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O R G A N O DEL PARTITO C O M U N I S T A I T A U A N O 

Oggi in vigore gli aumenti sulla benzina e le auto 

Cinque anni 
Genco Russo 

Mezzogiorno: un 
punto di partenza 
i L P A R L A M E N T O dovra occuparsi di n u o v o del la 
pol i t ica meridional ist ica . II gruppo comunis ta ha 
presentato una mozione e a lcune i n t e r p e l l a t e per 
r ichiedere , da una parte, la convocaz ione della con-
ferenza nazionale sul l 'emigrazione, e per sol lecitare, 
dall'altra, un dibatt i to piu generale sugl i orienta-
m e n t i attual i del governo in materia di spesa 
pubblica, di credito, di inves t iment i industrial i e 
infrastruttural i nel' Mezzogiorno. 

••- L'iniziativa del gruppo parlamentare comunis ta 
v a vista, innanzi tutto , nel quadro di un'azione poli
t ica che t ende a riportare il dibatt i to nel le sue sedi 
cost i tuzional i . Quanto e accaduto nel campo del la 
pol i t ica economica e incredibile: le riunioni si succe-
d o n o a l le r iunioni , s empre al di fuori del Par lamento 
e* de l le s u e commiss ioni ; personaggi c o m e il dott . 
Carli , che dovrebbero avere solo funzioni e secut ive 
ne i confronti de l l e decisioni governat ive , partecipano 
i n v e c e a que l l e riunioni , e tutti capiscono che, in 
def in i t iva , sono essi che decidono; ass ist iamo a n c h e 
al fatto c h e un autorevole m e m b r o della Camera, 
i n v e c e di avanzare in Par lamento (per esempio , in 
s e d e di c o m m i s s i o n e Bi lancio) le proposte che egl i 
r i t i ene opportune per far fronte all 'attuale s i tuaz ione 
economica , preferisce scr ivere una lettera « privata » 
all'on. Moro, per «scar icars i la cosc i enza» . Ma si 
rendono conto i compagni socialisti del l 'accelerato 
processo di d iscredito del le funzioni del Par lamento 
che si sta verif icando? . . . 

' Nel meri to , s i a m o profondamente convint i c h e 
l 'aver so l levato , con la nostra iniziativa par lamen
tare, i problemi del la polit ica meridional is t ica s i -
gnif ica, in questo m o m e n t o piu che mai, g iungere 
subi to al cuore de l l e gravi e difficili quest ioni che 
travagl iano la nostra vita economica . 

L A R I Q U A L 1 F I C A Z I O N E della spesa della cassa 
per il Mezzogiorno, i programmi di inves t imento del 
l e partecipazioni statali , la politica degli ist ituti di 
credito , la ricerca e Tadozione di que l le misure di 
r i forma agraria che possano va lere a frenare l'esodo 
e al t empo s tesso a profondamente trasformare l'agri-
coltura del Mezzogiorno: quest i problemi non sono 
parti s taccate e marginal i , m a quest ioni central i d i 
u n a polit ica che vogl ia sul serio affrontare i problemi 
« c o n g i u n t u r a l i » sul la l inea de l le r i forme e de l la 
programmaz ione . Dico di p iu: l'attuale s i tuaz ione 
de l Mezzogiorno dimostra anche l ' impotenza e la 
ve l l e i ta di certe posizioni che vorrebbero « c o r r e g -
g e r e », «* razional izzare » e in sostanza « r ipr i s t inare» 
il m e c c a n i s m o di sv i luppo monopolistic*) che si e 
inceppato , per fare « p o i » le r i forme e la program* 
maz ione . 

Non ci fu difficile, dopo le e lezioni del 28 aprile , 
sot to l ineare la drammat ic i ta acut iss ima del la s i tua
z ione meridionale . D i c e m m o allora che d u e prospet-
t i v e u g u a l m e n t e a l larmanti s i prof i lavano per il 
Mezzog iorno: la prima, col legata all ' ipotesi de l la 
cont inuaz ione del tipo di sv i luppo degl i u l t imi 
anni , con la conseguenza di un ulteriore ampl ia -
m e n t o ' del l 'esodo fino al io s v u o t a m e n t o e al ia 
degradaz ione irreparabile di una gran parte de l l e 
r e g i o n i : meridional i ; la seconda, col legata a un 
p r o l u n g a m e n t o de l le difficolta « c o n g i u n t u r a l i » 
e a cer te l inee di politica economica e fmanziaria 
qual i que l l e esposte dal dott. Carli. II Mezzogiorno, 
c h e ha g ia fatto le spese del « m i r a c o l o » e che , 
sul l 'altare del l 'espansione monopolist ica, ha pagato 
con i guas t i profundi, e in a lcuni casi non piu cor-
reggibi l i , del s u o tessuto sociale, c iv i le e umano , corre 
il r ischio — d i c e v a m o allora — di pagare di n u o v o 
i l p iu a l to prezzo, e questa volta veramente senza piii 
a lcuna possibi l i ty di r isarcimento, per la n u o v a 
p o l i t i c a . ' 

S i a m o g ia in questa fase? Crediamo di si. L'ul-
t ima re laz ione Pastore — c h e e del l 'anno scorso — 
sembra o u n ricordo ant ico o una il lusoria fuga in 
avanti . I 60 mil iardi stanziati per aumentare il fondo 
di dotazione del la Cassa non sono, a quanto pare, 
n e m m e n o suff ic ient i a coprire la meta degli impegni 
di spesa c h e la Cassa ha gia preso per lavori che o 
n o n sono inizial i o sono stat i fermati a meta . II 
b locco del la spesa pubbl ica e, nel Mezzogiorno, 
p r i m a ancora c h e una dec i s ione di governo , una 
realta a w i l e n t e per quanto r iguarda l'azione « ordi-
naria>» de i minis ter i e l ' iniziativa di Comuni e 
Prov ince . Gl i istituti di credi to respingono o Iasciano 
inevase le r ichieste di f inanziamenti per cent inaia 
di mil iardi . L'esodo cont inua e si al larga: trecento-

"mila s o n o i lavoratori che . nel 1963, hanno lasciato le 
regioni meridional i ; ma l 'emigrazione d iventa s e m 
pre piii, per i meridionali , una incert i ss ima a w e n -
tura e rende intricati fino aH'assurdo i problemi, 
economici , urbanist ic i e sociali del Nord. L e leggi 
agrarie governat ive , non muovendos i su una l inea 
di riforma agraria generale , ma cercando anzi non! 
so lo di e luder la m a di bloccarla, funzioneranno, in 
mol t i casi , addirittura c o m e un acceleratore del
l 'esodo. 

I A I M P O T E N Z A del governo di centro-sinistra si 
mani fes ta , per quanto riguarda il Mezzogiorno, in 

Gerardo Chiaromonte 
(Segue in ultima pagina) 

approvano le misure 
I AUTO <:::'^:ir-z 

DA OGGtUAVMENTO DELLA BENZINA 
E UIMPOSTA SVLUIMMATRICOLAZIONE 
• La Gazzetta ufficlale usclta 
stanottc ha pubbllcato II «de-
creto catenaccio » che dispo
ne 1'aumento dell'lmposta dl 
fabbrlcazione e qulndi del 
prezzo della benzina. I/au-
tnento — dl 14 lire al lltro 
per I 2 tipl, «normale> e ' su
per » — e scattato alle ore 
zero di qgRi. La slessa («az- .-
zetta ufflclale pubblica altri 
due decreti-legge- di quelll.. 
declsl dal governo nell'ulti-
ma riunlone del Consigllo dei 
mlnistri. II primo riguarda 
l'Istituzlone dl una lmposta 
sull'acqtiisto delle autonio-
bili nella ntisura dal 7 al 15 
per cento a seconda della. 
cilindrata ed e applicabile 
snltanto alle auto ntiove. 

I /altro decreto legge e 
quello sull'lmposta cedolare. -

Ecco, a titolo Indicativo, la soprattassa per 
alcuni tip! di macchine. - * ., . 

Tipo prezzo di 
HsUno 

Tassa 
d'acquisto 

••'••••' ' d a :''- f. a 
Fiat 500 D 450.000 31.500 67.500 
Fiat 600 D 640.000 44.800 96.000 
Fiat HOOD ' • : - 960.000 67.200 144.000 • 
Fiat 1300 1.118.000 82.460 H6.700 
Fiat 1500 1.218.000 85.260 182.700? 
Fiat 1800 B 1.515.000 106.050 227.250 
Alfa Romeo GiuliettaTI 1.270.000 88.900 190.500 
Alfa Romeo Giulia TI 1.640.000 - 114.800 > 246.000 -
Alfa Romeo 2600 2.700.000 189.000 405.000 
Lancia Fulvia 1.395.000 97.650 209.250 
Lancia Flavia 1.775.000 124.250 266.250 
Lancia Flavia 1800 1.890.000 132.300 293.500 
Lancia Flaminia 3.000.000 210.000 450.000 
Ferrari 250 GT 5.750.000 402.500 862.500 

BORSE 
FORTI KlALZl 

• •, . i : v -

• Le Borse hanno registrato ieri un 
vero e proprio c boom» sneculativo. 
In poche ore i rialzi hanno fatto gua-
dagnare miliardi a coloro che in que-
ste settimane hanno giuocato al ri-
basso. Questo il frutto.del colpo alia 
« rcdolare » disposto dal Consigllo dei 
ministri. '. 

- (A pagina 3 un ampio servizio) 

RATI 
GUA1 PER I PICCOLl 

Solo le grand! impreMjipotranno-
contihuare a f a r e ' le v*fffiW6r. aT rate: 
Cosa accadra per la piccola e media 
industria e per la maggior parte del 
commercianti? E quali sono i proha-
bili effetti per la massa dei consuma- \ 
tori? E con quali sistemi sara evasa' 
una eventuale l egge?" 

(A pagina 3 la nota econo
mica su questo argoihento) 

Nuovi capitoli del « giallo » Kennedy 

icedta in 
un' arnica di Ruby 
Un testimone a earico di Oswald misteribsa-

mente ferito diventa muto 

lP^-:.. 

DALLAS — Jack Ruby fotografato qualche tempo fa tra due ballerine del suo locale 

NEW YORK, 24 
Due fatti nuovi, a dir poco 

sconcerianii, sono venuti ad 
aggiungere un nuovo capitolo 
al < giallo > di Dallas, dimo-
strando fra Vallro che Jack 
Ruby non doveva essere del 
tutto nel torto quando procla-
mava con tracotama ai gior-
nalisti: « / am aboce every
body. They canTtof move 
me*. f«Sono al disopra di 
tuttt. Essi non possono toc-
carmi *). 

L'industhale Warren Rey
nolds, una delle poche per-
sone che affermarono di aver 
visto Lee Oswald fuggire dal 
luogo dov* Vagente Tippit 

giaceva morto, e stato ferilo 
a revolverate circa un mese 
fa. r7 sopravvissuto, ma pro-
babilmente restera muto per 
sempre, perche la pallottola 
che lo ha colpito alia lempia 
ha leso i centri nervosi che 
regolano I'uso della parola. 

Ma questo non e ancora 
nulla. Per Vattentato a Rey
nolds'. viene fermato un certo 
John Garner. John Garner 
«t difende dicendo che, nel 
momento in cui hanno spara-
to a Reynolds, lui si trovava 
con - la c fidamata > Betty 
Afac Donald. Betty conferma 
1'attbi, - Garner i rilasciato. 
Chi i Betty? Una delle c ra-

gazze di Ruby >, cioe una del
le « strip-teaseuses » dell'as-
sassino di Oswald. Gira e n 
gira, si ritorna cost al punto 
di partenza: a Rubinstein, 
uno dei personaggi-chiave 
dell'assassinio di Kennedy... 

' Passa qualche giorno. Bet
ty Mac Donald, < casualmen-
te * coinvolta in una di quel
le- risse che di tanto in tanto 
movimentano la 'vita nei lo-
cali notturni (e .cost facite 
provocarle...) viene arrestata 
e tradotta in carcere. Anco
ra pochi giorni, e Betty vie
ne trovata morta, impiccata 

(Segue in ultima paginm) 

La stampa di destra in-
siste perche il governo 
blocchi i salari e rin-
vigorisca Tanticomuni-
smo - Le Borse di Mila-
no e Roma in «rialzo » 
permettono colossali 
speculazioni - Malumore 
nel PSI, in vista del CC 
Lombardi polemizza con 
Moro - II PRI per il 

blocco dei salari 

Come era facilmente preve-
dibile i prirai contraccolpi ai 
provvedimenti economici « an-
ticongiunturali > hanno regi
strato un'ondata di « fiducia > 
degli ambienti speculativi e 
delle destre. II sintomo piu 
appariscente si e avuto con i 
< rialzi > alle Borse di Milano 
e di Roma. A Milano la quota 
generale di < rialzo > e stata 
del 5 per cento, a Roma del 7. 
AlPorigine della - ripresa», 
che da spazio a un vertiginoso 
giro di speculazioni, e — co
me ammesso da tutti gli am 
bienti interessati — l'istitu 
zione della. « cedolare secca » 
e i)r rietto ridfmensionamento 
nella < cedolare d'acconto >. 
Le misure sulla < cedolare > 
definite « un passo indietro > 
da Lombardi, sono state accol-
te del resto con notevole sod-
disfazione " dai giornali della 
destra economica. II Corriere 
della Sera, dopo avere esor-
tato i liberali a un'< opposizio-
ne costruttiva > nei confronti 
di un governo cosi amabile nei 
confronti delle Borse, tornava 
ieri sull'argomento. Con bur-
banza mista a fatuita il giorna-
le lombardo accusava di « fre-
nesia del benessere» i lavo
ratori che, in tempi di procla-
mato < miracolo > intendono 
comprarsi una cucina. < E' ve-
nuto il' momento di dire di 
no ». affermava autorevolmen-
te il giornale, con chiaro ri-
ferimento ai redditi fissi ac-
cusati di stare troppo bene 
poiche «i compensi da lavoro 
dipendente sono aumentati ne-
gli ultimi due anni del 30 
per cento e quellt degli statali 
del 50 ». Per questo, scrive il 
giornale della grossa borghe-
sia lombarda, « altri migliora-
menti non sono possibili sen-
za una frana inflazionis'.ica to-
tale ». 

Preso nella spirale del nsa-
namento economico ali'inse-
gna del taglio dei salari, il 
Corriere della Sera invita a 
considerare « i limiti » della 11-
berta di sciopero, stimolando 
i sindacati al -buon senso* 
(cioe a non chiedere piu nul
la) e i - padroni a mostrare 
« saggezza e capacita di resi-
stenza » (cioe,a non concedere 
niente). Lo stesso giornale, la 
cui reazione ai provvedimenti 
e particolarmente indicattva 
della loro sostanziale natura 
antipopplare, definiva la mi-
sura sulla '« cedolare », come 
«la piu efficace > chiedendo 
tuttavia di migliorarne anco
ra rutilita rassicurando «i 
percettori di dividendi» che 1 
loro nomi non saranno « comu-
nicati al fisco ». 

Se il giornale dei Crespi e 
soddisfatto e chiede al gover
no di andare avanti sulla via 
di misure che blocchino i sa
lari, il giornale della FIAT, La 
Stampa, per la penna dj Di Fe-
nizio, considera i provvedi
menti - piu energici e pro-
mettenti di quelli varaU dal 
governo Leone», anche se 
esprime dei dubbi, in linea dl 
principio owiamente, sui ri-
sultati degli aumenti per la 
benzina e le immatricolazioni. 

I complici: DC 
banche, ERAS 
e Federconsorzi 

I suoi avvocati hanno ricorso in appello, ma la sentenza t esecutiva 
II « b o s s » sara trasferito dunque subito a Lovere, presso Bergamo 

Dal nostro inviato 
CALTANISSETTA, 24. 

I giudici di Caltanissetta 
hanno deciso di applicare 
per Genco Russo il massi-
mo previsto dalla legge sui
te misure di prevenzione: 5 
annf di- s<Jggiorno obbligato 
e, insieme, di sorveglianza 
speciale. II capo della ma
fia del feudo scontera la pe-
na a Lovere, in provincia di 
Bergamo. Agenti di P.S., 
probabilmente entro la gior-
nata di domani, lo preleve-
ranno dal carcere di Mala-
splna e lo accompagneranno 
sino al luogo di soggiorno 

indicato dal ministero del-
l'interno. 11 dispositivo e la 
motivazione del decreto del 
tribunale sono stati deposi-
tatt in cancelleria soltanto 
alle 14,10 di oggi, dopo due 
giorni di snervante attesa. 

La sentenza, firmata dal 
presidente della. sezione spe
ciale • del tribunale, dottor 
Giovanni Palazzolo e dal 
giudici Boscia e Serio, con-
sta di 14 cartelle dattiloscrit-
te. Si tratta quindi di un 
documento assai ampio; ma 
soprattutto e un testo asso-
lutamente eccezionale non 
soltanto perche conferma a 
tutte lettere le accuse die 

La mafia e 
i suoi «soci» 

La motivazione della 
sentenza dei giudici di Cal
tanissetta a earico di Gen
co Russo, uomo « dal sini-
stro prestigio di una dele-
riore autorevolezza », e un 
testo esemplare e sconvol-
gente: piu che la eondan-
na iuevitabile e salutare 
del capomafia, e la eondan-
na di quanti, a livello po
litico, economico ed ammi-
nistrativo, hanno consenti-
to ed anzi favorito, per tan-
ti anni, il prepotere, Var-
bitrio, se non anche il cri-

I mine, di Genco Russo. sen
za muovere mai un dito a 

Itutela dell'inter esse pubbli-
' co e in particolare di quel
lo — esplicitamente ricor-

Idato dal tribunale -— dei 
contadini poveri del Val-

I lone, sui quali si esercito 
di preferenza il dominio cri-
minoso di « Peppe Jencu ». 

Ci mediti su, Von. Ru
mor, e con lui quei notabili 

per tantl anni, il movimen-
to popolare e andato inutil-
mente sporgendo; ma per
che inchioda a pesantissime 
responsabilita di collusione 
con la mafia istituti bancari, 
enti pubblici, Federconsorzi, 
Ente Siciliano di riforma' 
agraria, e « un partito poli
tico*, uno solo, inequivoca-
bilmente riconoscibile nella 
DC. La motivazione del de
creto e tutto un crescendo 
di atTermazionl tnlmente pe-
santj per Genco Russo e per 
i suoi tanti altolocati amici 
ed estimatori che si appale-
sa come ormai indilaziona-
bile una inchiesta a fondo, 
seven'ssima. che abbraccl 

I
- tutte le attivita pubbliche 

della provincia, se non addi
rittura della regione. 

I L'ordine stesso in cui ven-
gono espresse le sconvolgen-

I t j considerazioni dei magi-
strati risponde ad una pre-

Ic isa esigenza: dimostrare co
me la * camera » di Genco 

rtn«n ^ a -r J „ R " s so si sia dipanata lungo 
Banco di Stciha e delta | quaranta anni in un logico 
Cassa di Rtsparmw, nella I succedersi di delitti, di atti-
tederconsorzi, nell'Ente di . vita delinquenziali di ogni 
riforma, nel partito dc, che I specie, di collusion! con il 
si rivolge proprio in questi potere pubblico e quello po-
giomi al popolo, non aven- I litico. Cosi. nella motivazio 
do perb ancora avuto il co- • ne della loro ordinanza. 
raggio di cacciare dalle sue - -
file uno soltanto dei mafio-
si siciliani, e neppure quel 
Genco Russo che, anche 
con le anni, impedi, per 
quattro lustri, che i conta
dini del Vallone potessero 
ottenere I'assegnazione del 

. feudo Polizello. 
Quello che c successo an

cora nei giorni che han
no preceduto Vemozionan-

i 

I giudici osservano innanzi-
tutto che « il giudizio sulla 

. pericolosltd sociale del Gen-
I co Russo deve ncccssaria-

I
mente fondcrsi sulla valuta-
zione della sua complesaa 
personalita »; valutazione in 

I cui c caratterc di logica pre-
cedenza assumono i trascor-

Isi giudiziarj del diffidato, che 
sono gravi c numerosi ».* as-
sociazione a delinquere. pro-

re momento della notifica I scioglimenti a catena per in-
della sentenza, e infatti la ' sufficienza di prove da reati 
cartina di tornasole della I di particolare allarme socia-
permahenza di un clima di I , e (omicidi, estorsioni, rapi-
sistematico compromesso e • n e ' violenze private, furti 
di corruzione fra potere po- I aggravate associazione - per 
litico ed economico da un delinquere). latitanza in se -
lato e potere mafioso dal- I g u i t o a mandato di cattura. 
Valtro. Questo clima i ma- * * Que*ti procedimenti deli-I 

| grossi e piccoli della DC gistrati hanno voluto re- I neano- aid di per se stesso, 

I 
I 
I 

sponsabilmente denunciare, • un temperamento violento e 
sollecitando Vintervento • I nna proclivita al delitto tale 
della Commissione anti- rfa "Onredire la sicurezza e 
mafia. I la pace sociale. La ricorren-

II grosso della bonifica ' ?a dll Prosdoglimenti per 
comincia dunque soltanto I ins.utflc'\enza di prove cosH-
ora. Bisogna cacciare dc' I tuisce iuvero valido indizio 
loro posti un piccolo eser- • f'1 ^onifestazione antisocia-
cito di uomini, a comincia- I le ,e' tenuto conto del partl-

r^. „.„ ^ .„ re da quell'avvocato Noto, c o , a r e ambiente nel tjuale la 
I piii massiccia ed impressio- difensore pubblico numero I condotta di vita si e estrin-
1 nante chiamata di correo, uno di Genco Russo che ' secata e della natura delle 
I nei confronti della DC co- proprio due sere fa i sta- I VPPli*0?*om' riveia n ° n solo 
I me degli organi dello stato, to rieletto segretario della I J „ _ . €LlLf°IW!ff « _ a &??' 

I . che la storia penale possa .sezione dc di Mussomeli e 
ricordare. Per tre settima-

che, in queste settimane, 
si sono sconciamente di-
stinti nella difesa ad ol-
tranza del loro < socio», 
di questo vecchio ribaldo 
che, ancora durante la sua 
detenzione preventiva, ha 
potuto mobilitare i gruppi 
piu potenti della mafia del-
VIsola per organizzare la 

ne, il nome di Genco Rus-
che la settimana prossima 
rappresentera i dc del suo 

gtre ai rigori della legge, 

I ma anche Vincombenza di 
esso sull'ambiente medesi-

lOMBAROISUMOWunnuo-
vo commento alle misure go
vernative, che giunge a consi
derazioni di ordine politico 
generale, e stato scritto da 
Rkcardo Lombardi per 1'AtJan-
til di oggi. L'editoriale, che 
ha per titc'.o «L'appello di 
Moro>, e in diretta polemica 
con 1'articolo che il presiden
te del Consiglio ha scritto per 
il Popolo domenica scorsa. 
Lombardi scrive che le paro
le di Moro «Iasciano perples-

„ ... - ̂ ... r> • . . - IH» f • -
(Segue in ultima pagina) 

so e stato accoppiato a no- paese al congresso provin- I • Ve} q.ua,'.e na 0P^rato 
mi di ministri, di deputati, dale del partito. • c.on sistemt d* prepotenza • 

1 di banchieri, di alti prelati: A questa opera di bonifi- I dl ^oppresagUe atti ad tm-
I gli stessi nomi che per ven- ca, che deve essere intran- I P ? r r c . , l s,l'™2t° e. l omer-

I ti anni sono circolati in Si- sigente e coraggiosa, parte- • L- *.' . mr\ d e s
1

e m P 1 0 « > S 1 " -

cilia e fuori. Finalmente, ciperanno • ancora, rinno- I ?L,Cl ricordano le imprese di 
. una sentenza della Magi- tando la loro disinteressata ™ c o Ru ,SSO <*u a i}d o a P P « -
I stratura bolla questi legami collaborazione, le forze de- i ! ^ 2 "LIa j J.amlfferata as-
1 e li denuncia apertamente mocratiche siciliane, ed in • \°f"°^fr ? ' T-0 5 '0" - ** 
I allopinione pubblica. prima luogo i lavoratori I JJ"**^* 1 , 1 ; ' 7"al* flJ7fc

,n,= 
I Comincia cost la fase piu che, ancora domenica,'nel- I J f ^ S l , 1 ' * ffud.° Ma}b^' 

- Vimponente ed unitario ra- , ^^JlZ and£LLcon,adl"* 
dunodi Mussomeli, hanno J S S K t h . * f ? P £ 5 ^ ^ 
riaffermato essere condi- «?"»enfe che ti diffidato ab-
zione determinate, per lo %?*poLff,i."nfl

fl."",r ? *?: 
sviluppo economico e *n. ! m^psa nellambtto della piu 

delicata ed importante del 
la indagine della Commis
sione antimafia, degli orga
ni di polizia e della Magi-
stratura. Genco Russo e 
ormai isolato da quell'am
biente che ne favari per 
tanti anni arbitrio e potere; 
ma gli altri, i suoi correi, 

I siedono ancora tutti al loro 
posto, nei centri di potere 
di Roma e di Palermo, nel-

so-dale delVlsola, lo srodica- I P^c°J^a delinquenza, atti-
mento del fenomeno della I "^^A aPpare anco.r P , t t 

mafia 
una 

e Veliminazione di e .ei.m.nazione at . °ravfi. W Xa pervicaaa con 
classe dirigente che K"« s?f

 e mamfestata. essen-
vanta fra le sue file tanti do'1 tl

 t
malfare protrattp per 

e cosiautorevoli corrotti e lun9° te™P°*> c ° m e r * « l t a 

comittori. * G. Frasc* Powr« 
Jje Direnonijeneralijel _ * _ j ^ ^ ^ M m m ^ ^ 
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1 Importante documento delle Federazioni 

K 

}>. 

Reggio E.: pieno accordo 
per le giunte fra Reggio Emilia 

i * 

Presenza delle 
donne nella 

programmazione 
II convegno regionale concluso dalla 

compagna Nilde Jotti 

. Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA. 24. 

«Programmazione demo-
erotica c questione femmi
nile •: queslo e il tema del 
convegno regionale emlllano 
organizzato dal nostro parti-
to, svoltosi domenica a Reg
gio Emilia con una vasta par-
tecipazione dl lavoratrici. di-
rigenti delle federazloni, am-
minhtratorl comunali e pro-
vlnciuli, slndacalisti e coope-
ratori. 

II nesso tra programmazlo-
ne e probleml dell'emanci-
pazlone femminile, intesa in 
primo luogo come conqulsta 
di una plena dlgnita umana, 
e stato sottolineato dalla re
latione ' introduttlva della 
compagna Maria MurottU 
conslgllere comunale di Bo
logna 

Una programmazione e de-
mocratica — ha affermato — 
quando risolve i probleml 
dell'intera societa e quindi 
anche della condizione fem
minile. Nella regione emi-
liana la presenza di oltre 
mezzo milione di donne oc-
cupate nell'industria e nella 
agricoltura senza contare gli 
altri settori, le loro condizio-
ni di lavoro e di salario. i 
bassi livelli di istruzlone. la 
assoluta inadeguatezza delle 
strutture civill dei grandi e 
plccoll centri. propone una 
serie di questioni che intc-
ressano Vintera societa emi-
liana. 

Sono dunque probleml da 
cui non pud prescindere una 
programmazione intesa a da
re un assetto ed una linea dl 
sviluppo democratico alia 
regione. 

Da qui alcunc richleste: 1) 
pieno impiego delle forze di 
lavoro e quindi piena accu-

' pazione - della manodopera 
femminile ed a livelli piu 
quallflcatl (il che significa. in 
Emilia, anche dare stabilita 
a decine di mlgliaia di lavo
ratrici occupate stagional-
mente o in modo precario co
me le lavoranti a domlcilio; 
e ancora. lotte salariali. 
Istruzlone professionale); 2) 
obbligatorieta della pro
grammazione dei servizi so-
ciali facendo della Regione e 
depli Entl locali I centri dl 
tale programmazione; 3) 
presenza delle organizzazio-
ni femminill net centri dove 
si elabora la programmazio
ne democratico. 

Soffermandost in partico-
Jare sulle condlzlonl dell'oc-
cupaztone femminile. il com-
pagno De Brasi. dell'ufftcio 
studi della Camera del lavo
ro dl Bologna, ha fornlto 
una serie di datl che metto-
no in luce come 11 lavoro 
femminile mal pagato sia 
uno degli elementl che sta 
alta base del rapfdo .tuiluppo 
Industrial* registrato in 
questl annl nella regione. 
Bastl cltare che il salario 
medio mensile delle lavora
trici emillane » qualificafe », 
ocewpafe in quesfi settori in-
dustriali In cui e piu con-
centrata la manodopera fem
minile, non supcra le 46 000 
lire. 

De Brasi ha formulato poi 
una serie dl propoxte rela
tive alio sviluppo Industria-
le della reaione. che si colle-
pano al pieno impiego delle 
forze dl lavoro: provoste che 
vanno dal seltore di trasfor-
mazlone del prodotti agrlco-
11 a quello meccanlco da In-
dirlzzare verso la produzio-
ne dl macchlne aartcole. a 
quello chimlco per la pro-

duzlone dl fertilizzantl ed 
altri, il tutto collegato ad 
una presenza del capltale di 
Stato, sla in forma diretta 
che di credlti alia plccola 
impresa ed alle azienae coo-
p rative. De Brasi ha con
cluso sottolineando I'urgen-
za di un forte movimento di 
lotta delle masse lavoratrici 
c popolari che partendo dalle 
condizioni odierne di vita e 
di lavoro, sappia essere pro-
tagonista della battaglia per 
uno sviluppo democratico 
della regione. 

II compagno Pataccint, vl-
ccpresldente dell' Ammini-
strazione provinciate di 
Reggio Emilia, che ha pre-
sentato una comunicazione 
sul tema - J servizl sociall 
nel nuovo assetto urbanlsff-
co della regione -. ha indlca-
to le linee di una politico or-
ganica dei servizi sociali che 
risolva i probleml della casa, 
dei centri di educazione e 
assistenza ai ragazzi. i servizi 
sanitari e assist enziali. di 
trasporto, della rete distribn-
ttva. del servizi per la casa 
(lavanderle, stlrerie, rlsto-
rantU pulizia della casa ecc. 
da realizzarsi in forma pub-
blicizzata e cooperativa). 

1 Da qui una concezione del 
quartiere come unita organi-
ca ed I compiti che spettano 

, agli Enti locali, quail i com-
• piti dl programmazione e at-
tuazione di tali servizi. 

II dlbattito che e seguito 
ha fornito nuovi elementi 
sulle diverse questioni. preci-
sando anche la linea distin-
tiva che passa tra un tale 
tipo di programmazione e 
quella proposta dal gover-
no. Concludendo. la campa-
gna Nilde Jotti ha sottoli
neato tra Valtro che lo in-
gresso delle donne nel mon-
do produttivo non e tm pro-
cesso dovnto solo alia con-
giuntura favorevole degli ul-
timi anni. ma e la manifesto-
zione di una spinta profonda 
delle masse femminlli ad un 
ruolo e ad una condizione 
umana dlversl 

Si tratta dl un fenomeno 
non transltorio. ma connatu-
rale al mondo moderno e le 
forze polittche. se vogliono 
assolvere ad una funzione di 
prooresso nella societa nazio-
nale, sono tenute a misurarsi 
con esso 

All'attenzione di queste 
forze si pone oggi il proble-
ma della programmazione 
democratico come mezzo in-
dispensabile per il supera-
mento delle attuali diffical-
ta e per un ulteriore svilup
po della nostra economia 

Per rispondere a quest} 
scopi essenzlali la program-

. mazione non pud non porsi 
in modo positivo dl fronte 
alia questione femminile. sia 

\ per il graduate sviluppo del-
Voccupazione femminile, sia 
per la radicale riforma dl 
tutte le strutture della socie
ta civile. In primo luogo le 
scvole ed i servizi sociali. 

Rlfiutare questl contenuti 
; della programmazione, ha 
• concluso la compagna Jotti, 

come fa il programma ao-
vernativo. significa rifiutare 

" dl fatto i termini modernl e 
• democratici - del problema 
• economico e soclale. muover-

si su un terreno arretrato ri-
' spetto ai problemi reatl del 

mondo moderno e percid de-
stlnato non a risolvere. ma a 
rendere piu acutl I contrastl 

' sociali. 

Lina Anghel 

Distribuito alia Camera 

Lo schema di legge per 
I'inchiesta sul Vajont 

PCI, PSI e PSIUP 
Le maggioranze di sinistra rappresentano i punti piu 

avanzati del potere democratico dei lavoratori» 

I* stato distribuito ieri a 
Montecitorio U testo dello sche
ma di legge che istituisce una 
commissione parlamentare di 
lnehiesta sulla sciagura del Va
jont elaborato ed approvato al-
l'unanimita dalla Commissione 
Lavori Pubblici della Camera 
Lo schema di legge che Camera 
e Senato saranno chiamati ad 
approvare quanto prima, stabi-
lisce che la commissione — com-
posta di 15 deputati e 15 scna-

Presentazione 
del «Salvacondotto» 

di Pasternak 
Domani mercoledl 26. alle ore 

' 18 Carlo Levi. Giancarlo Vigo-
relli e Pietro Zveteremich par-

•• leranno sull'opera dl Paster-
1 nak 11 salvacondotto. recente-
• e n t e pubblicata dagli Editon 

i Riunlti. La manifeatarione avra 
luogo nei locali della Ltbrerm 

i ThMitrii. la via Veneto 56-a. 

tori — -dovra procedere al-
I'accertamcnto delle responsa-
bilita pubbliche e private ine-
renti alia catastrofe e dovra an
che esaminare la rispondenza 
della legislazione attuaie, della 
organizzazione e della prassi 
amministrativa alle esigenze 
della tutela della sicurezza col-
lettiva - . 

II testo approvato risulta dal
la unificazlone delle tre propo-
ste presentate rispettivamente 
dal compagno Alicata. dall'on 
Saragat e dal liberale Cocco 
Ortu. La commissione dovra 
presentare. entro quattro mesi 
dall'entrata in vigore della leg
ge. Ie risultanze dell'inchiesta. 

Subito dopo la sciagura. sotto 
la pressione deH'opinionc pub-
blica. il minlstero dei LL.PP. 
aveva insediato una commissio
ne d'indagine amministrativa. 
che ha gia presentato a rneta 
gennaio una relazione sulle ac
cuse prossime e remote che 
hanno determinato la catastro
fe. Contemporaneamente prose-
gue la istruttoria penale di 
compctenza dell'autorita giudi-
ziaria. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO EMILIA, 24. 

La validity desli accordi po-
litici e programmatici sul qua-
li si e flnora fondata l'attivlta 
delle anmunlstrazionl comu
nali di sinistra reggiane e sta
tu pienamente riconfermata 
dalle Foderazioni provinciaJi 
del PCI, del PSI e del PSIUP 

Stamane. infatti, dopo una 
serie di incontri. gli organisnu 
direttivi dei tre partiti della 
elasse operaia hanno sottoscrit-
to un documento in cui si af-
ferma testualmente: « Le Fede-
razioni provincial! del PCI, del 
PSI e del PSIUP constatano che 
gli accordi politici e program-
niatici del 19(>0, stipulati fra 
PCI e PSI. per l'nttivita negh 
Enti locali, permangono piena
mente vahdi. Pertanto, esse 
concordano, pur nella autono-
ma e diversa impostazione po-
litica generale, e in particolare 
nel giudi/io sulla costituzione 
del PSIUP. che le magsiioran-
ze e le Giunte che traagono 
origine dagli accordi suddetti 
rimangono costituite dai grup-
pi consiliari del PCI e del PSI 
e si allargano al PSIUP. 

Le tre federaziom conferma-
no la piena validita dei bi-
lanci elaborati per il 19C4 e si 
impegnano ad attuarl! in stret-
ta collaborazione, con partico
lare rifenmento: 1) alia esi-
genza di affermare l'autonomia 
degli Enti locali, nel quadro 
della necessana ed urgente ri
forma democratica delle strut
ture dello Stato, mediante la 
attuazione improrogabile e sen
za condizionamenti politici del 
precetto costituzlonale, e con 
l'approvazione ursente delle 
leggi costitutive delle Remoni 
a statuto ordinario e la elezio-
ne delle assemblee regionali; 
2) alia funzione delTEnte lo
cale come uno strumento inso-
stituibile di programmazione 
democratica e antimonopolisti-
ca, elaborata ed attuata con 
la partecipazione delle orga-
nizzaziom democratiche di ba
se dei lavoratori; 3) alia ne
cessity di un valido intervento 
degli Enti locali in agricol
tura. per superare la crisi at
tuaie su una linea di riforma 
agraria. che veda anzitutto il 
superamento della mezzadria 
e lo sviluppo della piccola pro
priety contadina singola e as-
sociata: 4) alia attuazione pie
na e puntuale della legge -167-
con i necessari finanziamenti 
dello Stato e quale anticipazio-
ne della prossima e necessa-
ria legge urbanistica. che " e 
negli impegni di governo, che 
sia caratterizzata dalla pub-
blica espropnazione dei suoli 
urbani resldenziali misti ed in
dividual!. al fine di fare del 
comune l'organo di pianifica-
zione e di csecuzione urbani
stica, - stroncando * la specula-
zione pnvata. 

Le tre Federazioni concorda
no che l'attuazione unitaria di 
questi indirizzi negli Enti lo
cali risponde agli interessi dei 
lavoratori e di tutta la comu-
nita. Esse inoltre affermano 
che le maggioranze di sinistra 
— orgamcamente costituite e 
funzionanti nell'arco della pro-
vincia — rappresentano i pun
ti piu avanzati del potere de
mocratico dei lavoratori. e si 
innestano in una tradizione po-
litica che nsale alle lotte so-
cialiste degli inizi del secoio. 

Le tre Federazioni. pertan
to, mentre hanno preso atto 
degli accordi intervenuti in una 
parte di Comuni della provin-
cia, hanno anche concordato 
(dopo ampia dtscussione) quan
to segue: a) che la carica di 
vice-sindaco del Comune dl 
Reggio Emilia vada ad un rap-
presentante del PSI; b) che 
nella giunta della Amministra-
zione provinciate entri un as-
sessore del PSI: c) che la si-
tuazione delle - Giunte di Po-
viglio, Quattro Cast ell a e Bib-
biano sia affrontata e risolta 
prima della prossima seduta 
del Consigli comunali. in colla
borazione con le organizzazio-
ni locali dei tre partiti. 

Le tre Federazioni ribadi-
scono infine la volonta di fa-
vonre la promozione di sem-
pre piu larghe maggioranze 
unitarie e democratiche degli 
enti locali -. 

In merito alFimportante ac
cordo. il compagno Rino Serri, 
segretario della Federazione 
del PCI, ci ha dichiarato: - L a 
nostra Federazione e molto 
soddisfatta dell'accordo siglato 
stamane. Esso dimostra che tra 
il PCI. il PSI e il PSIUP esi-
ste una larga base per una in
tesa politica. che pud tradursi 
non solo nella direzione comu
ne degli Enti locali della pro-
vincia, ma anche e soprattutto 
nella lotta unitaria per la svol-
ta a sinistra. I tre partiti sono 
giunti alia conclusione della 
non facile trattativa con gran-
de senso di responsabilita. 

- L a stamca borghese citta-
dina — ha continuato U com
pagno Serri — faceva prono-
stici sui vinti e sul vincitori. 
Nessun pronostico si e av\*era-
to, perche ha vinto Tunita. E* 
una sconfltta dl col or o che vole-
vano intaccare le maggioranze 
di sinistra nella provincia di 
Reggio. E* un successo dei la
voratori e di tutti i democra
tic! -. 

Dal canto suo, II compagno 
CI audio Davoli. segretario del 
la Federazione del PSIUP, do 
po aver sottolineato la grande 
importanza dell'accordo. ci ba 
dichiarato che, in merito alia 
richiesta del PSI relativa alia 
sostituzione dei vice-sindaci di 
Reggio, Poviglio, Quattro Ca 

stclla e Bibbiano, passati al 
PSIUP, la segreterla provin
ciate del suo partito, « pur non 
riconoscendo in tale richiesta 
alcun fondamento politico e am-
ministrativo valido, nella con-
sapevolezza della preminente 
importanza politica dell'impe-
gno unitario dei tre partiti di 
sinistra, non ha frapposto osta-
coli al raggiungimento dell'ac
cordo, dimostrandosl disposta a 
rinunclare alia carica di vice 
sinduco di Reggio, permetteudo 
cosl la ripresa deu'attivita del 
Consiglio comunale. 

Per il PSIUP — ha conti
nuato — la rinuncia del vice 
sindaco dottor Azio Ferrari, al 
quale la segreteria riconferma 
la sua plena solidaneta per 
I'opera meritevole prestata nel-
I'amministrazione della citta e 
per quella che ancora prestera 
nella sua qualita di asscssore 
anziano delegato alle aziende, 
deve essere considerata a^sor-
bente delle altre richleste avan-
zate dal PSI nei tre Qltri co
muni. tenuto conto della gran
de importanza che investe la 
carica dl vice sindaco del Co
mune capoluogo -. 

Infine — assente per ragioni 
di salute il segretario, compa
gno Gino Prandi — il vice se
gretario della Federazione del 
PSI, compagno Ermes Ognibe-
ne. ha sottolineato che «:1 do
cumento concordato riconosce 
la validita degli accordi inter-
corsi nel 1960 dal PCI e PSI 
e per le Giunte di sinistra (ac
cordi da riproporre ai lavora
tori reggiani). ponendo soltan-
to problemi di allargamento 
delle stesse al PSIUP- . Egli ha 
poi aggiunto che ritiene impor

tante l'accordo siglato « perche 
In esso si riconosce al PSI la 

f>reminenza a livello degli enti 
ocali che hanno costituito mo-

tivo dl trattative. cioe la pro
vincia e il comune di Reggio*. 
' Nel tardo pomerlgfiio di og
gi intanto, si e riunito il Con
siglio comunale del capoluogo. 
il quale ha preso atto dell'im-
pegno unitario stabilito tra i 
tre partiti della classe ope.aia. 
II testo del documento — che 
ha ottenuto la approvazione. ol
tre che dei gruppi consiliari 
del PCI. del PSI e del PSIUP. 
anche del consigliere radicale 
— e stato illustrato dal --.indaco 
compagno avvocato Bonazzi 
Su dl esso si e poi svolta una 
ampia discussione. I rappresen-
tanti dello schleramento mino-
ritario. e specialmente quelli 
della DC. non sono riusciti a 
nascondere l'amara delusione 
per il fallimento della loro ac-
canita carnpagna mirante a pro-
vocare fratture nella Giunta 
municipale. 

g.c. 

A Roma il congresso 
degli studenti in 

scienze economiche 
Dal 2 al 9 marzo si terra a 

Roma il XVI Congresso Inter-
nazionale dell'Associazione In-
ternazlonale degli studenti in 
Scienze Economiche e Commer
cial! (AIESEO-

Congresso UGI 

DibaHito 
suir unita 

degli student! 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 24. 
II dibattito continua al XIV 

Congresso nazionale dell'UGI. 
Per tutta la notte di ieri e per 
tutto oggi, la discussione ha 
visto numerosi delegati impe-
gnati sui problemi di fondo 
che il movimento studentesco 
democratico si trova oggi ad 
affrontare. 

II primo ad intervenire e 
stato il compagno Renato Nic-
colini. il quale dopo aver cri-
ticato le suggestions massima-
listiche verificatesi quest'anno 
nella battaglia di alcune fa-
colta. analizzando il problema 
del rapporto con i cattolici ha 
affermato che la costituzione 
della nuova Giunta unitaria 

Conferenza 

per la pace 

A Firenze 
numerose 

delegazioni 
FIRENZE. 24. 

Sono proieguiti nella gior-
nata di oggi gli arr iv i delle 
delegazioni estere parteci-
panti alia conferenza inter-
nazionale per la pace, il di-
l a r m o e I'indipendenza na
zionale che inizia i suoi la
vori mercoledl alle ore 10 
nel salone dei « Cinquecen-
to - in Palazzo Vecchio. 

Provenienti da Roma so
no giunte in serata la de-
legazione sovietica guidata 
dal segretario del Komso
mol Serghei Pavlov, la de-
legazione del segretariato 
generale della Federazione 
mondiale gioventu democra
tica, I I segretario della gio
ventu comunista francess 
Paul Gattlgnon, S. Orvokki 
della Federazione della 
gioventu socialdemocratlca 
della Finlandia, J . Jonsson 
della Federazione degli stu
denti del Canada, Jose 
Brant, segretario della 
Unione studenti brasiliani, 
Nouri Razzak segretario 
della Unione internationals 
degli studenti ( U I E ) , Mou-
geut Etienne della direzione 
centrale dell'Unione nazio
nale degli studenti di F ran-
d a ( U N E F ) , J . Nadasdi 
presidents del Consiglio 
nazionale della gioventu un-
ghcrese. Sono arr ivate an
che le delegazioni della Co
lombia, del Mal l , del Peru 
e dell'lndonesia. 

Altre adesloni alia confe
renza sono frattanto giunte 
da ognl parts del mondo 
alia ssgrstsria dsl comitate 
internazionale preparatorio. 

dell" UNURI costituisce un 
- importante fatto politico per
che per la fine della discrimi-
nazione anticomunista. libera. 
alfine. la scena da una serie 
di contrapposizioni ideologiche 
e strumentali arretrate-. 

Dopo un intervento di Bia-
gini (sui lavori della Commis
sione - d'indagine) " Gianmario 
Cazzaniga ha affrontato il pro
blema della riforma degli or-
ganismi rappresentativi. che si 
presentano a suo avviso. come 
una - falsa < generaltzzazione 
politica -. Sul problema dei 
rapporti con i cattolici, Cazza
niga ha affermato che essi si 
propongono " di * - catturare -
tutta la sinistra umversitaria 
e di - contenere le lotte in am-
biti fissati dal neocapitalismo -. 

A questo tipo di impostazio
ne che obiettivamente rinser-
ra i 1 movimento studentesco 
in una sorta di pencoloso im-
mobilismo. hanno aderito Mi-
racco e Brutti. Hanno invece 
espresso la loro critica Ga-
iliardi e Scandoni. - - ^ 

II compagno Claudio Petruc-
cioli. membro .della Giunta 
UNURI. dopo aver sottolineato 
come sia da respingere la ten-
denza ad utilizzare strumental-
mente il movimento studente
sco i cui sforzi devono. inve
ce. essere rivolti verso una 
vera riforma della scuola. ha 
affermato che la tendenza a 
riprodurre all'interno dell'UGI 
il discorso del centro-sinistra 
e stata sconfltta con il deter-
minante contributo della com-
ponente comunista. 

Due interessanti discorsi so
no poi stati svolti dai socialist! 
Cicchito e Spano. Cicchito ha 
affermato che gli studenti so
cialist! hanno -coscienza del
la crisi del centro-sinistra - . 
anche se poi ha dimostrato la 
incapacita della componente 
che egli rappresenta di tra-
durre sul piano politico, nel-
1'ambito del movimento stu
dentesco. la sua affermazione 

Roberto Spano. dopo avere 
sottolineato come nella crea-
zione delta Giunta UNURI si 
sia verificata una -uni ta a si
nistra con i cattolici- . ha det-
to che e possibile oggi • l'unita 
di tutti gli studenti sul piano 
di una contestazione dei risul-
tati della commissione di m-
dagine - che si articoli in una 
serie di obiettivi nei quail si 
carattenzzi 1'- organ'.smo di 
massa studentesco -. 

Ieri notte. a nome dell'UNU-
RI. ha portato il saluto ai oon-
gressisti il presidente Nucc'o 
Fava. il quale ha esaltato la 
unita del movimento studente
sco • consacrata dalla forma-
zione della Giunta -, afferman-
do la necessity di - riallacciar-
si a tutte le forze valide anche 
al di fuor? del movimento stu
dentesco*. I lavori prosegui-
ranno ancora per tutta la not
te e si concluderanno con la 
elezione del nuovo organo di-
rigente. 

Giinfranco Pinter* 

J- 4-

Oltre il cent re sinistra 

/ 

di fronte ai comunisti 
, t f r • * \ 

Essi rifiutano una prospettiva' socialdemocratica fondata 
sulla civilta del benessere — La ricerca del dialogo e del 
confronto con i comunisti — Azipni unitarie e dibattiti 
(anche nelle parrocchie) — Una sinistra vivace nel P.S.I. 

Dal nostro inviato 
'" - FIRENZE, 24 -" 

Quando parlo al Consi
glio comunale di Firenze, 
sabato 15 febbraio. La Pira 
disse fra Valtro: * Cerchia-
mo un futuro migliore, via 
un futuro che non pud cer-
to essere racchiuso lit quei 
criteri di sicurezza sociale 
e di benessere materiale 
die doimnano la vita di ol
eum pf/csi sc<im/itHU>i e an-
glosussoni e at quah guarda 
la socialdemocrazia itaha-
nu: quelle esperienze sonn 
ormai superate e lo soiio 
perche motivi ideali pin 
profondi investono oggi I'e-
sistenza di tutti i popoli >. 
E ancora il sindaco affer-
mo: « A'on si pud avere an
cora una visione ristretta 
dei problemi mondiali, una 
visione legata agli schemi 
vecclii delVanticomumsmo 
fiero incapace di affrontare 
le questioni di fondo ehe so
no di fronte all'umanita e 
incapace di riconoscere, le 
forze stariche che le posso-
no affrontare. E' in questo 
quadro che va visto il pro-
blemn del comunismo, del
la sua presenza nel mondo 
moderno che va realistica-
mente riconosciuta per rid 
che c >. 

Questo c un discorso che 
divide verticalmente lo 
schieramento del centro-
sinistra (e non soltanto di 
quello ftorentino). Non per 
caso c a questo discorso 
che sia i dorofei democri-
stiani che il socialista Ma-
notti hanno risposto in ter
mini seven: non per caso 
nel rifiuto delle « ribellio-
ni > lapiriane e dei suoi 
stretti collegamenti a livel
lo nazionale 'con Fanfani 
(La Pira ha citato questo 
lejgame esplicitamente, par-
lando a Palazzo Vecchio, ri-
cordando che dei tre < pro-
fessorini > oggi < uno & in 
convento e gli altri due 
continuano a dar fastidio 
ai potently) finiscono per 
trovarsi insieme dorotei, 
sacialisti di destra e perfi-
no aleuni settori di sini
stra della DC. 

a Politico » chiude 
•> ~ • • 

II caso di Politica $ signt-
ficativo. n giornale sta chiu-
dendo i battenti. II motivo 
politico e uno solo: Pistelli, 
Vesponente * basisfa * che 
dirigeva il giornale, si i. ac-
codato alle posizioni di Gal-
loni e dt Granelli che, nel 
recente Consiglio nazionale 
dc consegnarono a Moro le 
vecchie bandiere della cor-
rente. A questo punto — 
accettata la ' rigida osser-
vanza della disciplina c di 
formula * imposta dal cen
tro-sinistra moroteo -— i 
giornali di corrente hanno 

Patrioti 
portoghesi 
incontrano 
dirigenti 
del PCI 

Tre esponenti del Fronte pa-
triottico di liberazione nazio
nale portoghese, Ruy Cabeca-
das. Fernando Anton ' Piteira 
Santos e Pedro Soares. si sono 
incontrati ieri compagni Artu-
ro Colombi. Giancarlo e Giulia-
no Pajetta in via delle Botteghe 
Oscure. Oggi. alle 17. nella sala 
-25 Apnle -. in via degli Scipio-
ni 271. in Roma. Ruy Cabeca-
das e Pedro Soares. il dott. Ar-
rigo Repetto. segretario del 
Centro italiano per la liberta 
del Portogallo. e l 'aw. Vin-
cenzo Summa. che fu presente 
al processo per i fatti di Beja. 
terranno una conferenza stam
ps. Presiedera il dottor Fausto 
Ni'ti. v.ce pres.dente del-
l'ANPI. 

Pedro Soares. comunista. e 
anche membro della Giunta r:-
voluzionaria portoghefe. l'orga
no esecutivo del FPLN presie-
duto dal gen. Humberto Delga-
do. Arrestato e torturato nel 
1934. fu dctenuto per quattro 
anni nel famigerato campo di 
concentramento di Tarrafal. 
Piu volte arrestato. evaso. nuo-
vamente catturato. ha trascorso 
11 anni e mezzo in prig'one o 
in campo di concentramento. 
flno alia deflnitiva audaclssima 
evasione dal carcere di Penl-
che. il 3 gennaio 1960. 

Piteira Santos e uno degli 
imputati per l'assalto alia ca-
serma di Beja. Ruy Cabecadas. 
socialista. e un intellettuale che 
ha tradotto in portoghese - II 
gattopardo • . 

effettivamente ben poco da 
dire. Alcum* redattori di 
Polit ica' (Giovannoni e al
tri) non sono di questo av
viso: il centro-sinistra non 
ha solo bisogno di stimoli 
interni o comunque bene-
voli, e la loro test; il centro 
sinistra ha soprattutto biso
gno di una alternativa pni 
progressiva e genumamen-
te democratica. In sostan-
za: alia prospettiva < so
cialdemocratica > dpnunciu-
ta da La Pira. va contrap-
posta la prospettiva di im 
dialogo c confronto tdeule 
(e non pifl soltanto sulla 
politica « delle cose>) fra 
cattolici e comunisti. 

Questo discorso, fra i 
gruppi cattolici fiorentini, e 
un filo rosso che rappresen
ta Vaspetto piu interessan-
te e singolare della situazio-
ne della ciffd. Parlando con 
aleuni giovani del grup-
pu del «Cenacolo > (un 
ruggruppamento con pari 
fini religiosi e di aposto-
lato) oppure con i redat
tori di Testimonian/.o. si 
rintraccia la stessa insod-
disfuzione. lo stesso allar-
me per gli aspetti di « re
gime > del centro-sinistra, 
per le tnsidie neo-capifd/i-
stiche che si celano dietro il 
dialogo e la collaborazione 
sulle < cose > fra cattolici 
e socialisti. C'e la delusione 
per la povertu ideale di 
quell'incontro, per la sua 
inadeguatezza a offrire al 
paese una reale prospettiva 
storica di progresso. fuori 
delle secche capitalistiche e 
fuori delVorizzonte — nmi-
liante per dei cattolici im-
pegnati che nascono sulla 
scia dei Mounter e dei Mn-
ritain — della civilta del 
benessere. -

11 gruppo di « Cenacolo > 
xha ora deciso di entrare 
senz'altro nella DC per ap-
poggiare Vazione di La Pi
ra c di Fanfani. E' stata 
una scelta. mi dicono. do
lorosa. Nessuno di questi 
giovani si sente veramente 
un democristiano ma essi 
sentono che un impegno po
litico non si pud mnnifesta-
re che a livello politico, di 
partito. Ha contribuito alia 
decisione dei giovani rac-
colti ititorno a Test imonian-
ze, lo sviluppo recente di 
una serie di fatti. Quando 
venne occupata la FIVRE 
questi giovani cattolici si 
trovarono spontaneamente 
a fianco degli operai comu
nisti, • nella <• fabbrica; per 
Voccupazione della mtntera 
di Ravi furono indette sot-
toscrizioni ' perfino nelle 
Chiese e ovunque si apn-
rono dibattiti nei quali i 
giovani cattolici polemizza-
rono apertamente con espo
nenti della CISL che accu-
snvano la CGIL di specuta-
zione politica. Entrando 
nella DC ora i cattolici * la-
piriani > vogliono sgombra-
re il terreno di un cquivo-
co, • che giudicano perico-
loso. fra azione rehgtosa e 
di apostolato e azione po
litico. _ • 

- E* un fatto comunque che 
la vivaciti del mondo cat-
tolico fiorentino continua a 
manijestarsi mettendo in 
imbarazzo in primo luogo I 
socialisti. I sacerdoti si bat-
tono con forza per rivendi-
cazioni operate e non hanno 
timore di andare nelle Case 
del Popolo a tenere dibat
titi: vuoi sull'ateismo, vuoi 
sulla condizione operaia 
vuoi sul materialismo del
la societa borghese, vuoi 
sullo stalinismo. Don Bor-
ghi sedette sul banco degli 
imputati a fianco degli ope
rai che avevano occupato 
la « Galileo >; Padre Bal-
ducct e stato condannato 
per avere scritto in difesu 
delVobiezione di coscienza: 
era nel fiorentino che face
va le sue bellissime « espc-
rienze pastorali > (e il libro 
venne subito tolto dalle li-
brerie malgrado avesse 
per avallo una bella intro-
duzione dell'Arcivescovo di 
Camerino mons. D'Anack) 
Don Milani che ora e sta
to esiliato come Padre Da-
niol Maria Turoldo 'forse 
il pin moderno dei poeti 
cattolici) e come Padre Bal-
ducci e lo stesso Don Bor-
ghi. Questi sacerdoti sono 
stati altrettanti centri di 
raccolta per t g iorani fio
rentini e hanno lavorato in 
profonditd: nelle parrocchie 
di Firenze si discute oggi 
di teologia non meno che 
dell'alienazione dell'uomo 
moderno o dei problemi 
operai. 

Questa vivacitd del mon
do cattolico che ha precisi 
riscontri anche nell'ambien-
te universitario (sono di po-
chi giorni fa le manijesta-
xioni unitarie contro lo Scia 

dt Persia e VORVF da tem
po e guidato da una giunta 
cattolici - socialisti - comu-
nisti) rappresenta uno sti-
molo continuo per gli stessi 
socialisti. In questi giorni 
a Firenze, nel PSI, si vive 
un clima teso: lo schiera
mento di Mariotti su posi
zioni quasi dorotee e contro 
La Pira (sia pure fra le 
righe), la stessa impotenza 
dimostrato da Codignola e 
dai suoi amici nel cantra-
stare la prepotenza • del 
centro-sinistra < organico >, 
stunno determinando nuovi 
fcrmentt. Una yiuova sini
stra che comprende larga 
parte dei vecchi * lombar-
diani > (e si badi che Codi
gnola e sempre stato su 
posizioni piu radicali di 
quelle dello stesso Lombar-
di), si delinea concrctamen-
te. F. anche qui la molla d 
ideale. la prenccupnzione 
fondamentale e quella di 
restore esclusi dal dialogo 
fra cattolici e comunisti che 
si annuncia, si manifesto. 
si concretizza e soprattutto 
si va affermando come 
Vunica possibility di solle-
vare il dibattito politico dal 
pantano dplla amministra-
zioiie c pura >. del tecnici-
smo ottuso, della prospetti
va offerta dal nco-capitah-
smo legato alle brute leggi 
del profitto. 

Il piano urbanistico 
Un esempio? L'azione del 

< lombardiano > Detti come 
assessore ho pcrmesso che 
il piano urbanistico uscisse 
dalla polvere che lo rico-
priva nei cassetti del comu
ne e diventasse legge. Ma 
quali accuse gli sono state 
mossp dai comunisti. clip 
pure I'hanno infine votato? 
Accuse appunto di tecnici-
smo, di scarsa capacitu di 
affrontare glohnlmentc il 
problema di una citta come 
Firenze ,il problema di una 
civilta urbanistica nuova, a 
dimensione dell'uomo. An
cora una volta su tali que
stioni cattolici .e comuni
sti si trovano a dialogare 
di fatto sulla testa dei so
cialisti e dei monopoli; so
no e aopniono essi gli unici 
che si mostrano in grado 
di affrontare le prospettive 
di un nuovo umanesimo 
nell'epoca moderno delta 
tecnica e delle grandi im-
prese umane; gli unici che 
discutono senza timore, di 
fronte a un piano urbani
stico come di fronte al pro
blema della programmazio
ne regionale o intercomu-
nalc, del rapporto fra uomo 
e natura e della definizione 
concreta, politica. di una 
prospettiva liberatrice del
l'uomo. 

Questo mondo cattolico 
fiorentino, questi gruppi so
cialisti pieni di fervorc, 
questi comunisti impegnati 
in un leale dibattito di 
idee: ecco le vera nouifd di 
Firenze, il suo contributo 
realmente originate alia so-
luzione dei problemi italia-
ni. Di li passa, indubbia-
mente. quella alternativa di 
cui noi comunisti rappre-
sentiamo il perno essenzia-
le, la forza fondamentale. 

E7 morto 
i l compagno 

Imperiale 
Un telegramma di 
Togliatti alia. Fede

razione di Foggia ,* 

Ugo Baduel 

KOGGIA. 24. 
Questa mattina, all'etu di 

G7 anni, e morto il compagno 
senatorc Giuseppe Imperiale. 
Egli da anni soiTriva di ar-
tenosclerosi. 

Giuseppe Imperiale era na-
to il 21 settembre 1897. Sti-
mnto ed amato in tutti gli 
ambienti cittadini, dai lavo
ratori, dai compagni di tutte 
le lotte comuni, si iscrisse 
al Partito nel 1921. provc-
niente dai quadri della gio
ventu socialista e degli « Ar-
diti del popolo ». Gia nel '22. 
fu piocessato c condannato 
per la sua partecipazione at 
grandi scioperi dell'agosto dl 
queU'anno. Fino alle leggi 
eccezionali del '26, fu segre
tario della sezione comunista 
di Foggia. Dopo la Libera
zione, fu membro della Co-
stituente e poi parlamentare 
in tutte le legislature repub-
blicane. Alle elezioni del 28 
aprile non si present6 can-
didato per motivi di salute. 

Peppino Imperiale, come 
familiarmente veniva chia-
mato da tutti. fu sindaco di 
Foggia nella prima Ammini-
strazione popolare, e consi-
gliere comunale dalla Libe
razione ad oggi. Attualmente 
era presidente del gruppo 
consiliare comunista, mem
bro della Commissione fede-
rale di controllo della Fede
razione. 

Per numerosi anni fu se
gretario del sindacato ferro-
vicri; si ricordano ancora 1 
suoi interventi alia Camera 
c al Senato sui vnri problemi 
dei trasporti sulle strade fer
rate. 

La sua scomparsa scgna 
un grave lutto per tutti i 
comunisti. per le masse la
voratrici d i e sempre lo vi-
dcro alia testa di tante lotte 
per il lavoro. la democrazla 
e la pace. 

II compagno Palmlro To
gliatti ha inviato alia Fede
razione comunista di Foggia 
il seguente te legramma: 

• Esprimete ai famil iar! . 
ai comunisti, ai lavoratori 
foggiani i sensi del nostro 
profondo cordoglio per la 
scomparsa dl Giuseppe I m 
periale che alia causa del 
Partito comunista, di cui fu 
un fondatore, consacrS la sua 
nobile esittenza di combat-
tente per la pace, il progres
so e la gluttizia soclale • . 

IN BREVE 
Sollecitate le pensioni di guerre 

II problema del riordinamento e dell'adeguamento delle 
pensioni di guerra dirette e stato illustrato ieri mattina al 
ministro del Bilancio on. Giolitti dai dirigenti dell'Asso
ciazione mutilati e invalidi di guerra. Al ministro e stato 
fatto presente che le soluzioni dei problemi delle pensioni 
sono contenute nelle proposte di legge da tempo presen
tate al Senato. L'on. Giolitti ha promesso il suo interessa-
mento e si e riservato di esaminare le richieste. 

Linea aerea Fertilia-Roma 
Nel quadro del potenziamento dello sviluppo dei colle

gamenti tra la Sardegna e il continente. 1'Alitaiia ha disposto 
per I'estate prossima. un collegamento aereo diretto Ferti-
lia-Fiumicino. La nuova iinea. quotidiana. verra inaugurata 
a giugno e si aggiungera alia Cagliari-Fertilia-Roma con-
sentendo un piu facile coilegamento tra la capitate e i due 
capoiuoghi. 

Assicurazione obbligatoria per auto 
La proposta di legge presentata dall'on. Orlandi rela

tiva aH'obbligo dell'assicurazione della responsabilita civile 
per i veicoli a motore. presentata nei giorni scorsi alia 
Camera, verra esaminata quanto prima dalla Commissione 
industria. 

Accordo per le nraloffie degli emigrati 
II ministro del Lavoro belga. dott. Edmond Leburton, 

ha visitato ieri mattina la sede del centro traurnatologico 
dell'INAIL alia Garbatella. Lo ha accompagnato nella visits 
ai diversi reparti il ministro del Lavoro e della prcvi-
denza sociale sen. Bosco. II ministro belga si trova In aussti 
giorni a Roma per la firms degli accordi Jn rrMena dt 
indennizzo per le malattie professional! comratte nsl Bslgto 
dal nostri lavoratori. 
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H colpo alia cedolare 

Anche le azioni FIAT gua-

dagnano 5 punti in percen-

tuale - L'intervento di Co-

lombo e Carli per salvare 

la SFI dal crack ha rivalutato 

il titolo - Colpo d'arresto 

anche nella discesa dei t i -

loli Pozzi che con la Oli

vetti stava attraversando 

un momento critico 

Un aspetto della Borsa di AAilano 

La Borsa euforica 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 24. 
Scduta animatissima sta-

mane alia Borsa valori di Mi-
lano e pubblico dclle grandi 
occasioni in gallcria, fra cut 
molte signore della Milano 
« bene * rosse in viso emozio-
nate e accaldate. I corsi azio-
nari, in consistente ripresa 
fin dall'inizio della sednta, 
hanno segnato sensibili rial-
xi su tutta la linea, tanto che 
le ' quotazioni hanno regi
strato in chiusura delle con-
trattazioni un aumento dei 
valori in media superiore al 
S per cento e con punte per 
alcuni comparti (spectal-
mente gli assicurativi) oltre 
la media del 10 per cento. 
Un p iccolo « boom *, dunque, 
registrato non soltanto a Mi
lano, ma in tutte le borse, in 
particolare in qnella di Ro
ma che ha dato quotazioni in 
aumento anche superiori a 
que l l e di Milano. 

Tale euforia, che per la 
prima volta ha invertito la 
tendenza al ribasso domi-
nante da alcuni mesi. e do-
vuta —- secondo gli stessl am 
bienti borsistici — essenzial 
mente al « passo indietro * 
del governo sulla imposta ce
dolare, attraverso I'istituzio-
ne della < < cedolare secca » 
accanto a quel (a di acconto. 

La consorteria dei grandi 
azionisti — in Borsa si dice 
comunementc * la Confindu-
stria » — che pud manovra-
re quando e come vuole le 
tendenze ha voluto cioe in 
apertura della scttimana bor-
sistica dimostrare subito tl 
*uo pieno l gradimento ai 
provvedimenti decisi dal go
verno Moro-Nenni. pariico-
larmente in materia fiscale. 

Come e noto I'imposta ce-
dolare secca. a differenza di 
quelta cedolare di acconto 
(5% J e sganciata completa-
mente dalla imposta comple-
mentare progressiva; per cut 
Vazionlsta. pagando la « ce 
dolare secca » al 30 per cen
to, rinuncia a farsi scalare 
dalla < Vanoni» quanto ha 
versato incassando i divU 
dendi. c ma non e ptti tenuto 
a dichiarare il possesso dei 
titoli», e a finire quindi ne-
gli schedari dell'anagrafe fi
scale. Saranno soprattutto i 
grandi azionisti a godere di 
questo • * anonimato >, che 

Panama 
• * » . 

Chiari prevede 

nuove 

, manifestazioni 

anti-USA 
-. NEW YORK. 24 

In una intervista alia tele 
vUione amencana registrata la 
scorsa settimana a Citta del 
Panama, il presidente pana-
mense Roberto Chiari ha di-
chiarato che nel suo paese si 
veriflcheranno indubbtamente 
di nuovo dimostraziom an-
tiamcncane nel futuro a me. 
no che non venga nveduto il 
t rat t a to del 1903 sul canale di 
Panama. Chiari ha aggiunto 
che ae un suo incontro con il 
presidente Johnson - potesse 
condurre a risultati -, egli sa-

licto dl parteciparvl. 

permettera la < continuity . 
delle evasioni fiscali». Ecco \ 
cio che ha gradito « la Con-
findustria > che ha fatto sa
tire la Borsa. 

Naturalmente, occorrera 
verificare la natura di que-
sta controtendenza in Borsa 
nei prossimi gtorni, prima di 
dare un giudizio definitivo, 
anche perche le contrattazio-
ni di oggi sono state fatte 
piu che altro ttsando carta e 
matita. Perche la tendenza al 
rialzo si consohdi, occorre in-
fatti un afflusso reale di de-
naro fresco, cosa che oggi 
non si e verificata che in pic-
cola parte. 

I provvedimenti sulle auto-
mobili (tassa e benzina) non 
hanno avuto alcuna influen
za sui titoli FIAT, che hanno 
avuto un aumento del 5 per 
cento. Le azioni della Cera-
mica Pozzi, che assieme alle 
Olivetti avevano registrato 
la settimana scorsa forti ri-
bassi, sono salite del 14 per 
cento. I piii consistenti au-
menti riguardano la SNIA 
( + 14), la Edison ( + 6), la 
Montecatini (+8). la Chatil-
lon ( + 20). la Pirelli SPA 
( + 7), la Rinascente (+X), 
le Generali ( + 10) e le Assi-
curatrici ( + 14). In generale, 
tutto il listino e in aumento. 
Cosi sono in ascesa anche le 
azioni della Baroni e della 
ttalgas, le due societd inte-
ressate alio scandalo della So
cietd Finanziaria Italiana, sal-
vate dal crack della SFI e dal 
crollo borsistico grazie alio 
intervento di Colombo e Car
li, le quali hanno sanato i 
grossi buchi di Borsa e inca-
ricato la banca Manusardi di 
rastrellare tutu i titoli gid 
della stessa SFI. 

Occorrera a questo punto 
rilevare brevemente che i 
movimenti dei capitali bor
sistici non hanno general-
mente influenza sull'anda-
mento det capitali impegnati 
nel processo produttivo. I ca
pitali impegnati nei titoli di 
Borsa sono capitali di spe-
culazione, e hanno vita auto-
noma rispetto ai capitali pro-
duttivi, di quelli cioe real-
mente investiti nel processo 
produttivo nei casi di aumen-
ti di capitate, in occaswne del 
lancio di prestiti obbligazio-
nari. I grandi azionisti, quelli 
che controllano le grandi so
cietd per azioni, possono, di 
volta in volta, mettere in cir-
colazwne una parte dei pac-
chetti in loro possesso. per 
sfruttare occasioni favorevoli 
alle speculaziom di Borsa. per 
manovrare le tendenze. 

Veuforia attuale della Bor
sa interessa quindi i movi
menti del capitale speculati-
vo, anche se prepara una 
campagna favorevole ai fu-
turi d imdendi . e quindi al 
lancio di aumenti di capitale 
o di altre operazioni che i 
grandi azionisti decideranno 
nei prossimi giorni. 

La risposta della Borsa ai 
provvedimenti del governo 
e comunque significativa: i 
grandi azionisti non vogliono 
ortalie sul collo in materia 
fiscale, essi devono avere pie-
na liberta di euadere il fisco 
quando e come vogliono. ' 

Sotto questo aspetto, il 
provvedimento della « cedo
lare secca * ha indubbiamen-
te aspetti politici - r i leranti , 
che persino I'Avanti! non ha 
potuto fare a meno di defi-
nire un « passo indietro » del 
governo a favore dei grandi 
evasori. 

r. g. 
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A rate non si comprano solo le auto ma anche i vestitr, le • 

scarpe, gl i elettrodomestici — Cosa accadra in base al progetto 1 

deciso dal governo 

l 

L 

he reazinni all'annuncio delle re?tri/ioni 
che il governo ha deciso per le \endiie a 
rale sono in generale negative: da parte 
dei consumalori e da parte dei commcr-
cianti. Non solo. Ci si chiede: come sara 
praiicamente possibile obbligare il clienie 
che compra con pagamenlo dilazionato, a 
versarc un anticipo non inferiore al 30"i 
e saldarc il debitn con non piu di dodici 
rate mensili? 

Du« mini*teri — qnello dcU'InduMria e 
rommcrcio c qucllo del Tcsoro — slanno 
|a\orando a definire nei parlicolari il prov-
\rdimcnlo adollalo dal Consiglio dei mi-
nisiri in linea di maxima rd itnpostalo 
*ulle nole due limitazioni: anliripo del 
30**, massimo di 12 rate memiM. Non po-
rhi sono i problemi eiuridtri chr debbono 
es^ere affroniati e rhe Hiffirilmente saran
no picnamrnlo risohi. 

Si parla gia di scappaloie per evadcrr 
la futnra Irgge se c**a *ara appm\ata dal 
Pariamento. La mano\ra piu vi»io>a, in 
questo senso, e organizzata proprio nel 
5eitore oVIle antomobili, ossia per nno 
dei beni di consumo diurvole che il go
verno ha dirhiarato di \oler comprimere. 
I-a FIAT non si e afTatto preoccupala lel-
Tannuncio relati\o alle vendite a rale in 
qnanlo sarrbbe pronia a tramntare i «uoi 
conlralli di vrndila rateale in romratti di 
crrdilo da pane della S \ V \ (!a «oei*ia 
finanziaria emanazione del monopolio lo-
rine*e dclFanlo). II clienie rirr\erebbe un 
rrrdilo dalla SAVA per arqui*iare dalla 
FIAT: con un scmplire airo inlemo vcr-
rebbe e\a<a ognt limilazionc alle vendile 
rateali, sia per quanto ri guard a Tanticipo 
sia per il numero delle cambiali. 

Dirersa la sitnazione delle pircole ? 
medie aziende. Una rrcente mdagine del 
ministero deirindnstria ha stabilito che 
in Italia circa P80** degli aeqnisti di mo-
bilio viene fatlo col siMema rateale (nel 
Mezzogiorno la pereentuale si eleva al 
90%): per le calzatnre la vendita rateale 
riguarda il 54% delle vendile completi
ve (qnesta media nazionale %i Heva nel 
Snd al 70%); il 64% degli apparetchi 
radio e det televisori e vendnto a cambiali. 
Lo scetticismo circa la efficacia generate 
del provvedimento che il governo preson-

tera in Parlamento si Ira^forma — per 
quelli sctlori finanziarianicnlc piu deboli 
— in leginima preocenpazione. 

L'esperienia ing/ese 
Quanto a\"iennc in Inghilterra circa le 

limitazioni delle vendile a rale — anche 
tenendo conto delle divrr^ila strnlliirali 
nel campo produttivo e nel merrato di 
consumo e^iMenli tra llnsliihrrra c I'lla-
lia — piio <rrvirc di e<empio nel fare pre-
xisioni. Limitazioni delle vendile a rale, 
in Gran Brctacna. <ono stale'piu volie de-
ci«e c«l abrosale. Si cominrio nel febbraio 
del 1952 limitando le vendite con paeamen-
to dilazionato per un limitato gruppo di 
merci: apparrrchi radio e ielevi«ivi, gram-
mofani, rrigoriferi dome*tici. aspirapolve-
rr. auto, moio, biciclelle. Venne prcvislo 
1'obbligo di un anticipo non inferiore ad 
un terzo del prezzo e la dnraia maxima 
della ratearione fa fi-wata in 18 mesi («i 
tenga conto che in Inghilterra il periodo 
di raleazione e in media di due-tre anni, 
molto piu lungo della media italiana). 

La legge non ebbe effetti pratiei anche 
perche la magiMratura si mostro propen-
«a a riconosccre giuridicamenle validi al
cuni lipi di contratti di vendita a rate the 
in pratica elndrvano la limiiazione. Nel 
luelio 1951 la leezc venne abrorata. Nel 
1955 si riror»e di nuovo alia limiiazione 
delle vendite a rate con norme piii rizjdc 
e piu eslese dal punto di vi-:a delle merri 
«ocget!e: ma poi si riconobbe che la leggtf 
veniva ngualmenie eva<i da coloro che po-
tevano finanziare in proprio sisiemi di 
vendita con pagamento comunque dila-
aionaio. Si e ottennto — dicono gli esper-
ti commerciali inglesi — un freno * a Inn-
go lermine» neJraseesa dei consnmi e 
— nello ste*so tempo — venne dalo nn 
colpo alia piccola e media azienda (soprat-
tulto nel settore commerciale ove per resi-
slere i piccoli cedeiiero alle grandi catene 
di magazzini e furono da essi incorporali 
con varie forme di organizzazione econo-
mica). II pericolo di un simile ri«nltato. 
e certo molio piu grave e preocenpante. 

I 
I 
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SCANDALO ALU CALABROLUCANE 

Come I'Edison pompava 
il denaro dello Stato 

Trasferite sul conto spese d'esercizio le ingenti spese sostenute 
per gl i acquisti patrimonial! - Perche pagare per la statizza-
zione del servizio quando il monopolio si e gid preso tanti soldi? 

d. I. 
j 

II disastro della Fiumarel-* 
la, accaduto ne l giorno d e l -
l 'antivigil ia di Natale del '61, 
porto drammaticamente alia 
ribalta uno dei problemi 
strutturali piu acuti del n o -
stro Mezzogiorno: il proble-
ma, cioe, dell'efficienza della 
rete dei trasporti e dei co l -
legamenti . Si scrisse allora 
e g iustamente , anche da al
cuni giornali benpensanti , 
che la situazione era ormai 
matura per una svolta deci -
siva. Si disse, fra l'altro, che 
per lo meno era ora di farla 
finita con i c r i t e n esc lus i -
vamente speculativi che a v e 
vano, fino a quel momento . 
caratterizzato la gest ione di 
un pubblico servizio impor-
tante ed esteso come quel lo 
affidato alle Calabro-Lucane. 

Fu, in sostanza, l a strage 
de l la Fiumarel la , furono le 
11 v i t t ime di quel la tragedia 
per cui, alia fine, pago s o l 
tanto un povero macchinista 
(i sol it i stracci che vo lano) , 
a consigl iare la statizzazione 
del le Calabro-lucane, appar-
tenent i com'e n o t o alia 
Edison. 
. Oggi , a poco piii di due 

anni dal disastro, quando piii 
nessuno pensa ai morti ed 
anzi i padroni de l le Calabro-
lucane (ossia del l 'Edison) si 
acclngono ad incassare i mi-
llardi loro « d o v u t i » per il 
n sca t to , il n o m e di questa 
societa torna nuovamente 
agli « onorj della cronaca ». 
Veramente non si tratta p r o 
prio di un « o n o r e > e per 
fortura non si tratta n e p p u -
rc di un nuov.o luttuoso a v -
ven imento . I fatti che ci ac -
r ing iamo a raccontare, tut-
tavia, si legano al « disastro > 
di due anni or sono a filo 
d ire l to: non e una tragedia 
e non ci sono di mezzo v i t 
t ime ttmane, ma si tratta pur 
sempre di circostanze scon-
certanti e che gettano sul le 
Calabro- lucane altre pe^an-
t iss ime ombre. 

Non solo, infatti, questa 
societa non provvedeva a ri-
modernare impianti ed at -
trez73ture, o quanto meno a 
mantenerl i efficient! e s i cu-
ri. ma faceva qualcosa di 
piii e di peggio , facendosi 
< pc t a r e > dallo Stato. con un 
s i s lema piuttosto semplice . 
s o m m e assai rilevanti che 
non po'.eva e non doveva ot -
teTif"-o a nessun titolo. 

Vigeva allora una conven-
zione In virtit d e l l a quale lo 
Stato doveva integrare alia 
societa i nove decimi del 
passivo annuale d'esercizio. 
Orbene. i dirigenti del le Ca
labro- lucane non facevano 
altro che e lencare sotto la 
voce c spese di esercizio > 
anche le somme impiegate 
per l'acquisto dei materiali 
d'inventario (macchine e a t -
trezzature che r imanevano tn 
proprieta alPazienda) indi-
spensabilj per far camminare 
i treni: quei material i , a p -
punto. che 1'erario dovreb-
be ora ripagare a suon di 
quattrini . 

Abbiamo sottocchio una 
documentazione, voluminosa 
e circostanziata, dalla quale 
risulta non solo che il pur 
sempl ice « marchingegno » 
ha fun/ ionato a lungo. ma e 
stato ordito con ogni cura. 
con tutta calma e con un 
=§nso di sicurezza tale per 
cui. ev identemente , i suoi 
autori si sent ivano protetti 
al cento per cento. In questo 
c l ima fiducioso e tranquil lo 
furono inventate schede spe -
ciali (denominate s ignif ica-
t ivamente « o m n i b u s * ) , che 
la normale contabil ita del-
i'esercizio non prevede\'a. e 
si g iunse fino al punto che 
le « dirett ive » per compiere 
certe operazioni ven ivano 
addirittura impartite per cor-
rispondenza. 

II 2 ottobre del 1953, per 
esempio , il dott. Alberto S a -
vini , della direzione eserc i 
zio dj Roma, chiedeva, con 
u n « espresso >, al suo amico 

9rrreole 'tifafaSro- SSucant 

CBTO S l e l l l n , 
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bo e e c e a a t t a dl r l c evara • maaao tls£££fiT 
11 anldo al 31 Lu^l lo ad •! i l Ago»to tt.p. *»\-
1 B aohad* oanlbua aocaaa a l *eompla»»l Brada*. 

It* r lohlastat non a l r l f t r l a a a , eona # o r -
v l o , a l i a p a r t i dal edt tp le ia l maa«*lmlv ore s i 
r t g o l a n i a n t a • e a r l e o dl Vajraialno • oha - f l -
nn • dlapoalBlona e o n t r a r l a - do*ranno rt-wne-
r o a l i a a o e r t a . 

/ P«r 1* c o n t a M M t a da grtteitfire a Ole—,h-a 
nono a f a r e Tlva praphlare af f lnoha t ^ t l 1 »*-
l o r l o a r l c a t l a l i a aeheda enalaua aw n a i l a a n t a . 
•angano canallaianta l a p u t a t l a l l e apaaa. f l o 

If quaato aenao che oonalflararaaw 1 ' j r f l - a r V o di 
?| qaaate conto n e l l ' a a a a l n a r a l a a l t u a r l o n a a^nt. 
(J r a l a d a l l ' e a a r o l a l a . 

Cordial1 aalitl 

e sottoposto Renato Sici l ia. 
del gruppo esercizio di Ca-
tanzaro, di rimettergli « i l 
saldo al 31 lugho e al 31 ago-
sto del le schede " omnibus " 
accese ai complessi Breda >, 
precisando che « la richiesta 
non si r i fenva , com'era ov-
vw (sottolineatura nostra 
n d.r.), al le parti dei com
plessi medesimi presi rego-
larmente a carico di magaz-
z i n o » , bensi ev identemente 
a quel le parti che , invece , 
erano state contabilizzate fra 
le spese di esercizio, il cui 
passivo andava per il 90 per 
cento a carico dello Stato. 

Cio che il dr. Savini vo-
leva dal suo dipendente, in 
sostanza, non erano i reso-
conti « normali >, ma quelli 
< straordinari » e si premu-
rava, a tale scopo, di < fare 
v ive preghiere affinche tutti 
i valori caricati nella scheda 
omnibus mensi lmente venis-
sero imputati al le spese >. 

La semplicita con cui l'ope-
razione veniva « tstruita > ed 
eseguita. come si vede, e tale 
da lasciare sbalorditi. Ne, 
purtroppo, si pud dire che 
1'imbroglio del le « fat ture 
Breda » e stato un episodio 
isolato. 

In una lettera « riservata >, 
indirizzata Tl a p n l e 1953 dal 
Ting. Rosati , allora della di
rezione dell'esercizio di Roma 
del le Calabro-lucane, agli 
ispettori Armando Belli ed 
Enrico Fittante di Cosenza, 
si dispone fra l'altro che 
una parte del materiale re-
lat ivo alia fornitura di « due 
complessi motori Breda... > 
* non dovra essere scarica-
t o » , ma verra < preso a ca
rico su schede a parte (nor
mal i ) , che non avranno per 
il momento mov imento di 
uscita >. II 16 ottobre del lo 
stesso anno in una missiva 
indirizzata dal solito Savi 
ni al sol ito Sicilia si stabi-
lisce che, « per es igenze con-
tabili, il valore del le pompe 
per iniezione fornite dalla 
ditt F. Peroni e C. a Gioia 
Tauro... venga scaricato dal 
conto inventario (con oppor-
tuna dizione) e portato al 
conto spese di esercizio ». A-
naloga disposizione v iene im-
partita, « a n c h e a nome del 
s ignor direttore > per quan
to riguarda la fornitura di 
< attrezzature per un motore 
Breda D 19 S, per un valore 
di L. 1.997.695 > (31 ottobre 
1953). Del lo stesso tenore e, 
poi, un'altra lettera del Sa 
vini al <caro Sicil ia > relati-

va a certi materiali forniti 
dalla De Fries. 

L'elenco, com'e intuibile, 
potrebbe continuare. Ma ci 
pare che i fatti fin qui nar-
rati s iano gia straordinaria-
mente eloquenti , specie se si 
pensa che la direzione eser
cizio di Roma inviava istru-
zioni precise anche per la 
ripartizione mensi le sul con
to spese dei c carichi > tra-
sferiti dal conto inventario. 
Abbiamo potuto leggere, del 
resto, una lettera del Savini 
al sempre < caro Sicilia > in 
cui si faceva esplicito riferi-
mento all'esistenza di < sche
de di comodo > e si c racco-
mandava > al solertissimo 
funzionario della sede di Ca-
tanzaro di fare certe cose con 
un po* di oculatezza. La con-
tabilizzazione nelle spese di 
esercizio « d e i prelevamenti 
degli assi in genere per au-
tomotrici e per locomotive, 
per carri e per vetture >, ad 
esempio, non doveva a w e n i -
re cosi a caso, ma solo < in 
seguito a precise istruzioni ». 
E cio alio scopo di far ap-
parire m e n o assurdi i « tra-
vasi > contabili assolutamen 
te irregolari. 

A tutto questo groviglio, 
s tando a numerose dichiara-
zioni, si dovrebbe aggiunge-
re anche un complicato traf-
fico di natura private, con-
teggiato tutta via sempre sul I 
c conto spese d'esercizio > del- ' 

le Calabro-lucane e pagato, 
quindi, quasi interamente 
dallo Stato. La circostanza, 
ovviamente , rende ancora 
piii grave lo scandalo e ingi-
gantisce le responsabilita. Ma 
e'e un grosso mistero, in par
ticolare. che va chiarito. In 
che modo, anzitutto, si prov
vedeva a versare alle Cala
bro-lucane quel famoso 90 
per cento? Possibile che i 
funzionari addetti a questa 
delicata operazione non si 
sono mai accorti, ad e sem
pio, che pagavano come com-
bustibile (spese di esercizio) 
complessi meccanici, motori , 
assi e altre attrezzature de-
stinate, invece, ad arricchire 
il patrimonio privato del la 
societa? 

Le domande, dati i fatti , 
sono piu che legittime. N o n 
e possibile pensare, fra l'al
tro, che i dirigenti del le Ca
labro-lucane agivano cos i 
<spericolatamente» puntando 
soltanto sulla fortuna. Certe 
cose si possono fare solo in 
due e in base ad accordi pre-
cisi. E' chiaro, in ogni caso, 
che lo « s t r a t a g e m m a » ha 
consentito alia societa dell'E
dison di pompare fiumi di 
denaro pubblico che poteva 
invece servire per ammoder-
nare quel servizio ferrovia-
rio; il che, forse, avrebbe 
permesso di evitare anche il 
tragico « incidente > del 23 
dicembre 1961. A questo pun
to, pero, la quest ione va esa-
minata da un altro angolo vi-
suale. Visto che le Calabro-
lucane hanno gia « strappa-
to > alio Stato gran parte , 
se non tutto, delle spese so
stenute per costituirsi il suo 
patrimonio, e proprio g iusto 
che le si paghi oggi l ' inden-
nizzo per l'avvenuta < nazio-
nalizzazione >? Non si tratta, 
ovviamente , di un prob lems 
morale, ma di una quest ione 
di principio e di sostanza c h e 
non pud essere c superata > 
con una scrollatina di spalle. 

Ed e evidente, infine, c h e 
bisogna accertare, fino i n 
fondo, la durata del < traffl-
co > e la sua entita, con una 
inchiesta rigorosa che non 
pu6 avere un contenuto pu-
ramente e semplicemente a m -
ministrativo. Tanto piu c h e 
non ci troviamo qui di fron-
te al caso di uno o piu fun
zionari disonesti , i quali ap-
profittavano delle proprie 
personali posizioni per ar-
ricchirsi i l lecitamente, m a ad 
una societa che gestiva un 
servizio pubblico con fortis-
s ime sovvenzioni pubbliche 
(pur essendo privata) e c h e 
organizzava, in quanto ta le , 
e in modo «ufficiale >, sep-
pure naturalmente interno, 
una lunga serie di gravissi-
me irregolarita per fini di l u -
cro e ai danni della col let-
tivita nazionale. 

Sirio Sebasttanelli 

L'editore Einaudi 
annuncia 

la pubblicazione 
del nuovo romanzo 

di 
Giorgio Bassani 
«Dietro la porta» 
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Convegno 
i 

- •••••' ' i 
Giovedi pomeriggio, alle ore 17, nella i 
saletta azzurra di Palazzo Marignoli, si 
svolgera il convegno conclusivo della 
nostra inchiesta sui problemi del traff i-
co e dei trasporti pubblici. Nel dibattito 
confluiranno, insieme ai contributi piu 
diversi sollecitati dall'Unita da parte di 
tecnici e di esperti di ogni parte, le pro- | 
poste formulate dai lettori attraverso il I 
grande referendum. Nel dibattito di • 
Palazzo AAarignoli interverranno parla- ' 
mentari del Lazio, amministratori co- I 
munali e delle aziende di trasporto, | 
tecnici, urbanisti, dirigenti sindacali e j 
delle organizzazioni di categoria. II con
vegno, al quale ha aderito la segreteria 
della Federazione comunista, sara pre- I 
sieduto dal compagno on. Mario Alicata, • 
direttore dell'Unita. ' 

I 

Si ammucchiano i progetti 
per le «piazze vert kali» 

« V i e so t te r ranee e piazze ve r t i c a l i » : non si t r a t t a di u n sensazionale volo 
nel regno della fantascienza; e sol tanto il titolo di un piano di mass ima per 
andare alia ricerca nelle viscere della terra , scavando, dello spazio che e an-
dato perduto alia luce del sole. L' idea risale a una decina di anni fa. L 'autore 
dello studio — Ting. Vittore Nardelli, uomo di attivita multiformi —, che per tanti anni 
lia continuato ad accarezzare i suoi sogni su quelle che egli chiama le € interiors » 
della citta, il suo « cuore >, il suo « fegato », il suo « sistema arterioso », e pronto a rico-
noscere oggi che forse sarebbe necessario mutare qualcosa di quel che venne pensato 
in una ben diversa situa-
zione. E' piu convinto che 
mai, tuttavia, della bonta 
delle sue intuizioni. Difen-
de con energia, anzi, i suoi 
diritti di priorita in materia 
di parcheggi sotterranei. 
Sul suo tavolo non manca 
mai una copia della plani-
metria che disegna a grandi 
linee il suo progetto princi
p a l , il «traforo a Stella e par
cheggio » sotto il gnloppatoio 
dl Villa Borghese. Un grande 
anello ellittico • con un im-
menso braccio sotterraneo che 
si spinge oltrc le mura aurc-
liane e che poi si divide in 
due corni, da una parte flno 
a piazza Mignanelli e Trinita 
dei Monti, dall'altra flno a 
raggiungere via Veneto. Nel-

I l'anello sotterraneo del galop-
patolo — secondo l'ing. Nar
delli — dovrebbero trovar po-
sto almeno seimila automobili; 

I il braccio di accesso, oltre che 
all' entrata e all' uscita delle 
macchine, dovrebbe servire a 
portare fuorl — con dei co-
modi - tapis roulants » — gli 
automobilisti che hanno gin 

I parcheggiato. 
Sulle pareti della gallcria, 

linflne, dovrebbero aprirsi le 
lvetrine dei negozi (negozi 
leleganti — c'e da supporre — 
] date le caratteristiche della 
(zona...). 

La spesa che il progettista 
Iprevede e di appena cinque o 
Isei miliardi. Preventivo otti-
Imistico, •evidentcmente. Ma 
Ifiuardiamo un po*. II galop-

iatoio non ha suggerito solo 
lun progetto di parcheggio; 
[anzi. sono U suo leggero man-
It o erboiso si sono appuntati a 
•decine gli occhi degli im-
jprenditori privati. Un altro 
•progetto di massima, quello 
(della societa a responsabilita 
jlimitata CO.PA., alia quale e 
jinteressato l'ing. Monteduro, 
Igiunge nno a fissare net det-
jtagli i prezzi che potrebbero 
I cssere praticati per la sosta 
i delle automobili. Anche in 
I questo caso, il parcheggio sot
terraneo del galoppatoio do
vrebbe essere collegato attra
verso alcuni bracci (gallerie 

ipedonaii attrezzate) con i 
I punti nevralgici del centro: 
[via Crispi, via Veneto, piazza 
di Spagna, piazza del Popolo. 

JEd anche secondo il progetto 
(della CO.PA- dovrebbero en-
jtrare In azione i tapis rou-
lants per risparmiare agli 

[utenti del parcheggio gigante 
(una potenzialita di 10 mila 

[macchine!) il piacere di una 
! passe£giata.~ in galleria. 

Le «interiora » 

della citta 

Awenirismo? 1 vari proget
ti sulle - interiora » della cit
ta sono fermi tuttora al pri-
mo abbozzo, a tanti an.u di 
distanza. 

i. Gli autori non hanno per-
-• duto le speranze di strappare 
>V qualche concessione e qual-
i: che finanziamento: ma in-
f.' tanto se ne stanno con le 
£ . m a n i In mano. e si contcnta-
sl-Tio. tutt'al piu. di fare ogni 

tanto un poco di propagan
da in favore delle soluzioni 

t~ da essi prospettate. - Intanto 
f. Villa Borghese e stata pre-

•%' sa di mira. anche dal Co-
i m u n e . che ha inserito il ga-
4* loppatoio nel suo progrun-
"Vf»a di parcheggi -tangenzia-

1I-. Sulla parola - tangenzia-
_ ," l i» occorre una breve paren-
K' tesi: parlando di queste cose, 
*¥ M MM dire sbrigativamente 
s 

«tangenziale» di una strada, 
di una linea di trasporti, o 
di un parcheggio che risul-
ti esterno al centro. pur sfio-
randolo. Si tratta — inutile 
dirlo — di una definizione 
estrcmamente vaga. Per dar-
le signjficato, occorre stabi-
lire sempre a che cosa la 
strada o il parcheggio deb-
borio essere -, •< tangenziali-. 
E qui casca l'asino. Casca 
l'aslno perche non si sa esat-
tamente in base a quali cri-
teri (e neppure a quali rile-
vamenti della realta, a quali 
dati) i parcheggi debbono ri-
spondere. E' il problema del 
pressappochismo che domi-
na a Roma in fatto di previ-
sioni urbanistiche e di tra
sporti (e sarebbe errato fnr-
ne carico esclusivamente al
ia ripartizione del ramo. che 
si muove anch'essa in una 
situazione che e quella che e) . 

T redid 

cc garages » 

Ma un piano dei parcheg
gi esiste veramente? Occor
re intenderci. L'assessorato al 
traffico — a quel che si sa 
— ha gia fissato da qualche 
tempo i punti dove si do
vrebbe scavare per costruire 
i parcheggi: per alcuni dei 
parcheggi. anzi. sono stati 
preparati progetti abbastan-
za particolareggiati. anche 
per avere cognizToni piii pre
cise sulle spese che si incon-
treranno e sui problemi tec
nici che dovranno essere af-
IrontatL 

II Consiglio comunale, pe-
r5. non ne ha mai discusso. 
Eppure ne varrebbe la pena, 
per stabilire almeno alcuni 
punti fermi. Nei progetti del-
l'Assessorato, i parcheggi so
no tredici. Dieci, di caratteri
stiche analoghe, dovrebbero 
avere una capacita media di 
qualche centinaio di posti-
macchina: dovrebbero nasce-
re a lungotevere Castello, a 
piazza Cola di Rienzo. a piaz
za San Bernardo, a piazza dei 
Cinquecento (o a piazza In-
dipendenza: in questo caso, 
ove si dovesse mettere mano 
ai lavori, non si vede perche 
non dovrebbero essere stabi-
liti fln dall'inizio collegamen-
ti adeeuati col - nodo - della 
Metropolitan di Termini), a 
piazza Conflenza, a pontc Si-
sto V. a piazza Dante. all'Ac-
quario (piazza Manfredo Fan-
ti) . in via Milano (angolo via 
Balbo) e in via Parma (a Ban
co del Traforo: il parcheggio 
dovrebbe avere una potenzia
lita di mille posti). Altri tre 
parcheggi — di caratteristiche 
diverse — sono previsti a 
piazzale Ostiense. piazza Za-
ma e. naturalmente, al galop
patoio di Villa Borghese (i 
posti. in quest'ultimo. dovreb
bero essere 20CO-2500). 

Prima del programma di 
massima deH'Amministrazione 
attuale ^ i parcheggi aveva 
gia pensato il celebre asses-
sore Gregg! — oggi deputato 
della destra dc —. che ne ave
va progettati tre: in via Cri
spi. piazza della Ptlotta e alia 
Mole Adriana. Si trattava. di-
chiaratamente, di parcheggi 
centrali: 600 posti il primo. 
300 il secondo. 400 il terzo. 
Sono rimasti comunque sulla 
carta, testimonianza di un in-
dirizzo urbanistico. 

II costo dei parcheggi e sta
to fissato. in cifra tonda. in 
un milione ogni posto mac-
china. n piano dell'assessorato 
(diecimila posti complessiva-

mente, all'incirca) comporte-
rebbe una spesa di dieci mi
liardi. La realizzazione si pen-
sa di affidarla ai privati, co-
struttori edili o societa petro-
lifere (o soluzioni miste), i 
quali si accollerebbero le spe
se iniziali in cambio della con
cessione del parcheggio per un 
certo numero di anni. riscuo-
tendo le quote relative dagli 
automobilisti e gestendo i 
servizi: distributore. lavaggio, 
officina. ecc. 

Questi, almeno, i progetti. 
Ma il piano dei parcheggi 

sara veramente risolutivo? 
Non mancano i dubbi. A parte 
la discussione sulla loro di-
slocazione, non c'e dubbio che 
la costosa costruzione dei ga
rages richiamerebbe altro 
traffico sul centro: flnora si 
e avuto un concetto troppo 
statico del parcheggio; in real
ta si tratta di un «• nodo» di 
arrivo e partenza delle mac
chine. Assolutamente impen-
sabile un parcheggio di die
cimila macchine: sarebbe il 
primo grosso colpo di piccone 
al centro di Roma. L'auto ben 
presto travolgerebbe tutto. 

II parcheggio deve essere 
costruito per diminuire il traf
fico, non per aumentarlo. 
Quindi. deve essere il piu 
decentrato possibile. E' logi-
co, invece, che le imprese pri
vate chiamate alia realizza
zione dei piani comunali si 
orientino verso i garages piu 
centrali (del tipo. per esem-
pio. di quello di via Parma). 
cioe verso quelli che potreb
bero assicurare subito buoni 
afTari. Proprio per questo. sen-
za lasciarsi trascinare da at-
tese miracolistiche e da otti-
mistiche incursioni nel futu
r e occorre intenderci bene su 
quello che si vuole fare e per
che. Una cosa. intanto. e certa. 
Si sta per scavare per la me-
tropolitana. Perche non si stu-
dia un piano complementare 
di parcheggio? Non si pensa 
che le stazioni della ferrovia 
sotterranea dovranno diventa-
re un punto di scambio obbli-
gato tra il mezzo pubblico e 
il mezzo privato? Almeno nei 
progetti, invece. metro e ga
rages camminano per strade 
diverse. 

C. f. 

Furto a vuoto a S. Lorenzo 

Sbagliano 
cassaforte 

Merltavano migllor fortuna i ladri che la notte scorsa 
hanno tentato il • colpo » all'ufficio postale di via dei Sard!, 
a San Lorenzo. Hanno lavorato come matti per niente. Gli 
ignoti infatti si sono prima introdotti con una chiave falsa 
in una calzoleria, quindi a picconate hanno sfondato una 
parete e sono penetrati in una officina. Da qui, sempre 
sfondando muri col piccone, sono giunti finalmente nell'uf-
ficio, dove si trovavano tre cassaforti. Sfortunatamente 
hanno sceltc, per lo scasso col trapano elettrico, quelle due 
dove si trovavano assegni non riscuotibili: nella terza, che 
ha resistito e'era denaro liquido per due milioni e mezzo. 

Nella foto: uno dei • fori - di passaggio dei ladri. 

CONCESSION! PEMANIALI 

CON LA « BUSTARELLA» 
' i:i 

I carabinieri che indagano sul,traf
fico delle aree demaniali a Fiumicino. 
hanno ieri perquisito alcuni uffici 
dell'lntendenza di Finanza. II funzio-
nario, f inito a Regina Coeli, e stato. 
interrogato dal magistrato. . 

ia vita 
I'arrestato 

Andava in ufficio in « 500» ma 
possedeva anche 2 potenti auto 

Perquisizione dei carabinieri , ieri mat t ina , alia 
Intendenza di Finanza, negli uffici del demanio dove 
era impiegato il prof. Luigi Sprovieri , il funzionario 
arres ta to negli scorsi giorni per il traffico delle aree 
a Fiumicino. Gli investigatori hanno sequestrato tutte 
le piatiche relative alle concessioni delle aree dema
niali nella zona costiera di Fiumicino. Nel frattempo, 
a Kegina Coeli. Luigi Sprovieri veniva interrogato dal 
sostituto procuratore della 
Repubblica dr. Guido Gua-
sco, il magistrato incari-
cato di d i i igere l'inchiesta. 
Sia sull'esito della perqui
sizione che dell ' interioga-
torio, v iene mantenuto il 
piu assoluto riserbo. 

Sembra, tuttavia. che 
I'arrestato si sia ancora 
una volta disperatamente pro-
clamato innocente. Sul fun
zionario. segretario di prima 
classe, pesa la grave accusa 
di concussione continuata 
Egli ha 37 anni. da tre anni 
era sticceduto ad un altro 
funzionario neU'uffi(Mo del 
demanio. II suo arrcsto ha 
destato fra i colleghi note-
vole sorpresa. costernazione 
fra i familiari. « Non possia-
mo credere che Luigi abbia 
commesso delle irregolarita ». 
hanno detto i fratelli ai cro-
nisti. - E dove avrebbe messo 
tutto quel denaro intascato il-
legalmente? Noi possiamo dir
lo: viveva con i soldi dello 
stipendio e basta... 

Ma, secondo gli inqu ires 
ti,. Luigi Sproyieri conduceva 
una doppia vita: ufficialmen-
te possedeva soltanto ' una 
vecchia « 500 • che adopera-
va per recarsi in ufficio, ma 
nella realta possedeva anche 
una € Mercedes ». una « Fer
rari » e un motoscafo. Ma 
queste notizie sono vaghe. 
Non si sa, ad esempio, se 
auto e motoscafo siano stati 
trovati dai carabinieri e se-
questrati. Ha agito da solo il 
funzionario o aveva dei com* 
plici. Qualcuno piu in alto di 
lui lo proteggeva? 

II traffico. secondo i cara
binieri. durava da due anni e 
avveniva in questo modo. II 
ministero aveva deciso di da
re in concessione. per la co
struzione di case, un centi
naio di lotti fra i 500 e i mil
le metri l'uno, nella zona del 
Lido del • Faro. Le domande 
presentate da pescatori e abi-
tanti di Fiumicino furono nu-
merose. Gli assegnatari pre-
scelti, dovevano versare. al-
1'atto della concessione. il 
versamento della prima tas-
sa (dalle 20 alle 40 mila lire 
annue), ma numerosi. in at-
tesa di costruire. non fecero 
fronte all'impegno in attesa 
di versare successivamente 
gli arretrati. Ma il funzio
nario annullo per questo mo-
tivo decine di concessioni. in 
favore di persone dalle qua
li si faceva consegnare l'im-
porto dovuto dai precedenti 
assegnatari morosi nenche 
altro denaro « per le prati-
che d'ufficio ». Avrebbe in
tascato cosi circa 10 milioni. 
Egli, secondo gli inquirenti, 
rilasciava in cambio delle 
somme (dalle 300 alle 600 
mila lire) una cambiale di 

Eari importo e senza data. 
'effetto cambiario veniva 

poi distrutto al momento del
la consegna del terreno. Ma 
una dimenticanza ha porta to 
in trappola il funzionario: per 
un lotto di terreno non ha 
potuto mantenere la promes-
sa e la cambiale e finita in 
mano ai carabinieri. 
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II xx 

anniversario 
della 

Liberazione 
II programma delle ce-

lebrazioni per il XX an
niversario della liber»-
zione di Roma e stato fis- I 
sato dalla giunta munici- | 
pale riunita ieri in seduta 

I straordinaria. I 

Tre sono le iniziative I 
di particolare risalto: 1) . 

I la coniazione di una spe- I 
ciale medaglia ricordo del ' 

I XX anniversario della Re- | 
sistenza e della Liberazio- | 
ne di Roma: 2) la pub-

Iblicazione. in un elevato I 
numero di copie, di un I 

I fascicolo speciale della ri- . 
vista - Capitolium •»; 3) la I 
realizzazione di una mo- ' 

I s t r a che dovra — me- I 
diante rievocazioni foto- | 
grafiche. presentazione di 

Imanifesti . di giornali clan- | 
destini, di ritratti dei ca- I 

I d u t i e dei dirigenti della . 
resistenza romana. oltre I 
che di ricordi della depor- ' 

I taz ione e della partecipa- | 
zione dei romani alia re- • 
sistenza all'estero — rie-

Ivocare il clitna dei nove l 
mesi dell'oecupazione e | 
della preparazione alia 

. nuova vita democratica. I 
I La giunta ha altresl de- I 

I lineato un concreto pro- . 
gramma per la celebrazio- I 
ne diretta delle due fon- " 

Idamental i ricorrenze del i 
24 marzo e del 4 giugno. | 
In linea di massima. si 

I prevede per il 24 marzo '04 I 
(XX anniversario delle I 

I Fosse Ardeatine): un ma- • 
nifesto alia cittadinanza: I 
la posa di fiori sulle la- ' 

I p i d i che ricordano i ca- I 
duti nelle varie strade: una | 
solenne celebrazione sul 

I luogo del sacrificio. in col- I 
Iaborazione con l'ANFIM: I 

I una seduta straordinaria-
del con?iglio comunale, 
presenti le rappresentanze 

Ir i t tadine e l'inaugurazione I 
della mostra -Roma, cit- | 
ta aperta ». 

I lnoltre. per celebrare il I 
4 giugno 19G4 (XX anni- • 

Iversar io della liberazione • 
di Roma) si prevede: ce- I 
lebrazioni a La Storta: co-

I r o n e al cippo dedicato in I 
S. Lorenzo al V c n n o a | 

I P i o XII. e ai diversi mo
nument! e ricordi della I 
Resistenza: una grande I 

Imanifestazione popolare al • 
teatro dell'Opera. I 

II successivo giorno di 
Ivenerdl 5 giugno si terra I 

una seduta straordinaria | 
I del Consiglio comunale. 

present! le raporesentanze I 
delle citta decorate e » 

• quelle cittadine. • 

Genazzano 

ministero 

non ripara 
Domani mattina una delegazione nominate dal 

Consiglio comunale di Genazzano si rechera al mi
nistero aei Lavori pubblici per sollecitare l'imme-
diato intervento del govemo per la sistemazione 
dei fabbricati distrutti dai bombardamenU dell'ul-
tima guerra. Sono passati ormai venti anni da 
quando le bombe colpirono Genazzano distruggen-
do numerose case, ma. da allora, nessuno e inter-
venuto per sistemare i ruderi che costituiscono un 
pericolo continuo per la vita degli abitanti della 
cittadina. 

Solo pochissimi giorni or sono un grosso blocco 
di muratura. allentato dalle recenti piogge e dal 
gelo„ si e staccato da un vecchio rudere rotolando 
per Ia strada. La frana e accaduta nel none, Borgo. 
in una localita dove sono soliti giocare i bambini 
della zona. Solo l'ora tarda, in cui e awenuto il 
crollo, ha impedito che ci fossero vittime. 

L'Amministrazione comunale ha immediatamen-
te proweduto a fare sgomberare la zona e a de-
molire le parti pericolanU. Piu volte il Comune ha 
sollecitato, con lettere, interventi e delegazioni l'in-
tervento governativo per risolvere definitivamente 
il problema. Ma tutto * stato inutile. 

Guidonia 

Vote del PCI 

a l bilancio 
II Consiglio comunale di Guidonia-Montecclio ha 

approvalo. nella sua ultima riunione, il bilancio di 
prcvisione F*r il \96*. Per la prima volta. dopo trt 
anni. jl gruppo comunista ha dato il suo voto fav>-
revole. Il bilancio prevedeva 1.0̂ 9 093 015 di lire di 
mutui per la pubbiira isiruiionc; 429136 720 lire di 
mutui per le ppcre pubbliche: 360 671.145 lire per la 
polizia locale, .tanita c igiene; 60 milioni per I'africcl-
tura ed altre spese di minore entita. 

Il Gruppo comunista. dopo aver fatto nlevare eh? 
finalmente la linea sempre sostenuta dal nostro par-
tito veniva accolta. ha chiesto che al mutui prevtaU ne 
fossero aggiunti uno di 300 milioni per la costruzione 
di un ospodale che e assolutamente necewario. e un 
altro di 12 milioni per la costituzione di un consorzio 
per le strade di campagna. 

Inoltrc il gruppo comunista ha sottoposto all'appro-
vazione del Consiglio un ordine del giorno nel quale 
si rile\-a che condUioni essenziali per la realizzazione 
del bilancio di prevlsione sono: 1) un'cf/ettiva auto-
nomia degli Enti locall: 2) la realizzazione delle Re-
gioni: 3) la riforma della finanza locale; 4) la rlforma 
delle leggi comunali e provincial!; 5) la qualifica-
zione della spesa pubblica con priorita di scelta re-
spingendo, quindi. rindlrizzo della compressione della 
spesa pubblica. Tutte le richieste avanzate dal gruppo 
comunista aono state accolte e quindi 11 PCI ha dato 
il cuo voto favorevole. 

Monterotondo 

Cinquanta 

licenziamenti 
Grave provocazione contro i lavoratori della Scac 

di Monterotondo. in lotta da quasi 150 ore: alia vi-
giha di un incontro per le trattative. gli industriali 
hanno chiesto ben 50 licenziamenti Si tratta di 
una provocazione vera e propria alia quale i lavo
ratori e la popolazione di Monterotondo sono ben 
decisi ad opporsi. Oggi gli opera! si riuniranno con 
t dirigenti sindacali per decidere le misure da adot-
tare e respingere il gravissimo prowedimento. 

La richiesta di mettere alia fame 50 lavoratori 
dei 300 che attualmente sono dipendenti della Scac 
non ha giustificazione alcuna. Si tratta. infatU. di 
uno stabilimento in notevole espansione produt-
tiva. II fatto e che in questo modo gli industriali 
credono di poter intimorire i lavoratori e far pe-
sare questo ricatto sul tavolo delle trattative. 

LATTE — In seguito ad una nuova rottura delle 
trattative per il rinnovo del con t rat to nazionale del 
lavoro dei dipendenti dalle centrali municipalizzate 
del Lazio, le tre organizzazioni sindacali di cate
goria hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per 
giovedi. Alio sciopero partedperanno anche i di
pendenti dalle centrali del latte private per i quali 
le trattative erano state interrotte nei giorni scorsi. 

Allarme per un bimbo 

a Rocccr di Papa 

Perduto 
e ritrovato 

Un bimbo di due anni si e sperduto in un boschetto, nei 
pressi di Rocca di Papa e vi ha trascorso tutta la notte, no-
nostante che decine di agenti, e abitanti del paese, avessero 
organizzato una battuta alia sua ricerca. Soltanto alle 8,15, 
dl ieri I'operalo Romano Gatto, ha sentlto II pianto di un 
bimbo provenire da una siepe: dletro intirizzito dal freddo 
ma illeso, vi era Mauro Gagliano, II bimbo che si era per
duto inseguendo un cagnolino dodici ore prima. 

Nella foto: a sinistra Mauro Gagliano; a destra I'operaio 
Romano Gatto. 

| II giorno | 
. Oggi, martedi 25 , 
J fi-bbraio (56-310).Olio- j 

mastlcu: Cesurlo. 11 

I sole sorge alle 7,11 e i 

tramonta alle 18,03. I 
Luna plena il 27. 

[ I 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 77 mnschi e 80 

femmine. Sono morti 29 maschi 
e 23 femmine. Sono stati cele-
brati 5 mntrimoni. Temperatu
re: minima —2. mnsfima 11. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono nuvolositi e tempcratura 
in aumento. 

Letteratura sovietica 
Domani alle 18,30 in piazza 

della Repubblica 47, il prof. 
Nikolai Tomascev9klJ, docente 
dl letteratura aU'universlta di 
Mosca. parlera sul tcma: «La 
letteratura ed il teatro sovie-
tico d'oggi » 

Urge sangue 
La compagnn Ranalll Enrica 

ha urgente bisogno di sangue. 
Rivolgrrsi al Policlinico, Ftan-
za n. 2 della clinica ginccolo-
gica. 

Convegno 
Da giovedi a sabato s| svol-

gerA nella sala Borromlni. in 
piazza della Chie?a Nuova 18. 
il Convegno europeo di 6tudi 
sui problemi delle autoscuoJe 
e degli studl tecnico-profec«»io-
nali di conFulenza e as«istenza 
automobilictica. 

Mostra 
Alia galleria Marlborough, »n 

via Gregoriana 5. sabato alle 
13 sara inaugurate una grande 
mostra retrospettiva di Lucio 
Fontana. 

Zono 
Aniene: 

258 
reclutati 

Brillanti risultati nella 
campagna del tesseramento 
c di proselitismo al partito 
sono stati ra^giunti nella 
valle dcU*Aniene. La zona 
ha raggiunto il 93 per cen
to deirobiettivo del 1964, 
superando di slancio gli 
isciitti del 1963 I rrclutati 
al partito sono gia 253. Del
le 33 sezloni che costituisco
no la zona. 18 hanno supc-
rato l'ohiettivo del 1964. 

I rimltati raggiunti sono 
stati comunicati dal compa
gno Olivio Mancini nel cor-
so di una affollata assemblea 
che si e svolla, sabato ser-». 
al cinema « Roma » dl Ca-
stelmadama Alia bella ma-
nifestazione. nel corso della 
quale ha preso la parola il 
compagno Emanuele Maca-
luso. della segreteria del 
PCI e alia quale era prescn-
te il compagno Mammucari. 
hanno partecipato tutti 1 di
rigenti delle sezioni della 
zona di Tivoil e numerosi 
cittadini e simpntizzanti. 

piccola 
cronaca 

Cronisti 
II convegno italo-svizzero del 

cronisti. che avra luogo a 
Campinne d'ltalia, iniziera ve-
nerdi prossimo e si concludera 
sabato. La relazione inaugurate 
sara tcnuta dal presidente del 
tribunale di appello di Lugano 
sul tema: «t Ln liberty di stam-
pa c la Iegislazione svizzera ». 

Lutto 
£' deceduto il padre del com

pagno Federico Mosetti. A Fe-
derico giungano le affettuosc 
condoglianzc del compagnl del
la zona Trlonfale. della Fede
razione e dell'Unita 

partito 
Commis8ione 

provincia 
Domani alle ore 9,39 In Fe

derazione si riunlra la Commlt-
sione provincia. O.d.g.: • L'lnl-
zlatlva del partito In relaxldne 
alle Ieggl agrarle approvate dal 
governo ». 

C.F.C. 
Domani alle ore 18,30 In Fe

derazione si riunlra la C.F.C 

Conferenze 
d'organizzazione 
ALBERONE, ore 1840. crllul* 

Pollgraflco Glno Capponl (Nan-
nuzzl); FEDERAZIONE. ore 17. 
frrrovlerl; FEDERAZIONE. ore 
17, cellula Centrale del latte 
(Fellzlanl); TRUI.LO. ore M, 
(Bonglorno); ROCCA DI PA
PA, ore 19 (Rlccl); ACILXA. 
ore 19 (Bacchelll); GENZA-
NO I, ore 18 (Verdlni e Cf«a-
ronl); COLONS A. ore If.30 
(Ciufflnl); APPIO NUOVO, ore 
20 (Prasca). . . 

Amid Unit a 
Giovedi prossimo alle or* 19 

presso ItJnlta * eonvocato il 
comltato provlndale Amid 
dell'UnlU. Ordine del giorno: 
4<P dell'Unita, mardfestazlone 
di domenlca I3 marzo; conve
gno provinciate A.U. 

Convocazioni 
AGtZZANO. ore 19J9, CD. 

(Speranra); SAN BASILIO. ore 
20. CD. (Fat rill); PRIMA VAL
LE. ore 20. CD. (Crotall); 
AURELIA. ore 2t. CD. (Pelo-
so); VALMF.LAINA. ore 20 (as-
srmblea): VELLETRI. 5 Archl, 
a^emblra (Velletrt); VE1XB-
TRI. ore 15, assembles donne 
(Vellctrf). 

F.G.C. 
Alle ore zi e convocata In 

FEDERAZIONE la cellula dl 
tngegneria. 

Chiusa in casa... 
Allarme per una giovane donna che urlava da una finestra, 

I'altra notte alle 3 in via Principe Eugenlo. Alia fine si e ehia-
rito tutto: la ragazza. Maria N.. dl 16 anni. era rtmasta (Insple-
gabilmente) chiusa nella sartoria nella quale lavora. F o n * Sft • 
addormentata ed al risvegHo si * trovata sola, 

«**' 

v •-
• .~i>U\ 

• • J, R g i s a a ^ a R — a — i s » a ^ 
n 14 *t U - " . /".ft. v u . n . 

file:///Rzatkinte


\ t" , » v , , . * /. - - ,-«, .-, .; • ,, ' »- ! - * J . 

l ' U n i t d / martadi 25 febbraio .1964 PAG. 5 / c r o n a c h e 
, - . . . 

e 8 mesi: 

per 10 mila lire 

strappavano le 

con tra vvenzion i 

Colpevoli di 

concussione 

M A P f t l I ' • trasfusioni che uccisero tre bimbi 
l ^ ^ ^ r \ # f c l •' e una donna in.un ospedale ^ 

QUAnRO MEDICI ALLA SBARRA 
> - > > 

I due vigili Vincenzo Brand! e Renato Antinori mentre ascoltano la sentenza. 

Condanna tii due vigili 
Due anni, e otto mesi di re-

elusionc senza condizionale: con 
una condanna che rispecchia 
fedelmente le rlchlcste del pub-
blico ministero, si e concluso 
icri il processo per concussione 
contro i due vigili motociclisti 
romanl accusati di essersi fatti 
consegnare 10 mila lire da un 
automobilista per stracciare due 
contravvenzioni. 

Alia lettura della sentenza i 
due vigili, Renato Antinori e 
Vincenzo Brandi. non hanno 
avuto nessuna reazione. II pro
cesso e stato seguito da centi-
naia di persone, assiepate den-
tro e fuori Vaula; fra gli ultri 
era presente anche Vex vigile 
Jgnazio Melone, protagonista dt 
un non dimenticato caso giudi-
ziario: ha guardato i due tmpu-
tati con aria di compassione, 
poi se ne e andato assieme agli 
altri senza fare commenti 

La terza ed ultima udienza 
del processo ai due vigili c sta-
ta occupata dalle arringhc di-
Jensive e dalla rcqmsitorta del 
pubblicb ministero Ricciardi. 
Quest'ultimo ha rievocato rapi-
damente la vicenda che ha por-
lato Brandi e Antinori davan-
ti ai giudici dcll'ottava sczione 
penale del Tribunale di Roma. 

"L'll febbraio scorso — ha 
detto il p.m. — i due vigili fcr-
marono la " 600" condotta da 
Mattia Venanzi, che era alia 
guida senza patente. In soccor-
so di quest'ultimo intervenne il 
suo datore di lavoro, il mecca-
nico Alessandro Saracino,. il 
quale pregd i due agenti di non 
dar corso alle contravvenzioni ». 

- I vigili Brandt c Antinori — 
ha proseguito d dottor Ricciar
di — sostengono che il Saraci-
«o tentb di corrompcrli e che 
cssi gli risposero per le rime 
La verita & che furono invece 
i due agenti a pretendcre dal 
meccanico la consegna di 50 mi
la lire e ad accontcntarsi poi di 
died. Gli agenti sostengono an
che che le died mila lire, appo-
sitamente siglate c poi trovate 
net guanto di uno dci due, fu
rono nascostc da qualcun altro 
e tentano in questo modo di av-
valorare la test di una congiu-
ra ai loro danni: questa linca di-
fensiva non ha pcrd alcun fon-
damento -. 

I difensori — avvocati Ar
mando Costa, Vito Di Giulio, 
Franco Sebastianelli e Michele 
Fanti — hanno quindi sostenn-
to Vinnocenza dei due vigili. 
Unica loro possibility era qucl-
la — gia contrastata dal p m 
— dt dimostrare la montatura 
c cioe che Alessandro Saracino 
avrebbe furtivamente nascotto 
le died mila lire ncl guanto di 
Vincenzo Brandi, per sfuggire 
alle proprie responsabilita. 1 
legali hanno anche insHtito <?:<> 
precedenti penali del meccani
co, tentando di porlo in una 
cattiva luce. 

Le test difensive sono state 
respinte dal Tribunale, che ha 
emesso la sentenza dopo poco 
pitk di mezz'ora di camera di 
consiglio. I giudici hanno con-
dannato i vigili a due anni e 
otto mesi di reclusione ciascu-
no (come aveva chiesto il p m ) 
e a SO mila lire di multa (il 
p m. arera chiesto 200 mila li
re di multa). Unica attenuante 
concessa quella del danno di 
speciale tenutta. 

a. b. 

~ Dalla nostra redazione 
MILANO, 24 

£* cominciata la sfilata dei ci-
vili che assistettero ai fatti del 
7 luglio 1960 e che sono stati 
citati dall'accusa contro i 60 Im-
putati civih, in difesa quindi 
dell'agente accusato di omicidio 
volontario. Oggi ne sono stati 
sentiti cinque e le loro deposi-
zioni, le contestazioni degli av-^ 
vocati hanno fatto di questa ven-
tiquattresima udienza la sedu-
ta piu movimentata del pro
cesso. 

11 primo a deporre e stato un 
insegnante di scuola media, Ren-
zo Comastri. che all'epoca dei 
fatti abitava un appartamento 
al 1. piano di via Cavallotti. Ha 
esordito dicendo che non eta 
ccrto di ncordare bene c che 
quindi si rimetteva a quanto 
d'chinrato in istruttoria. Ncl pre-
ci.sare. e venuto fuori un parti-
colare perb. che allora era stato 
taciuto: - C'era un ragazzino — 
ha detto il Comastri — con una 
bicicletta nuova Una camionet-
ta glie I'aveva contorta... • 

In istruttoria il testimone ave
va solo detto che questa plccola 
bid era stata lanciata da un di-
mostrante contro una camioiiet-
ta e cosi viene sottoposto ad un 
fuoco di fila di domande. senza 
tnttavia che si riesca a stabi-
lire con sicurezza se la blciclef-
1a. prima di essere usata come 
proiettile. finl sotto le ruote del-
la ~jeep' . . . , ,. 

Le contestazioni si fanno di 
nuoro numerose, quando il teste 
comincla a parlare di quelle che 
i rapporti di poltsia definiscono 
- barricate». ma bene o male 
il Comastri riesce ad arrivare 
alia fine ed a dire che. dalla f\-
nestra di casa sua. gird due o 
tre metri di pellfcola a colori 
nella quale si dovrebbero vede-
re le ' barricate -. La pellicola 
fn consegnata alia poliria ed e 
allegata agli atti. 

E* quindi la volta di Lino 
Bacchi. un ragazzotto di 23 an
ni. che abita a Poviglio e che 
ha una licenza di fotoqrafo am-
bnlante. 11 7 UIQHO se ne andd 
a Repoio perche — ha detto — 
-preredero pasticci- e pensa-
va di scattare qualche foto. Le 

l/affare degli stupefacenti 

Per <Co$a Nostra* 
la droga bloccata 

Drammatica udienza al processo per i fatti di Reggio E. 

I testi «non ricordano» 
Incidenti 

* 

in aula 
Tentativo di far incriminare per oltraggio 

a un teste la vedova di Reverberi 

Firenze 

Colpo alia 
gioielleria 

NEW YORK. 24 
Da Montevideo si e apprcso 

che Juan Aritzi, uruguayano 
arrestato venerdl in relazione 
al traffico di stupefacenti tra 
il Canada e gli Stati Uniti. era 
stato recentemente designato 
dal Consiglio di Stato come 
ambasciatore a Mosea. La desi-
gnazione attendeva di essere 
ratificata dal Senato. L'Aritzi. 
ha informato il ministero de
gli esteri deirUruguay, aveva 
chiesto dieci giorni fa il per-
messo di recarsi ncl Canada 
per sottoporsi ad una cura me-
dica. 

In serata un alto funzionario 
deU'ufflcio Federale dei Narco-
tici ha dichiarato ai giornalisti 
che l'operazione antidroga cul-
minata con Tarresto degli -an-
•tocraticW corrieri ha fruttato 
agli investigatori la conoscen-
za dei nomi di membri del sin-
dacato del dclitto. di - Cosa 
Noilim* che s'incaricavano del-

la distribuzione della merce 
negli Stati Uniti. -Non possia-
mo ancora fare arresti — egli 
ha detto — anche se sappiamo 
l nomi dei responsabili della 
rete di vendita perche la leg-
ge presenve la flagranza, cioe 
il possesso materiale della dro
ga da parte degli accusati». Gli 
agenti del -Federal Bureau or 
Narcotic - starebbero tuttavia 
lavorando per incriminare gli 
uomini di - Cosa Nostra - al-
meno per associazione a delin-
quere. 

Oggi i tre arrestati sono com-
parsi dinanzi al Tribunale Fe
derale il quale ha chiesto ad 
ognuno 100 000 dollari per ot-
tenere la liberta condizionale. 

Le polizic dei vari Paesi in-
teressati stanno infine ricer-
cando attivamente due corsi. 
Gilberto Coscia e Battista Gia-
cobetti. supposti gestori delle 
fabbriche francesi clandestine 
di raffinazione deU'oppio. 

5«c foto, infatti, sono nel dos
siers del processo. 

Dopo il Bacchi e stata la vol
ta della famlglia Lasagni: ma-
dre, padre e figlia. 

La signora Lasagni e stata 
udita per prima. Ha esordito 
dicendo: * E' passato tanto tem
po e non posso ricordare ». Co-
si la sua e stata una deposizio-
ne costellata di * non ricordo • 
quando \l presidente le poneva 
una domanda diretta, e di - esal-
to - quando il presidente le leg-
geva i verbali dell'istruttoria 

Naturalmente i difensori non 
potevano accontentarsi di que-
ste due frasL ne delle dichia-
razioni della signora secondo cni 
i dimostranti dimostravano ~una 
ira scatenata * e che la zona 
degli incidenti 'sembrava un 
campo di battaglta ~. 

Presidente: -Lei parld di " bot-
tiglic cosiddette Molotov". Co
sa intendeva dire? ». 

Teste: * Se ho devosto questo 
vuol dire.„* 

Git avvocati protestano. 11 
presidente li ammonisce. L'avv 
Malagugini replica: 'La teste ha 
parlato di "bottiglie Molotov". 
Ci deve dire che cosa sono ~. 

Teste: • Non lo so ». 
L'interrogatono prosegue fra 

tentennamenti, lacune e incer-
tezze di questo genere 

L'atmosfera dell'aula e ormai 
arroventata. Si va avantl ancora 
un po\ La testimone conferma 
che gli agenti - erano sopraffat
ti ', ma poi non sa c dichiara 
di non voter rispondere alle do
mande deoli avvocati. Indigna-
to, l'avv. Maris, lascia Vaula, ma 
le contestazioni continuano 

Malagugini: - Ha udito rumo-
rt di spari? erano isolati. a raf-
fiche prolungate? ». 

Teste: »Ho sentito il prima 
sparo sui tetti. Poi altri, ma 
non saprei precisare -. 

Tocca ad Angelo Lasagni. Rac-
conta di arer visto in un can-
tiere genie che rompeca matto-
ni e li consegnava ad uomini e 
donne che arrivavano con secchi 
di plastica. Dice di arer subito 
telefonato alia questura. Con
ferma di arer nsfo sotto i por-
tici un uomo che dirfoeca » pi. 
cani. 

Presidente e aw. Malapnoini: 
' Ma lei dal suo ufficio sentiva 
cosa diceva? » 

Lasagni: - No ». 
Dopo U padre, sale al preforto 

la figlia. Dice poco. ma confer
ma grosso modo quel che disse 
la madre <• 

II presidente si also in pi«-
dt. dichiara chiusa Tudienza e 
rinria il processo a domani GU 
arrocaM si stanno topHendo le 
tophe. Entra U commissaHo Po-
lifrone. Dice qualcosa airorec-
chio del dottor Curatolo. It pre
sidente ordina alVusdere: * Fer
mi i festimoni. Li faccia rlentra-
re. Chiami pure la vedova Re
verberi ». 

Gli avvocati non capiscono co-
«a *tia succedendo Si rimettono 
sulle spalle la toga. Tl presi
dente spiepa; -11 dottor Poli-
frone ml ha riferlto che la Re
verberi ha sputato addosso ad 
un testimone.. -. 

Torna la famiglia Lasagni e 
torna la vedova di Emilio Re
verberi 

11 presidente indicando la Re
verberi domanda ai Lasagni: 'E* 
rero che ha sputato addosso a 
un testimone? ». 

I Lasagni negano. La Rever-
berU piangendo, dice: * Non c 
rero. lo gli ho solo detto...». 

Aw. Maris: - Non deve dire 
cosa gli ha detto. Non era In 
aula . - ' . Poi n'rolto a Polifro-
ne: «• Da lei mi attendevo mag-
giore serenita. Ma certo: e aml-
co di Cafari.~ 

FIRENZE — In pieno mezzogiorno, al centro della citta, 
nella elegante %ia Tornabuoni , davanti a Palazzo 
Strozzi, tre ladri hanno tentato di svaligiare la gioielleria 
di Mario Bncellati col c classico acolpo alia vetrina. Uno 
dei banditi si e ferito ad una mano con il cristallo in-
franto. Per compiere il furto gli ignoti si sono serviti di 
una a Giu l ia» rubata al vice presidente della Federa-
zione Calcio, Artemio Franchi. I ladri sono rinsciti ad 
asportare solo un bracciale d'oro del valore di 400 mila 
lire, lasciandolo sulla macchina. Inseguiti, essi hanno 
lasciato l 'auto riuscendo a far perdere le proprie tracce. 
Nella foto in alto: il grosso gioiello che i ladri hanno 
pcrduto durante l ' inseguimento; in basso: il sedile della 
macchina insanguinato. 

II PM conclude la requisitoria 

Oggi le richieste 

P®r 

Fernando Strambaci 

Quart a e penultima giornata. 
:eri. della requisitoria del pub-
bheo ministero Antonio Bran-
caccio al processo Der lo scan-
dalo delle banane. Questa mat-
tina il magistrato presentera 
le richirste di condanna. che. 
specie per gli imputati Drinci-
pah. 6i preannunclano dure. 

Il dottor Brancaccio ha esa-
minato quasi tutte le posizioni 
dei singoli imputati. scaglian-
dosi con particolare veemenza 
contro Bartoli Aweduti e i ba-
nanieri p;u fortL Dure parole 
il magistrato ha anche avuto 
nei confront! dell'ex deputato 
democristiano Castelli e della 
figlia di Trabucchi, Benedetta. 
la quale raccomando un conces-
sionarlo. Pur non confermando-
ne la veridicita in pieno, il PM 
ha anche ricordato la racco-
mandazione (andata a buon fi
ne) fatta dall'on. Zaccagnini. 

A proposito della figlia di 
Trabucchi, il pubblico ministe

ro ha detto che sussistono gra-
vi elementi per una sua pos-
s.bile incriminazione. Benedet
ta Trabucchi si rivolse ad Ales
sandro Lenzi, segretano di Bar
toli. chiedendogli la cifra se-
greta per far v.ncere un con-
cessionario di Brescia. 

Di Castelli il dottor Brancac
cio ha detto: - Fu assoldato dal-
TAsbanane per la sua quahta 
di autorevole parlamentare e 
sottosegretario alle Finanze. Ha 
concepito il suo compito di alto 
consulente dei banan.eri in mo
do del tutto fllegale. Fu lui a 
prospettare la necessita di fi-
nanziare un partito politico e 
a pronunciare le frasi piu com-
promettenh Cungere le ruo'.e") 
nel corso della riumone che 1 
concessionari tennero nella lo
ro associazione il 13 febbraio 
Castelli ebbe frequenti contatti 
con l 'aw. Bartoli Aweduti ed 
e uno dei maggiori responsabili 
dello scandalo*. 

per lo 

scandalo 

del 
sangue 

Fu l'« Unita » a fa
re luce sul fragico 

episodio 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 24 

Ha avuto inizio questa 
matt ina davant i alia IV Se-
zione del Tribunale penale 
il processo contro qua t t ro 
medici, che, dopo avere pro
vocate la morte di t re bimbi 
e di una donna, sottoponen-
doli a trasfusioni di sangue 
alterato, tennero celato il 
gravissimo episodio non solo 
alia stampa, ma perfino alia 
magistratura ed alia pohzia 
per oltre dieci giorni. 

Lo scandalo risale al set-
tembre del 1960. La mat t ina 
del 7 ottobre di quel l 'anno 
il nostro giornale, per p r i 
mo, pubblicava con ampio 
rilievo la notizia della mor
te di t re bimbi, avvenuta al-
1'ospedale degli < Incurabi-
li > tra il 23 e il 24 del mese 
precedente a seguito di t r a -
sfusione di sangue al terato. 
Solo dopo tale grave denun-
zia le autor i ta sani tar ie e 
prefettizie, resesi conto che 
lo scandalo non poteva u l t e -
r iormente essere soffocato, 
diramarono i primi comuni-
cati. 

Gli imputat i sono il dott. 
Agostino Lauri , responsabi-
le della sezione provinciale 
dell 'AVIS all 'epoca dello 
scandalo, il dott. Mauro 
Amato, diret tore del Repar -
to Pediatrico dell 'Ospedale 
degli Incurabil i e i dottori 
Vincenza Pisanelli e Raffae-
le Formicola che effet tuaro-
no mater ia lmente le trasfu
sioni. Le vit t ime della im-
perizia di questi medici e 
dello s ta to generale di caos 
in cui opera il settore sani-
tario sono Salvatore Grana-
ta di un anno, Gennaro 
Ruggiero di 2 anni, Giusep-
pina Muto di 18 mesi e Car-
mela Gervasi di 35 anni . I 
primi t re morirono all 'ospe-
dale degli Incurabil i ; la 
donna all 'ospedale Carda-
relli. 

La sera del 23 se t tembre 
1960 il dott. Amato, pur 
avendo osservato che la pic-
cola Giuseppina Muto ave 
va avuto una reazione ab-
norme alia trasfusione di 
plasma praticata poco pri
ma, non aveva provveduto a 
che il flacone « Bexter », nel 
quale il plasma e ra giunto 
in ospedale dal centro 
AVIS, fosse immediatamen-
te posto da par te per gli ac-
certamenti del caso, e ave 
va, anzi, autorizzato a che il 
flacone fosse utilizzato per 
altre trasfusioni ai piccoli 
Salvatore Granata e Genna
ro Ruggiero, i quali . ovvia-
mente, come la povera Giu
seppina Muto, decedettero a 
distanza di qualche ora da l 
la trasfusione 

Questa matt ina i quat t ro 
imputati sono stati ascoltati 
e Timpressione che essi han
no suscitato e stata penosa: 
cercano in ogni modo di di
mostrare la loro incapacity 
professionale, arroccandosi 
dietro assurde linee difensi
ve che non tengono in alcun 
conto quelle elementari e 
prescri t te norme di cautela 
con cui si deve agire in casi 
di trasfusioni. Inol t re »vi e 
da aggiungere che il flacone 
in cui era contenuto il san
gue che provoco la mor te di 
Carmela Gervasio fu get ta -
to, per cui oggi, il dot t . Lau
ri pud t ranqui l lamente af-
fermare che il gruppo san-
guigno segnato sul flacone 
< Bexter > corrispondeva al 
gruppo deH'ammalata. Non 
si puo infatti provare il con-
trario, dal momento che il 
flacone venne fatto spar i re 
immediatamente dopo la 
morte della donna. Ma una 
indicazione preziosa e c la-
morosa relativa a tale epi
sodio e stata fornita in 
udienza da una religiosa in 
servizio presso Fospedale 
Cardarell i . Suor Domenica 
ha dichiarato che, quando 
dopo una trasfusione non av-
veniva niente, il flacone si 
conservava e si utilizzava 
ancora, c o n t r a w e n e n d o a 
severe disposizioni in meri-
to; se invece «accadeva 
qualcosa > il flacone veniva 
gettato. 

II t r ibunale ha deciso. al 
termine della deposizione di 
suor Domenica, di aggior-
nare il processo al 10 marzo 
prossimo. 

' Sergio Oallo 

Genova 

Scoppia una casa 
satura di gas 

Un uomo vi e morto — Appartamenti vicini danneg-
giati, auto sottostanti distrutte 

GENOVA — L'appar tamento devastato e alcune delle au to investite dalle macerie. 

G E N O V A , 24 
U n a p p a r t a m e n t o s a t u r o d i g a s e e sp loso s t a m a n e 

a l l ' u l t i m o p i a n o d i u n pa l azzo al c e n t r o d i G e n o v a , i n 
v i a d e i r O m b r a . II p r o p r i e t a r i o d e l l ' a p p a r t a m e n t o , 
Tex i m p r e n d i t o r e ed i l e G i u s e p p e F a s s o n e d i 65 a n n i 
6 stato trovato morto fra le macerie dell'abitazione. Solo 
lui si trovava in casa: la moglie, Adriana Arduino, che per 
due ore i vigili del fuoco hanno cercato affannosamente 
m__^ . tra le macerie, era invece. sana 

r 

Trieste 

famiglia 
distrutta 
dal gas 

TRIESTE, 24 
Ancora tre vittime del gas a 

Roano. un sobborgo di Trieste: 
una intera famiglia e rimasta 
asfissiata nel propno apparta
mento. ieri notte. Si tratta del 
ignor Emilio Stirn di 57 anni. 

della moglie Ermenegilda di 44 
anni e di uno dei loro figli. 
Giorgio, di 18 anni. 

A provocare la tragedia e 
stato il gatto di casa: con un 
balzo. la bestiola ha staccato 
il tubo di gomma che unisce 
il rubinetto a muro alia cucina 
economica. prov^cando la fuo-
riuscita del gas 

Stamane. alcuni opera! che 
si sono recati nella casa dei 
coniugi Strin per eseguire la-
vori di pavimentazione. si sono 
accorti di quel che era accadu-
to. Hanno dato Vallarme. ma 
oramai era troppo tardi. 

oil 
In cinque 

'attacco 
dell#Eiger 

GRII«5ELWALD. 24 
Quattro alplmsti italiani ed 

un americano sono impeenati 
nella scalata invernale diretta 
della parete nord dello Eiger. 
un'impresa giudicata fmora 
impossibile. II quintetto — Ro
berto Sorgato. Ignazio Piuzzi, 
i due fratelli Natalino e Mar-
cello Bonafede ed il california-
no John Harlin — hanno in-
trapreso l'ascesa della «mon-
tagna della mor te - nel corso 
della giornata di sabato. 

Una scalata diretta della 
montagna. alta 3 975 metri lun-
go la parete verticale. che si 
innalza per oltre 1500 metri, 
fu tentata per la prima volta 
lo scorso mese da una cordata 
di tre alpimsti tedeschi. II 
tentativo falll poco dopo l'ini-
zio della scalata a causa del 
mil tempo. 

e salva. in casa di un figlio do
ve aveva trascorso la domenica. 

L'esplosione e stata di una 
violenza inaudita l'mtero stabi
le e le immediate adiacenze 
hanno tremato; i muri penme-
trah dell'appartamento si sono 
sgretolati, cadendo sulla strada 
e rovesciandosi nelle abitaziom 
contigue. nmaste danneggiate. 
Una dozzma di auto posteggia-
te 11 sotto sono state fracassate 
dalle macerie, dai mobili, dalle 
suppellettili catapultate come 
proiettili nella strada: cinque 
macchine sono ridotte a un am-
masso di lamiere contorte: le 
altre hanno subito danni piu o 
meno gravi. Un pezzo di mura. 
tura e finito su un'auto distan-
te almeno 50 metri dal luogo 
deU'esplosione. 

«Credevo che fosse crollata 
la casa — ha raccontato la si
gnora Silvana Verner. che con 
il marito e quattro bambini oc-
cupa l'appartamento attiguo a 
quello scoppiato — Q muro che 
divide la mia camera da letto 
dalla cucina del signor Fassone 
e crollato del tutto: davanti ai 
mlei occhi si e presentata una 
scena ornbile: ho visto subito 
dall'altra parte l*uomo. morto. 
con la testa rovesciata sul ta-
volo.„ ». 

La disgrazia e stata cost ri-
costruita dal vigili del fuoco 
e dagli agenti della polizia. che 
comunque continuano le inda-
g»ni: ieri sera o stamattina mol. 
to presto il signor Fassone 
aveva messo il bricco del caffe 
a boll ire poi si era addormen-
tato sulla sedia. Traboccando. 
il caffe ha spento la fiamma, 
s-.cche l'intero appartamento si 
e trasformato ben presto in 
una camera a gas. E* bastato 
che scattasse l'accensione auto-
matica del motonno del frigo-
rifero. per provocare una pic-
cola scintilla e quindi la terri-
bile esplosione, che ba sconvol-
to tutto il quartiere. 

I vigili del fuoco. accorsl im
mediatamente sul posto. hanno 
dovuto spegnere un principio 
di Incendio e demolire quelle 
parti dello stabile che erano ri-
maite pericolantL 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Gli orologi 
dei romani 

ROMA — Dalle stattsftche 
pubblicate dalla societa te-
lefonica TETI risulta che U 
numero del servizio speciale 
a disposizione degli utenti 
formato con piu frequenza 
dagli abitanti del Lazio e il 
'16', che notifica I'ora esat-
ta. A questo numero sono 
state effettuate nel 1963 ben 
55.100 000 chiamate; va rile-
vato inoltre che 750.000 ne 
sono state fatte al n. • 114 », 
quello per ottenere di esse
re svegliati in qualsiasi ora 
del giorno o della notte. 

Rapporto 
interessante 

BIRMINGHAM — / mari-
ti di donne che sono in sta
to interessante soffrono degli 
stessi malessert delle loro 
moglL Lo afferma — in In-
ghilterra — un rapporto 
pubblicato dall'universita di 
Birmingham. Molti uomini 
le cui mogli aspettano un fi
glio, precisa il rapporto. sof
frono di malesseri al matH-
no, perdono Vappetito, hanno 
mal di denti e mal di schie-
na; sono stati anche riscon-
trati 'due casi di lieve di-
stensione dell'addome : L'tn-
dagine si e basata sulle ri-
sposte date ad un questio-
nario da piu di 500 uomini, 
327 dei quali hanno dichia
rato di aver sofferto degli 
stessi -malesseri delle loro 
mogli. 

La scoperta 
dell'aquila 

ROMA — JI ntroramenfo 
a Canino di un'aquUa bron-
zea ha indotto subito i cara-
bim'ert e gli 'intenditori- a 
peruare ad una scoperta ar-
cheologica, gia che a Roma, 
ormai, quette scoperte sono 
all'ordine del giorno Subi
to si era parlato dt una ecce-
zionale scultura etrusca; ma 
il soprintendente alle anti-
chitd per VEtruria meridio-
nale, dr Morettl, ha dichia
rato che si tratta di un bran. 
so deH'*00. . 
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Tre anni fa il leader africano 
moriva sotto i colpi di cento assassini 

Patrice Lumumba lumumbista 
nel labirinto Congolese 

L'intervista di Ciombe a « Pourquoi pas?» h 
una rivelazione a senso unico: atroci partico-
lari sulle torture a Lumumba e chiamata di 
correo per Kasavubu e Adula, ma siienzio sui 
responsabili bianchi - Un commosso omaggio 
alia memoria del capo del Congo.- il saggio di 
Anicet Kashamura sulla rivista «Incontri Me-
diterranei» - «I I Congo ha perduto la prima 
"manche" della sua rivoluzione ma non ha 

perduto il suo futuro» 

II 17 gennaio 1961 Pa
trice Lumumba venne as-
sassinato. Come? Dove? Da 
chi? A piu di tre anni da 
a Mora se si cercano a que-
sti interrogativi delle ri-
sposte secche, ma perci6 
sbrigative e superficiali, si 
deve concludere che non si 
hanno ancora tutti gli ele-
menti per ricostruire mi-
nuziosamente la cronaca 
del calvario del primo vero 
uomo politico che il Congo 
abbia avuto e che proprio 
per la sua intuizione delle 
uniche vie attraverso le 
quali il Congo avrebbe po
tato pervenire subito alia 
ricerca del suo futuro (uni-
ta nazionale, politica e ter-
ritoriale; socialismo africa
no) morl per volonta di 
centinaia di assassini; cen-
tinaia: la parola deve es
sere intesa nel suo signi-
ficato letterale. 

La risposta, infatti, a tut
ti gli interrogativi che an
cora oggi si pongono sulla 
sorte di Lumumba, e quin-
di anche sul destino del 
Congo (ora che Lumumba 
sembra essere tomato vivo 
nel centro dell'Africa, con 
le rivolte nel Kuilu e nel 
Kasai e con la crisi che 
dilania il governo di fan-
tocci di Leopoldville) non 
pud essere che generale: 
politica. Lumumba lo as-
sassinarono i < grandi » del-
la Union Miniere, i loro 
alleati francesi e inglesi, 
i loro agenti negri del Con
go, gli incapacr e i pilati 
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Anicet Kashamura 

lei comando delle Nazioni 
Jnite nel Congo. Lo am-
lazzarono, nel Congo, nel 
lodo piu atroce; presu-
lendo anche di coglierne 

frutti razzisti, indicando 
sioe il popolo Congolese co
le ancora dedito alle atro-

eita del supplizio e perfino 
lei cannibalismo. 

Un mese fa, proprio nel 
fcerzo anniversario della 

lorte di Lumumba, ha fat-
grande scalpore nel mon-

!o una intervista che il 
fantoccio Ciombe, «esule> 
jen protetto e ben forag-
jiato nella Spagna franchi-
»ta, ha datto ad un setti-
lanale di estrema destra 

>elga: il « Porquoi pas? >. 
lombe vi racconta come 

[u deciso l'assassinio, come 
fu consumato, e dove. Se 
iserve sono da esprimere 
lei confrbnti di quello che 
'iombe fa scrivere al suo 

kntervistatore non e tanto 
>erch6 neH'intervista egli 
cerca di scagionarsi da una 
responsabilita diretta nel-
'assassinio (egli ammette 
li aver dato il suo appog-
jio solo ad una «liquida-
done politica », non fisica, 
li Lumumba), ma perche 
U suo < racconto > e mosso 
solo dalla - preoccupazione 

|di dare una versione par-
[ziale, che discrediti soltan-
fto i suoi attuali avversari 
Adula e Kasavubu e tuttal-

|piu chiami in causa qual-
che singolo europeo, ma 

I non la spaventosa macchi-

na franco-belga-inglese del-
lo sfruttamento economico 
del Congo. 

Non per questo il c rac
conto > di Ciombe e privo 
di interesse. Con un cini-
smo sconvolgente, Tex fan-
toccio del Katanga da par-
ticolari agghiaccianti. La 
vita di Lumumba — egli 

. dice — fu giocata c in una 
partita > nella residenza da 
nababbo dell'ex dittatore 
del Congo ex francese, il 
prete Youlou. La fu sta-
bilita punto per punto l'ul-
tima tappa del cammino di 
Lumumba verso la morte. 
Erano presenti l'ancora 
presidente del Congo Ka
savubu, Pattuale primo mi-
nistro Adula, e Ciombe, 
Bomboko, il maggiore bel-
ga Weber. C'erano anche 
altri bianchi in quanto era 
il primo anniversario della 
indipendenza del Congo-
Brazzaville: 28 novembre 
1960, e Fulbert Youlou ave-
va fatto le cose in grande 
stile non lesinando inviti 
al grande ricevimento. Ma 
dei bianchi Ciombe non fa 
i nomi. 

Le altre tappe erano gia 
state fissate e compiute in 
precedenza. Alcuni fatti 
sono sempre stati noti e 
Ciombe non fa sforzo a con-
fermarli neH'intervista. Per 
esempio, qualche mese pri
ma il signor Wigny rap-
presentante del Belgio pri
ma in tutto il Congo e poi 
nel Katanga aveva < al-
largato i cordoni della bor-
sa >. Tre milioni di franchi 
belgi. Costa tanto uccidere 
un uomo? O forse Ciombe 
non vuol dire che quella 
somma, «una prima som-
ma >, servi solo a pagare 
in anticipo i sicari. In ogni 
modo, il 28 novembre del 
1960 tutto e fatto. Lumum
ba e i suoi compagni Okito 
e M'polo sono in prigione 
da tempo. Bastera simulare 
un loro tentativo di fuga, 
o farli evadere davvero e 
poi catturarli. Poi tutto 
« sara naturale ». Ciombe 
perd non e d'accordo: dice 
che Lumumba morto puo 
essere molto piu pericoloso, 
gli fa paura. E' davvero un 
tentativo di scagionarsi, op-
pure Ciombe penso e disse 
cosi perche presentiva gli 
sviluppi odierni della situa-
zione Congolese di nuovo 
m'uocata? 

. II racconto " di Ciombe 
continua. Passano il dicem-

' bre 1960 e la prima meta 
' di gennaio 1961. Ciombe e 

nella sua roccaforte: Elisa-
• bethville. E' il tardo pome-

riggio del 17 gennaio; il 
capo katanghese e al ci
nema, nella sala deH'Hotel 
Palace. Improvvisamente 
lo chiamano al telefono. E' 
il presidente Kasavubu da 
Leopoldville: « Caro Ciom
be, ti ho spedito tre pac-
chetti>. Qui il racconto si 
fa atroce; la freddezza del-

t l'intervistato e delTintervi-
' statore rende la lettura una 
• vera sofferenza. I tre pac-

chetti che infatti arrivano 
poco dopo (nonostante i 
«divieti> dell'ONU per i 
voli verso il Katanga) so
no i corpi di Lumumba, 
Okito. M'polo. Ciombe non 
vorrebbe riceverli. Non 

' vuole grane; il Katanga 
- e scisso, non ha «piu in-
> teresse > al ' problema-Lu-
• mumba. • • • 

I tre prigionieri hanno 
viaggiato con otto gigan-
teschi poliziotti al coman
do d'un belga. La scorta 
brandisce pezzi di occhiali 
di Lumumba, pezzi di baf-
fi, di barba. I prigionieri 
sono ormai agonizzanti: e 
moriranno, infatti, la notte. 

Questo il c racconto > di 
Ciombe, in cui entra il cal-
colo di screditare i suoi 

. feroci complici, ora diven-
; tati suoi avversari; ma do

ve manca • il < senso >, il 
vero senso del crimine da 
cui e cominciata la trage-
dia del Congo moderno. 

Ma il < senso » del delitto 
contro Lumumba, Okito, 

, < 

I tre figli di Lumumba e un loro amico egiziano in visita alle 
Piramidi 

M'polo e poi delle altre 
stragi nella provincia orien-
tale, nel Kasai, a Leopold
ville stessa e delle altre 
carneficine (i parlamentari 
lumumbisti uccisi e muti-
lati): questo senso lo si 
trova invece in un altro 
documento sul Congo, che 
e apparso in questi giorni 
in Europa e che e un com
mosso omaggio alia memo
ria di Patrice Lumumba. 
E* il numero speciale di 
Rencontres Mediterraneen-
nes, dove compaiono due 
soli scritti: un breve arti-
colo di presentazione del 
direttore della rivista, M.R. 
Pistone, che saluta la sol-
levazione lumumbista in 
atto nella ex colonia belga 
(ci l Congo sta diventando 
teatro della seconda fase 
della rivoluzione lumumbi
sta >, perche c Lumumba e 
diventato ormai il simbolo 
della lotta che il popolo 
Congolese conduce per la 
sua completa liberazione >) 
e un Iungo scritto di Anicet 
Kashamura che fu amico 
di Lumumba e ministro 
delle informazioni del suo 
governo. 

Le pagine scritte da Ka
shamura sono tratte da un 
libro che sara presto pub-
blicato in Italia: < II labi
rinto Congolese >. In una 
recente intervista, l'ex di-
rigente Congolese ha di-
chiarato: c Ritengo che il 
Congo abbia perduto la 
prima manche delta sua 

rivoluzione. Questa sconfit-
ta non significa tuttavia 
che il Congo abbia per
duto il suo avvenire >. < II 
labirinto Congolese > spiega 
Tuna e Taltra affermazio-
ne: la sconfitta del Congo, 
la certezza della ripresa. 

Sottolineare l'impressio-
nante mole degli interessi 
finanziari belgi, ed europei 
in genere, nel Congo non 
e dir cosa nuova, ma le 
cifre che Kashamura elen-
ca all'inizio del saggio per 
spiegare «la tenacia con 
cui il Belgio si aggrappa 
all'ex colonia > sono cla-
morose. E* partendo da 
questi interessi che vanno 
esaminati tutti gli avveni-
menti che precedettero e 
seguirono 1'accesso all'indi-
pendenza. La macchina im-
perialista aveva (come ha) 
da difendere centinaia di 
miliardi; aveva denaro per 
corrompere, dentro e fuori 
del Congo, chi poi gli 
avrebbe dato una mano ad 
uccidere la giovane repub-
blica. Aveva anche, dietro 
di se, una < esperienza > di 
quasi un secolo di domina-
zione diretta sul Congo. 

NelP organizzare le pri
me sedizioni; poi la seces-
sione del Katanga, l'estro-
missione di Lumumba, il 
suo arresto e il suo assas-
sinio il colonialismo dispo-
neva di tutti gli strumenti. 
Le vecchie divisioni tribali, 
anche la pratica del can
nibalismo in alcune zone 

storia politica ideologia 
' ! 

Lettere ai familiari,. 
ai maestri e agli amici 

Omodeoela 
^nostalgia 

del passuto» 
Adolfo Omodeo 

del territorio (dove esso ha 
radici nel sentimento reli-
gioso, per pratiche medi-] 
che o per ramministrazio-
ne della giustizia): tutto e 
servito, a volte come arma 
di terrore, altra volta come 
pretesto per gettare il di-
scredito sul popolo Congo
lese che si apprestava a 
cercare la via dell'autogo-
verno. Ma eeco una frase 
di Kashamura: < Lumumba 
e i suoi compagni hanno 
subito pene somiglianti a 
quelle che applicavano i lo
ro antenati " barbari ", ma 
questa volta queste pene 
sono state inflitte da con-
golesi educati nelle univer- . 
sita cattoliche >. 

I vari capitoli dello scrit
to di Kashamura affronta-
no i problemi fondamentali 
del Congo di oggi, fino al 
tema degli aiuti americani 
ai governanti di Leopold
ville. < La politica ameri-
cana consiste nella lotta 
contro i nazionalisti lu
mumbisti, in assenza di co-
munisti; e mira a rimpiaz-
zare i belgi nel Congo, esat-
tamente come essi hanno 
fatto con i francesi nel 
Viet Nam ». 

E \ a questo punto, con-
fortante notare che il Con
go ora e tomato a muover-
si. La vittoria del primo 
e del secondo colonialismo 
non e dunque definitiva. 

Mario Galletti 

Fuga dal presente e volonta di rinnovamento e di trasformazio-

ne trasferita nel passato —• Rifiuto e opposizione al fascismo 

Tutti i recensori che han
no commentato fino a que
sto momento la pubblica-
•zione delle lettere molto 
belle che Adolfo Omodeo 
diresse fra il 1910 e il 1946 
ai familiari, ai maestri e 
agli amici (1) hanno sotto-
lineato a ragione come i 
rapporti con Giovanni Gen
tile negli anni del primo 
dopoguerra, ma in modo 
particolare nei tempi del 
delitto Matteotti e del con-
solidamento della dittatnra 
fascista segnino il momen
to di piii profondo interes
se e di piu intensa pateti-
cita dell'intiero epistolario. 
E' esatto, infatti, che nella 
vicenda dei rapporti col suo 
professore, fino dagli unm 
universitari segutto con la 
venerazione del maestro, tl 
giovane stndioso di storta 
del Cristianesimo scioglie-
va il nodo decisivo della 
sua biografia. Aveva vis-
suto gli anni della prima 
giovinezza e dell'ingresso 
iiell'insegnamento con una 
ansia struggente di potere 
affermare la propria perso-
nalita. E non soltanto per 
scrivere < un'opera storica 
quale da molto tempo I'lta-

. lia non ha >. < Figlio di 
Mazzini > e convinto di una 
niissione italiana, sdegnoso 
dell'azione politica giolit-
tiana, aveva guardato ai 
decenni della nostra vita 
unitaria come ad un < pe-
riodo storico... umiliante > 
del quale I'ltalia non aveva 
conosciuto Vuguale, e nel 
1912 sognava come « n o n 
lontano il giorno in cui in-
terloquiro nelle cose della 
patria >. Alia prima guer-
ra mondiale aveva parteci-
pato da volontario convin
to che si fosse < spiegata 
la bandiera del Risorgi-
mento » e per « non dove-
re arrossire d'essere italia-
no sotto il regime d'una 
pace giolittiana », e c la 
sublime pazienza alia piu 
perfida vita > che in guer-
ra aveva appreso per se 
e ammirato nei suoi com
pagni d'arme gli era sem-
brata la prova necessaria 
per la maturazione del po
polo italiano contro la 
« vergogna nazionale > del 
€ fetentissimo Parlamento 
italiano ». 

Ma nel dopoguerra, in 
€ questo mondo di merca-
danti e di proletari violen-
ti >, fra le c corbellerie 
enormi» dei rappresentan-
ti italiani e le < porcherie 
degli alleati > vedeva solo 
la « dissolutezza sociale > e 
la € dilapidazione della no
stra vittoria > e si sentiva 
come < uno che non sa 

[ schede 

Gavette 
di ghiaccio 

Un altro libro -positivo--
sulTimmane tragedia degli al-
pini italiani in terra di Rus
sia: Centomila gavette di 
ghiaccio, di Giulio Bedeschi 
(ed. Mursia, pagg. 425). L'au-
tore e un medico, uno che 
piu degli altri ba vissuto da 
vicino le ore dolorose di tanti 
giovani straziati dal ferro e 
dal fuoco o irrigiditi dai 40' 
sottozero della steppa. Sua 
preoccupazione, nel redigere a 
distanza di pio di vent'anni, 
in forma Impersonate ma tut
tavia chiaramente autobio-
grafica. Ie appassionate pagi
ne, e in primo luogo quella 
di darci un'immagine dell'al-
pino-uomo e non delTalpino-
guerriero. 

II libro di Bedeschi e af-
fettuoso e accorato. La guerra 
egli la vede dalla parte dei 
morti che non hanno conti da 
rendere ne posizioni da soste-
nere. I verticl e le somme dei 
patimenti ai quali ha assistl-
to sfiorano I'lndescrivibile e 
spesso varcano i limiti della 
capacita di sopportazione 
umana, limiti oltre i quali. 
quasi a sollievo, si affaccia la 
morte. 

La ritirata nella steppa. i 
combattimenti, la fame, i corpi 
Irrigiditi dal gelo, i feriti e i 
congelati che urlano ai bordi 
della pista; e l'alpino grande 
e grosso che non abbandona 
il suo compaesano stremato 

perchd deve riportarlo a sua 
madre che gliel'ha - racco-
mandato -; e il mulo che cade 
stccchito e le baionette che 
lo ripuliscono in un attimo 
fino alFosso: e i soldati nazi-
sti autocarrati che picchiano 
col calcio del fucUe sulle mani 
degli alpini che si aggrappa-
no: cose d'incubo gia lette in 
altre descrizioni ma la cui ri-
lettura fa serrare di nuovo la 
gola. 

Vi e qua e la. nelle pagine. 
qualcuno dei soliti difetti: cer-
te compiacenze piuttosto vuo-
te nel descrivere le contadinc 
ucraine che chiedono se in 
Italia le strade sono davvero 
asfaltate; o i prigionieri russi 
ghiotti di dentifricio._; o 
qualche indulgenza sulla re-
torica militaresca di maniera 
(-.„quando il reggimento fu 
un solo blocco di energia or-
ganizzata di fronte al nemi-

' co._»), ecc. Ma sono peccati 
che appaiono ingenui e venial! 
in confronto alia passione 
umana che l'autore trasfonde 
al suo resoconto. e soprattutto 
al suo sentito spirito di pace 
e di fratellanza. 

d. p. 

II nemico 
h a Roma 

Come capitano d'artiglieria, 
Giacomo Lombardo — ora ge
nerale in ausiliaria — parte-
clp5 alia guerra di Grecia. Al 
ritorno, dopo una lunga e pe-

nosa prigionia in Germanta, 
stcse questi suoi ricordi — 
che appaiono ora sotto il si
gnificative titolo n nemico e 
a Roma (Editore Cino del Du-
ca. L 1800) — riversandovi 
tutta Tamarezza di un uffi-
ciale disgustato dalla crimi-
nale catena di assurdita, di 
inutili sacrifici, di imprepa-
razione e di incompetenza da 
cui fu contraddistinta la guer
ra mussoliniana. Vediamo, in 
una serie di quadretti idal 
vero - i soldati attendere scal-
zi che il calzolaio ripari Tuni-
co paio di scarpe in dotazione. 
le nuove artiglierie esistenti 
soltanto sulla carta, l'inutile 
pioggia delle circolari in cui 
si condensa lo spirito burocra-
tico di comandanti inetti, il 
servilismo dei generali che 
devono la carriera all'abilita 
mimetica e che talora non 
sanno neppure leggere una 

-carta topografica. 
La commedia si trasforana 

in tragedia quando il reggi
mento parte per 1'Albania: 
«II tema della propaganda 
era ormai morire. Affrontare 
il nemico con inferiorita di 
forze e di mezzl, e saper ma-
rire, insegnargli a morire. Mo
rire indossando la camieia ne-
ra: morire invocando con lo 
estremo rantolo il dure. Mai 
uomini cosi miserabilmente 
attaceati alia vita avevano 
parlato con tanta disinvoltura 
della morte; ed era questa 
coneezione funebre della 
guerra, sintetizzata nella pa

rola Albania, e non l'Armata 
greca. che faccva veramente 
paura-. 

In questo clima si combatte 
e si muore davvero. Gli Stati 
Maggiori impongono Ie offen
sive e queste debbono essere 
fatte anche se il grosso delle 

' truppe non e neppure arri-
vato in Iinea, La dissenteria 
fa strage. ma per avere le me
dicine un medico intrapren-
dente deve procurarsele « per 
via politica. interessando a Ti
rana la signora Parini, o altra 
dello stesso rango-. Negli 
ospedali manca 1'alcool. ma in 
compenso Ie aspiranti madri-
ne inviano lettere per inco-
raggiare i militari - a spezza-
re la tracotanza greca - se-
guendo - Ie vie additate dal 
duce». E cosi si arriva alia 
Tine, quando i panzer tedeschi 
piegano la Grecia e il reggi
mento finalmente avanza per 

' trovarsi di fronte un ufficiale 
nazista che ha 1'ordine «di 
non lasciarlo passare £ non 
lo lascia passare». Un finale 
tragico che gli anni di poi do-
revano rendere ancor pia 
cupo. 

II valore del libro sta in 
questa testimonianza diretta. 
sofferta. anche se esso appare 
in ritardo. quando gli aweni-
menti sono stati gia racconta-
ti e analizzati con maggiore 
profondita e vigore stilistico 
Ma. ci& nonostante. non e ma
le che ogni tanto questi ri
cordi dolorosi vengano rinfre-
scati 

r.t. 

quale sia il suo posto di 
combattimento perche sen-
te come sia male impostata 
la questione >. Bene si 
comprende come a Gentile 
lo tenessero collegato non 
solo consonunze di atteg-
giamento su determinati 
problemi della riffl nazio
nale, ma un modo intrin-
secamente affine di porsi 
dell'intellettuale di fronte 
alia vita politica, quel pre-
sentare in termini profeti-
ci, suscettibili di adesioni 
incondizionate e di con-
danne assolute, i giudizi e 
le posizioni intorno agli 
sviluppi' della storia del 
proprio tempo. Lo stesso 
auspicio al sorgere di « un 
partita di risorgimento na
zionale > die apportasse < il 
risveglio della coscienza po
litica d'ltalia > era Vindtce 
della ricerca e della aspet-
tativa di un nuovo assetto 
politico che si sostituisse 
alle classi dirigenti che 

< han fatto bancarotta >. 
Per numerosi intellettua-

li di quella stessa genera-
zione una formazione in-
tellettuale e politica ana-
loga a quella di Omodeo si ' 
palesd piu che sufficiente 
per fare loro identificare 
nel fascismo il < partito di 
risorgimento nazionale > e 
per fare loro conservare 
Vadesione al regime in mez
zo a vicissitudini e ad equi-
voci che formano tanta 
parte della storia piu re
cente della cultura italia-
na. Omodeo, invece, che 
aveva salutato con fervore 
Vassunzione da parte di 
Gentile del ministero del
la pubblica istruzione nel 
primo gabinetto Mussolini, 
che ne aveva approvata e 
sostenuta I'opera di rifor-
ma della scuola ruppe col 
suo maestro dopo « le tri-
stissime ombre » rivelatesi 
dopo l'assassinio di Mat
teotti. II suo dialogo con 
Gentile ha un carattere 
drammatico proprio per
che, partendo da quel pun
to iniziale, viene via via 
approfondendo le ragioni 
del dissenso, e del fasci
smo inizialmente conside-
rato « pregnante di infini
te possibility > fa emerge-
re i tratti di < giacobim-
smo nero > espressi dal 
< personalismo bonaparti-
stico di Mussolini >. Dal-
Vaugurio di una ripresa di 
autonoma iniziativa da par
te di Gentile il dissenso di 
Omodeo si trasforma gra-
dualmente in un distacco 
dalla politica e dalla filo-
sofia del maestro, che nep
pure i propositi di una di-
simpegnata collaborazione 
varranno a frenare. 

Ce perd in queste lette
re — e nella sparsa auto-
biografia di Omodeo che 
esse rappresentano tanto 
vi si ravvisa forte e costan-
te la tendenza a misurarsi 
col proprio tempo, a di-
chiarare e a confessare i 
suoi pensieri — qualcosa 
di piu di una spiegazio-
ne delle vicende intelleU 
tuali e politiche di Omo
deo negli anni decisivi del 
dopoguerra. Forse in nes-
sun altro dei suoi scritti 
la sua coneezione della sto
ria e il suo lavoro di sto
rico si chiariscono alia lu
ce di un contesto biogra-
fico che Vuna e Valtro com-
piutamente rivela nei loro 
lineamenti reali. Ne mi rt-
ferisco soltanto alia pole-
mica in difesa del Risor
gimento, al « lat;oro di po-
lizia > contro < i barbasso-
n della stortografia >, alia 

< sovrumana e dtsumana 
fatica dello stermimo dt 
una nuova razza di centau-
ri, che decasta i campi fio-
renti della storia », per ci-
tare soltanto alcune delle 
forti espressioni che Omo
deo storico delle religiom 
traeva da un hnguaggio da 
oratoria sacra per rafftgu-
rare la sua battaglia con
tro le deformazioni della 
storiografia fascista. Nel 
modo col quale Omodeo 
imbocca e percorre la stra-

da dell'opposizione al fa
scismo e possible ravvisa-
re il motivo di quella par-
ticolare accentuazione del-
I'idcalismo storiografico 
che gli fu propria. 

Omodeo visse con cupa 
amarezza un'epoca di guer
re e di rivoluzioni. Se si 
fa eccezione per a/c»mi mo-
menti della lotta politica 
scguiti alia caduta del fa
scismo, le quattro giorna-
te di Napoli, la lotta dei 
partigiani nell'Italia occu-
pata, la morte di Mussoli
ni, Omodeo c giudice estre-
mamento pessimistico del 
proprio tempo. Gli stessi, 
primi, difficili passi della 
risorta democrazia italiana 
appaiono nei suoi commen-
ti sopraffatti dalZ'ereditd 
del passato. Anche nella 
vita degli studi tranne po-
che € oasi > di ricerca Sere
na, prcvale il senso dell'a-
marezza e della fatica do-' 
lurosa: un « mncigno di tri-
stezza > i/tcombe su tutta la 
sua attivitd. c Sento la mia 
vita legata ad una mis-
sione... Solo in questa ma>-
niera ho potato liberarmi . 
dal cattolicesimo e da ogni 
religione estrinseca >: e una 
confessione preziosa che 
costituisce anche una in-
dicazione importante per 
intendere, nel lavoro dello 
storico Omodeo, il prtutfe-
gio accordato alle grandi 

personalitd. * Mi vado 
componendo una specie di 
Pantheon di spiriti magni: 
Gesii, Paolo I'evangelista, 
Cavour, Mazzini, Scttcm-
brini, i caduti della guer
ra. E' I'unico modo di ri-
conciliarsi con I'umanita t 
di dimenticare non poche 
pene pungenti *. 

La € nostalgia del passa
to >. questa autentica for-
za motrice della storiogra
fia di Omodeo, si chiarisce, 
nella concretezza • di una 
esperienza vivamente sof
ferta, come fuga dal pre
sente e volonta di rinno
vamento e di trasformazio-
ne trasferita nel passato. 
Essa scaturisce da tutto 
Vatteggiamento di Omodeo 
verso il proprio tempo, dal 
suo rifiuto del fascismo, 
ma anche dalla sua oppo
sizione al fascismo stesso. 
E' una accezione determi-
nata della crociana « storia 
come pensiero e come azio-
ne >, che rompe il nesso 
fra passato e presente, ove 
la svalutazionc della poli
tico come attivitd razional-
mente intesa e guidata da 
la mano ad una coneezio
ne della storia piu conso-
lat,oria che non • effettiva-
mente lib'eratrice. . ••• -

Ernesto. Ragionieri 

(1) ADOLFO OMODEO. 
Lettere, 1910-1946, prefaziont 
di Alessandro Galante Gar-
rone. Torino. Einaudi, 1946, 
pp. XL-799. L. 8.000. 
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/ / Comune 
democratico 
Non si inventa nulla di-

cendo che le riviste specia-
lizzate. per loro stessa natu-
ra. hanno una vita a volte 
assai difficile essendo destina-
te. prevalentemente. a un 
pubblico ristretto: il pubbli-
co, appunto. degli - speciali
s t - . FT una regola questa. del 
resto logica. cui non sfugge 
quasi nessuna delle pubblica-
zioni del genere. Crediamo di 
poter affermare. tuttavia. che 
il Comune democratico larga-
mente rinnovato nella veste 
tipogxafica e nei contenuti 
- pur rimanendo fedele alia 
sua tradizione — rappresenti 
un fatto nuovo nella pubbli-
eistica specializzata: non una 
eccezione. perd. bensi una 
qualificazione diversa e cul-
turalmente piii elevata di 
questo tipo di pubblicazionl. 
che non rinnega nulla del 
suo glonoso passato e delle 
sue caratteristiche di stru-
mento insostituibile di orien-
tamento. ma le - riscatta» 
vorremmo dire, con uno sfor
zo veramente interessante, 
adeguando alia nuova situa-
zione la sua battaglia per Ie 
autonomie locah. 

II fatto stesso che il Comu
ne democratico si autodeflni-
sca - rivista delle autonomie 
locali - e un segno della svol
ta che la pubblicazione ha ini-
ziato per inserire i problemi 
dei eomuni. delle province e 
delle regioni nel piu ampio 
contesto della lotta politica 
italiana. la quale, infrangen-
do i - vecchi steccati -, e la 
- tradizionale distinzione fra 
forze di opposizione e forze 
di governo -. si svolge oggi 
in forme articolate e comples-
se a ogni Iivello. - La vita 
degli enti. delle comunita e 
delle autonomie locali — 
osserva la direzione della ri
vista nel presentare il primo 
numero della nuova elegan
te serie — si rinnova giorno 
per giorno in un continuo 
ricambio ed intreccio con la 
vita democratica del Paese. 
che si elabora in organi. se-
dL centri assai diversi e tut
ti fra loro variamentc eomu-
nicanti e connessi -. E" que
sta nuova realta a porre 
- I'esigenza di un lavoro non 
settoriale. non corporativo 
cor.ie suoi dirsi. e nemmeno 
provinciate, nel senso che il 
problema delle autonomie lo
cali non ha connni*. E a 

questa esigenza risponde una 
delle maggiori -ambizionl* 
del Comune democratico: 
quella, precisamente, di -pre
sentare, discutere, descrivere 
e comparare- le esperienze 
e le soluzioni elaborate nei 
paesi piu avanzati. 

Intanto, la rivista. mante-
nendo le promesse, ha gia 
compiuto un primo decisivo 
esperimento. inquadrando il 
problema delle autonomie lo
cali - in un nuovo contesto di 
sviluppo culturale ed econo
mico -. operando cioe una 
scelta che - sprovincializza» 
nei fatti una tematica appa-
rentemente cosi chiusa. L'at-
tenzione, l'approfondimento • 
la - spregiudicatezza » con cui 
fin dal primo fascicolo della 
serie rinnovata. sono state af-
frontate. per esempio. Ie que-
stioni del regionalismo e del
la programmazione: i conti-
nui. ampi riferimenti ad espe
rienze ed onentamenti diver-
si e contrastanti; • la libertA 
assoluta con cui uomini non 
collegati alia rivista — come 
il compianto sindaco di Mila-
no. prof. Cassinis — hanno 
potuto esaminare problemi di 
grande interesse ed attualita 
quali quello dei -servizi in 
una citta moderna -; e. infi-
ne. Io spirito profondamente 
democratico ed autocriUco 
con cui il rinnovamento Tie-
ne affrontato e portato 
avanti. 

Si tratta di una ricerca dif
ficile e faticosa. che risente 
owiamente del travagiio di 
questo periodo storico della 
nostra societa nazionale. A 
noi pare di poter dire con 
serena coscienza. comunque. 
che la rivista delta Lega dei 
eomuni abbia oggi. piii che 
mai. una sua precisa funzio-
ne come - punto di riferi-
mento e di oricntamento» 
della grande battaglia poli
tica e ideale per l'afferma-
zione — tuttora cosi aspra-
mente contrastata — del 
pnncipio delle autonomie, 
non solo in quanto -pilastro 
della Costituzione -, ma an
che e soprattutto come - per-
no della strutturazionc e ar-
ticolazione di uno Stato mo
derno e democratico, espres-
sione autentica di una eftet-
tiva sovranita popolare -. 

1. 96D* 
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A Trieste la tragedia di Sofocle 
nel rifacimehto di Brecht 

& > Antigone due 
millenni dopo 

II drammafurgo tedesco restituisce aH'antica vicenda 

tebana il sapore di una tragica realta 

Nostro servizio 
' TRIESTE, 24. 

Su quello chc Brecht chia-
tnava il «siparictto a mezza 
altezza-, il « siparietto lieve-
mente ondeggiante* che rica-
de « in due onde di schiuma 
sormontantisi», il pubblico ehe 
e entrato l'altra sera a\\'Audi
torium, dove il Teatro Stabile 
di Trieste da i suoi spettacoli, 
ha trovato scritto a grosse let-
tere L'Antiyone di Sofocle. 

IiO spettacolo ha inizlo: il si
parietto ondeggiante si apre, e 
nel buio della sala ecco che un 
telone bianco scende dall'aito 
sostituendo, con un trapasso che 
propone subito un chiaro signi
f i e d , aile parole VAntigone di 
Sojocle, le parole Berlino apri-
le 1945. E* un salto di piu dl 
due millenni, dalla remota sto-
rlcita della tragedia cJassica che 
qui siamo convenuti a vedere, 
al brusco richiamo contempo-
raneo che ci introduce ad un 
breve, intense illuminante pro-
logo. 

Due sorelle, in una casa di-
strutta, nella capitate del Reich, 
ultimi giorni di guerra. Da og-
getti e tracce lasciate, le due 
donne prendono coscienza del 
ritorno di un loro fratello sol-
dato dal fronte: e fuggito dal 
massacro, e vivo. 

E' una delle due sorelle che 
narra i fatti, quasi spettatri-
ce e al tempo stesso parteci-
pe; ma la protagonista e l'al
tra donna, che, scoperto che 
il frateQlo e stato arrestato 
dalle SS e impiccato davanti 
alia porta, con l'ordine di ivi 
lasciarlo a macabro monito, 
pensa di recidere la corda e di 
riportare il cadavere nella ca
sa. Ma una SS si fa avanti: e 
qui la ragazza-narratnee affer-
ma che quell'uomo appeso non 
lo conoscevano neppure. La so-
rella nmane immobile con il 
coltollo in pugno, ormai inu
tile: non tagliera la corda. II 
cadavere restera appeso sulla 
porta di casa. 

Berlino, aprile 1945. La bar-
barie nazista ha portato la 
Germania al punto di essere 
' estinta e pronta per gli av-
voltoi-; e perfino il gesto di 
«« salvare «* un cadavere diven-
ta un gesto dl resistenza. Quella 
resistenza cui pochi tedeschi, 
in patria e fuori, si tennero le-
gati come unica ragione di vita: 
quella resistenza in cui Bertolt 
Brecht voile sempre credere. 
propno per salvare qualcosa 
delia dissolta dignita umana e 
civile del suo Paese. • 

Per dire di questa disperazio-
ne e di questa estrema possi-
bilita, per ricercare il senso 
storico d^lla tragedia, per dl-

Fellini in lizza 
per l#« Oscar » 

HOLLYWOOD. 24 
Le designazioni per gli Oscar 

1963 sono state annunciate oggi 
dalla Motion Picture Academy. 

In testa ai film che vantano 
il maggior numero di candida
ture. e la pellicola inglese Tom 
Jones prodotta da Henry Field. 
ing, che vanta 10 designazion; 

per altrettante categoric Seguo-
no: Cleopatra, il film piu costo-
so di ogni tempo, con 9 desi-
jnazioni; La conquista del West, 
con otto e Hud il sclragoio con 
sette. 

I ftlm designati per l'Oscar 
destinato alia migliore pellicola 
dell'anno sono: America Ame
rica, Cleopatra, La Conquista 
d«l West. Lilies of the field e 
Tom Jones. 

I candidati per l'Oscar desti
nato alia migliore regia sono: 
Elia Kazan per America Ame
rica; Otto Preminger per II Car-
dtnalc: Feder'.co Fellini per Ot
to € mezzo, Martin Ritt per Hud 
•I selvaggio e Tony Richardson 
per Tom Jones. 

Le opere designate per l'Oscar 

In Umbria 
il cotnplesso 
n lucnica » 

PERUGIA. 24 
II complesso folcloristico di 

canti e danze slovacchi Lucni 
ca ha iniziato ieri sera, con 
uno spettacolo al Teatro Mor-
lacchi di Perugia, una tournte 
i* *arto localiU deU'Umbria. 

destinato al miglior film in l in . 
gua straniera sono: Otto e mez
zo (Italia). JI coltello nell'ac-
qua (Polonia). Los Tarantos 
(Spagna): Le lanterne rosse 
(Grecia) e Le oemelle di Kioto 
(Giappone). 

Quali migliori attori protago
nist i sono stati designati: Rex 
Harrison (CIeopatra>, Albert 
Finney (Tom Jonest, Richard 
Harris (This sporting life). Paul 
Newman (Hud il selvaggio) e 
Sidney Poitier (Gioli nel 
campot. 

AH'Oscar per la migliore in-
terpretazione femminile sono 
state designate le attrici: Rachel 
Roberts (.This sporting life), Le
slie Caron (La stanza a forma 
di L) . Shirley Mac Lane (Zrma 
la dolre), Patricia Neal (Hud il 
sclragoio) e Nathalie Wood (Lo
re icith the proper stranper). 

Le nitre designazioni sono le 
seguenti: Per la migliore at-
tnce non protagonista: Diane 
Cdento *Tom Jones), Edith 
Evans (Tom Jones). Joyce 
Redman (Tom Jones), Margaret 
Rutherford (The Vip). Lilia 
SXala (Lilies of the Field). 

Per il miglior attore non 
protagonista: Nick Adams 
(Twilight of honor), Bobby Da
rin fCapt. Newman, M. D.J, 
Melvin Douglas (Hud il sel
vaggio), Hugh Griffith (Tom 
Jones), John Huston (II car-
dinale). 

Per la migliore canzone da 
film: Call me irresponsible, da 
Pappa's delicate condition. Mo
re, da Mondo cane. So little 
time, da 55 days at Peking. E 
i motivi del titolo da Sciarada 
e da It's a mad, mad, mad, mad 
icorld. 

struggere il mito dell'evento fa-
tale e mettere al suo posto con-
creti conflitti umani e per dare 
un nome chiaro, preciso, ine-
quivocabile all'epoca in cui 
-molto e'e di tremendo, ma 
nulla piu tremendo dell'uo-
mo', il nome di barbarie, 
Brecht impone per cosl dire 
questo prologo al testo di Sofo
cle, mettendolo a fuoco alia lu
ce di esso con decisivi inter-
venti. 

Ma Brecht non vuole « rifa-
re•• VAntigone, vuole servir-
sene utilizzando al massimo il 
testo (nella trudiuione tedesca 
di HSlderliri) sul quale lavora 
col «distacco>» dello scultore 
che lavora sulla sua materia per 
ottenere nsalti. dare tocchi de
cisivi alle fisionomie dei volti, 
scavare o togliere. 

Brecht vuole «avere» dal-
VAntigone quello che ogni re
gia contemporanea dovrebbe 
volere dai testi classic! che met-
te in scena: un aiuto. sul piano 
dell'arte. a comprendere la 
realta, a capire il suo moto, a 
vedere le ragioni vere. concre
te, materiah, della tragedia 
umana. E dicendo tragedia 
umana, non pensa al cieco de-
stino. a oscuri imperscrutabili 
voleri divini o a dintti di pri-
vilegi e di oppressioni sanciti 
per sempre. Pensa al sangue 
versato dai soldati mandati a 
morire per i « cittadini opulen-
t i» di Tebe (e Tebe dell'Antt-
gone e la Germania nazista: e 
lo stato dei potenti, degli sfrut-
tatori): pensa al sudore e alia 
fame degli oppressi da Creon-
te (che e Hitler, ma anche e 
soprattutto il potere di classe). 

Cosl Sofocle tramite Brecht. 
ci restituisce un Creonte du-
ro tiranno, che manda il suo 
esercito in terra straniera. a ra-
pinare le ricchezze di Argo. La 
guerra va male, ed egli chiede 
sempre nuovo sangue alia sua 
citta: costretto, contro il mal-
contento e la diserzione serpeg-
gianti. a uccidere Polinice. 
quando questi lascia il campo 
dove ha visto morire Eteocle 
suo fratello, ordina. per dare 
un crudo esempio. che il cada
vere del fuggiasco non venga 
sepolto. 

Allora Antigone, sorella di 
Polinice e di Eteocle. vuol dare 
lei l*ultimo onore funebre al 
corpo insepolto. contravvenen-
do alle leggi. Piu che la pieta 
la spinge al gesto un bisogno di 
rivolta: il bisogno di compiere 
un atto che mostri che si pub 
andare contro il tiranno. In un 
lungo colloquio con lui. Anti
gone dice parole che ci danno 
il senso del suo comportamen-
to. che vuole essere un atto di 
liberta non solo contro il dit-
tatore. ma contro le opinioni 
imposte. le sudditanze accet-
tate. contro la falsa morale do-
minarite al servizio dei domi
nant i. 

Sia pure nei limiti di un ri-
facimento che rasenta voluta-
mente. con estrema maestria. 
la didascalizzazione. l'Antipone 
dl Sofocle di Brecht e un testo 
di una densita poetica. di un 
calore razionale. di un vigorc 
ideologico eccezionali. II regi-
sta Fulvio Tolusso ha messo 
in scena questo testo (scritto 
nel 1947) con una padronanza 
degli stilemi epici davvero sor-
prendente. 

Dal tempo della sua messa in 
scena di Un uomo e un nomo 
ha fatto grandi progressi sulla 
via di una ncerca sena. ragio-
nata. dialettica. culturale ed 
cstetica. dello spettacolo epico. 

Fulvio Tolusso ha tenuto pre-
sente o\ ,viamente y\ntipone-mo-
dell del 1948 (quella della re
gia di Brecht a Coira. protago
nista Helene Weigel, 1947) stac-
candosene in piu punti con 
esperta agilita. 

Ma dove Tolusso ha ottenu-
to il massimo. crediamo. in que
sto suo lavoro che rivela al 
tempo stesso un'alta tensione 
intellettuale e un calore ideo
logico. & stato nella resa degli 
attori. 

Marisa Fabbri e stata una 
Antigone modello. ci si perdom 
il gioco di parole. 

Franco Mezzera e Creonte: il 
tiranno di Tebe. non reso come 
tale da un attore che nella vec-
chia distinzione dei ruoli avreb-
be potuto benissimo essere de-
finito appunto - tiranno -; ma 
- m o d e l l o - (torna la parola) di 
tirannia. di oppressione. tra-
dotto con sobneta e slcurezza. 
Ismene e Nicoletta Rizzi. Ro
berto Paoletti e Tiresia: Eg-.sto 
Marcucci e Emone, fsglio di 
Creonte. e un messaggero d o 
abbiamo preferito qm> Persino 
quella simpaticamente impulsi-
va e talvolta debordante attri-
ce che ^ Adriana Innocenti e 
qui di un rigore assoluto. nella 
parte di una messaggera. 

Dove lo spettacolo. ci pare. 
offre un suo punto debole e 
forse nel coro. Esso dovrebbe 
essere composto di vecchi; di 
attori. cioe. che si estranias-
sero dairautorita d- apparte-
nenti alia classe dominante. In-
veee qui Tolusso si e trovato 
ad avere quattro g-ovan:, su cui 
crediamo ci sia ancora da la
vora re. 

I quattro del coro sono: Mas
simo De Vita, Vittorio France-
schi. Gilfranco Baroni. Mimmo 
Lo Vecchio. Qreste Rizzini e 
una guardia. di cui dice con 
precisa adesione alio stile dello 
spettacolo la parte. Marcello 
Mascherini fe Tautore delle sce
ne: 1 costumi sono di Luea Sa-
batelli; musiche di Doriano Sa-
racino. 

Un grandissimo successo 
Niente lacrime per Antigone 
tragica: applausi per Antigone 
modello di liberta. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Mutica 

Passione secondo 
San Matteo 

L'esecuzione di questo capo-
lavoro bachiano, presente in 
ogni stagione deU'Accademia 
di S. Cecilia, non si e ripropo-
sto nelle solite, quasi deluden-
ti edizioni. Innanzitutto e stato 
eseguito nella sua integrita, la 
qual cosa ha trattenuto il fol-
tissimo pubblico per oltre quat
tro ore nell'Auditorio: in se
condo luogo, nel complesso co-
rale si inseriva un nutrito grup-
po di ragazzi, il terzo coro, di 
soprani, che con fini di non 
trascurabile valore, e compre-
so nella partitura. Altra novi-
ta (abbiano scritto che si trat-
ta di un'edizione integrate): non 
si e eliminato quel delicato pns-
so (Ja! freilich will in uns das 
Fleisc tmd Blut...), nel quale la 
viola da gamba. e in questa oc-
casione era suonata da Marcal 
Cervera, aceompagna il basso. 
Un impegno. dunque, per pre-
sentare l'opera nelle sue giuste 
dimensioni e strutture: un im
pegno, ed e ci6 che ha massi
mo valore, a condurre l'esecu-
zione con una autentica carica 
vivificatrice. Fernando Prevt-
tall, che da anni tenta queste 
subliml quanto tese corde ba-
chiane. ha saputo farle vibrare 
con tocco ispirato. 

Ricordiamo con quanta toc-
cante sensibilita si sono offer-
ti i brani corali O Haupt voll 
Blut und Wunden 'O enpo pie-
no di Mtngue e di ferite ) e 
Wenn ich einrnal soil .scfieiclen 
(Quando im giorno dovro ,SP-
pararml da tc) pur citare i mo-
menti piu felici. che lianno 
ripagato di altri non tesi con 
uguaie forza esprossiva e con 
tanta delicata sensibilita. Una 
limpida resa orchestrale, un 
sensibile contributo dei tre co-
ri, se pur stllisticamente legato 
ai modi del melodramma ro-
mantico. lasciavano passare cer-
te discordanze di stile e di tem-
peramento del quintetto dei 
cantanti solistl che pur era 
composto da Lucille Udovich. 
dal composto e llmpido canto: 
da Marga Hoeffgen e Herbert 
Hand, sapienti ed espressivi in-
terpreti, da Hans Braun e Ja
mes Loomis 

Successo caloroso, con lun-
ghe chiamate dopo le commos-
se ed ultime note dell'orchestra 
che seguono il verso Pace sca
re, soauo pace. 

vice 

Kirk Douglas 
ambasciatore e 
uomo d'affari 

Un dibattito radiofonico 

Quali rimedi 
per il cinema? 
Blosetfi critica vivacemenfe la poli
tico delle banche verso I'industria 

cinematografica nazionale 

« Quali rimedi proporreste per 
salvare il cinema italiano dalla 
crisi che lo minaccia, nonostan-
te 1'alto prestigio che da enni 
lo circonda in tutto il mondo? ». 
Questo il tema discusso Ieri sera 
nel ~ Convegno dei cinque»». sul 
Programma nazionale radiofo
nico: alia trasmissione parteci-
pavano. sotto la presidenza del 
prof. Franco Ferrarotti. d re-
gista Alessandro Blasetti. la sce-
neggiatrice Suso Cecchi D'A-
mico. il presidente dell'ANlCA. 
Eithel Monaco, il critico fJian-
luigi Rondi. 

L'avv. Monaco, prendendo la 
parola per primo. e intervenen-
do successivamente nel dibat
tito. ha fornito alcuni dati. del 
resto gia noti: 730 milioni di 
spettatori nel '(53, con un incas-
so globale di 140 miliardi: ri-
spetto agli anni di massima 
espansione del pubblico (1955: 
820 milioni di spettatori) si re-
gistra una diminuzione di circa 
il 10 per cento. L'incidenza dei 
film italiani sull'incasso glo
bale e calata. fra il '62 e il 63. 
dal 47 al 44 per cento: una 
flessione del 15 per cento vi e 
stata nelle esportazioni. Per il 
presidente degli induatriali ci-
nematografici. la via di uscita 

Doll'on. Corona 
i rappresentanti 

dei Consorzi 
cinematografici 
tosco-emiliani 

H mini^tro per il Turismo e 
lo Spettacolo. on. Corona, ha 
ricevuto i rappresentanti del 
Consorzio toscano attivita cine-
matograftche e del Consorzio 
regionale emiliano esercenti ci
nematografici. 

La delegazione ha presentato 
al mimstro un documento rtla-
tivo ai problemi che la nuova 
legge sulla cinematografia do
vrebbe aff rontare ed ai prowe-
dimenti da attuare a tutela del 
piccolo e medio esercizio. Tra 
1'altro. & stata chiesta la rico-
stituzione d'un circuito di .-ale 
gestite da un ente pubblico, nel 
quale vengano comprese anche 
le sale di propneta degli *nti 
locali. un alleggerim^nto della 
pressione fiscale mediante una 
detassazionc articolata ed una 
diversa struttura del tributo. 
una nuova impostazione del crt-
dito. in modo che a esso possa-
no accede re anche gli esereizi 
cinematografici per i neces^an 
lavori di ammodernamento del
le sale, una particolare consi-
derazione dell'attivita dei Cir-
coli del cinema o di altre mi-
ziative cinematograflche non a 
scopo di lucro. 

n ministro Corona ha assi-
curato il suo interessamento per 
i problemi esposti. nei limiti 
di competenza del suo mini-
stero. confermando inoltre che 
la nuova legge sulla cinemato-
grafia verra preparata con una 
ampia consultazione di tutte le 
categorie ioteressate. 

dell'attuale congiuntura andreb-
be ricercata nella detassazione. 
e nella temporanea abolizione 
di ogni contributo dello Stato. 

Blasetti ha sferrato un viva-
cissimo attacco alia politica di 
restrizione del credito adottata 
dagli istituti finanziari nei rl-
guardi del cinema. Qui. a giu-
dizio del regista. andrebbe in-
dividuata la causa prima delle 
difficolta nelle quali ci si trova: 
- in una indebita... assolutamen-
te sproporzionata svalutazionu. 
da parte delle banche. delle ca
pacity e delle attivita che il 
cinema italiano ha dato ccono-
mieamente al paese e alle stesse 
banche. Se le banche si ren-
dessero conto del male cnorme 
che appcrtano al paese metten-
do in pericolo la vita del cine
ma italiano. il quale ha dato 
120 miliardi di vantaggio alia 
bilancia valutaria in questi ul
timi 15 anni.. Se si considerano 
le decine e decme di •niliardi 
che noi abbiamo dato in tasse 
alio Stato come aziende di pro-
duzione. come aziende di no-
leggio. come privati industriali. 
e come privati sceneggiatori. 
autori. registi. tecnici. impie-
gati. eec. ecc e quelli che ab
biamo dato come interesM per
sino alle banche. vengono fuori 
delle cifre talmente formidabih 
che convalidano la mia opinio-
ne che la sperequata valutazlonc 
bancaria della situazione ita-
hana sia sostanzialmente alia 
base di tutta la crisi... • . , 

Per Rondi. il problema non 
e solo di restrizione del cre
dito. ma di decadenza della qua
nta: fatta l'eccezione di alcuni 
film veramente straordinari. il 
livello medio del rinema ita
liano nel "63 e stato piuttosto 
basso La diminuzione dei costl. 
ricercata dai produttori per ti-
more di una congiuntura eco-
nomica generalmcnte sfavore-
vole (gia delineatasi nel '62) si 
sarebbe accompagnita soesso a 
una diminuzione del valore ar-
tistico e spettacolare. con la 
conseguenza di disimorare il 
pubblico (si veda la - serie de-
testabile e abomir.evole dei film 
sexy fatti con pochissimo de-
naro-) . 

Ad un assennato ridionensio-
namento dei costi si & delta 
favorevole Suso Cecchi D'Ami-
co: - Naturalmente il ridimen-
sionamento dei costi si potra 
solo fare proteggendo la nostra 
industria: allora il produttort 
diventera piii coraggioso -. La 
sceneggiatrice ha anche auspi-
cato un'azione comune della 
gente del cinema, per ottenere 
nuove ed efficaci norme in di-
fesa della produzione nazionale 
- Forse noi avremmo dovuto 
tutti fermarci. battagliare. an
dare al Parlamento a supplica-
re per la legge; fare delle co
se molto piu violente„. -. 

Concludendo il prof. Ferra
rotti si e augurato che - il no
stro cinema continui a mictere 
vittorie - ; che - insieme con la 
ripresa economica piena nel rit-
mo produttivo sfa sempre man-
tenuta viva la dimensione crea-
tivo-artistica e la piena consa-
pevolezza di tutti i partecipanti 
all'industna cinematografica. co
me registi, sceneggiatori. attori 
e autori. distributori. dell'im-
portanza sociale di questo maz-
zo di comunicazione di mass*- . 

Politica (o. se preferite. cul-
tura) e affari &i mcscolano co
me le carte da gioco nel carnet 
di Kirk Douglas, giunto icri a 
Roma con la moglie. Se in-
fatti nella capitate italiana 
Kirk ha fatto so.sta per parlare 
soprattutto del suo ultimo film, 
Sette giorni a maggio (con Ava 
Gardner, Burt Lancaster e Fre-
drich March), il giro del mon
do che egli sta compiendo e 
che lo porta da Londra a Ber
lino, da Tokio a Hong Kong, a 
Bangkok e stato organizzato 
dall'Associazione americana per 
i rapporti con Vestero. «... II 
signor Kirk Douglas, dottorc 
in letteratura inglese, attore e 
produttort', rispondera alle do-
mande che gli verranno ri-
volte riguardo agli Stati Uniti. 
Siete gentilmente invitato a 
partecipare... -. Anche la sua 
sosta romana, quindi, ha fini-
to per trasformarsi in una con-
ferenza still'America e per la-
sciare in dihparte le solite do-
mandine sulle crawatte, le don
ne, Soraya e .i registi italiani 
con i quali vorrebbe lavorare. 

Come ambasciatore d'Ameri-
ca, come ~ brutto americano », 
il signor Douglas non e appar-
so per nulla preoccupato del 
protocollo. Si e seduto sulla 
spalhera del divano deJI'Excel-
sior ed ha affondato i piedi 
nei cuscini. mentre tutt'attorno 
gli si affollava un pubblico di 
cinaucttanti colleghe. affasci-
natc dal suo mento personalis-
i.imo e dai suoi occhi scintil-
lanti 

Parlando delle sue conferenze 
ha detto di trovarsi spesso in 
serio imbarazzo quando gli 
chiedono dell'economia ameri
cana. delle vacche del Texas 
e del grano stipato nei silos 
dell'Ohio. In politica si sente 
piit a suo agio, anche se. ov-
viamente, non si sbilancia mai 
troppo. Dice che VAmerica 
non e quella di Mac Carthy. 
Molti accettarono le conseguen-
ze della politica del senatore. 
ma molti altri. come lui. la 
respinsero. Agpiunge che tut-
taria Mac Carthy non esiste-
va piit ancora prima di mori
re. II discorso sctrola su Ken
nedy Lui ha pianto. il giorno 
di Dallas. Succede in molti 
paesi ed e grave che sia ac-
caduto anche ncpli Stati Uni
ti. Ma esclude che nel suo pae
se possa accadere qualcosa di 
grave, come un colpo di Stato 
o roba del genere. Come 
nel suo film, che narra di un 
immaginario tradimento di al
cuni qenerali del Pentagono 
(' II che — dice ridendo — ha 
fatto arrabbiare i cappelloni 
del nostro Stato Maggiore •). 

Si scivola verso le cravatte 
e gli chiedono se sia ricco. 
SI. e ricco. ma anche in Ita
lia ha trovato gente piu ricca 
di lui E il lavoro? Tempo ad-
dietro Kirk e tomato al tea
tro. dopo quindici anni di ci
nema. La commedia era Un 
uomo in volo sopra il nido 
della civetta. - Un fiasco! -. Ma 
di lui la critica ha parlato be
ne. Gia, perche Broadway 
schiaccia ormai tutto? Troppa 
TV. troppo cinema e la gente 
si stanca. E poi Broadway co-
sta troppo e solo se la critica 
e nnanimemente entusiasta lo 
spettatore mette mano al por-
tafogli. Crisi di Hollyxcood? 
Ora e superata. Anche gli ita
liani la supereranno. 

I.S. 
(Nella foto: Kirk Douglas 

con la moglie all'aeroporto di 
Fiumicino). 

Nove film italiani 
al Festival di Tokio 

TOKYO. 24. 
Cinque pensonahta del cine

ma itahano partec.peranno alia 
apertura del Festival cinemato-
^raflco d: Tokyo il 4 marzo. 

A quanto annunciano gli or-
ganizzatori del festival, si trat-
ta dei registi Mauro Bolozmni 
e Antonio Pietrangeli e delle 
attr-.ci Gina Lollobrig.da. Clau-
d.a Cardinal^ e Rosanna Schiaf-
fino. La Lollobrigida dovrebbe 
giungere a Tokyo il 1* marzo. 
•zli altri fra il 6 ed 11 10 del 
mese. 

«II piu bel film » 
La corazzata Pot iomkin, < il piu bel film di 

ogni tempo * (cosi lo defitiirono, come e stato 
ricordnto ieri sera, cento stuiliosi e storici cinc-
viatografici, riuniti alia Esposizione di Bruxclles 
del 1958) e tomato a riproporre ieri sera la.jarza> 
inegnaaHabile del suo messaggio artistico e umano, 
dinanzi a milioni di spettatori telei}isivi. II capo-
lavoro del cinema sovietico rivoluzionario ha aper-
to, trionfalmente, il ciclo dedicafo a S. M. Eisen-
stein. La prcsentazione della Corazzata Pot iomkin, 
o cura di Gian Luigi Rondi, e rtsultata abbastanza 
ehiara; e soprattutto efficaci erano le sequenze 
che, tratte da un doenmentario sul grande regista 
realizzato in URSS, illustravano i suoi esordi, ri-
producendo anche alcunc pagine della sua prima 
straordinaria opera: quello Sciopero che, nel '24, 
gia prefigurava la geniale novitd dell'autore c della 
tendenza in lui rnanifestantcsi al piu alto livello. 

Sul primo canale, TV-7 ci ha dato la conferma 
di aver raggiunto, ormai, un notcvolc livello tec-
nico, un taglio, uno stile. La capacitd dei suoi re-
dattori di cogliere la realta attraverso una cronaca 
sorniona, attraverso (ilctmi < flash > ben piazzati, 
attraverso Vattenta osservazione dei particolari e 
le intcrviste ben condotte, risulta ormai da quasi 
tutti i servizi; e, diremmo, un fatto di routine. 
Ieri sera, in particolare, abbiamo avuto agio di 
notarlo per due ragiom. In primo luogo, perche 
i servizi, se si eccettua quello sulla Sei giorni di 
Mihmo. erano piuttosto sganeiati dalla cronaca im-
mediata, eppure non perdevano per questo fre-
schezza, non cedevano alia sohta tentuzione della 
t bella pagtna », del ghirigoro formale. Perfino il 
servizio sul bifartcio degli italiani, che aveva un 
fondo indubbiamente propagandistico, riusciva a 
inleressare, a metterci in contatto con una realta 
viva. E 1'altro sui magliari in Germania, argomento 
piuttosto sfruttato, aveva un risvolto di amarezza 
e una punttglio.sitd informativa che ne riscattavano 
la scarsa origmalita. 

D'altra parte, sorgeva spontuneo il confronto 
tra i vari * pczzi > e quel brcue documentario su 
una domenica a Istanbul, che tradiva un chiaro 
taglio cinematografico. Qui si aveva, se cosi si 
pud dire, la scconda conferma, via alia rovcscia. 
Una domenica a Istanbul era onesto, non privo 
di osservazioni acute, attento all'informazione, per 
Tiul/a folcloristico o turistico: eppure era fuori 
dello stile dei settimanali, aveva una misura di
versa. Si accusava la mancanza delle intcrviste e, 
nel contempo, si sentiva che quell'andamento da 
panoramica non funzionava, non rendeva, e con-
duceva, semmai, verso quella preziosita delVim-
viagine che, secondo noi, il video non riesce a tol-
lerare. 

Assai precisi e ben montati, invece, i servizi 
sulla Sei giorni e sui paparazzi di via Veneto. 

g. c. 

vedremo 
Spencer-Adamo 
(primo, ore 21) 

La coppin Spencer Trncy-
Katherine Hepburn, gia pre
sente nel Afarc d'erba (oltre 
che, come sappiamo. nella 
vita), torna stasera con la 
Co.stola di /Ultimo, una corn-
media cinematografica. diret-
ta dall'anziano ed osperto 
George Cukor, la quale por
ta piuttosto bene 1 suoi quin
dici anni di eta. 

Spencer Tracy e qui Ada-
mo, un sostituto proeurato-
re; Katherine Hepburn 6 
Amanda, un'avvocatessa Ma-
rito o moglie. sarebbero fe
lici se la loro rivnhta pro-

- fessionale non si riflettosse 
anche sull'esistenza doniestl-
ca, soprattutto in occaiione 
d'un proccsso nel quale A-
mnnda riesce a far mandare 
nssolta una donnn che ha 
sparato (senza ucciderlo. per 
fortuna) sul coniuge. sor-
preso in intimi convorsarl 
con una ragazza 

1/esito del dlbattimento 
minaccera di provocaro. ad-
dirittura. lo scioglimcnto del 
mntrimonio fra Adamo v la 
degna conForto Ma poi tut
to, come previsto. si agqiu-
stera. Del film, spiritoso e 
non privo di mordaoi spunti 
polemici. sono interpicti. ac-
canto al piii fnmoso -duo*. 
Judy Hollidny e Tom Ewoll. 

In preparazione 
Storia degli USA 
Giuliano Tomei sta prepa-

rando. con la consulenzn di 
Vittorio De Caprariis. una 
Storia degli Stati Uniti d'A-
merica in otto puntate. 

II programma intende rie-
vocare la formazione e lo 
sviluppo del Nord America, 
dalle origini ai nostri giorni, 
soprattutto ponendo in rilie-
vo quei motivi ideali che 
hanno contribuito alia nasci-
ta del mito America. Motivi 
che del resto sono alia base 
di alcuni fondamentali •• no
di » della storia degli USA; 
dalla - (uga d'Europn - dei 
Padri Pellegrini alia forma
zione della Comunita puri-
tana: dalla •> spinta ~ verso 
la Frontiera alia rivoluzione 
delle tredici colonic, 

Faai\!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
13. 15. 17, 20. 23; ore 6.35: 
Corso di lingua inglese: 8.25: 
II nostro buongiorno: 10,30' 
La Radio per le Scuole: 11: 
Passegojate nel tempo: 11.la-
Aria di casa nostra: 11.30-

Torna caro ideal: 11.45* Wolf-
sang Amadeus Mozart: 12-
Gli amtci delle 12: 12,15- Ar-
lecchino: 12.55- Chi vuol 
esse r lieto...: 13.15: Zig-Zag: 
13,25-14: Conandoll: 14-14.55-
Trasmission! resionali: 15.15-
La ronda delle arti: 15.30-
Un quarto d'ora di novita: 
15.45- Quadrante econom-co: 
16- Programma per i ragazzi: 
16.30- Conversazioni per la 
Quaresima: 16.45-. Corriere 
del disco- musica da camera: 
17.25: Concerto sinfonico di-
retto da Piotr Wollny: 19.10-
La voce dei lavoratori: 19.30: 
Motiv: in giostra; 19.53- Una 
canzone al siorno: 20.20- Ap
plausi a...: 20.25- Rienzi. ope
ra in cinque atti di Richard 
Wagner. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8.30, 

9.30. 10,30, 11,30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 19.30, 
20.30. 21.30. 22.30: ore 7.35: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Tony Dallara: 8.50: 
Uno strumento al siorno: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35- Edizio-
ne straordinaria: 10 35- Le 
nuove canzoni italiane: 11* 
Buonumore in musica: 11.35-
PiccolUsimo: 11.40. II porta-
canzoni: 12-12.20- Ogj*'. in 
musica: 12.20-13- Trasmissio-
ni regional!: 13: Appunta-
mento alle 13: 14: Voci alia 
r.balta: 14,45- Discorama: 15* 
Momento rmisicale: 15.15-
Motivi scelti per vol: 15.35-
Concerto in mlnlatura: 16 
Rapsodia: 16.35- Panorama d-
motivi: 16.50: Fonte v-,va: 17 
Schermo panoramico: 17.35 
Non tutto ma di tutto: 17.45 
n vostro Juke-box: 18 35-
Classe unica: 18.50: I vostri 
preferiti: 19.50: Radiotelefor-
tuna 1964: 19.55: I zrand; 
valzer. 20.35- Dribbllns: 
2135: Uno, nessuno, cento-
mila. 

TERZO 
Ore 18.30: La Rasse-

gna: Cultura nordamericana. 
18.45: N:ccol6 Porpora; 18.55 
Bibliografie ragionate: Gio-
vanna d'Arco; 19.15: Panora
ma delle idee: 19.30- Concer
to d'. ogni sera: Gioacchino 
Rossini. Felix Mendelssohn-
Bartoldy, Igor Strawtnsky. 
20.30: Rivista delle riviste. 
20.40: Hector Berloz: 21: L 
Giornale del Terzo: 21.20: 
Canta Laura Betti: 22.15: La 
tomba di Joyce- racconto di 
Howard Roman: 22,45- La 
musica. oggi: Milan Rlstic 
Uros Krek. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 

19,00 Telegiornale 

a) I cant della guardia 
di flnanza; b) Popoli e 
Paesi: c) TippI e i l Onto 
Bnbbo Natale 

d i istruztone popolare 

della sera (1* cdizione) 

19,15 Le tre arli 

19,55 Rubrica reltglosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edlzlone) 

21,00 La cosfola di Adamo 
Film della serie c Spen
cer Tracy*. Regia dl 
George Cukor. Con Ka
therine Hrpburn. Judy 
Holliday. Tom Ewell 

22,40 Atomo pralico prima puntata 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale servizi dal mondo 

21,15 Argentina Inrhlesta dl Aldo 
setta (I) 

22,20 Lucrezia 
Opera In un atto dl Al
do Guastnlla Musica 41 
Ottorino Respighl 

23,15 Notte sport 

Judy Holliday che vedremo stasera (primo, 
ore 21) nel film « La costola di Adamo » 
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BrOCCio di ferrO di Bud Sagendorf 

OXUUENTI 
«CIBNTIPICI 

9 

few', CW'E'f Jb-i NON C 'ERANO C4CIE 

TedPircwe Fa
gotto eiera 

TopolmO di Walt Disney 

OsCOr di Jean Leo 

\UWi C0***! <&* 
f o p O 

J ^ IV.: 

l e t t e r e all*Unita 
Su 20 perizie 
ne fa 19 per i mezzadri 
che lasciano il podere! 
Cara UnitA, 
• volevo aid da tempo cercare 

di scriverti, . sintetizzando la 
sostanza del mio dire in breve 
spazio, ma assillato da impegni 
del mio lavoro, difflcilmente 
trovo il tempo libero in questo 
periodo. Infatti il mio lavoro. 
e quello di effettuare le perizie 
per la riconsegna del fondo 

• rustico, quando il mezzadro 
csce dal podere o, al contrario, 
quando entra. Proprio per il 
tipo di lavoro che svolgo sono 
continnamente a contatto con 
la gente dei campi e so capire, 
in modo particolare,- le loro 
ansie, i loro intcndimenti, i 
loro problemi, e, se vuoi, il 
loro spirt to. 

Giusto oggi, ho sentito la 
radio che informava di qnanto 
e stato deciso dal Consiglio dei 
ministri circa i quattro punti 
dellc leggi agrarie, come spic-
gato dal ministro Ferrari Ag-
gradi; devo proprio per questo 
dire die cid che hanno propo-
sto a me pare lo stesso rimedio 
cite si pud usare con dei panni. 
cini caldi per curare una ma-
lattia patologicamente ritenuta 
ingtiaribile, salvo prendere il 
bisturi e decidfcrsi a tagliare. 

Credi cara Unita, che con 
queste piccole cose, fatte col 
contagocce, non e possibile as-
solutamente curare questa am-
matata agricoltura. II discorso 
che si aprirebbe su questo pun-
to e troppo vasto e gia finisco 
con I'occupare troppo spazio. 
E' inutile e non serve a nulla 
tin provvedimento monco e 
zoppo; se a qualcosa serve, 
servird solo a sprecare denaro 
del nostri sudori e far glun-
gere, sempre piu, al parosssi-
smo la gia precaria situazione 
agricola. 

Su ogni venti perizie che io 
faccio, ho constatato che sol-
tanto una e per coloro che 
prendono il terreno, le nitre 19 
sono per coloro che escono; e 
questa legge, stai certa, cara 
Unita, non incoraggia davvero 
i contadinl che ben altro at-
tendono e meritano. 

A D E L I N D O ANGIOLINI 
Pontedera (P i sa) 

Cedolare . 
fuori bordo 
Cara Unita, 

si parla della impostu cedo
lare che il governo vorrebbe 
buttare a mare per non colpire 
le evasioni ftscali dei grossi 
monopolisti che ci hanno fatto 
assistere alio sconcio spettaco-
lo della fuga all'estero dei capi-
tali, per 900 miliardi negli ul-
Umi anni, mentre la nostra 
economia fa acqua da tutte le 
parti. 

II giornale farebbe cosa me-
ritoria se tormtsse ad illustrare,-
m termini chiari per il grande 
pubblico, in che cosa constste 
questa c cedolare d'acconto > e 
come dovrebbe funzionare, dal 
momento che essa viene por-
tata come il « casus belli > di 
un probabile ripensamento del
la maggioranza autonomista del 
PSI e, di conseguenza, di una 
possibile crisi governatwa a 
breve scadenza. 

Un rjruppo di compagni 
Ostia Lido (Roma) 

La vostra richiesta 6 stata sod-
disfatta dal giornale che dome-
nica scorsa, in prima pagina. ha 
rlassunto (seppure in breve) e 
illustrato il signiflcato della ce
dolare. 

Un disinvolto 
barare 
che fa perdere 
la testa 

• - Per aver bonariamente ridi-
colizzato il t miracolo econo-
mico > e aver osato affermare 
che in Italia esiste la mafia, i 
coniugi Fo hanno passato gros
si guai con la televiswne. 

Ora, a distanza di pochi 
mesi, si riconosce da pai te 
governativa che la mafia effet-
tivamente esiste, e, a negazio-
ne del miracolo cconomico, si 
prospetta una situazione addi-
rittura cataslroflca. 

Frattanto, non facendocda 
piu a tirare avanti con <c 
magre pensioni che la svnluta-
zione in atto decttrta nqni pior-
no, noi pensionati della Previ-
denza Sociale speravamo, ma 
gari, sulla presenza dei socin-
listi al governo. Ma ecco che 
ad essi si risponde prima an-
cora che abbiano potuto aprir 
bocca: non vi sono soldi... In 
lira va difesa... gli italiani si 

devono sottomettere ad un pe-
riodo di austerita... • „s ' 

Pet noi pensionati, che non ' 
possiamo piu scioperare, si la-
scia intendere che sarebbe utt 
le un nostro prossimo vingget-
to al Creatorc. Di fronte a un 
cosi disinvolto borate e'e da 
pcrdcre la testa. 
Un gruppo di pensionati INPS 

•_ Torvajanica (Roma) 

Per i vice-censori 
vita dura 
negli istituti agrari 
Caro direttore, 

sono un lettore deU'Unita e t 
di Vie Nuove e pur non essen-
do avcora un comunista, mi 
convinco che quello comunista 
e il vero partito dei lavoratori. 

Vorrci parlarvi della ignorata 
categoria dei vice-censori di 
disciplina dei convitti, annessi 
alle scuole e istituti tecnici 
agrari statali. e in specie di 
quelli di ruolo; questa e la 
categoria che comprende per
sonal di gruppo B e vi si 
accede, naturalmente, median-
te concorso a cui partccipano 
diplomati di scuole superiori e 
spesso anche laureati. Questi 
perd non hanno un lavoro de-
coroso, quanto il posto dovreb- ' 
be dare loro, essendo trattati 
ne piu ne meno c o m e bidelll, 
ami peggio; devono raccoglie-
re registri, badare alia disci
plina in assenza degli inse-
gnanti, fare ore di supplenza 
senza alcuna retribuzione, la-
vorare sempre, anche quando -
vi sono giornate festive e ' 
quando tutti non lavorano. 

Vuol sapere una cosa. diret
tore? In occasione del recente 
sciopero degli statali, essi han-
no aderilo alio sciopero (per-
dendo percio come tutti la 
retribuzione per quella gior-

. nata di lavoro) ma sono stati 
costretti a continuare il servi-
zio regolarmente per esigenze 
del servizio. Inoltre tutti deb-
bono fare il « pernottamento * 
(obbligatorio, ma che non con
fer come orario di servizio) sen-
za alcuna retribuzione; debbo-
no alloggiarc, quando vivono 
nel convitto, in un ant'tgienico 
box di 2x1.6 m. (quantunque 
la legge '82 indichi: « ai censori 
cui spetta la v igi lanza dei con-
vittori spetta l 'al loggio in pros-
simita de l l e camerate e il v i t -
t o > ) mentre al restante per-
sonalc, vice censori non di 

ruolo, aiutanti tecnici, inser~ 
vlenti (con posto avuto per 
raccomandazione e non per 
concorso), viene assegnata una 
cameretta. Ai suddetti, inoltre, 
ancora viene negato Vassegno 
speciale che del rcsto si da a 
tutti e lo straordinario. 

Le condizioni sono pertanto 
quelle inumane dei prefetti di 
disciplina (gruppo C) pur es
sendo i suddetti del gruppo B 
(Coeff. iniziale 202). Ricordia-
mo ancora che questo coefjl-
cientc e il piii basso del grup
po B, iniziando normalmente 
le altrc categorie al 221; e dire 
che oltre al pernottamento gia 
citato ad essi viene imposto 
dai presidl, che diano ai con-
vittori spiegazioni delle mate-
rie trattate, commenti di poe-
sie e prose o di Dante, spiega
zioni di matematica o scienze! 

Tutto questo accade ancor 
oggi, sotto questo governo che 
si definisce democratico e cri-
stiano cd in moltissimi istituti 
tecnici statali agrari e profes-
sionali: un csempio? Prendete 
quello dell'lstituto Tccnico sta
tute agrario di Roma, figuria-
moci quegli altri die non no-
mino! 

Lettera firmata 
(Napol i ) 

Le malattie 
non fanno 
discriminazioni 
Cara Unita, 

sarebbe ora che i signort go-
vernanti si decidessero ad af-
frontare il grosso problema 
della indennith di malattia agli 
operai. Siamo ancora fermt a 
certi limiti posti dal regime 
fascista (i primi tre giorni non 
vengono pagati all'operaio che 
si ammala) e Vlstituto li defini
sce < enrenfi >; sono infatti ca-
renti di tutto per il lavoratore. 

Vi e, in questo trattamento, 
un'improntu di classe voluta 
dal fascismo e mantenuta poi 
dai governi che si sono deftniti 
democratici: solo gli operai e 
le operate, nel nostro Paese, 
non ricevono una indennttd pa
ri alia gtornata di lavoro, non 
solo, ma proprio nel momen
to in cui il lavoratoree avrebbc 
piu bisogno di avere una < si-
curezza cconomica >, per fron-
teggiare la malattia, si vede 
togliere tre giornate di quella 
misera indennttd. 

Perche un impiegato dello 

Stato o privato deve percepire 
Vintero sttpendto e un operaio 
soltanto una parte del salario? 
Forse le malattie e tutte le con-
seguenze che ne dcrivano fan-
no delle descriminazioni tra 
operai e impiegati? E se no, 
perche le devono fare i rego-
lamenti e le leggi? 

EMILIO DE LIMA 
(Fogg ia ) 

II Demanio 
non aff i t ta ' 
agli « abusivi »? 
Cara Unita, 
< siamo un gruppo di operol, 
ex combattenti, alcuni dei 
quali • invulidi, che abbiamo 
« preso > un pczzo di terra de-
manlalc presso I'idroscalo di 
Ostia, c c« abbiamo fatto delle 
casette alia meno peggio; per 
questa ragionc ci chiamano 
« abusivi ». 

. Siamo andati al Demanio di 
via Clementitto n. 91 per sape-
v c se ci mcttono la luce e ab
biamo canfertto con il dottor 
Angeletti, il quale ci ha dctto 
cite ncrra la ruspa. Perche? 
Perche il terreno il Demanio 
Vita dato alia I.cga Navalc. 
Continuando il discorso con H 
funzionarto, gli abbiamo detto 
che quando la Lcga Navalc 
rcclntava noi cravamo gia li 
c quindi II Demanio poteva 
benissimo affitlarc il terreno 
a noi che abbiamo tanti bam
bini c non sapremmo dove 
trovarc ttn'altra casa. 

Perche noi non possiamo • 
avere quel terreno, sul quale ' 
stiamo da tempo, in affitto? 

PROIETTI. B O N A F E D E , 
MURINO. PISTOLA, 

ROSICARELLI 
Ostia (Roma) 

Una ragazza italiana 
scriva a Maddalena 

lo sono una ftglia di Roma
nia, di lacalita Brasov, una cit-
td tnristica importante. Ho 18 
anni e mi chiamo per nomc 
Maddalena. Da molto tempo mi 
ptaccio enrrispondere con una 
fiqlia d'ltalia, un paese mira-
bilc. 

Prcgo di tutto cuore me ain-

M A G D A L E N A PLOTOGEA 
Brasov 

str. Aloxe i Tolstoi, 1 
(Romania ) 

Balletti 
<c Prigioniero » 

e uOedipus Rex» 
al Teafro deH#Opera 

OgK'. alio 21. fuori abboiia-
jmonto. n-plica dello Spettacolo 
1 di Balletti. dlrelto dal mai'stio 
[Carlo Franci (rappr. n. 31). con 
] « L c s 9ylphides» di Chopin-Fo-
Ikine, « Danses concertantes » di 
Istrawinsky MacMillan. « Check-
Imate s di Bliss de Valois. Inter-

£reti: Marisa Matteini. Franca 
uginl, Gianni Notari. Alfredo 

|Raind, Walter Zappolini e il 
^orpo di Ballo del Teatro. 

Domani. alle 21. replica, fuori 
tbbouamento (recita valida per 
1 CRAL aziendali. tagllando n. 7). 
lei « Prigioniero » di 1. Dalla-
jiccola c « Oedipus Kex » di Igor 
itrawinsky. diretti dai maestro 
\ntal Dorati. 

CONCERT! 
tULA M A G N A 
Domani allc 21.15 (in abbo-
namento n. 14) concerto del 
planista Maurizio Pollini. Mu-
siche di Mozart. Schubert, Bee
thoven. 

rILARMONICA ROMANA 
Giovedl alte 21.15 al teatro 
Olimpico concerto dell'orche-
stra Sinfonica Siciliana diretta 
da Scrgiu Cclibidache con la 
parted pazione del violinista 
Riccardo Brcngola. 

TEATRI 
kRLECCHINO 
Alle 22 Giancarlo Cobelll e Ma
ria Monti presentano: • Can ran 
degli Italiani • con V Del Ver-
me, S Ma*simini. S Mazzola. 
P L . Merlini. A M. Surdo. G 
Proletti-

IRTI (Via Sicilia n. 59 - Tele-
fono 480.564 - 436.530) 
Alle 21.30 la C i a Mantovani-
Tarascio: « La P... rlspettosa • 
di Jean Paul Sartre e « Esecu-
zlone capital? > di Claudio No
vell!. con Carlo Enrici Ugo 
Cardea, Mario Valgci. Harold 
Bradley. Regia Tarascio. 

tORGO S. 9PIRITO (Via dei 
Penitenzieri n. 11) 
Riposo 

tELLA COM ETA (Tel. 673763) 
Alle 21.15 « O h papa, povrro 
papa, la mamma tl ha apprso 
neirarmadlo e lo ml srnto co*l 
t f l t te » di A. Kopiu Regia Mis-
airoli. 

O E L L E M U 8 E (V ia Forl l 48 • 
Tel 68'2i)48) 
Riposo. Dal 2 marzo: «Sa lo 
me » di Oscar Wilde con Car-
melo Bene e Franco Citti. Re
gia Bene. 

DEI SERVI (Via del Mortaro) 
n. 22) 
Alle 17 a richiesta 11 teatro de 
gli anni verdi, dir. Giuseppe 
Luongo in: « GluTA » 3 episodi 
brillaiiti di Luongo. con G Pi
nt. DL- Luitghi. Faccheiti . Bul-
foni. Marturano, Mariani, Di 
Federico, Fiorinl. Regia di 
Luongo. 

E L I S E O 
Riposo 

G O L D O N I 
Riposo 

PALAZZO S1STINA 
RIDOSO 

PARIOLI 
Alle ore 

(Piazza Navona) 

21.30: « Tiritincola ». 
nuova rivista di D'Ottavi e Lio-
nello con Di Marzto. Francesco 
Mule. Marisa Traversi. Oresie 
Lionelto. Franco Latin). Maria 
Giovannini. Dirige Corchestra 
Armando Del Cupola 

PICCOLO T E A T R O DI V I A 
P I A C E N Z A 
Alle 22 la C i a del Bonumorc 
di Marina Lando e Silvio 
Spaccesi con Manllo GuarUa-
bavsi: • II naso • 2 tempt bril-
lanti dl Gogol Riduzlnne di 
Luciano RafTaele. Regia Lino 
Procacci 

Q U I R I N O 
Alle 21.30 la C la di prosa Do 
Lullo. Falk. Valli. Adami con 
C. De Ceresa. C. GiufTre, in: 
< Bel personage! In cerca d'au-
torr » di L. Pirandello. Regia 
De Lullo 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle ore 21.30 spettacoli gialli : 
• L'osplte Inattrso > di Agata 
Christie con Adriano Micanto-
ni. Marisa Quattrini. Giulio 
Platone. Franco Sabanl. Giu
seppe Liuzzi. Ginella Bertac-
chi. Emy Eco. Regia Mauri. 

ROSSINI 
Alle 21,15 la C i a del Teatro dl 
Roma di Checco Durante. Ani
ta Durante e Leila Ducci in: 
« Ah \rcchla ia maledetta • di 
V. Faini. 

SATIRI (Tel . 565.325) 
Alle 21.30 la C ia Rocco D'As-
sunta e Solveig presenta -

• • Agrodolce > 3 attl unici di 
Santi Savarino e A M Scavo 

T E A T R O P A N T H E O N (Via 
B e a t o A n g e l i c o . 32 • Colle-
g io R o m a n o ) 
Sabato alle 16.30 le marionette 
di Maria Accettella presentano: 
« Cappuccetto Rosso » di Accet
tella e Ste. Regia I. Accettella 

V A L L E 
Allc 21.15 Marisa Del Fratc 
o HafTnele Pirn nello spettacolo 
musicale : « Trrceniosrssanta-
clnque > dl Terzoll e Zapponi 

GASSMAN FARFAUONE DESTATE 

*4 ^•***~*/f<r %S 

\ ,V'?*v 

Vltlono tiasaman e Michele Mercier in ana seen* del film 
'-FftENESIA DEI.I/ESTATE». Spavaldo, sornlone, conqnl-
•Ututto e conqnlstato, Viltorio Gassman Impercona TlUliano 

, tlpico. qacllo che quando arriva restate aogna dl csaere qual-
•casa dl dlverao, qualcosa dl plo, qualcosa dl nuavo. - FRE-
NBSIA DELl.'ESTATE • dl I.ulgl Zampa e In prograaniaxione 

' l a « • i o l « cinema della capitate. 

ATTRAZIONI 
CIRCO O R L A N D O O R F E I 

(Viale Cristoforo Colombo -
Flera di Roma - Tel. 510210) 

' Lo spettacolo piu applaudilo a 
1 Roma, alle 16.15 e 21.15. 
M U 8 E O O E L L E C E R E 

Emulo di Madame Toussand 
di Londra e di Grenvin di Pa-
rigt. Ingresso continuato dalle 
10 alle 22. 

INTERNATIONAL L U N A 
PARK (Piazza Vittorio) 
Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. . 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713.30G) 

Contrabbando a Marsiglia c ri
vista Nemo Carre A • 

CENTRALE (Via Celsa, 6) 
Un eroe dl guerra, con T. Rus
sell c rivista Bixio DR • • 

LA F E N I C E (Via Sa lar ia , 35) 
Contrabbando a Marsiglia c ri
vista Drago Marciani A • 

V O L T U R N O tVta Volturno) 
F.B.I. New York intercetta 
Stoccolma e rivista Giusti-Patti 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
I malamondo (ap. 15. ult. 22.50) 

DO + + 
ALHAMBRA (Tel. 783.7y2) 

A 007 dalla Russia con a more. 
con S. Connery (ult. 22,50) 

G • 
AMBASCIATORI (Tel . 481.570) 

55 giorni e Prchlno, con Ava 
Gardner (ap 15.30. ult. 22) A • 

A M E R I C A (Tel . 586.168) 
II cardinale. con T Tryon 

DR + + • 
A N T A R E S (Tel . 890.947) 

La pantera rosa, con D Niven 
(alle 15.44-18.05-2TX25-22.50) 

8A 4>4V 
A P P I O (Te l . 779.638) 

II mio amort con Samantha, 
con P. Newman SA + 

A R C H I M E O E (Tel . 875.567) 
The Victors (alle • 15.15-18.10-
21.20) 

A R I S T O N (Tel . 353.230) 
Laurence d'Arabla. con Peter 
O'Toole (ap 14.15 inizio 14.30-
18.30-22UJ0> DR • • • 

A R L E C C H I N O (Tel . 358 654) 
Jeff Gordon II diabollco detecti
ve . con E. Costantine (alle 16.10-
18.15-20.20-23) G + 

ASTORIA ( T e l 870.245) 
II giovedl. con W. Chiari 

S • • • 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

II mio amore con Samantha. 
con P. Newman (ap. 15J0. ult 
22.40) SA 4 

B A L D U I N A (TeL 347J92) 
55 giorni a Pechlno. con Ava 
Gardner (alle 16-19-22.15) A 4 

B A R B E R I N I (Te l 471.707) 
Iert, oggi, domani. con S. Lo 
ren (alle 15.30-18-20,15-23) 

SA > • • 
BOLOGNA (TeL 426.700) 

Quel certo non so che con D 
Day (ult. 22,45) S • • 

BRANCACCIO (Te l . 735 255) 
Quel certo non so che con D 
Day S + + 

C A P R A N I C A (Te l . 672.465) 
I tre spletatl. con R Harrison | 
(alle 15.30-18.10-20.25-22.45) 

A • 
C A P R A N I C H E T T A (672.465) 

La enrruzione. con R Schial-
flno (alle 15.30-17.20-19.10-20.55-
2Z45) (VM IS) DR • 

COLA Dl R I E N Z O (350.584) 
n mio amore con Samantha. 
con P- Newman (alle 15,45-17.50-
20.05-22.50) SA + 

CORSO (Te l . 671.691) 
Frenrsla dell*estate. con Vitto
rio Gassman (alle 16 - 18 - 20.10 -
22.40) L. 1200 C • 

E D E N (Tel . 380 0188) ' 
I re del sole, con Y Brynner 

SM • « 
EMPIRE (Viale Regina Mar-

gherita - tel. 847.719) 
Vita conlugale con J Charrter 
(alle 15.30-18-20JO-22.50» 

(VM 14) DR • 
EURCINE (Palazzo Italia al . 

TEUR - Tel. 5910.986) 

I
La corrozlone, con R. Schlaf-
ftno (alle 15,30-17 - lt^O-20.45 
22.50) BK 

e ribalte 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Sclaraua (alle 15.45-17.55-20.15. 
22.50) C. Grant G • • • 

F I A M M A (Tel . 471.100) 
Si-flntta e ahhandnnaia con a 
Sandrelli (alle 15.15-17.45-20.10-
22.50* SA + + + 

F I A M M E T T A (TeL 470.464) 
From Russia With Love (allc 
15 30-17.30-19.45-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
La racazza di Bube. con Clau
dia Cardinale (apcr. 15. ult. 
22.50) DR + + + 

GARDEN (Tel. 582.848) 
II mio amore con Samantha. 
con P Newman SA • 

G I A R D I N O (Tel . 894.946) 
Quel certo non so che. con D 
Day S • • 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
La ragaz/a dl Bube. con Clau
dia Cardinale (apcr. 15. ult. 
22.50) DR + • • 

M A J E S T I C (Tel . 674.908) 
Nel bene e nel male, con M J 
Nat (ult. 22.501 DR • 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
Quel certo non so che con D 
Day ' S • • 

M E T R O D R I V E - I N (60.50.151) 
Chtusura invvrnale 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
Alia Infrdrlta. con N Manfred! 
(alle 15.30-18.05-20.25-23) 

(VM 18) SA • • 
M I G N O N (Tel.869.493) 

Avanzi dl gal era. con E Co
stantine (alle 15.25 - 17 - 18.55 -
20.45-22.50) G + 

MODERNISSIMO (Gallena S 
Marcello - Tel. 640.445) 
Sala A: II cardinale, con Tom 
Tryon DR • • • 
Sala B: A 9*1 dalla Russia con 
amore. con S Connery G • 

M O D E R N O (Tel . 460.285) 
Jess Gordon II diabollco de
tective G • 

M O D E R N O S A L E T T A 
La corruzione. con R. Schiaf-
flno DR + 

M O N D I A L (TeL 834.876) 
II mio amore con Samantha 
con P Newman SA <#• 

N E W Y O R K (TeL 780.271) 
Lawrence d'Arabla. con Peter 
OToo le (ap. 14.15 inizio H J 0 -
18^0-22^0) DR • • • 

• • • • • • • • • • • • > 
La algla aha *»paJ«M ae- * 

* omnia al tltall dal O l a • 
• eorr i spondoM al ia • « . gj 
0 guente •laaainoaalaB* per _ 
0 geaerl : • 

f> A — ATveoturow 9 

^ C • • Comieo _. 
s D A « Diaegno animal* . 
0 DO • • Documentaraf a 

9 Dal — Drammatlea a 

f> O — Glalle " 
1 M a Musical* " 
t I • Scntlmentala * 

SA — tetlrtaa * 
SM — Storieo-mJtolOflea * 

ROYAL. 
C I N E R fr M A 

«>• •manucw fCbane 

LA CONQUISTA DEI WEST 
OGGI VALIDITA' E X A L 

L. 800 

n a««ti« flndlata aal l a 

aagaaatar. • 

• • • • • — •ceexJeoal* * 
• • • • — ottime • 

• • • » buono m 
• • — dlaer«*a) # 

• ^ mcdiocfa 

VM It — viatato al oil- _ 
• o n di 16 anni w 

m 

NUOVO GOLDEN (755.002) 
Nel bene e nel male, con M J. 
Nat (alle 14.30) (VM 18) DR * 

P A R I S (TeL 754.368) 
Una dnmenlca a New York. 
con J. Fonda (alle 15-17,50-20.20-
22.50) SA +«• 

PLAZA (TeL 681.193) 
Morlre a Madrid (alle 15.30-17-
18.50-20.45-22.50) DO • • • • 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470.265) 
Una dnmenlca a New York. 
con J Fonda (alle 15-17.50-20.20-
22,50) SA +4> 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) 
I tre spletatl. con R Harrison 
(alle 15,45-17.55-20.20-22.45) A «• 

Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 
Vento caldo di battaglia (prt-

^ ma) (alle 16,15-18,20-20,25-22.50) 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
I malamondo (apcr. 15. ult. 
22.50) DO • • 

R E A L E (Tel . 580 234) 
I malamondo (aper. 15. ult 
22.50) DO • • 

R E X (Te l . 864.165) 
55 giorni a Pechlno. con Ava 
Gardner (ap. 15^0. ult 22) 

A • 
RITZ (Tel . 837.481) 

A 007 dalla Russia con amore. 
con S Connery (ap. 15. ult 
22J0> G • 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Vento caldo dl battaglia (pri
ma) (alle 16.15-18.20-20.25-22.50) 

R O X Y (Tel . 870.504) 
I tre spletatl. con R Harrison 
(alle 16-18.25-20.35-22.50) A • 

R O Y A L (TeL 770.549) 
La conqulsta del West (in c ine
rama) (alle 15-I&30-22.1S) 

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

lefono 671.439) 
' Cinema d'essai : Fuoco fatuo. 

con M Ronet (alle 15 - 16.50 -
18.50-20^0-22.451 DR • • • 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
A ••7 dalla Russia con amore. 
con S Connery G • 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498; 
I vlncttort. con J. Moreau (allc 
15.45-13.50-22^0) DR • • 

T R E V I (Tel . 689.619) 
Tom Jones, con A. Finney (al
le 15.20-17 40-20.10-22.50) 

(VM 14) SA • • • 
V I G N A C L A R A (TeL 320.359) 

Sflda nella valle'del Comanches 
con A. Murphy (alle 15.45-17.15-
19.10-20.50-22.45) A * 

S w o m f e v is ion i 
A F R I C A (Tel 83.80.718) 

La sflda del fuorilegge A • 
A I R O N E (Tel . 727 . lyj ) 

Obiettlvo ragazze C • 
ALASKA 

L'uorao che sapeva troppo, con 
J. Stewart (VM 14) G • • 

A L C E (Tel . 632.648) 
L'ultlmo ribelle, con C Thomp
son A • 

A L C Y O N E (Tel . 83.80.930) 
La no I a con C Spaak 

(VM 18) DR + + 
A L F I E R I (Tel . 290.251) 

55 giorni a Pechlno, con Ava 
Gardner A • 

A R A L D O (Tel . 250.156) 
Pugno proibito, con E Presley 

DR • 
A R G O (Tel . 434.050) 

Horror, con G. Tichy 
(VM 141 A • 

A R I E L (Tel . 530.521) 
II re della prateria A • 

ASTOR (Tel . 622.0409) 
II segno del coyote A • 

A S T R A (Tel . 848.326) 
Sflda nrll'Alta Sierra, con J. 
Mc Crca A • 

A T L A N T I C (TeL 76.10.656) 
Gli eroi del West, con W. Chiari 

C • 
A U G U S T U S (Tel . 655 455) 
- Assasslnlo al galoppatoio, con 

M Rutheford G + + 
A U R E O (Tel . 880.606) 

I /uomo che \ i n s e la mnrte, con 
P Van Eyck (VM 14) A + 

AUSONIA (Tel . 426.160) 
Sexv proibitlssimo 

(VM 18) DO 4-
A V A N A (Tel . 515 597) 

Hong Kong un addlo. con A 
Lualdi (VM 14) DR + + 

B E L S I T O (Tel . 340 887) 
L'ultlmo ribelle, con C Thomp
son A • 

BOITO (Tel . 831.0198) 
L'lnferno e per gli erol, con 
M Hamilton SA • 

B R A S I L (Tel . 552.350) 
Srx% che scotta (VM 18) DO • 

BRISTOL (Tel . 76.15.424) 
II passo di forte Osagr, con R 
Cameron A • 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

A • • 
C A L I F O R N I A (Te l 215.266) 

t'n pizzlco dl folllia. con D. 
Kave C • • 

C I N E S T A R (Tel . 789.242) 
II mostro magnetico. con R 
Carlson A • 

CLODIO (Tel . 355.657) 
La pupa, con M Mercier 

(VM 14) C • 
COLORADO (Tel . 62.74.207) 

Pisloiero senza onore, con S 
Hayden A • 

CORALLO (Tel . 25.77.297) 
H tlranno di Siracusa, con D 
Burnett SM • 

C R i S T A L L O (Tel . 481.336) 
La flnestra sul cortlle. con J 
Stewart G • • 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Tu vIVTal. con A Baxter G • • 

D E L V A S C E L L O (Tel . 588.454) 
I^i pelle che scotta, con S Par
ker DR • 

D I A M A N T E (Tel . 295.250) 
Perseo I'lnvinciblle, con Rex 
Harrison SM + 

D I A N A (Tel . 780.146) 
La ralle del terrore A 

D U E ALLORI (Tel . 278.847) 

I N D U N O (Tel . 582.495) 
Miiudo cane n. 2 (VM 18) DO 4 

I T A L I A (Te l . 846.030) 
Monclo cane n. 2 (VM 18) DO 4> 

JOLLY 
Silvestro 11 eattotardo DA • • 

JONIO (Tel . 880.203) 
Arsenlo Lupin contro Arsenlo 
Lupin, con J.C. Brialy SA • • 

L E B L O N (Tel . 552.344) 
Lisbon, con M. O'Hara A • 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Partita a tre, con J Moreau • 

DR • 
N I A G A R A (Tel . 62.73.247) 

La valanga del Sioux A + 
NUOVO 

Partita a tre. con J. Moreau 
DR • 

NUOVO O L I M P I A 
Cinema selezione: I 7 ladrl, 
con J. Collins G 4-

OLIMPICO (Tel . 303.639) 
Silenzio si spara, con E Co
stantine G ^ 

PALAZZO (Tel . 491.431) 
I solltl ignoti. con V Gassman 

c • • • 
P A L L A D I U M (Tel 555 131) 

Tom e Jerry all'ultlmo baffo 
DA • • 

P R I N C I P E (Tel . 352 337) 
Snlimano H conqulstatore. con 
E Purdom A • 

RI ALTO (Tel . 670.763) 
Giorni contatl. con S Randone 

(VM 16) DR • • • 
SAVOIA (Tel . 865.023) 

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

S P L E N D I D (Tel . 620.205) 
L'assrdio delle sette frecce, con 
W Holden A • • 

S T A D I U M (Tel . 393.280) 
L'lnferno dl Yuma DR • 

SULTANO (P.za Clemente Xl> 
Cacciatori di donne, con M 
Spillane G • 

T I R R E N O (Tel . 573.091) 
La nottc c il desiderio, con P. 
Petit (VM 18) DR 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
I/eroe di Sparta, con R Egan 

SM 
U L I S S E (Te l . 433.744) 

Gil intrepidi. con L Aquilar 

V E N T U N O A P R I L E (Te le fo -
no 86.44.577) 
Mari!>n. II mlto dl un'epoca 

DO ^ 
VERBANO (Tel. 841.195) 

La porta del «ogni con Dean 
Martin (VM 18) DR • • 

VITTORIA (Tel . 578.736) 
55 ciorni a Pechlno. con Ava 
Gardner A • 

•rl erze visioni 
ADRIACINE (Tel. 330 212) 

Le massagglatricl. con S Ko-
scina (VM 18) C • 

ALBA (TeL 570.855) 
Marte dio della guerra, con M. 
Serato (VM 18) SM + 

AN I E N E (Te l . 890.817) 
L'uomo del Texas, con W Par
ker A ^ 

A P O L L O (Te l . 713 300) 
Le verginl, con S Sandrelli 

(VM 18) SA • 
AQUILA (TeL 754.951) 

Riposo 
ARENULA (TeL 653.360) 

Nel too corpo l'lnferno, con D 
Dors DR ^ 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
I tre rnoschetticrt del Missouri 

A • 
AURORA (TeL 393.269) 

Dan II terribile, con R Hudson 
A • 

AVORIO (TeL 755.416) 
I.a ragazza del quartlere. con 
S Mc Laine S + * 

BOSTON (TeL 430.268) 
Le sctmltarre del mongoli. con 
T. Mifune A -*• 

C A P A N N E L L E 
Silvestro contro tutti DA + + 

E D E L W E I S S (Tel . 334.905) 
La calata del mongoli, eon D 
Farrar SM • 

E L D O R A D O 
Gordon il plrata nero, con R 
Montalban A • 

F A R N E S E (TeL 564.395) 
Tutto e muslca M • • 

F A R O (TeL 520.790) 
Mare caldo, eon C. Gable 

A • • 
IRIS (TeL 865.536) 

Zorro e I tre moschettlerl. con 
G Scott A + 

MARCONI (Tel . 740.796) 
Prima llnea chlama commandos 

DR • 
NASCE» 

Riposo 
NOVOCINE (Tel. 586.235) 

Anche I bola muolono, con B 
Donlevy DR + + • 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
II flgllo di capltan Blood, con 
A. Panaro A • 

O R I E N T E 
Gli avampostl delta gloria, con 
V. Frenck DR • • 

OTTAVIANO (Tel . 358.059) 
S o w magico (VM 181 DO • 

P E R L A 
La cittA rubata DR • 

P L A N E T A R I O (Tel . 489.758) 
Lo smemorato dl Collegno. con 
Totd C • 

P L A T I N O (Tel . 215.314) 
Plonierl dell'Alaska, con JefT 
Chandler A • 

P R I M A P O R T A (T. 76.10.136) 
Cacciatori dl donne, con M 
Spillane G •» 

R E G ILL A (TeL 79.90.179) 
Gli artigll del dott. Mabtise. con 
L. Barker (VM 14) G • 

R E N O (g ia L E O ) 
L'incrediblle spla, con M. Ha
milton SA • 

ROMA (TeL 733.868) 
Ultima cavalcata, con A Quinn 

A • 
R U B I N O (Tel . 570.827) 

II collare di ferro. con Audio 
Murphv A 4 ^ 

SALA U M B E R T O (674.753) 
II leggendarto X-15, con C. 
Bronson A 4 

S I L V E R C I N E 
RIDOSO 

T R I A N O N (TeL 780.302) 
Metempsyco, eon A Albert 

(VM 18) A 4 

Sale parrorrhiali 
ACCADEMIA 

Riposo 
ALESSANDRINO 

Ripo«o 
AVI LA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

Rirxno 
B E L L E ARTI 

Riposo 
COLOMBO 

Maschere e pugnall. con Gar>' 
Cooper DR 4 » 

C O L U M B U S 
Ritv»«o 

CRISOGONO 
RitKKSO 

D E G L I S C I P I O N I 
Riposo 

DON BOSCO 
• Gam be d'oro. con Told C 4 

D U E M A C E L L I 
Riposo 

O R I O N E 
Tarzan e lo stregone A 4 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

S. B IB IANA 
Hip"'-" 

S. I P P O L I T O 
Ripo'-o 

SAVIO 
Riposo 

T I Z I A N O 
KIPOSO 

T R I O N F A L E 
ttniicliti a Orgosolo, dl V. De 
Seta DR 4 4 4 

V I R T U S 
Riposo 
CINEMA ri lK CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Alba. Alroiie, America, 
Archimede, Arenula. Argo, Ariel. 
Astoria. Astra, Atlantic, Augu
stus. Atireo. Ausonia, Avana. 
nalduina. licNito, Iloiton, Bran-
caccio. Itrasil, Ilroaduay, Cali
fornia, Castrllo, Clnrstar, Clodlo. 
Colorado, Corso. Cristailo, Del 
Vascelln, Diana, Doria, Due AI-
lori, Eden, Eldorado, Espero, 
Garden. Giulio Crsare, Holly-
ivood, Inilimo. Iris., Italia. La 
Fenice. M.ijrstlc. Mignon, Mon
dial, Nei»- York. Nuovo, Nuovo 
Golden, N u o i o Ollmpla. Orlente, 
Ottavlano. Planetario, Plaza, Pri
ma Porta, Principe, Qulrinetta, 
Reale. Rex. Rialtn. Roxy, Royal. 
Sala Umbrrtn. Salone Margherl-
ta. Stadium. Traiano di Fiumlcl-
no. Tuscolo Vittorla. TEATRI: 
Art!, De' Srrt l , Parioll, Piccolo 
di Via Placrnza. Rldotto Ellseo. 
Rossini, Satlrl. Circo Orfei. 

AVVISI ECONOMICI 

i) AI'TG MOTO CIC1J L. 50 

A L F A ROMF.O VF.NTURI LA 
COMMISSIONARIA piu antlca 
dl Roma - Consegne Immedia
te. Cambl vantagglosl . Facll l -
tazlonl • Via Blssolatl 24. 

V A R I I L. 50 
MAUD egiziano fa ma mondiale 
premiato medaglia d'oro. re-
sponst sbalorditivi. Metapslchi-
ca razionale ai servizio di ogni 
vostro destdeno Consiglia, 
orienta amon. affart. sofferen-
ze. Pignasecca 63. NapolL 

7) O r C A S I O N I L. M 
ORU acquisto lire clnquecento 
grammo Vendo bracciali. col-
lane ecc . occasione 550. Fac
cio cambi SCHIAVONE - Sede 

.unica MONTEBELLO. 88 (te-
llefono 4HO370) 

I/arelere delle mille e una not - |CASSIO 
te, con T. Hunter A 4 | IJI smanla addosso, con Annet 

E S P E R I A (TeL 582.884) te Stroyberg SA 4 4 
I 4 del Texas, con F. Sinatra C A S T E L L O (TeL 561.767) 

II) LF.7.IONI t'OLLF.GI L. 50 

S T f c > O D A T T l l . O O R A F I A . S t e -
nograna. Dattilografia 1000 
mens i l i . Via S a n g e n n a r o al 
Vomero . 29 - NapolL 

AVVISI SANITARI 

A 4 4 
ESPERO (TeL 893 906) 

riertno la peste, con A Larti-
gue SA 4 4 

FOGLIANO (TeL 83 19 541) 
II cucclolo. con G Peck S 4 

GIULIO C E S A R E (353.360) 
Donne e awentur ier l A 4 

H A R L E M (Tel . 691.0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (TeL 290.851) 
Sexy proibitlssimo 

(VM 181 DO 4 
I M P E R O (Te l . 295.720) 

Riposo. 

Una spada nell'ombra 
Le-es A 

COLOSSEO (TeL 736 255) 
La giungla del quadrato, con 
T. Curtis DR 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
I fldanzati, con C. Calabnni 

DR 4 4 4 
D E L L E R O N D I N I 

Canzonl nel mondo M 4 
DORIA (Tel . 317.400) 

n grido delle aqulle, con Tom 
Tr>«n DE 

A R T R I T E 
Cniedete subito U Nottziano 

che la Moorbad Neydbarting 
(Austria) iovia gratuitamente 
in tutta Europa Decine dl mi-
gliaia di persone hanno espres
so la loro gratitudine per I con-
sigli ricevutt Oggt lart i i te 1 
renmattsral. le sclatlche, le ne-

ENDOCRINE 
•tudio medico per la cara della 
€ s o l e s dJaxuradoni e debolena 
aeaeual] dj origin* nexYoaa. pal-
chica. endocrlna (neuraatenta, 
deficlense ed anomalle aearaall), 
Vlsite prematrtmonlalL Don. P. 
MONACO Roma. VU Vbatnala, 
38 (Stazinne Termini) - tcala •>• 
ntstra • plana aeeondo Int. 4, 
Orario t-lX, IS-lt e pel appunta-
mento eacluao U sabato poroertaj-
gio e 1 festivi Fuori orario, n«l 
sabato pomTlggto e nel giorni 
festivi si ricevr solo per appuB-
tamento 1>l 471 110 (Aut Coaa. 
aoaaa 1 N U dal » ottobre ISM) 

° ° n y/ls-ralgle non fanno plO paura 
basta saper adattare al proprio 
caso la cura piu opportuna Ma 
scegllere fra centinaia di cure 
non e facile. E a questo punto 
che un consiglio. una indicazio 
ne o un esame (il tutto gratut 
tamentei possono indicare ra 
pldamente la via della guari-
gione. Scrlvere a MOORBAD 
NEYDHARTING. Centro Sta
tistic© Europeo - Via Moote 
Rosa. 88 - Mllaoo. 

STROM 
» appvtaTlsta 

DOTTOR 

DAVID 
Cora ael«ruuinte (ambulatortaia 

aenza operazlofw) della 

E M W K H W c V a E VARICOSE 
Cura delle ermiptleaajnnl: ragadl, 
OeHtL fOPint u!c»»r» varlcoa* 

DISFUNZIONI SRSSDALI 
V ftN K R K K. P I L L ! 

VIA COLA Dl RIENZO i . 1 5 2 
TeL JS4 Jtl . pre •"*»Ll«2jJ[•-•» 

tAuL M. San. n. TW/aaMi 
dal * aaaajBV* l i M ) 
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Sul ring di Miami Beach, il giovane chiacchierone tentera di strappare a Sonny la corona mondiale 

R CLAY OGGI ALL'ASSALTO DI LISTON 
lomenica a San Siro 

lo scontro con i l Milan 

Bologna 
nervoso 

e stanco? 

Sonny Liston 

Eta: 29 
Peso: 97 
Altezza: cm. 186 
Allungo: cm. 210 
Torace normale: cm. 110 
Torace in espansione: cm. 116 
Vita: cm. 90 
Coscia: cm. 62,5 
Pugno: cm. 38 
Collo: cm. 43,5 
Bicipiti: cm. 43,5 

Cassius Clay 

Eta: 22 
Peso: 98 
Altezza: cm. 191 
Allungo: cm. 205 
Torace normale: cm. 105 
Torace in espansione: cm. 111 
Vita: cm. 85 
Coscia: cm. 62,5 
Pugno: cm. 30 
Collo: cm. 43,5 
Bicipiti: cm. 37,5 

Le romane rilanciate dal«derby» 
In tan to la Fiorentina minaccia 

i l terzo posto dell ' lnter 

Tutto e rimasto ancora tnvariato in testa alia classiflca a 
causa delle contemporanee battute d'arresto delle tre *orandi»: 
il Bologna conduce ancora per tin punto, il Milan i secondo. 
I'lnter terra a due punti. 

Ma sarebbe estremamente sbagliato concludere che percid 
sono rimasti invariatl anche i rapporti di forza tra le squadre 
in lotta per lo scudetto: a giudicare infatti dalle indicazioni 
scaturite dal campo bisogna dire che la domenica ha gettato 
le premesse per un eventuate ritorno del Milan in testa alia 
classifica. 

Milan-Bologna senza Pascutti? 
Cid perch* domenica ci sard appunto a San Siro lo scontro 

diretto Ira Milan e Bologna: e perch* a questo scontro il Milan 
scmbra presentarsi in vugliori condizioni, almeno dal punto 
di vista psicologico avendo superato indenne o quasi una serie 
di partite assai dijjicili e potendo forse recuperare qualcuno 
dei suoi uomini miglwri (Ghczzi, Maldini, Trapattoni e Rivera). 

Al contrario il Bologna si prcsenta al confronto con minori 
posi-ibilita teoriche essendo incocciato in una serie nera che 
ha provueato iapertura di un sommario processo nei confronti 
del rossoblii. Passi per i pareggi di Bergamo e Firenze, con-
quistati in trasfcrta e in condizioni piuttosto difflcili: sebbene 
specie per il pareggio di Firenze bisogna ora ricordare come 
la porta di Negri si sia salvata in due occasioni grazie ai legni. 

Ma il pareggio con il iWodcna ha rappresentato per la tifo-
seria rossoblii un vera e proprio campaneHo di allarme. Net 
corso di questa partita infatti si sono rivisti ancora piii accen-
tuati sintomi di stanchczza gia accennati da tempo: sintomi 
riguardanti soprattutto alt uomini di centro campo (Buiuarelli. 
Jfaller, Fogli) ma che non hanno rtsparnuaio nemmeno i 
ditensorl (specie Janich). 

Si agginnga che linfortunio a Pascutti costringera proba-
bilmente Bernardinj a pre.teutare di nuovo una formazione 
incompleta: si tenga prespnte il nervosismo regnante nel clan 
rossoblii e si vedra come effcttivamente la situazione possa 
ribaltarsi domenica a favore del Milan sebbene le condizioni 
attuall del - diavolo - non siano dal punto di vista tecnico 
assai migliori di quelle del Bologna (basta pensare a come i 
rossonerl hanno • ballato » a Marassi!) 

Ma a paritu di condinoni pud cssere la 'canca* psicologica 
a decidere: e come abbiamo ri.sto sotto questo profilo il Milan 
si trova assai meglio dei rivali. Comunque e evidente che il 
duello tra Milan e Bologna polrebbe avere domenica la svolta 
decisioa Insistiamo a parlare di duello perch* ovuiamente ere-
diamo poco alle spcranze di un ritorno dell'lnter specie dopo 
il pareggio con la Spal: tanto piii che ora I'lnter dere giocare 
a Belgrado (mercoledi), a Genova (domenica), ancora con il 
Partlzan nel mercoledi successivo prima dell'altro turno di cam-
jrionato Vale a dire che I'lnter e attcsa da ben quattro partite 
nel giro di dodici giorni: come sperarc dunque che riesca a 
superare indenne questo difficilissimo 'tour de force'? 

Domani Partizan-lnter 
Pud accadcre anzi che I'lnter perda altro terreno a favore 

della Fiorentina che e la protagonista di una rimonta enfusta-
smante per crescendo, ronttnuita. tempismo. per t modi stessi 
che I'accomjmgnano (leggi i mcriti di Chiappella, degli umili 
e poco cono<:ciuti Benagha e Pirovano). Pud accadere ma non 
* sicuro al cento per cento sia pcrche con il parco giocatori a 
sua disposizione llerrera puo almeno difendere con successo il 
terzo posto, sia perch* la Fiorentina ha accusato proprio nel 
vlttorloso incontro di domenica contro la Jure qualche battuta 
a vuoto che pud arere ptu serie npcrcussioni in seguito. 

Ovvio comunque soltolincare la validita del risuftato dato 
che la Juve e apparsa I'ombra dcllo squadrone dei bei tempi: 
e non crediamo che tutto dipenda dall'assenza di Sivori. La 
riprova del resto si avra domenica quando la - recchia signora -
con Sivori nelle sue file verra all'OIimpico ospite delta Roma, 
sempre ovviamente che la squadra giallorossa riesca a recupe
rare almeno uno dei suoi cervelli di centro campo (si spera 
jondatamente nel rientro di Angelillo), la cui assenza si e fatta 
scntire parecchio nel 'derby- in una con Verrata marcatura 
di Morrone predisposta da Miro (affldando ruomo piu perico-
loso della Lazio al povero Corsini che facera per Voccasione 
it suo improrriso debutto stagionale a cau*a della assenza 
di Losi.'i. 

Le note positive del derby 
II gioco della Roma infatti e stato assai concitato e aisor-

dinato specie al confronto con quello lucido e raztonale della 
Lazio. piii salda come complesso. piu logicamente imponata 
tatticamente. Cid non di meno la Roma ha avuto qualche occa-
sione piu della Lazio: una cosa apparentemente strana ma che 
trove la sua spiegazione nelle enui*iasmanti prore di Leonards 
ed Orlando nonch* nelle - defaillances - accurate dai ternni 
biar.coazzurri. Aagiungiamo che la ^quadra gialloro%sa ha dato 
prova dt una • tenuta - alia diMan.a e di una vitalita sorpren-
denti. dafi i suoi nltimi precedent!'; acremo con cid completatu 
il quadro delle note positire emerse in campo gialloro*$o (le note 
negative oltre il centro campo rtouardano il comportamento di 
Sormani e Manfredini). 

Per quanto nguarda la Lazio e orrio che e stata almeno 
Ingenua a farsi riprendere quando la partita ormai sembrara 
saldatnente a sua disposizione. Ma a prescindere da cio bisopna 
ricono^rere che anche in campo laziale si e regi*trato qualche 
progrcsso. soprattutio sul piano dcU'incisirifd che si e accre-
sciufu graztc al ritorno di un Rozzoni in buone condizioni 
Questo ruol dire che la Ijiztn non dorrebbe corrcrc ecce«ire 
prcoceiipazioni sebbene la sua povidone in cla*sifica non sia 
ancora tranquil/a. speck dopo pli exploit di Barj e Sampdoria 
che baitendo Lancross; e Catanta *i sono portati a quota 16 
o n cro a soli due punti dal lerrctto compo*to da Lazio. Catania 
e Maniora. 

La situazione in coda 
Ma prima di queste tre squadre e'e ancora il Modena fn 

pessitne acque (il punto conquntato a Bologna e stato solo un 
'brod ino- i e delle ire di quota IS comunque e la Lazio in mi
gliori condizioni ricordando come Manfora e Catania hanno 
subtto nuorc battute d'arresto (particolarmente grave quella 
del Catania sia perch* arrenufa al • Cibali -. sia pcrch<? deter-
minata da una valanga di reti). 

Insomma si pwo concludere dicendo che il • derby • ha 
offerto una dimostracione di pjena ritalitd delle due squadre 
c del tifo cittadino: una dimostrazione che potrebbe tinpere 
ii rosa I'arvenire (fino a pochi giorni fa apparso piuttosto nero). 
sebbene il prossimo futuro sia ancora pieno di incoonite e di 
bmtfgli* da sincere. 

Roberto Frosi 

/ / pronostico e 
tutto per Sonny 

Nuova giornata di pareggi in serie A anrhe per le prodezze dei portieri. De l le prove 
di Cci e Cudicini si e parlato nei resoconti del derby: delle prodezze di Da Pozzo 
durante Genoa-Milan ecco un esempio s ignif icative. Da Pozzo para da distanza rav-
cinata un tiro di testa di Altafini. 

Le « romane » dopo i l derby 

Maraschi: frattura 
Angelillo migliora 
Le clue romane hanno os-

servato ieri una giornata di 
assoluto riposo. dopo le « fa-
t iche > sostenute nella stra-
cittadina di domenica. A di
re la v e n t a si e trattato di 
un derby piuttosto fiacchet-
t c privo dei tradizionali 
sfotto che quasi sempre han
no caratter.zzato la partitis-
s ima tra le due romane, ma 
ev identemente gli < aficiona
dos » romani sono rimasti 
talmente delusi dal le presta-
7-.oni fin qui foroite dalla 
squadra del cuore che non 
se la sono sentita di risch'.a-
re nemmeno un misero cap
puccino. 

Solo negli ultimi 10 minu-
ti il derby ha « preso fuoco > 
riportando per que; brevi 
istanti pubblico e giocatori 
nel clima del vecchio Te-
staccio Ma tutto e gia finito. 
Ora l'atten7ione si appunta 
sugli straschichj del delby. 
Dei partecipanti alia parti-
tissima il solo Maraschi ha 
risentito le conseguenze di 
un infortunio. avendo accu
sato una frattura al quarto 
metacarpo della mano de-
stra.. Al giocatore e stato 
applicato un apparecchio 
gessato con trazione: pertan-
to 1» sua presenza in campo 

domenica prossima a Vicen-
za e da escludere quasi sicu-
ramente. Giacomini. dal can
to suo. accusa uno stato feb-
b n l e dovuto a tonsil l ite. E' 
difficile dunque prevedere 
come varera la formazione 
Lorenzo. Forse ricoirera a 
Man? 
. In campo giallorosso da se-
gnalare che Losi accusa una 
fortissima tonsil l ite tanto 
che la sua presenza contro 
la J u v e appare problemati-
ca. Per Angel i l lo invece le 
cose «embrano andare me
glio. L'argentmo e stato sot-
toposto ieri ad esame ra-
diografico e solo oggi se ne 
sapra 1'esito ma le sue con
dizioni appaiono nettamente 
migl iorate. Dovrebbe dun
que giocare contro la Juve . 
Intanto il tedesco Schutz. 
sottoposto recentemente ad 
intervento chirurgico al me-
nisco. si va riprendendo ed 
e probabile che oggi possa 
anche alzarsi, sempre per 
pochi minuti . 

Tuttavia Schutz dovra ri-
manere al Policlinico anco
ra 10 giorni circa. E si ca-
pisce che parecchio altro 
tempo do\Ta passare pri
ma c h e possa ritornare in 
squadra. 

II garrulo Cassius Clay del 
Kentucky, sfidante di Sonny 
Liston campione del mondo per 
l pesi massimi, rischia di pas-
bare il resto della sua vita con 
un grosso rimpianto: quello. 
cioe. di aver accettnto con trop-
pa fretta il •• big-match » della 
sua carriera di pugile? Fra po-
che ore lo sapremo. Stanotte, 
difatti, nella -Convention Hall-
di Miami Beach in Florida. Cas
sius dopo tante chiacchiere. 
tanti lazzi da *• commedia del-
1'arte», tante smargiassate ma-
gari imparate a memoria sui co-
pioni preparati dai giornalisti 
della parrocchia, deve affron-
tare i pugni d'acciaio di Sonny 
fosco « mammouth » dell'Arkan-
sas. Insomma sara flnalmente 
presentata. nel ring, la « batta-
gUa dell'odio» come e stata de-
finita sui manifest! pubblicitari. 

Mi sembra un odio partico-
lare pero, pur non sottovalu-
tando la ruggine che divide 
l'estroverso Cassius «Marcel-
lus >• Clay ciarliero e pettegolo 
quanto una - squaw •> dal truce 
Liston sempre silenzioso. gelido 
nei suoi rari sorrisi, un intro-
verso senza dubbio. Questn di 
Miami Beach, piu che una « bat-
taglia dell'odio», la chiamerei 
la «battaglia dei dollari >•, de
gli « affari -. dei « trucchi >» piu 
o meno vistosi che non manche-
ranno vada come vada. Insom
ma si tratta di una colossale 
torta, questi si. Grosse fette 
toccheranno a Sonny Liston il 
« campione » ed a Cassius Clay 
lo «sf idante- come ai loro nu-
merosi padroni. Se non sbaglio. 
Cassius tiene nel suo angolo 
ben dodici pretendenti alia 
percentuale fra managers ed 
altri tipi. 

Enormi fette saranno pure 
tagiiate per Chris Dundee, l'or-
ganizzatore ufficiale della sfida 
e per i soci di Dundee, alt re an
cora per Bill Mc Donald anche 
lui interessato nella - Conven
tion Hall» e naturalmente per 
gli amici di Bill. Si capisce che 
il - fisco» degli Stati Uniti 
chiede la sua parte e .non si 
accontenta di spiccioli. infine 
vi e la fetta maggiore quella 
che finisce. nella «boxe» , sul 
piatto del - boss - della bella 
tavolata. Ebbene questo miste-
rioso padrone, una volta an
cora, potrebbe chiamarsi Fran-
kie Carbo anche se l'oriundo. da 
qualche anno ormai. si trova a 
riposo in un penitenziario della 
California. 

In giro gli amici ed i discepo-
li di Frankie sono numerosi ed 
in gamba. Sonny Liston e sem
pre stato suo per almeno il 
52 per cento e lo stesso Cassius 
Clay ha intorno a se ragazzi d. 
Carbo. Non per niente costui. 
da almeno 30 anni, controlia il 
- giro - maggiore del pugilato 
maggiore lasciando agli altri, 
ai - Babe - Mc Coy, ai Dewey 
Fragetta. ai Sinatra padre e fi-
giio. il resto. ossia le briciole. 
Frankie Carbo incomincid la 
personale cavalcata pugilistica 
con l pesi medi. Dai vecchi 
tempi di - Babe - Risko Risko 
il bel marinaio polacco di Syra
cuse, attraverso Freddie Steele 
di Tacoma ed AI Hostak un 
micidiale picchiatore della vec-
chia. umida Seattle, giunse a 
.Take La Motta il - t oro del 
Bronx-. Quindi vennero i pesi 
leggeri: Lou Ambers guidato da 
- G i u d a - Al WeUl. Ike Wil-

ropa dei pesi massimi. II ti- hams lo -sguardo di ghiaccio-. 
tolo era vacante. Con la vit- manovrato da - K i l l e r - Fran 

Cooper 
«europeo» 
dei massimi 

MANCHESTER, 24 
Henry Cooper, battendo il 

connazionale Brian London ai 
punti in 15 riprese. e diven-
tato il nuovo campione d'Eu-

Anche CASSIL'S CLAY, il garrulo giovanotto di Luis-
vi l le , tarA, contro S O N N Y LISTON, la stessa fine di 
FLOYD PATTERSON? La foto ci mostra il buon FLOYD 
al tappeto nei primi at l imi del la prima ripresa, mentre 
LISTON troneggia spavaldo sn di lui. Pochi second! an
cora e la corona mondiale del la mass ima categoria sara 
di LISTON. 

toria di questa sera Cooper ha 
conservato anche il titolo di 
campione britannico e dell'im-
pero britannico della categoria 

Halimi 
battuto 

da Casal 
PARIGI, 24 

Nel corso di una riunione 
pugilistica svoltasi questa sera 
al palazzo dello sport di Pari-
gi, il campione di Spagna dei 
pesi gallo, Ramon Casal, ha 
battuto ai punti in 10 riprese 
il francese Alphonse Halimi, ex 
campione del mondo della cate
goria. 

kie Palermo, sino a Wallace 
- Bud - Smith, a James Carter. 
a Joe Brown. In seguito Frankie 
Carbo provd con il - mediomas-
simo - Billy Fox che dopo i pu
gni incassati entrd nella follia. 
con il peso massimo Rocky 
Marciano affidato al piccolo 
traditore Al Weill, con i welters 
Johnny Saxton, Tony De Mar
co e Carmen Basilio. Ora ha 
Sonny: Frankie lo ha incate-
nato al suo carro quando capl 
che il ragazzo aveva bisogno 
di lavorare per il pane suo e 
per quello di una numerosa 
tribu di parent!. 

II combattimento fra Liston 
e Cassius Clay passera certa-
mente alia storia per la mon-
tagna di dollari che. facile pro
nostico. superera in altezza l'al-
tre, ormai leggendaria della ri-
vir.cita fra Crehe Tunney - cam
pione- e Jack Dempsey. il 
- masracratore del Colorado - . 
sfidante. che ebbe iuogo a 

Chicago, la notte del 22 settem-
bre 1927. 

Fu. quella. la * notte del Iun-
go conto- . in quanto larbitro 
Dave Barry prolungd la cadu-
ta di Tunney sino al 16. secon-
do. Per la verita Gene Tun
ney. lucidissimo. rimase flem-
maticamente seduto sulla pe-
dana sino al limite concessogli 
dal regolamento onde sfruttare, 
con freddezza, un errore com-
messo da Jack Dempsey e non 
dal - referee - come si crede 
ripensando a quell'antico episo-
dio. A Chica?o, con Tunney e 
Dempsey, vennero raccolti 2 
mihoni 658 mila 660 dollari 
versati da 104 M3 spettatori ai 
cassieri di Tex Richard, un 
awenturiero calato dal grande 
N'ord. La taratura ufficiale del
la ^Convention Hal l - di Mia 
mi Beach. Florida, risulta di 
18.856 spettatori sol tanto e for
se non tutti i posti a pagamento 
saranno occupati stasera. 

In compenso lo scontro verra 
seguito nei numerosi teatri com-
presi nel circuito televislvo che 
tocca gli Stati Uniti ed il Cana
da. La T.V. dovrebbe rendere, 
secondo le previstoni degli 
esperti in materia, dai 5 agli 
otto milioni di dollari: insom
ma m'.liardi dl lire. 

A questo oro. bis^gna agglun-

gere il ricavato dalla vendita 
dei bi~lietti nella -Convention 
Hall -, almeno mezzo milione di 
dollari I prezzi, d is posti da 
Chris Dundee e dai suoi soci 
in af fari, sono straordinariamen-
te alti. Partono dai 20 dollari 
delle gradinate piu lontane per 
arrivare ai 250 dollari (155 mi-
la lire circa) per le 720 poltro-
ne del - ring-side - che si ritie-
ne saranno prenotate dal mi-
liardari, dai - gangsters -, dalle 
bellezze in vacanza nel tepore 
della Florida. I pugni non co-
starono mai tanto caro dai lon-
tanissimi giorni di James J. 
Corbet e Peter Jackson (anno 
1891) sino ad oggi. II massimo 
costo di una poltrona e stato 
di 100 dollari, ossia 62 mila lire. 
Se il totale degli introiti risul-
tera di 7 milioni di dollari, tan
to per fare una media, la torta 
da spartire si pu6 calcolare sui 
4 miliardi (abbondanti) di li 
rette. Sonny Liston, il - cam
pione- , ha una garanzia del 42 
per cento sull'intero ricavato 
(oltre il cinema e la radio I men
tre Cassius Clay, il •challen
ger - , avra il 22 e mezzo per 
cento. Vlnto e vincltore potran-
no dire di non aver sciupata 
la notte del 25 febbraio 1964, 
sotto il profilo degli af fari si ca
pisce. 

Secondo la loglca, colui che 

uscira dal ring di Miami con le 
ossa rotte dovrebbe chiamarsi 
Cassius «Mnrcellus - Clay. II 
moco delle scommesse farovisci; , 
largamente Sonny Liston: persi-
no per 7 contro uno. Gli scom-
mettitori di professione sanno 
fmtare il vento giusto, i gioca
tori della strada ci rimettono 
regolarmente i loro dollari: e 
una partita diabolica fra la cru-
delta dei pid e' l'astuzia di po
chi. Tuttavia, in questo caso, 
Cassius Clay sembra proprio il 
diseredato Sonny Liston, infat
ti, ha nel suo « corner - almeno 
90 probability su cento di vin-
cere per K.O., come fece contro 
Floyd Patterson in due occa
sioni. 

Sonny appare una roccla, il 
suo destro frantuma ed il sini-
stro distxusge. II campione ha 
coraggio e non mostra pieta per 
alcuno: benche lento, dimostra 
una coordinazione di movimen-
ti notevole. L'esperto di «Bo
xing », un periodico che si pub-
blica a New York, ha esaminato 
scientiflcamente tutti i campio-
ni del mondo dell'era moderna 
dai mosca ai pesi massimi. Nel
la divisione dei giganti (20 
campioni trascurando John L. 
Sullivan e Marvin Hart) il giu-
dizio di merito, basato su 7 
- t e s t - (potenza di pugni, re-
sistenza ai colpi, lavoro di gam-
be, jab, hook, destro d'incontro. 
spirito guerriero) da questa gra-
duatoria: 1) Jack Dampsey pun
ti 87; 2) Gene Tunney p. 84; 3) 
.Tack Johnson p. 82; 4) Joe Louii, 
p 80: 5) Rocky Marciano p. 78. 
B) Sonny Liston p. 76; 7) James 
J. Jeffries p. 73; 8) Bob Fitz-
simmons p. 68; 9) Max Baer p. 
64; 10) James J. Corbett p. 55. 
Seguono: Max Schmeling p. 54; 
- J e r s e y - Joe Walcott p. 49. 
Jack Sharkey p. 46; James J. 
Braddock p. 45, Ezzard Charles 
p. 44, Tommy Burns p. 44. Jes 
Willard p. 42, Floyd Patterson 
p. 39, In^emar Johansson p. 37, 
Primo Camera p. 29. 

Quindi Sonny Liston figura 
in prima fila, o quasi II suo 
sfidante, troppo giovane con i 
suoi 22 anni, pu6 contare aul 
talento naturale, sul coraggio 
de«li ignari, sulla rapidita nei 
colpi, su elcganti - combinazio-
ni - a due mani, non certo sul
la resistenza fi'ica. L'inslese 
Henry « Twin - Cooper, Sonny 
Banks del Michigan ed il ca
lif orniano Charlie Powell lo 
hanno gia rovesciato sulla 
stuoia, sia pure fugacemente. 
In allenamento, nel - GLM - di 
Angelo Dundee, in Miami il non 
famoso Harvey Cody Jones, che 
rassomiglia fisicamente a Liston. 
con Iarghe sventole lo ha farto 
traballare piu volte. Si possono 
concedere a Cassius Clay cin
que probability su cento di vin-
cere ai punti al termine dei 15 
- rounds -, se e capace di pro-
digiose fughe. Due altre proba-
bilita gli vengono date di azzee-
care, magari con un gomito, II 
- colpo della domenica - che 
sbricioli a Liston il mento co
me riuscl a Marty Marshall di 
Detroit, un vigoroso giovanotto 
che nel volto ricorda il nostro 
Da Costa della Juvcntus. La 
faccenda accadde nel 1954 ma 
Sonny si prese. in seguito, due 
crudeli rivincite. he restanti 
probabilita favorevoli (tre) so
no per i trucchi, per le maao-
vre oscure arcbitettate dal 
- boss - della tavolata, per l'im-
ponderabile. - ^_ 

Xellimponderabile metto una 
conclusione tuniultuosa come 
awenne nella - Rushcutter Bay 
Arena - di Sydney, Australia, U 
26 dicembre 1908, quando il ne
gro Jack Johnson strappo la 
-cintura- a Tommy Burns, an 
piccolo canadese assai ciarliero 
e persino assai irritante prima 
di diventare 11 ministro delta 
chiesa cattolica di Coalinga in 
California. A • Sydney U com* 
battimento venne fermato du
rante il 14<> round dalla polizia 
ed il romanziere Jack London 
scrisse, sulla vicenda, uno dei 
suoi virili racconti Tutto pud 
accadere, stanotte, a Miami 
Beach in Florida compreso Tin* 
tervento di forze estranee. Pol 
i giocatori si spartiranno i dol
lari 

Giuseppe Slgnori 
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h- P«r 24 ore 

f 
r Fermi ieri 

i lavoratori 
dell'Alitalia 

> 81 4 tvolto lerl, in tutte le tedi e in tuttl 
Oil aeroportl, I'annunciato iciopero di 24 ore 
dealt operai e degll Impiegatl dell 'Alltalla. 
All 'attenilone, Indetta dal alndacati per pro* 
teatare contro I llcenzlamenti arbitrar l e 
contro II prepotere dell'azienda, hanno ade-
rlto la atragrande maggloranza degll ope* 
ral ( con punte oaclllantl aul 95 per cento, 
e un contlderevole numero dl Impiegatl. 
Alio acalo Internazlonale dl Flumlcino ha 
acloperato all'80 % anche II peraonale Im-
plegatlzlo. < 

Per quanto un aolo 'gtorno dl astenalone 
dal lavoro non provochl eccesalvl Intralcl, 
data la partlcolare organlzzazlone del aer-
vlzl aeroportuall, molti del quail vengono 
predispostl In antlclpo, lo aclopero dl lerl 
ha cauaato quail ovunque numeroal rltardl 
nelle partenze degll aerel di llnea. La par-
teclpazione alio aclopero delta quasi totallta 
degll operai e d i -un 'a l ta percentuale di 
Impiegatl e largamente algniflcatlva, In 
quanto non si tratta dl una lotta salarlale, 
ma volta a creare, all 'Alitalia, un cllma 
plO aereno e rapportl democratlcl. 

Lotta sospesa 

Incontro 
gio vedi per 

i chimici 
' Le segreterle nazlonall delta ' F I L C E P -
CGIL , delta Federchlmlcl-CI8L e del l 'UIL-
chlmlcl, rlunltesi lerl a Mllano come pre* 
visto, dopo la conclusione del terzo scio-
pero nazlonale, hanno ancora una volta 
constatato la generate e compatta parteci-
pazlone dei 400 mila lavoratori chimici e 
farmaceutlcl alia lotta per II rlnnovo del 
contratto, parteclpazlone che conferma la 
unanime volonta delta categoria. ' 

Le segreterle — afferma un comunicato 
unltarlo — hanno preso In conslderazione 
la convocazlone delle parti intereasate alia 
vertenza, promossa dal mlnlstero del La
voro per gloved), e hanno deciso dl accet-
tare I'lnvlto del mlnlstero alio scopo dl ac-
certare in quella sede se eslstono concrete 
prospettlve dl ablocco delta vertenza. Con-
seguentemente, le tre federazlonl sospen-
dono t'attuazlone del programma preceden-
temente dellneato per II proseguimento del-
la lotta sindacale, e Invitano i lavoratori a 
restare Impegnatl per ogni posslblle svl-
luppo delta sltuazlone. 

La F I L C E P ha convocato per glovedl 
mattina a Roma II Comitato esecutivo. 

Per i contratti . 

Agitazioni 
nel settore ab' 

! 

bigliamento 
Sctoperi e agitazioni si stanno estendendo 

nel settore dell'abbigllamento, dove sono 
In scadenza 1 contratti dl quasi tutte le 
categorle. Oggl scendono in lotta I 10 mila 
lavoratori delle fabbrlche dl bottonl, dopo 
la rottura delle trattative. Nuovl scloperl 
sono gia statl Indettl in sede provinciate 
fra gll 8 mila lavoratori del cappello, an-
ch'essl per la rottura delle trattative con-
trattualt. 

II prlmo Incontro fra slndacatl e Indu
strial! per I 135 mila lavoratori calzaturlerl, 
nel corso del quale e stato fissato al 3-4 
1'inlzio delle trattative, ha denotato una po-
slzlone padronale riglda, che pud portare 
alia rottura, ed a scloperl nelle zone tlpiche 
(Vigevano, Riva del Brenta, Ascoli, Mace-
rata, Varese, Napoll) . 

i slndacatl stanno intanto presentando le 
rlchleste per 1 180 mila lavoratori delle 
calze e maglle (settore che fa capo all ' ln-
dustria chlmica) e per le 300 mila lavora-
trici delle confezioni In serie (settore do-
mlnato da alcuni gruppi tesslll e chimici 
come Marzotto, it G.F.T., la Pirelli e dal-
I'industria di Stato con la Lebole). 

Nuove trattative 

Domani 
gli statali 
da Preti 

Domani rlprendono le trattative fra I aln
dacati dei dlpendentl pubbllcl e II governo. 
Una comunicazlone in tal senso e stata dl-
ramata la settimana scoria dal minlstro 
Pretl , dopo la lettera invlatagll dalla CGIL . 
Nel frattempo dovrebbe lavorare un comi
tato a livedo tecnlco cut e demandato, entro 
breve tempo, dl determtnare modallta e co-
stl delle misure di rlassetto funzlonale degll 
stipend! e delle carrlere da realizzarsl con-
temporaneamente al conglobamento e alle 
altre misure di riforma della pubblica am-
mlnistrazione. 

II dissenso col governo — predsato nel 
suol termini concretl dalla CGIL nella let
tera inviata la settimana scorsa — verte 
ancora suite fasi di attuazlone del rlassetto 
funzlonale che, pur essendo parte Integrants 
della r i forma, II governo tende ad isolare 
per evitare gli onerl relativl. 

L'esperienza' dlmostra, perd, che I'esclu-
slone di questo scottante problema dal prov-
vedimenti iromediati non pud che generare 
nuovl e gravl contrast! fra dlpendentl e 
ammlnistrazionl statali. Renderebbe plu 
acuta ta vertenza, cioe, anziche rlsolverla. 

A Montebello lonico 

La polizia carica 
milk dimostranti 

Chiedevano strade, luce elettri-
ca e interventi contro la specu-
lazione sui prodotti agricoli 

Numerosi feriti 
Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 24. 

Violente cariche della 
polizia e dei carabineri han
no, stamane, turbato una 
composta manifestazione di 
protesta delle popolazioni di 
Montebello lonico da tempo 
in agitazione per ottenere la 

Insufficient! le leggi del governo 

Sei richieste CGIL 
per i contratti agrari 

i • • -*t 

Modificare radicalmente e in tutto il Paese i rapporfi associativi - Giudizio negafivo 

per mancate soluzioni in merito agli Enti regionali di sviluppo e alia riforma fondiaria 

Le segreterie della CGIL, 
Federmezzadri e Federbrac-
cianti hanno concluso l'esa-
m e dei provvedimenti legi-
slativi agricoli recentemente 
approvati dal Consiglio dei 
ministri. 

I singoli provvedimenti 
esaminati specificatamente 
— dice una nota — presen-
tano lati positivi e lati ne-
gativi , ma mancano nell'in-
s i eme della necessaria orga-
nicita e validita per la rimo-
zione, sia pure graduate, del-

i l e cause strutturali della cri-
I si generate dell'agricoltura, 
i che possono essere e l iminate 
Bulla base delle istanze ripe-

j tutamente avanzate dalle or-
I ganizzazioni sindacali — di 
cui quel le presentate nel di-
battito al CNEL costituisco-

jno una del le espressioni uni-
[tarie — e secondo le propo-
jste articolate del progetto 
jdi legge della CGIL, al fine 
[di avviare un processo di 
[decisive riforme fondiaria, 
[agraria e di mercato, che li-
jberi i lavoratori agricoli e 
[raz ienda contadina d a l l a 
[condizione di subordinazione 
[ai grandi agrari ed ai mono-
[poli . 

In particolare le segrete-
! r ie valutano posi t ivamente 
[la modifica dei riparti dal 53 
[per cento al 58 per cento 
[nel la mezzadria, il divieto di 
[st ipulare patti abnormi, il 
[diritto di apportare innova-
[zioni da parte dei lavorato-
[ri, lo spostamento dei ripar-
Iti nel la colonia e il fatto che 
til provvedimento sui contrat-
[ti agrari tende ad affrontare 
[altri • problemi contrattuali 
[essenziali quali: la disponi-
fbilita dei prodotti , la condi-
rez ione dell'azienda, l'irripe-

itibil ita dei contratti di mez-
fzadria. 

Perc i6 il provvedimento in 
[ mater ia di contratti agrari in 
parte accoglie importanti ri-
vendicazioni , quali la ripar-
t iz ione dei prodotti al 58 per 
cento del la mezzadria lunga-

jmente sostenute dai lavora-
Jtori e dai sindacati, in parte 
pone in discussione problemi 

I l a cui soluzione e tenacemen-
t e osteggiata dalla Confa-
gricoltura. Perche il provve
d imento sui contratti agrari 
s ia perd p ienamente corri
spondente agli scopi di con-
tribuire ad el iminare la su
bordinazione contadina ri-
spetto al concedente a al io 
sv i luppo del le forme associa
t i v e e cooperative contadine 
e necessario che: 

1) s iano tolti i l imit i che 
esso cont iene circa la dispo-
nibil i ta dei prodotti; 

2 ) s iano affermati incon 
testabi lmente la partecipazio-
n e dei mezzadri alia direzio-
n e dell 'azienda e il loro di
ritto di iniziativa; 

3) sia allargata 1'area di 
applicazione del provvedi
m e n t o ai contratti agrari per 
s ingole coltivazioni; 

4 ) s iano definiti chiara-
m e n t e i tipi di contratti di 
colonia (coltivazione del nu-
d o terreno, colt ivazione mi-
sta, colt ivazione specializza-, 
ta ) ai quali devono ricon-
dursi i contratti cosiddetti 

f *!" atipici e i relativi minimi di 
riparto; 

\\ S) rirripetibil ita sia asso-
i ^ l u t a e resa valida per tutti 
| t i contratti agrari presi in 
f? e same; 
£>* 6) s iano ristretti i mot iv i 
^ di d iv ie to di disdetta specie 

J. ? ne i casi di attuazione di pia-
fcni di migl ioramento agrario. 

P e r quanto riguarda gli 
d i svi luppo agricolo, il 

provvedimento proposto, pur 
estendendoli a zone del l 'Um-
bria e de l le Marche, ricon-
ferma i poteri e le caratte-
ristiche degli Enti di valoriz-
zazione in atto. Cio colloca 
gli enti di svi luppo al l ivel-
lo della pletora di s trumenti 
che agiscono in agricoltura, 
la cui natura diversa (a vol
te pubblica a vo l te pr ivata) , 
le cui dimensioni e capacita 
differenti e incontrollabil i , i 
oui poteri accavallantisi tra 
loro, costituiscono uno stato 
di confuslone, tolgono effica-
cia alPimpiego del pubblico 
denaro e consentono il perpe-
tuarsi del l 'accentramento mi-
nisteriale 

La mancanza dell'affer-

Scioperano 
gli edlli 

a Taranto 
per if premlo 

TARANTO, 24. 
I 18 mila edili della provincia 

hanno incrociato questa mattina 
lo braccia in seguito alia rottu
ra delle trattative tra le orga 
nizzazioni sindacali e le asso-
ciazioni degli imprenditori sul-
lapplicazione del contratto. 
Mentre le organizzazioni sinda
cali avevano chiesto la corre-
sponsione del premio di produ-
zione nella misura del 7% per 
il '64 e del 9% per il '65, i da-
tori di lavoro si sono impunta-

sul 3%. 
Lo sciopero, proclamato dal

le organizzazioni di categoria 
aderenti alia CGIL, alia CISL e 
alia UIL e stato attuato con per-
centuali che vanno dal 95 al 
100%. Al completo hanno scio-
perato i lavoratori dipendenti 
di tutte le ditte appaltatrici per 
la costruzione del quarto cen-
tro siderurgico IRI. Si e scio-
perato inoltre alle Idrocalce. una 
fabbrica del settore cementiero. 

mazione che gli enti di svi
luppo agricolo sono gli stru
menti che agiscono in tutto 
il territorio nazionale e riu-
niscono 1 compiti ed i poteri 
di intervento — e quindi 
decisionali sia pure nell 'am-
bito di una politica agraria 
nazionale — in materia fon
diaria, agraria e dl merca
to, non crea l e premesse ne-
cessarie per l 'avvio a una po
litica di programmazione de-
mocratica in agricoltura. 

II progetto sui problemi 
fondiari prevede interventi 
specifici i quali tuttavia inve-
stono solo una parte del pro
blema, si prorogano eccessi-
vamente nel tempo, prevedo-
no metodi mult i formi tutti 
subordinati al potere centra-
le. Nel complesso esso non 
avvia un processo organico, 
sia pure graduale, di accesso 
alia terra da parte di chi la 
lavora e cio in contrasto con 
le aspettat ive dei lavoratori 
specie nel le zone di mezza
dria e nel Mezzogiorno. 

Gli stessi mutui quarau-
tennali , che non si basano 
sull'obbligo di vendita, i .pre-
stiti ed i crediti previsti a 
basso tasso di interesse , i 
quali sono stati ogget to di 
rivendicazione insistente da 
parte dei sindacati, non cor-
rispondono alia necessita di 
un rapido svi luppo del le 
strutture associate e della 
cooperazione contadina, d e 
menti fondamentali di svi lup
po e di r innovamento nel le 
campagne. 

La segreteria della CGIL. 
della Federmezzadri e della 
Federbraccianti — conclude 
la nota — considerano im-
pegnate le proprie organizza
zioni a prendere iniziat ive 
affinche s iano rapidamente 
discussi e modificati secondo 
l'indirizzo affermato dalla 
CGIL. i provvedimenti agra
ri proposti dal Consiglio dei 
ministri . 

La Finanziaria a Gattinara 

Centrale 
termoelettrica 

in Umbria 
Una centrale termoelettrica 

sara realizzata dall'ENEL in 
Umbria, nel bacino lignitifero 
del Bastardo. I lavori per la 
costruzione avranno inizio fra 
qualche settimana. 

II problema dello sfrutta-
mento delle ligniti umbre — 
secondo gli esperti — trova co-
sl una naturale soluzione che 
apportera notevoli beneflci eco-
nomici all'intera regione. Ver-
ra infatti impiegata mano d'ope-
ra delle province di Terni e di 
Perugia, con particolare riguar-
do per i lavoratori dell'area at-
tualmente depressa dei comu-
ni di Giano, Gualdo Cattaneo, 
Montefalco e Massa Martana. 
nel Perugino. Le ricerche era-
no state affidate a suo tempo 
a due societa: TACEA e la Ge-
mina. Dai rilevamenti compiuti 
da quest'ultima impresa, appar-
tenente al gruppo IRI. nel baci
no del Bastardo. risulto un gia-
cimento di lignite con una cu-
batura tale da consentire la rea-
lizzazione di una centrale ter
moelettrica per una potenza in-
stallata di 150-200 000 KW. II 
banco di lignite sinora accertato 
come utilizzabile o dell'ordine 
di circa 30 000 000 di tonnellate. 
per un'area interessata alia col
tivazione di 1200 ettari circa: 
pertanto la centrale produrra 
circa 800.000.000 di KWH 

Gli impianti termoelettrici so
no gi5 stati ordinati alia socie
ta - An«fildo » per due sezioni 
da 75 KW. 

Nel niano dell'opera. e in cor
so anche il progetto esecutivo 
relativo alia deviazione delle 
acque del Timia e quello delln 
stazione di trasformazione delln 
centrale stessa. La centrale. che 
sara costniita in linea di ma<=-
sima per 1'inizio del 1966. avra 
la sua ubicazione in locality 
chiamata Ponte di Ferro. 

II co«;to dell'opera si avvicine-
ra ai 30 miliardi di lire. 

Per gl i aumenti 

Manifestano i pensionati 

SFI: rastrellate 
intere cittadine 

Carpile le rimesse degli emigrali - Died anni fa due banche 
avevano segnalato I'illecita raccoffa di risparmio 

BARI — U n aspetto delta grandiosa d i m o s t n i i o n e dei pensionat i pnf l ies i e lucani, ef-
fettuata domenica per r ivendicare a n aamento dei minimi , cost come propone la CGIL, 
stante anche il ( rosso avanzo del la f e s t ione I N F S 

D a l nos tro inviato ) ' 

GATTINARA (Vercelli), 24. 
L'ultima notizia e che la 

Procura della Repubblica di 
Milano ha affidato al pretore 
dottor Giacomo Martino la 
istruttoria a carico degli am-
ministratori della Societa Fi
nanziaria Italiana imputati di 
violazione delle leggi banca-
rie per aver abusivamente 
esercitato il credito senza le 
autorizzazioni previste dalla 
legge; ma non e una notizia 
che qui possa avere molta 
eco: qui U problema si riduce 
ai suoi termini elementari: 
« A noi. i nostri soldi, chi ce 
li rida? -. 

Perche di soldi, a Gattina
ra e nei piccoli centri dei din-
torni, la SFI ne ha rastrel-
lati in abbondanza, con ogni 
mezzo e con ogni pretesto: 
persino la sua elegante sede 
e arrivata per quella strada: 
un tale le ha venduto i locali, 
ma invece dei soldi gli hanno 
dato un librettino rosso sui 
quale e scritto: - Libretto- di 
conto corrente rilasciato al-
l'azionista XY -. Cosl adesso 
l'ex proprietario scopre di 
aver regalato i locali alia SFI. 
dato che la cifra segnata su 
quel libretto con ogni proba-
bilita non la vedra mai piu. 

Non e che un episodio, que
sto, tra i moltissimi che han
no caratterizzato 1'azione del
la Societa Finanziaria nelle 
campagne vercellesi e che co-
stituisce uno - degli aspetti 
nello stesso tempo piu uma-
namente drammatici e moral-
mente piu gravi di tutta la 
faccendn. Cercare di orizzon-
tarsi sui - modi» in cui que
sto rastrcllamento del rispar
mio e avvenuto non e facile: 
le stesse vittime manifestano 
una timidezza in cui non e 
chiaro dove finisca il deside-
rio di non fare la figura dei 
bidonati e dove cominci 
il timore di rappresaglie. 

Perche certo a Gattinara so
no avvenuti fatti strani, che 
for.«e l'istruttoria potra ac-
certare. E* accaduto. ad esem-
pio. che gia dieci anni fa i 
dirigenti delle filiali locali del 
Banco Popolare di Novara e 
del Banco di San Paolo ave
vano fatto presente che la 
SFI stava svolgendo un'atti-
vita che dovrebbe essere pre
rogative di un istituto di cre
dito. 

Ma queste denunce o non 
hanno mai raggiunto la Banca 
d'ltalia — e allora sarebbe in-
tore^sante sapere dove e per
che si sono fermate — o l'han-
no raegiunta e sono rimaste 
inascoltate ed in questo caso 
sarebbe utile sapere perche si 
e scoperto oggi che e irrego-
lare un'attivita che era stata 
denunciata dieci anni fa. 

Che poi al Banco Popolare 
premesse porre un freno alia 
attivita della SFI nel campo 
del credito e fuori discussione: 
il rastrellamento del risparmio 
e stato tale che questo banco 
ha visto sparire i suoi dpposi-
tanti di Gattinara ed ha dovu-
to chiudere la filiale locale. 

Un esempio: a Gattinara di-
cono che unn delle fonti piu 
co?picue di reddito e sempre 
stata costituita dalle - rimes
se - degli abitanti di Roasio e 
delle frazioni vicine. emigrati 
in Africa. Questi lavoratori 
inviavano alle famiglie delle 
rimesse in dollari. sulle quali 
le banche trattenevano i di-
ritti di legge: la SFI. invece. 
non tratteneva nulla: pagava i 
dollari al loro valore nomina-
Ie (cambiandoli poi in perdita 
presso gli i?tituti autorizzati>. 
purche i clienti depositasse-
ro pres«o i suoi sportelli le 
somme rice\*ute. 

Ora questi rispanri minac-
ciano di dissolversi completa-
mente: trascuriamo pure di 
raccogliere le voci che dico-
no come una giovane. la qua
le aveva depositato presso la 
SFI tutti i suoi risparmi fat
ti in vista del matrimonio. ab-
bia tentato il suicidio a w e l e -
nandosi con un anticrittoga-
mico: resta il fatto che I'ul-
timo massiccio rastrellamento 
e stato compiuto nei primi 
giorni di gennaio: centinaia 
di - tredicesime - assorbite 
quando ormai il dissesto era 
Inevitabile. 

Autonomia e correnti 

Dichiarazione di Barca 
sulla situazione CGIL 
II respon.sabi/e della sezione lavoro di massa del PCI, com-

pagno on. Barca, in merito alia situazione interna della CGIL 
ha dichiarato all'agenzia * Italia »: 

I problemi creati all'interno dei sindacati e, in genere, 
aU'intcrno degli organismi di massa dalla scissione del PSI 
e dalla nascita del PSIUP, devono essere affrontati nella rigo-
rosa difesa dell'autonomia sindacale. Guai se oggi tornassimo 
indictro e riperdessimo parte di quanto e stato faticosamente 
conquistato sui piano teorico e sui piano pratico circa la con-
cezione del sindacato e i rapporti di reciproca autonomia tra 
sindacato e partito. 

L'autonomia del sindacato e. oggi e in futuro. elemento 
essenziale di una struttura economica dello Stato e di una 
programmazione non autoritaria e non arbitraria. E offende 
e colpisce questa autonomia chiunque pretende, da qualsiasi 
parte — e tanto peggio quando questo •» chiunque - e estra-
neo al sindacato —, sostituzione o destituzione di uomini, nei 
sindacati. nelle Camere del lavoro, in base alia loro tes
sera politica. 

La difesa dell'autonomia sindacale — ha proseguito Barca — 
non pud tuttavia essere impostata in modo astratto, prescin-
dendo dalla esistenza nella CGIL di varie correnti. Fino a 
quando le correnti esterne non saranno pienamente superate, 
attraverso una precisa democrazia interna, una situazione 
determinata dal modo stesso in cui fu realizzata alia Libera-
zione. nell'ambito di una alleanza politica. l'unita sindacale. i 
lavoratori hanno diritto di sentirsi rappresentati a tutti i livelli 
anche sulla base delle correnti di appartenenza. 

E in questo senso — ha concluso Von. Barca — mi sembra 
che si stia concretamente e positivamente operando nella 
CGIL. con spirito unitario, per tener conto della nuova realta, 
per ripristinare i rapporti di rappresentanze turbate, per ade-
guare le nuove alle impostazioni degli organismi, gia nella 
fase di avvio e preparazione del congresso. 

Convocati i sindacati 

Domani per i porti 
incontro al Ministero 
Nella giornata di domani avra luogo al Ministero della ma

rina mercantile un incontro con i sindacati dei lavoratori per 
la grave questione delle - autonomie funzionali -. 

La FILP-CGIL. in una nota diramata ieri. dopo aver sotto-
lineato come l'atteggiamento dilatorio del governo su questo 
problema indichi una - preoccupante sottovalutazione della 
sua importanza -. ha espresso la speranza che 1'incontro possa 
costituire 1'inizio di una effettiva e concreta trattativa. In caso 
contrario la categoria si vedrebbe costretta a scendere in 
lotta in tutti i porti italtant. 

• La FILP-CGIL, inoltre. ha ribadito ancora una volta I'esi-
genza di un piano globale di potenziamento dei porti. - fon-
dato sui rafTorzamento dei «;ei-\-izi e della gestione pubblica-. 
Ieri. intanto. contro le cosiddette - autonomie funzionali -, 
hanno scioperato compatti i portuali di Vibo Valentia. 

Kino Marzullo 

sindacali in breve 
SIAE: sciopero in tutta Italia 

II personale della Societa italiana autori editori (SIAE) 
di tutta Italia attua da giovedi 20 febbraio sciopen giornaiieri 
saltuari per ottenere una piu logica distnbuzione delle ore di 
lavoro e la perequazione della indennita spese di trasporto. 
Lo sciopero come nferi5ce un comunicato. - trae ongine 
dall'atteggiamento antisociale e discriminatorio della dire-
zione generale dellTnte -. 

Mobiloil: rofte le trattative 
L'ultimo incontro fra i sindacati e la Mobiloii per la sti-

pula dell'accordo integrativo si e concluso con la rottura, per 
il rifiuto della societa di accogliere le richieste dei lavora
tori. Questi ultimi hanno proclamato lo stato d: agitazione ed 
hanno deciso un programma di scioperi che iniziera entro la 
prima decade di marzo. 

Orafi: vittoria della CGIL 
Un'importante vittoria ha conseguito la lista della CGIL 

nei due stabilimenti orafi della Gori e Zucchi. dove sono nsul-
tati 1100 voti operai complessivamente, cosi ripartiti: SUblli-
mento di Areuo: CGIL, voti 433. seggi 4; CISL. voti 255. seggi 
2; il seggio degli impiegati e rimasto alia CISL che aveva 
presentato Tunica lista. SUblllmento dl S. Leo: CGIL. voti 245. 
seggi 3; CISL. voti 77. seggi uno. II seggio degli impiegati e 
andato alia CISL Totale voti operai CGIL voti 678. pari al 
67.12 per cento, sette seggi (1963: 55.59 per cento; seggi tre): 
CISL: 332. 32,88 per cento; seggi tre (1963: 41.25 per cento, 
seggi tre). 

costrtizione dt strade tnfer-
poderali, il passaggio della 
erogazione dell'energia elet-
trica all'KNEL, adeguati in
terventi del governo per so-
stenere i prezzi dei prodotti 
ugrwoli, in particolure del-
Volio d'oltra. 

Un luvorutore, Annunzia-
to Cozztwoh, selvaggiumen-
te bastonato alia testa e alle 
spullc, e stato •ricoveratn 
presso Vospcdalc di Melito 
Porto Salvo. Numerosi nltri 
lavoratori, rnnusti contusi o 
leggervwnte feriti, hanno 
dovuto rieorrere alle presta-
zioni dei samtari del luogo. 
Cirea un eenttnaio tra po/i-
ziotti e carabimeri sono sta
ti lunciatt contro una folia 
inerme da un capitano dei 
carabinieri del comando di 
Reggio Calabria e da un 
commissario di PS inviato 
sui posto sin dalle -prime 
ore del matttno. Nella vio-
lenta carica, proditoriamen-
te ordmata, i luvoratori sono 
stall aggrediti a colpi di 
manganelli, di calci di fucile 
e del selvaggio roteure di 
catenclle e di bandoliere. 
Nella furia, il sindaco di 
Montebello, malgrudo la sua 
ctu, c stato brutulmente sca-
raventato dentro una camio-
netta della polizia. Ilanno 
subito bastonature anche i 
dirigenti delle organizzazio
ni smdaculi e politiche uni-
tariamente promotrici della 
pacifica manifestazione. 

La rcsponsabilitii del gra-
vissimo episodio di violenza 
poliziesca sembra dovrebbe 
ricaderc sui capitano dei ca
rabinieri e su un commissa
rio di PS che hanno ordi-
nnto la violcnta carica pur 
sapendo che sui posto stava 
per giungere il viceprefetto 
dottor Terzi per un esame 
delle richieste, per altro gia 
avanzate 

Fin dalle prime ore di 
stamane circa un migliaio di 
abitanti delle frazioni di 
Montebello erano convenuti 
sulla statale 106 all'altczza 
del bivio per Fossato per ri-
chiamare I'attenzione delle 
autoritu sulle loro rivendi-
cazioni. La protesta popola
re, diventando sempre piu 
numerosa non potcva non 
intralciare il normalc traffi-
co automobilistico. Per evi
tare un inasprimento della 
situazione il compagno ono-
revole Fiumano era riusci-
to a ottenere Vinvio del vi
ceprefetto dottor Terzi. La 
violenta carica ordinata ap
pend 5 minuti prima del suo 
arrivo ha investito anche i 
dirigenti del PSI e della DC 
che partecipavano alia ma
nifestazione unitaria. 

L'intervento dei dirigenti 
sindacali e politici e il so-
praggiungere del viceprefet
to hanno impedito piu gravi 
conseguenze ponendo fine 
alle sclvagge cariche polizie-
sche. II viceprefetto su sol-
lecttazione dei manifestanti 
ha quindi effettuato un so-
pralluogo in alcune delle de
solate frazioni del comune 
di Montebello — sette delle 
quali sono completamente 
prive di collegamento — 
accoglicndo le richieste delle 
popolazioni m nferimento 
alia viabilita interna man-
cante di circa 50 chilometri 
di strade e alio stato di as-
soluta impraticabilitd della 
strada provinciate Montebel-
lo-Fossato: alia energia elet-
trica, attualmente fornita da 
una ditta privata, con vec-
chi e insufficienti impianti 
rispetto alle esigenze delle 
popolazioni e delle numero-
se piccole Industrie; alia gra
ve crisi agricola per la sva-
lutazione del prezzo del-
I'olio che grandi incettatori 
pagano 400 lire al chilo no-
nostante che il prezzo di 
ammasso sia di 640 lire e il 
prezzo sui grandi mercati si 
aggiri sulla stessa cifra. La 
speculazione e alimentata 
dal • fatto che dei limitatt 
conttngenti di ammasso ha 
usufruito in larghissima mi
sura la grande proprieta. la-
sciando i piccoli produttori 
in balia della speculazione. 
Si chiede quindi che il go
verno intervenga garanten-
do ai contadim Vammasso di 
tutto il loro olio al prezzo 
convenuto. 

Enzo Lacaria 

Accordo 
ENI-Gulf 

per il 
«grezzo» 

La Gulf Oil Corporation e 
l'ENI hanno annuniMato ieri la 
roru'lusiono di un importante 
accordo tra i due gruppi. che 
corona una lunga serie <li com-
plcs-u> tratt.itive svoltesi nel 
corso df'll'ultimo anno I/accor-
do prevede la fornitura al-
l'AGIP di circa 12,5 milioni dl 
tonnellate dt grez/.o del Kuwait. 
per un periodo di 5 anni dal 
prmm gennuio 1!K!4. A partire 
dalla stes>a data e sempre in 
b tse a que.st'accordo. l'AGIP 
avra la p'eiia di.tpnnibilita della 
prodii/ione del giacimento di 
Itagu->:i 

KNSO fa seguito a due accordl 
conclusi di recente con la Sinn-
dard Oil of New Jersey e con 
le organizzazioni commercial! 
dcl lTnione Sovietica. Tutti 
questi accordi hanno una vali
dita, plunennale, e nel loro 
complesso a^ieurano la diver-
sifica/.ione delle fonti, neces
saria — prosegue il comuni
cato — per garantire Pautono-
mia e la continuita di approv-
vigionanietito in rela/.ione alle 
esigenze di mercato del gruppo 
EX I. 

Con Pentrata in produzione 
delle due grandi raffinerie di 
San Naz/.aro de' Burgondi e dl 
Gela. e delle raffinerie di Ac
cra nel Ghana e di Biserta in 
Tunisia, la capacita di raffina-
zione del gruppo si e grande-
mente accresciuta, cosl come la 
continua ospansione delle ret; 
di vendita in Italia e in nu-
mcro-ii paosi d'Europa ed Afri
ca crea nuove esigenze di ap-
provvigionanienti di greggio. 

VItalia importaUice 
di acciaio 
giapponese 

TOKIO. 24. 
L'Asiociazione esportatori s:-

derurgici giapponesi comunica 
che lTtalia e al secondo posto 
tra g!i -.mpartatori d: acc:aio 
g:appor.e3e del 1963. L'ltal.a ha 
.mportato 363 000 tonnellate, 
cio>e il 6.4 per cento delle espor-
tazioni totali di acciaio giappo
nese. Al primo posto si trovano 
gli Stati Units, che hanno ae-
qutstato 1.799.800 tonnellate di 
acciaio. 

Troppo 
vecchie 

le carrozze 
delle F.S. 

II 42 per cento circa del le 
carrozze oggi in servizio sul
le Hnee del le Fcrrovie dello 
Stato ha raggiunto dai 30 
agli oltre 50 anni di vita. S u 
un totale di 8821 vetture , in 
fatti, Pazienda statale dispo
ne soltanto di 4500 veicoli 
moderni ed efficient!. Per 11 
resto, oltre mi l l e carrozze 
hanno superato il mezzo seco-
lo e dovrebbero, quindi, e s 
sere sostituite, mentre — se
condo dati ufficiali fornitl 
nell 'ottobre scorso — altre 
2500 hanno dai 30 ai 50 anni 
di eta. 

a If quadro non sarebbe 
completo — e stato, inoltre, 
ri levato — se non si preci-
sasse che del le vetture a t 
tua lmente in circnlazinne, ol
tre mil le hanno ancora la 
cassa in legno e i sedili di 
legno, motto pericolosi in ca
so di incidenti , e che , inoltre, 
circa 800 carrozze sono a due 
sale e circa 150 a tre s a l e » . 

La s i tuazione, infine, A 
pressoche identica per quan
to riguarda il parco carri, c h e 
dispone ora di 126.400 uni ta 
contro le 128.000 del 1939. 

Ln stato del parco ferro-
viario ital iano, dunqne , & 
piuttosto al larmante e, del 
del resto, il fatto stesso che 
si sia previsto — purtroppo 
in ritardo — un « piano d e -
cennale di p o t e n z i a m e n t o » 
del le ferrovie e la migl iore 
dimostrazione del la gravita 
della s i tuazione. 

Si tratta di una insufficien-
za, d'altronde, che risale 
molto addietro ncgl i anni . 
Nel 1905. infatti . quando nac -
que 1'azienda ferroviaria del
lo Stato. es i s tevano 6985 v e t 
ture, sal i te a 7294 nel 1939 
(con circa 400 carrozze de l la 
eta media di 25 a n n i ) . N e l 
1960 le vet ture circolanti era-
no 8278. di cui 1300 circa 
con piu di 50 anni e 2300 con 
eta dai 30 ai 50 anni . 

Tutto questo appare anche 
piu grave , o w i a m e n t e , se si 
considera che, mentre 1'effi-
cienza del parco vet ture la-
sciava cosi a desiderare — 
nonnstante le numerose s o -
stituzioni fatte — il numero 
dei viaggiatori era in conti-
nuo, costante aumento: basti 
pensare che nel 1939, eon 
7294 carrozze. le Ferrovie 
del lo Stato hanno trasportato 
180 mil ioni di passeggeri , 
mentre nel 1962, con so le 
1500 carrozze in piu, il nu
mero del le persone che si 
sono servi te della ferrovia 
per i propri spostamentl e 
stato di 375 milioni, e d o e 
di oltre i l doppio. 

C e da ri levare, a questo 
punto. oltre a l l lnadeguatez-
za del lo s tanziamento previ
sto dal piano decennale (1500 
miliardi in tut to) , Tesigenca 
di p r o w e d e r e ad un r inno
vamento molto piu rapido s ia 
del parco vet ture che del lo 
armamento . Questo se non si 
vuole che, tra qualche anno, 
la s i tuazione s ia ancora piu 
compromessa. 

* N . 
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diplomatico Sun Ci-kuan 

i > i 

KK Interessee 
uriosi td a Parigi 

per la Cina 

Chlesto dal P.G. della RDT 

Conferenza stampa al Cairo 

II Nord Angola sotto 
controllo partigiano 

I L CAIRO, 24. 
In una conferenza-stampa 

£tenuta al Cairo, il rapprcsen-
lante del governo provviso-
rio del l 'Angola In es iho p ie s -

|BO la RAU, Dunite , ha d i -
.•hiutnto che gli o f ie t t iv ide l -
I'esercito di l iberazione an-

fgolano impegnati nella g u e r -
ra contro i portughcsi assom-
lano gia a 27.000 uomini . 

Duarte ha nnnunciato chc 
le forze r ivo lu / lonarie c o n -
trollano ora tutta la parte 
settentrionale del l 'Angola e 
;onsol idano gradualmente le 
loro posizioni ne l le regioni 

lcridionali del paese. Cio e 
§6tnto cunfermato anche dai 

recenti combatt iment i a Ka-
fcengo, tra Luanda e M a l e n -
tga. L'esercito di l iberazione 
Icontrolla un territorio di 
|250.000 kmq., t i e vol te piu 
jgrande del Portogal lo . Inva-
fno i colonial ist i portoghesi 
I-— ha aggiunto Duarte — 
fcercano di piegare la resi-
[s tenza del popolo de l l 'Ango-
[la. 78.000 soldati portoghesi 
[ sono stati g ia impiegat i nei 
[combatt iment i ; ma la resi-
[stenza si es tende . 

II Portogal lo — ha notato 
: Duar te — conduce la sua 
sporca guerra nel l 'Angola 

ipuntando su i ra iu to mil i tnre 
fed economico del le potenze 
occidental i . L'esercito porto-
g h e s e e equipaggiato con le 

larmi fornite dai paesi del la 
N A T O ; soprattutto dagli 
Stat i Uniti . Un appoggio as*-
sai concreto e reso ai colonin-
listi dal la Repubblica f e d e -
rale di Germania. « Specia
l ist! tecnici > del la Germania 
Occidentale addestrano le 
truppe portoghesi ne l l 'Ango
la. Questo aiuto indica che 
le po tenze imperial i s te fanno 
quanto e in loro potere per 
appoggiare 11 Portogal lo — 
loro al leato nel b locco del la 
N A T O — e per salvaguar-
dare cosl i loro mercati e i 
loro interessi economic! nel
l 'Angola . 

Quest 'anno — ha sottoli-
n e a t o Duarte — sara il terzo 
anno dell 'eroica lotta del po
po lo de l l 'Angola , e non v'G 
d u b b i o che esso ci portera 
n u o v e vit torie . Passando a 

i par lare del la sess ione ordi-
nar ia del cons ig l io min i s t e -

; r ia le del l 'Organizzazione per 
l 'unitn ofricana, che si t iene 
a Lagos , in Nigeria. Duarte 
ha det to che la de legaz ione 

I de l l 'Angola proporra la crea-
z ione di uno speciale fondo 

fin appoggio alia lotta di l i -
iberazione del popolo a n g o -
[lano. 

A conclus ione della cnnte-
[renza-stampa, Duarte ha di-

chiarato che il suo governo 
e pronto a condurre tratta-
t ive di pace con II Portogal lo 
a l le seguent i condizioni: 
1) At tuaz ione da parte del 
Portogal lo de l l e risoluzioni 
de l l e Nazioni Uni te sul r ico-
nosc imento da parte de l le 
potenze colonial ! del diritto 
a l l 'autodeterminazione e alia 
indipendenza dei popoli del
le c o l o n i c 2) Amnist ia gene-
rale, rilascio di tuttl i pri-
gionierl polit ici . 3) Evacua-
z ione di tutte le cosiddette 
< truppe di pacificnzione > 
dal l 'Angola . 4) Trasfer imen-
to dei poteri ai veri rappre-
sentant i del popolo dell An
gola, in conformita con le ri
so luzioni del Consigl io di si-
curezza de l l e Nazioni Unite. 

Parigi 

Esplosa 
nel Sahara 
un'atomica 
f rancese ? 

PARIGI. 24 
II quotidiano Combat, citan-

do fonti definite attcndibili. 
scrive che la Francia ha ef-
fettuato un esperimento nu-
cleare sotterraneo venerdl seor-
so ad Ain Ekker. nel Sahara 
algerino. Da parte delle auto
rita francesi e algerine ei si 
rifiuta di fare commenti. 

Oporto 

Condannati 
quattro 

antifascist! 
OPORTO, 24 

Un tribunate fasclsta di Opor
to ha condannato oggi a pene 
detentive varianti da sei mesi 
a due anni quattro cittadini 
accusati di - sovversione» e 
« attivita comunista -. 

La Corte ha inflitto due anni 
con la condizionale al tecnico 
29enne Arturo Saldanha; un 
anno ciascuno, sempre con la 
condizionale, ai commercianti 
Jose Pimentel. di 30 anni, e 
Antonio Narata. di 31 anni. e 
sei mesl al 33enne Fernando 
Castro, orologiaio. 

I quattro erano accusati di 
aver creato cellule comuniste 
in tre localita del Portogallo 
nordorientale. dove sorgono al-
cune fra le piu importanti cen-
trali idroelettriche del paese: 
Miranda de Douro, Picote e 

i Bemposta. 

Lagos 

Riuniti i 34 
ministri degli 
esteri africani 

LAGOS, 24. 
I ministri degli esteri dei pae-

\si oderenti all'Organizzazione 
I deH'uniid africana, cioe ^ tutti i 
.paesi indipendemi dell'Africa, 
I si sono riuniti oggi nella capi-
Uale della Nigeria per esaminare 
It problems relalivi al rafforza-
\mento organizzativo delle isti-
Ituzioni continentali create a 
\conclusione della conferenza di 
I .Addi* Abeba del magglo del-
[I'anno scorso. In pratica i tni-
Inistrt africani esamineranno il 
llavoro svolto dalle cinque com-
[mission! create ad Addis Abeba: 
\economlca e sociale; scientifica 
le tecnicai dell'istruzione; della 
\sanita e della alimentazlone; 
|del la dlfesa. 

1 duecento e piu delegati dei 
34 stati socrani dell'Africa do-

Irranno anche decidere sul luo-
\go * la data in cut do vrd svol-
jersi la seconda conferenza pan-

\africana, sulla sede che dovrd 
yspitare il segretario perma-

\nente dellOUA, sui funzioiari 
che dovranno fame parte e sui 
llmiti ai poteri dello stesso se-

\gretariato Come si cede, si trat-
ta at problemi complicati e di/-

l^cili sui quali ardna sara la ri-
\cerca di un accordo conttnenta-
l ie che faccia fare un nnovo pas-
\so avanti, concreto, nella co-
|«tru?ione dell'unita africana. 

Al gia nuirito or dine del pior-
Vno * normale * si derono per di 
[pift aggiungere le question! • ec-
(cezionaIi« che i ministri non 
[potranno eritrre di discutere, e 
Ich* probobilmcnte saranno le 

prime ad essere poste sul tap-
peto: vale a dire i conflitti di 
frontiera, specialmente quello in 
fase acuta ai confini fra Soma
lia ed Etiopia. 

Nella serata di teri, neWlm-
minenza dell'apertura della con
ferenza, il ministro degli esteri 
della Repubblica di Somalia, 
Abdullah Issa, ha dichlarato che 
chiedera ai ministri dell'OUA 
di inviare d'urgenza un grupoo 
di osserraiori per controllare il 
rispetto della cessazione del fuo-
co lungo le frontiere somalo-
etiopiche. Issa ha aggiunto che 
la conferenza dovrebbe discu-
tere anche, sia pure in un se-
condo tempo, la controversia 
fra Somalia e Kenia per i con
fini del Northern frontier di
strict. 

Contro la richiesta somala si 
e gia pronunciato m modo pe-
rentorio il rappresentante etio-
pico. ministro degli esteri Kete-
ma Yi/ru. La sua presa di po-
sizione ha fatto caplre che U 
contrasto fra i due paesi resta 
acutissimo nonostante le offerte 
di mediazione aranzate dai 
paesi africani e il fafto ch* 
entrambi i contendenti abbia-
no accettato di sederst al ta-
volo della trattatira alia con
ferenza di Lagos. 11 rappresen-
tante etiopico ha aggiunto che 
la Conferenza di Lagos deve 
stabilire la • intangibilita delle 
frontiere; dopodiche •VEtiopia 
e disposta a discutere la con-
trorersia con I* Somalia m. 

Giunta ieri nella capi
tate francese una dele
gazione sovietica gui-

data da Podgorni 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 24 
Da ieri, domenica, la Cina 

Popolare ha un ambasciato-
re a Parigi. L'Hotel Conti
nental , in rue de Rlvoli , ha 
ospitato l'incaricato di afTa-
ri c inese , S u n Ci-kuan, e il 
suo seguito composto da al-
tri quattro diplomatici . Essi 
hanno occupato un raftlnato 
appartamento posto al se-
condo piano dell'edificio e 
le cui f inestre guardano sui 
giardini delle Tuilleries. 
L'Hotel Continental costitui-
sce adesso il polo di attrazio-
ne per i cronisti e per centi-
naia di parigini. 

Sun Ci-kuan ne e uscito 
questa mattina sorridente. 
disteso e pieno di charmv per 
recarsi al Quai d'Orsay dove 
ha presentato le sue creden-
ziali a Couve de Murvil le 
(ieri sera aU'arrivo. era pro-
sente un alto funzionario 
del Ministero francese degli 
afTari esteri , e due altri di
plomatici: il Ministro d'Al-
bania e il consigl iere della 
ambasciata di Cuba'. Al ri-
torno al Quai d'Orsay, il di
plomatico c inese e t o m a t o 
nel suo appartamento perso-
nale composto di tre stanze: 
un salone decorato in vel lu-
to rosso, una camera da let-
to tappezxatn di damasco ver-
de, ed infine uno studio ar-
redato in sti le Luigi XVI. 

La curiosita dei parigini 
e molto viva. Da un m e s e al-
meno la Cina e d'altra parte 
di grande moda a Parigi Im-
possibile trovare un bigliet-
to per l'opera di Pechino . 
che ha cominciato due giorni 
fa le sue rappresentazioni in 
un furore di entusiasmo. I 
professori cinesi che v ivono 
a Parigi sono stati presi let-
teralmente d'assalto dagli 
aspiranti-all ievi. Un grande 
giornale della sera pubblica 
ogni giorno gli avvisi di un 
noto istituto l inguist ico che 
promette , in sei mes i . la co-
noscenza del c inese , con que
sto s logan: « Non e un rom-
picapo. Anche voi potete ap-
prendere il c inese quasi co
m e un c inese . con un po* di 
buona volonta >. 

Al le Galerie Printemps un 
grande magazzino come la Ri-
nascente, un intero piano e 
stato dedicate alia mostra e 
alia vendita di oggetti c ine-
si, dai pigiama di seta ai ven-
tagli, al le spezie, al le porcel-
lane. Nessun r icev imento e 
oggi a Parigi piu chic di un 
« chinese-party >: le s ignore 
assediano i cuochi dei n s t o -
ranti cinesi della capitale 
( sono piu di 200) per strap-
pare loro i segreti della ri-
cetta per cucmare l'< anatra 
laccata >, oppure fanno prov-
viste nel le drogherie cinesi . 
profumate come chiese, di 
germogli di bambu. di semi 
di soia, di gamberetti in sea-
tola, di nidi di rondine. A n 
che i negozi di vase l lame ci
nese sono svaligiati e alcuni 
raffinati si esercitano a man-
giare in privato con le bac-
chette di avorio per non fare 
brutta figura in occasione d: 
un c vero > r icevimento cui 
s iano presenti dei cinesi. 

Parigi e una citta un po' 
fol leggiante. e il grande te-
ma polit ico del r iconoscimen-
to di Pechino da parte della 
Francia, si e gia trasferito 
nei salotti , nella cucina. ne l le 
confezioni di lusso, nei pro-
fumi. 

Nel pomeriggio . e giunta a 
Parigi anche un'altra dele
gazione: quella del Sov ie t 
S u p r e m o de l l 'URSS. che ren-
de la visita fatta a Mosca 
nell'aprile 1960 da un grup-
po di parlamentari francesi. 
Alia sua testa, e Nikolai Pod
gorni, m e m b r o del Presi
dium del P C U S e del Presi
dium del Sov ie t Supremo, il 
cui p iu recente v iaggio e 
stato quel lo compiuto in di-
cembre a Cuba, da d o v e 
rientrd a Mosca in gennaio 
ins ieme a Fidel Castro. La 
delegazione soviet ica che egli 
dirige visitera Parigi . la Lo-
rena. Lione, Marsiglia, e pro-
babi lmente sara ricevuta da 
De Gaulle . Si parla anche 
di un pross imo v iaggio a Mo
sca di Edgard Faure — l'uo-
m o c h e ha riallacciato i rap-
porti con Pech ino — visita 
che darebbe un seguito poli
t ico a quella compiuta da 
Ghcard D'Estaing in U R S S 
alia fine di gennaio per fir-
mare alcuni accordi commer
cial! 

Podgorni . arrivando oggi a 
Orly, ha espresso i senti
ment! di profondo intere^se 
e di amici7ia del suo governo 
nei confronti del popolo fran
cese e i suoi dirigenti poli
tici Egli ha affermato che 
l 'attuale v iaggio r iveste per 
i suoi component i un'eccezio-
nale importanza. 

Maria A. Macciocchi 

Per il nazi dinamitardo 
i .•> i>k ;». • « fA' 

carcere 

a vita? 
II criminale ha com
piuto attentati an

che in Italia 

Nostro servizio 
BERLINO, 24. 

II Procuratore Generale del
la RDT Joseph Streit. che so-
sMfne l'accusn al processo con
tro Herbert Kiihn, davanti alia 
Corte Suprema, ha concluso 
oggi hi sua rcciuisitoriu con la 
richiesta della rnndanna all'er-
gnstolo per il dinumitardo. 
Kuhn 6 rimasto alcuni attinn 
immobile, impietrito poi si e 
al/ato di sc-atto. pallidissimo, o 
tra le due guardie che lo scor-
tavano si d avviato svelto alia 
porta d'uscitn, per una breve 
sospensione dell'iidienza. 

Alia ripresa. dopo il suo av-
vocato difensore. Kiihn ha po-
tuto premiere la parola per 
una autodifesa. secondo il di
ritto garantito dalla procedura 
penale della RDT. E" incredi-
bile ma vero: il criminale. con 
la terribile prospettiva che 
pende sulla sua vita <ha soli 
ventidue anni di eta) ha ten-
tato una sorta di presuntuoso 
comi?io nazista. disquisendo 
dinanzi al microfono sulla le-
gittinuta della frontiera della 
RDT a Berlino, sugli accordi di 
Potsdam, sui risultatt eletto-
rali sfavorevoli ai comunisti 
nella Germania occidentale. ecc. 
Egli afferma che la ragione del
la sua attivita di dinamitardo 
deve essere cercata nella sua 
ideologia. Ma su questo non e'e 
alcuno che non sia d'accordo 
Dal Procuratore Generale al-
Tavvocato difensore. e stato at-
tentamente considerato l'am-
biente nel quale il terrorista 
si e formato. L'avvocato difen
sore. anzi, le uniche attenuanti 
ai delitti di Kuhn ha tentato 
di cercarle proprio nella con-
dizione della Germania fede
rate, in quella societa. nelle 
relazionl con le altre organiz-
zazioni criminose (OAS, terro
rist! tirolesi) che egli ando in-
trecciando. nell'insegnamento e 
nei libri. faziosi e anti-demo-
craticl. della scuola tedesca oc
cidentale che Kiihn frequentd 
fino al 1957. 

Tutto questo. pero. non ser
ve a ridurre le responsabilita 
dell'accusato. e stato rilcvato. 
Serve ad accrescere le respon
sabilita dei suoi ispiratori. di 
coloro che negano una educa-
zione democratica si giovani 
tedeschi occidentali. dei folli re-
vanscisti che vedono la soluzio-
ne del problema tedesco nella 
guerra. Egli e stato un esecu-
tore della politica degli oltran-
zisti tedeschi occidentali. No
nostante il terrorista abbia 
sempre voluto escludere da ogni 
responsabilita le autorita go-
vernative di Bonn, i legami 
sono evident!. Piu volte fer-
mato dalla polizia, e stato re-
golarmente rimesso in libertA: 
nonostante un rapporto presen
tato al Servizio per la difesa 
della Costituzione (spionaggio) 
sul programma di attentati che 
Kiihn stava per realizzare. quel 
famigerato Servizio non mosse 
un dito. II rapporto fu pre
sentato da un funzionario, il 
quale vive ora da oltre un anno 
nella RDT; egli ha deposto al 
processo e ha dichiarato di ave-
re conosciuto Kuhn ad un in-
con tro di revanscisti; in quella 
occasione seppe dei programmi 
del terrorista e presentd un 
rapporto all'Ufflcio. II mate-
riale sowersivo sequestrato al 
Kuhn e stato elaborato dal ser
vizio segreto di Gehlen dipen-
dente dal ministro degli Inter-
ni Hocherl. Nella Germania oc
cidentale trovano asilo a pieno 
diritto. criminali come Kinne-
sberger (maggiore responsabi-
le degli attentati nell'Italia set-
tentrionale) e Bunger. in favo-
re del quale e intervenuto di-
rettamente il ministro Hocherl. 

II Procuratore Generale 
Streit ha posto in diretta rela-
zione gli attentati compiuti dal 
terrorista in Italia settentrio-
nale con il suo piano provoca-
torio contro la RDT. Seppure 
la punizione di quei delitti e 
di competenza delle autorita 
italiane. essi servono ad aggra-
vare le responsabilita di Kuhn. 
II suo gruppo in Italia, con la 
pressione sugli italiani - v i -
gliacchi- — egli ha detto — 
intendeva realizzare anche una 
buona pratica nell'uso della di-
namite. per l'azione su vast a 
scala che atnbiziosamente si 
proponeva di sviluppare nella 
RDT. Kuhn ha conressato di 
avere approntato un piano per 
un attentato alia Fiera di Lip-
sia dello scorso autunno; un 
attentato contro la sede del 
giornale - Deux Deutchland - . 
altri attentati contro edifici 
pubblici nella capitale della 
RDT 

La stampa occidentale. poi. 
avrebbe esaltato quei crimini 
— come peraltro gia ha fatto 
con i precedenti realizzati — 
come atti di resistenza della 
popolazione della RDT contro il 
regime democratico. Sarebbe 
slato lo stesso Kuhn ad inviare 
i servizi di cronaca ai giomali 
di Berlino Ovest. tedesco-occi-
dentali. e alle agenzie ameri-
cane. come gia fece in occa
sione dei suoi attentati alia 
sede dell'Associazione RDT-
URSS. e alia sede del Mini
stero del Commercio estero. a 
Berlino. nel giugno dell'anno 
scorso. 

n processo riprendera dopo-
domani , 

Loranzo Maugeri 

t v,« ^\& 
Francoforte: spietata accusa 

«Ad Auschwitz 
era I inferno» 

» r.\\<\ 

F R A N C O F O R T E — Arthur Miller lascia il tribunate dopo aver assist i to al processo 
contro i nazisti del eampo di concentramento di Auschwi tz e (a destra) il dottor Otto 
Wolken, uno degl i scampati dal lo s tesso campo, dopo la sua tes t imonianza all 'udienza 
di ieri. (Te le foto) 

800 mila in Svizzera di fronte all'austerita 

Tempi dif fficili 
per gli emigrati 

Messe da parte le teorie sulla «assimilazione» 
Dal nostro inviato 

BERNA, 24. 
Sui te spa l l e deol i immi-

grati italiani si sta carican-
do un nuovo fardello di ac
cuse. Fino a poco tempo fa. 
gli i tal iani erano colpeuolr 
di non amare i bianchi cigni 
dei laghctti, di essere rumo-
rosi e invadenti, di non ce-
dere i posti conquistati sul 
tranvai. Da quando si parla 
di * surriscaldamento > del-
Veconomia, le accuse si sono 
fatte molto piii serie . II fran
co perde valore? Aumentano 
i prezzi? Gli alloggi sono 
introvabili? La colpa e, in 
gran parte, degli i tal iani. 
Certo, e vero, la presenza in 
Svizzera di 800 mila stranie-
ri (su una popolazione che 
supera di poco i cinque mi-
lioni di abitanti) ha creato 
problemi gravissimi. 

Ma. nel compiere certe 
analisi, spesso si dimentica 
che i lavoratori i tal iani , spa-
gnoli, greet e turchi si trora-
no nella Confederazione per-
che vi sono stati chiamati 
dagli imprenditori scizzeri. 

L'industria di questo Paese 
ha potuto sr i luppars i certipi-
nosamenfe soltanto perche e 
riuscita a trorare oltre fron
tiera la manodopera che le 
neccssitara. Il < boom » e im-
pressionante. Nel 1948 tl to-
tale degli inrestimenti era di 
due miliardi e 600 milioni di 
franchi; nel 1960 raggiunge-
ra i sette miliardi e mezzo 
di franchi; appena due anni 
dopo, nel 1962, si era quasi 
raddoppiato, arrivando a 13 
miliardi e mezzo. 

II < boom > economico del 
dopoguerra ha preso insom-
ma una piega che nessuno si 
aspettava. Economisti, uomi
ni polit ici e sindacalisti rite-
nevano una volta che gli 
anni di sciluppo industriale 
sarebbcro stati presto segni-
ti da un periodo di crisi. 
Percio, quando si pose per la 
prima volta la questione del 
reclutamento in massa della 
manodopera straniera, tutti 
si trorarono d'accordo nel 
considerarla un fenomeno 
transitorio. 

I baraccamenti, i provve-
dimenti di pol iz ia. l e espul-
sioni de i « figli clandestini >. 
i d ic ief i di spostarsi da un 

cantone all'altro, di cambiare 
fabbrica o genere di lavoro, 
sono quindi, tutti ritrovati 
scientif ici , studiati apposita-
mente per far passare al la-
voratore straniero ogni ten-
tazione di stabHirsi definiti-
vamentp nella Cnpfedera-
zione. La cosa piu grave e 
che /c auforifd italiane accet-
tarono incondizionatamente 
questa incrcdibile • sxluazio-
ne, senza neppure tentare 
di contrastarla e di modifi-
carla in qualche modo. 

II fenomeno transitorio 
dell'immigrazione operaia * 
inyece durato per anni e, no
nostante le incertezze del 
momento, durera ancora per 
parecchio tempo. 

Molti studiosi avanzavano 
percld proposte concrete per 
inserire gli stranieri nella vi
ta del Paese, abolendo certi 
borbonici regolamenti di po
lizia, dandogli delle abitazio-
m deccntl. permettendogli di 
vivere assicme alle proprie 
famiglie. inserendoli nella vi
ta sindacale. 

Sono bastate poche settl-
mane per cancellare questo 
clima di inconsueta liberali-
td. Le voci che si lerano 
adesso hanno un ben altro 
tono. Intanlo, con la scusa 
dell'austeritd, governo e pa-
dronato cercano di far va-
gare alle classi lavoratrici le 
conseguenze della congtuntu-
ra. Si invttano i sindacati a 
non avanzare richieste di nu-
menti salariali (e si parla 
addirittura di blocco dei sa-
lari); si respinge la richiesta 
ormal annosa dl una ulteno-
re riduzione della sellimana 
lavoratica (settimana di 44 
ore) e si portano in palmo di 
mano i dipendenti statali (o 
meglio i loro rappresentanti 
sindacalt) che « hanno rinun-
ciato a tutte le nvendicaz iu-
ni su ques to punto > per il 
1964 e persino per il 1965. I 
giomali scrivono che e'e da 
sp*rare che questo esempio 
renga seguito dalle altre cn-
tegorie e che « u n nccordo 
potra l iberamente interveni
ng senza c h e vi sia b i sogno di 
un mtervento l e g a l e » . 

.4ddio bel le teorie sull'assi-
milazione. tl sei febbraio 
scorso, qui a Berna. si sono 
svolte in una fabbrica le ele-
zioni per il r innooo delta 

commissione interna. II mag-
gior nnmero di voti It racco-
glie nn operaio italiano, 
Franco Montanari. Il sette 
febbraio, si, proprio il giorno 
dopo. la direzione della fab
brica si accorge che Monta
nari ha compiuto troppe as-
senze dal lavoro nel corso del 
1963 e gli manda una bella 
Irtterina di licrnziamenlu. 

Nelle vicinanze di Zurigo, 
a Dietikon, invece, venti ap-
partamenti nnn ancora ulti-
mati erano stati affittati ad 
nltrettante famiglie italiane 
dirtro corresponsione di af-
fitti considerevoli (quasi 50 
mila lire al mese per tre 
stanze piu i servizi). Adesso 
che le case sono stale ulti
mate, alio scadere del con-
tratto annuale, le venti fa
miglie italiane sono state 
sfrattatc. Dovranno far posto 
a famiglie svizzere. 

Piero Campisi 

Neirudire un testi-
mone un giudice 

sviene 
FRANCOFORTE, 24. 

Drummutica uritcrua quella 
dt oggi al processo contro t 22 
nguzzmi di Auschwitz. Sul ban
co del tcslimoni e salito il dot-
tor Otlo Wolken, un medico 
Viennese che assirmc ad altri 
200 soprooDissiiti del campo di 
strnmnio deporranno contro yh 
ex tippartenenti alle SS che m 
quel layer si macchiarono dl 
crimini innumerevoll. 

Puntundo contro gli accusati 
un dito tremante Wolken ha 
affermato: - Costoro non appa-
rivano piii uomini ma belue, 
helve che una volta assagatato 
i( sangue non sapeuano piu far-
ne a meno. Auschwitz era let-
teralmente un inferno. I topi 
erano presenti dappertutto, 
f;iu»i(;ei;ario persino ad in/ilur-
sl nelle tasche dei priotonten 
per rosicchiare le briciol* dt 
pane, divoravano i cadaueri. 
rosicchiauano i ferill ed I mo
ribund!. Le pulci non ci dai'o-
no requie. Jn baracche prooet-
tate e costrulte per ospitare 500 
persone ne venlvano ammuc-
chiate sino a 1.200, pigfate come 
sardine ». • 

- Nella mia qualitd di medico 
— ha proseauito — ero costret-
to a redigere i referti per le 
innumerevolt tnortt che si ve-
riflcavano quotidianamente nel 
lager. Tutti i tnorti per lame 
venivano - regolarmente regi
strar come decedutl per malat-
tie di cuore. Coloro che inoece 
venivano passati per le anni 
venivano indicari come fucilati 
perche sorpresi nel tentare la 
fuga. Durante la staglone pio-
vosa se i pripionieri aridetti al 
trasporto del nostro mlsero ran-
cio scivolavano e qualche po' 
di zuppa caaeva in terra allora 
si poteuano vedere orde di m-
ternati precipitarsi sul cibo ca-
duto brandendo i cucchiai e 
mettersl a trangugiare minestra 
e fango. La fame ci mordeva le 
vlscere; anche I'acqua scarseg-
giava. E non parliamo delle 
condizioni sanitarie. Eravamo 
letteralmente privl di ognt mc-
dlcamento. Agli ammalatl che 
avevano meno di 39 gradi di 
febbre come unica cura si per-
metteva di leccare una pasticca 
di aspirina. A coloro che ave
vano piii dl 39 gradi si permet-
teva di leccare la stessa pa
sticca due volte -. 

Ha detto ancora Wolken: • lo 
sono ebreo. Ma ad Auschwitz 
non vi erano solo ebrci. Nel 
campo di trovavano rinchiusi 
uomini donne e bambini di ogni 
religione e na'ionalita e tutti 
indistintampnte ucniuano trat-
tati in modo brutale. Quando 
sono uscito da Auschwitz pesa-
vo appena 38 chili. Potete quin
di immapmarc come erano ri-
dotti tutti gh altri -. 

Mentre il medico parlara gli 
accusati hanno critato accura-
tamente di guardarlo. La depo-
sizione del dottor Wolken ha 
avnto momenti altamente dram-
matici. tanto che ad un certo 
punto uno del nove gindicl e 
stato colto da un lepgero ma-
lore a causa dell'emozione e il 
president* ha dovuto sospende-
re brevemente Vudlenza per 
permelterpli dl riprendersi. 

- Non roalio vendetta — ha 
concluso Wolkrn — Non nntro 
odto verso nessuno. Ma occarre 
ricordare che qi^sta asrurda 
macchlna di stermmio ha po
tuto essere metsa m moto e 
iunzionare a pieno regime con 
Vaiuto di denne c decine di 
mighaia di persone -. Wolken 
ha da tempo consegnato alia 
corte il dtario segreto che tenne 
durante la sua priaionia e che 
avera sfppellito nei pressi del 
laper. Lo scritto e entrato a far 
parte del mate riale di accusa. 

Fra il pubblico che ha assi
stito all'udienza odieraa ri era-
no tl commedioora/o amencano 
Arthur Miller e sua moglie. 

Ha escluso di roler ricavare 
un dramma della tragedla che 
n e n e fatta rivivere fra le mu-
ra del tribunate dl Francoforte. 

Al processo di Limburg 

Chianwtoin causa 
il nazista Globke 

' LIMBURG. 24. 
Hans Hefelmann, il nazista 

accusato di aver soppresso 73 
mila -infermi durante il pro
gramma * eutanasia *, non si 
sente colpevole. In un accesso 
di misticismo oggi ha tirato 
In ballo addirittura il Padreter-
no. Ha ~ detto: • Sapr6 se ho 
peccato solo quando, dopo la 
mia morte. mi trovert di fron
te al giudice supremo ». 

Successivamente, ' nella • u-
dienza pomeridiana, Hefelmann 
ha fatto il nome di Hans Glob
ke, il famigerato collaboratore 
di Adenauer, confermando la 
diretta partecipazione di co-
stui alia campagna di stermi-
nio degli ebrei scatenata dai 
naztsti. Globke — ha detto l'im-
putato — diresse la «Commis

sione del Reich per la prote-
zione del san^ue e dell'onore 
tedesco -, e forse anche una spe
ciale commissione - per l'euta-
nasia -. iebbene su questo pun
to l'Hefelmann abbia detto di 
non poter ncordare con cer-
tezza. - • • i 

La deposizione di Hefelmann 
eostituisee dunque un nuovo 
elemento a canco di Globke, il 
quale findra ave\-a contlnuato 
a negare le proprie responsa
bilita. sostenendo anzi di ave
re - a i u t a t o - le vittime del na-
zismo. L'imputato del resto ha 
fatto le sue affermazioni sen
za l'intento di accu*are, ma 
quasi in forma Iaudativa. poiche 
egli. come si e detto, nega che 
le atrocita da lui stesso ccm-
piute siano crimini. 

Sequestrata 
la sede della 
ambasciata 
dell'URSS 
a Tirana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 24. 

''* Quasi non bastasse la rot-
turn delle relazionl diploma-
tiche che dura da piu di due 
anni, il governo albancse ha 
proceduto nei giorni scorsl an
che al sequestro doglt Immo-
blll dl proprleta sovietica in 
cui aveva sede, a Tirana, la 
ambasciata dell'URSS. Lo 
hanno rivelato questa sera le 
Jsfcstia, cho commentano 
questo gesto di pnlese inlml-
clzia con parole molto aspre, 
sottolineando come esso sia 
in contrasto con la convenzlo-
ne dl Vienna del 1961 sul 
rapporti diplomatici. 

La rottura delle relazionl 
fra I duo paesi risale al dl-
cembro 1961. Essa avvenne , 
per iniziativa sovietica e fu 
giustincnta con il comporta-
mento delle autorita nlbanesl 
nei confronti del rappresen
tanti deiriJRSS. Da quella 
epoca le due ambasciate a Ti
rana e a Mosca erano chiuse: 
sul posto erano rlmaste solo 
tre persone. non diplomatici, 
per custocilre «li odltlci. La 
nuova comjilici/ione 6 sorta 
alia fine deH'anno scorso — 
il 27 dicembre, per l'esattezza 
— quando il governo albanc
se chiese che i tre sovieticl 
rientrassero in patrla entro 
le 48 ore. 

II 30 gennaio — secondo il 
rncconto delle Isvestia — il 
Ministero deal! esteri dl Ti
rana chiedeva che gli edlflcl 
fossero sgomhrati completa-
mente perche occorrevano 
alle autorita nlbanesl. Infine, 
il 20 febbraio. alcuni poliziot-
ti, accompagnnti da un rap-
presentante dello stesso Mini
stero, procedevano al seque
stro Si fa notare a Mosca che 
gli edifici. eretti su un terrcnb 
che era stato regalato dal go
verno albancse all'URSS, era-
no interamente di propriety 
sovietica. perche resiolarmen-
te pauati alle imprese edili 
albanesi che 11 aveva costrui-
ti: si tratta di un palazzetto 
con gli ufllcl. di due case di 
abitazione e di un quarto edi-
ficio ancora in fase di costru-
zlone. 11 Ministero degli esteri 
sovietico ha protestato cd ha 
chiesto la restituzione degli 
immobili. 

Le Isvcstia parlano dl -azio-
ne provoeatoria- in contrasto 
non solo con il tatto piii ele-
mentare da usare nel rappor
ti fra paesi sociallsti, ma an
che con le norme del diritto 
intornazionale. II giornale ag-
giunge soltanto che nono
stante questo gesto, i sovietl-
ci continuano a - nutrire sen-
timenti di amlclzia e di ri
spetto per il popolo d'Alba-
nia -. 

In se l'episodio non sareb
be fatto per sorprendere, con-
siderata l'aperta ostilita che i 
dirigenti albanesi manifesta-
no nei confronti deH'URSS, 
se la cosa non fosse anche il 
sintomo di un nuovo aggra-
vamento dei rapporti con la 
Cina. paese con il quale l'AI-
bania agisce in stretto contat-
to e dal quale riceve totale 
appoggio. Non e, del resto, 
I'unico sintomo. Le notizie che 
giungono da Pechino non fan-
no che confermare quello sta
to di cose, estremamente pre-
occupante. che il gesto alba-
nese rinnova. 

La stampa sovietica conti-
nua a mantenere il silenzio 
sulle dichiarazioni fatte dai 
comunisti cinesi. Ma queste 
arrivano ugunlmente a Mosca 
per canali diversi. L'artlcolo 
del tre febbraio che procla-
mava il diritto alia scissione 
nel movimento comunista. fa-
cendone ricadere in anticipo 
la responsabilita suirURSS, 
aveva gia suscitato, almeno 
nei circoli cui queste infor-
mazioni sono aecesslbili, una 
prima aspra reazione. Poi 
sono venute le dichiarazioni 
di Mao-Tse-dun ai parlamen
tari francesi. E* vero che si 
tratta di frasi che questi han
no rlportato rientrnndo a Pa
rigi. ma non risulta che da 
Pechino siano state smentite. 
Mao-Tse-dun vi ha profetiz-
zato la -caduta di Krusciov-, 

<da lui deflnito - t igre di car
ta -, etichetta che sinora a 
Pechino si usava solo per gli 
imperialisti e i reazionarL In 
piii. Mao-Tse-dun, ha dichia
rato che il - terzo mondo - e 
composto dalla Cina. dalla 
Francia, dalla Germania occi
dentale, dall'Italia e forse dal-
1'Inghilterra: bisogna aggiun
gere che. per quanto balzana, 
questa idea era stata svilup-
pata. dopo 1'apertura di rela-
zioni diplomatiche fra Parigi 
e Pechino. anche da un so-
lenne articolo del Cenmingi-
bao che invocava un fronte 
intemazionale contro le due 
potenze atomiche, TURSS e 
eli Stati Uniti. accomunate or-
mai in una sola eondanna. 

Tutto questo non fara for
se precipitare la risposta so
vietica. sol perche essa e 
gia prosslma ed inevitabile. 
Si direbbe pero che da par
te dei cinesi e dei loro soste-
nitori si voglia fare di tutto 
per renderla quanto pia dura 
possibile. Quale essa sara la 
realta. lo sapremo comuoque 
fra qualche giorno. 

Giuseppe Boffa 

Inougurata 
in Spagna 
la base 

per Polaris 
ROTA (Spagna), 24. 

La Proteus, navo-appoggio 
per i sottomarini Polaris aroe-
ricani finora di stanza a Holy 
Loch, in Scozia. e giunta oggi 
nel porto spagnolo di Rota, che 
diviene cos) la seconda base 
missilistica americana in Euro-
pa. La Proteus sara presto rag-
giunta da otto sottomarini nu
clear! di nuovo tipo, desttaati 
•d operare neU'AttaaMa* • s e i 
Mediteiraae* -
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Bruxelles 

Si decide oggi 
A 

la fusione MEC-
Ceca-Euratom 

Dal noitro inviato . 
PARIGI, 24. 

7 ministri degli affari c-
§terl dei Set si sono ritrovati 
oggi a Bruxelles: domani, 
sard discusso il problema 
delta fusione degli esecutivi 
delle ire comunitd. Si trat
ta dl raggruppare in un uni-
eo organismo questi tre isti-
tuti: commissione del MEC, 
commissione dcll'Euratom c 
Alia autorita della CECA. 
Sulle questioni di principio 
non vi sono grandi divergen-
ze — in quanto la sovrana-
zionalita delle istituzioni eu-
ropee e stata accantonata — 
ma alcuni ostacoli si ergono 
tuttavia sulla strada della 
unificazlonc, che dovrebbe 
essere messa a punto per il 
1. gennaio prosslmo. 

Uno del problemi che pos-
sono rltardarne • Vesecuzione 
k quello della sede futura 
delle istituzioni unificate, 
che dovrebbe essere Bruxel
les, ma • il Lussemburgo si 
oppone all'idea di perdere 
nella propria capitale la se
de della CECA. Un'altra que-
ttione e quella che concerne 
It numero dei membri delta 
futura commissione unifica-
ta: Francia, Italia e Germa-
nia di Bonn sarebbero per 
una commissione a note 
membri — che darebbe ai 
tre maggiori componenti del
la CEE una doppia rappre-
sentanza — ma Belgio c Pae-
si Bassi intendono avere di-
ritto anch'essi a due espo-
nenti e propongono di por-
tare a 14 i componenti della 
Commissione. Ala il • tema 
piu grosso della discussione 
non risulta all'ordine del 
giorno: esso concerne I'esten-
sione dei poteri del porta
mento curopeo. Si sa che, a 
tal proposito, Saragat (it 
quale da Parigi si e diretta-
mente recato a Bruxelles do-
menica) e sostenitore della 
test della democratizzazione 
della futura assemblea c sa-
rebbe pronto ad esprimersi 
contro la discriminazione at-
tuale negli organismi eu-
ropei. - v • * 

Un • problema bruciante 
dell'incontro e quello che 
concerne la richiesta di as-
sociazione della Spagna 
franchista alia comunitd: e 
evidente che Vatteggiamen-
to .italiano — unico paese 
in cut vi sia una rappresen-
tanza socialista al governo 
— diventa la pielra di para-
gone per giudicare di ogni 
futuro orientamento della no
stra politica estera. Bonn e 
apertamentc favorevole al-
Vingresso di Franco nella co
munitd; Parigi e inccrta; 
Belgio, Lussemburgo e Olan-
da sembrano pieni di per-
plessita, almeno a parole. 

11 consiglio ha approvato 
oggi un provvedimento che 
consente a varie categorie di 
commercianti, ariigiani e 
agenti pubblicitari, cittadini 
di uno dei set paest, di svol-
gere la loro attivitd negli al-
tri cinque, salvi i casi in cui 
Vesercizio di determinate at
tivitd sia subordinato a spe-
ciall norme di legge. K 

m. s* m. 

«proposte 
» - . t 

<m ! 

n 

Esse sarebbero il frutto della discus
sione fra Home e Johnson 

GINEVRA — H ministro degli Esteri inglese, Butler 
rilascia dichiarazioni al suo arrivo all'aeroportn. 

- , . • . • • • . ;*' • (Telefoto) 
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Rivelato da giornali americani 

Attacco al Viet Nam 
- . . . . ; , , r ( . . , . 

preparato in USA ? 
Alti funzionarj america
ni a Saigon premono su 
Washington in appog-
gio alle tesi del ditta-

tore Ngueyn Khan 

NEW YORK, 24 • 
Autorevoli organl di stampa 

degli Stati Uniti affcrmano ojt-
gi che U governo di Washing
ton eta considerando la po&si-
bilita di operaziom aggrcssivi-
contro la Repubblica democra-
tica vietnamita. a parti re dal 
territorio del Viet Nam del sud. 
e interpretano il - m o n i t o - in-
dirizzato dal pres:dente John
son ai vicini settcntrionali d-. 
qucst'ultimo (la Cina e. ap-
punto. la Repubbl.ca democra-
tica v;etnamita) come un'ind*-
retta conferma di questo pro
posito. 

Sotto il titolo - G i i Stati Uni
ti etanno considerando di esten-
dere la guerra al Viet Nam del 
nord - il Sew York Times scri-
ve che il governo sta studian-
do la poaiibilita di " attacchi -
alia RDV come parte' di una 
manovra intimidatoria e di - al-
leggerimento - della guerriglia 
nel Viet Nam del cud. le cu: 
sorti volgono al peggio per gl: 
imperialkti e ' i loro satellit 
di Saigon. Altri obbiettivi sa
rebbero quello di -saggiare i 
legami ira Pechino e Hanoi - t 
di controbilanciare gli effetti 
della presa di posizione di De 
Gaulle a favore di un'evacua 
zione del sud-est asiatico e d 
una -neutrahzzazlone- del Vie; 
Nam del sud. 

A sua volta. in un dispaccio 
cbe la «Veuj York Herald Tri
bune pubblica con grande nhe-
vo. rUPI scrive .che alti fun-
zionari americani a Saigon ap-
poggiano presso U governo di 
Washington la tesi del dittatore 
Ngueyn Khan, secondo la qua
le una - esteneione della guerra 
al nord- , ad opera delle unita 
jud-vietnamite appositamente 
addestrate dalla CIA. h indi-
jpensabile per rafforzare il mo
rale delle truppe sud-vietna-
mite ed evitare una disfatta. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Borse 

Rinuncia 
di U Thant 
per Cipro 

NEW YORK, 24 
Si apprende da fonte diplo-

matica competente che il se-
gretano generate • dell'ONU. 
U Thant ha comunicato que-
sta sera al presidente del Con
siglio di Sicurezza. il brasi-
liano Alfredo Bernardes. di 
essere costretto a rinunciare ai 
suoi tentativi nella ricerca di 
una formula di regolamento 
sulla crisi di Cipro. La stessa 
fonte informa che il presiden
te del Consiglio di Sicurezza 
ha convocato questa sera a una 
riunione i membri non perma
nent! del Consiglio di Sicurez
za »Marocco. Costa d'Avono. 
Norvegia. Bolivia. Brasile e 
Cecoslovacchia > per invitarli a 
cercaro una formula di rego-
lamento per Cipro 

II Consiglio di Sicurezza si 
nunira domani. e dovrebbe 
adottare una nsoluzione sul cui 
contenuto i membri sono divisi 
in due gruppi: da una parte 
Stati - Uniti. Gran Bretagna 
Brasile. Formosa. Francia e 
Norvegia; dalTaltra Unione So-
vietiea. Cecoslovacchia. Ma 
rocco. Bolivia e Costa d'Avorio 

I primi appoggiano la tesi 
turca. che e questa: il Con
siglio di sicurezza deve fare 
esplicito riferimento al trat 
tato « di garanzia » per la co-
^tituzione di Cipro flimato da 
Londra. Atene . ed Ankara. I 
seeondi invece sono schierat 
con la posizione del governo 
cipriota il quale chiede che 
il Consiglio di sicurezza inviti 
tutti i membri dell'ONU a n-
spettare 1'indipendenza e l'in-
tegrita territoriale dell'isola. 

II nocciolo e proprio qui: 
menzionando il trattato di ga
ranzia di Zurigq, nel quale ai 
tre ' • garanti • e riconosciuto 
il diritto di azioni unilateral 
per ristabilire « lo stato degli 
affari • a Cipro, si apre la 
strada all'intervento milttare 
turco. E per garantirsi contro 
questa minacciosa prospettiva 
Makarios vuole un impegno di 
tutti i membri dell'ONU al ri-
spetto dcU'indipendenza e del-
Tintcgiita territoriale del suo 
paese. 

GINEVHA, 24. 
11 ministro degli ester l bri-

tannico, Butler, e giunto OKK' 
a Ginevra, dove conta di 
pronunciare domani un di 
scorso dinanzi alia conferen-
za per il disarmo. Si trattera, 
efjli ha affermato aH'arrivo, 
di c una dichiara/.ione im 
portante, intesa ad lncorag-
giare un progresso della di 
scussione >, accompagnata da 
< alcune proposte costruttive 
che tenderanno a rentlere piu 
pratica ed elastica la proue-
dura attualmente seguita >. 
II ministro ha preuisato che le 
stesse proposte si babaiio sul 
la disuussione svoltasi tra il 
p n m o ministro bntanniuo 
Home, e il presidente John
son, in occasione della visita 
del primo • a Washington. 
Nessun accenno Butler ha 
fatto al contenuto della sua 
iniziativa. 

Circolano a questo propo 
sito, da piu giorni, diverse 
indicazioni. Fonti britanni-
uhe hanno previsto che Butler 
proporra, tra l'altro, la crea-
zione di una forza interna-
/ ionale permanente per < il 
mantenimento della , p a c e * 
Le stesse fonti non hanno 
escluso che il ministro pre-
senti proposte in tema di di 
sarmo vero e proprio, le qua-
li < terrebbero conto del pro-
getto del presidente Johnson 
e della • successiva posizione 
sovietica >. Le dichiarazioni 
fatte dal ministro stamane 
sembrano tut tav ia circoscri 
vere, in qualche modo. le 
ambizioni britanniche. 

Butler e stato preceduto a 
Ginevra dall'eco di commen-
ti impegnati 11 Guardian ha 
scritto. ad esempio, che, in-
tervenendo nei lavori, il mi
nistro « ha l'oucasione di da
re nuovo slancio alia confe-
renza ». < DaM'estate scorsa 
— scrive il giornale — le po-
tenze hanno cercato con dif-
ficolta di tar seguire una nuo-
va misura al trattato per la_ 
tregua nucleare. La maggiorj 
parte del le persone rtcono-l 
see che, se non si prendera 
qualche altro provvedimento, 
la promessa che il trattato 
rappresentava andra proba-
bi lmente delusa... Un contri-
buto st imolante da parte di 
Butler in questo momento 
potrebbe far compiere alia 
conferenza un ulteriore pas-
so sulla sua strada >. Rie-
cheggiando queste espressio-
ni di speranza, Butler ha 
detto s tamane che < non e'e 
convegno ptu importante di 
questo > e che il suo inter-
vento sara ispirato a questa 
valutazione. 

Oggi. approfittando della 
pausa dei lavori, Butler e sta
to osp:te a colazione della 
delegazione britannica al-
1'ONU. dopo di che si e in-
contrato con William Foster. 
capo "della delegazione ame-
n c a n a . ' I n serata. infine. ha 
partecipato ad un pranzo con 
i rappresentanti di tutti i 
paesi occidentali. Domani. 
prima di rientrare a Londra. 
il ministro offrira una cola
zione a tutti i partecipanti 
alia conferenza. 

Secondo indiscrezioni di 
fonte giornalistica, la setti-
mana che si e aperta oggi po
trebbe anche vedere la pre-
sentazione. da parte polacca, 
di un piano dettagliato ba 
sato sulle proposte di Gomul-
ka del 25 dicembre scorso 
per un c congelamento > del 
le armi nucleari nell'Europa 
centrale. Questo piano in-
cluderebbe un divieto. per la 
Germania occidentale. di 
ospitare nei suoi porti unita 
della costituenda forza ato-
miea multi laterale della NA 
TO e di ospitare sul suo ter
ritorio deposit! di armi nu
cleari dest inate alia forza 
stessa. Gli altri paesi inclusi 
nell'area del < congelamen
to > sarebbero la Repubblica 
democratic^ tedesca. la Ce
coslovacchia e la stessa Po-
lonia. 

Vienna 

si, glacche questo appello, per 
essere rivolto a tutti, finisce 
per esserlo a nessuno » e ag-
giunge che 1'appello di Moro 
e fondato su una « imparzia-
lita che gli impedisce di pene-
trare nel vivo della situazione 
e in definiliva di essere seria-
mente ascoltato e responsabil-
mente seguito». - - -

II direttore dell'organo so
cialista aflferma ' che nell'ar-
ticolo moroteo, «confuse tra 
la folia di interessi legittimi 
e ragionevoli si mescolano esi-
genze e pretese di ben diversa 
natura, e non e lecito con-
fondere le prime con le secon-
de per nvolgere lo stes.so di-
scorso a entrambe». Fra la 
esigenza di aumentare i l ' sa-
lario del macchinista ferrovia-
rio sotto la iniiiaccia sindaca-
le di arrestare il traflico e la 
esigen/a del possessore di ca-
pitali di continuare a godere 
dell'iinmunita tributaria sotto 
la minaceia di esportare i suoi 
capitali, non esiste 116 onioge-
neita, ne paragone possihile . 
Con una punta di sarcasmo. 
Lombard] afferma di non ne-
gare all'on. Moro « un forte 
impegno morale visibile at-
traverso il suo stile sofTerto »; 
ma al di la dell'impcgno mo
rale e facile — aggiunge — 
« riconoscere il limite politico 
che gli dcriva da una ristret-
ta posi?ione mterclassista e 
percio negata a una percezio-
ne pronta e diremmo automa 
tica del carattere antagonisti-
co delle for/e sociali operanti 
nel pause ». 

Lombardi aggiunge che « si 
tratta di quel limite che ha 
impedito lino ad oggi di ri
conoscere la ragione naturale 
degli ostacoli e deU'opposizio-
ne alia politica di centrosini-
stra e che 1'ha indotto e con-
tinua a indurlo ad assegnarle 
il falso scopo della lotta al 
comunismo. Col PCI — scrive 
ancora Lombardi — noi abbia-
mo aperto un discorso anche 
piu pesante di quanto non sia 
quello aperto dalla DC; ma 
non si pud riinescolare tutto 
nello stcsso recipiente, consen-
tire cioe alia pratica dello 
"amalgama" per fame uscire 
un centrosinistra truccato co
me alternativa a una politica 
comunista che-e solo un'ipote-
si anziche come alternativa 
alia politica moderata del cen-
trismo che non e stata un'ipo-
tesi, ma una tesi, cioe, una 
sperimentata realta ». 

Un commento di completa 
adesione alia linea di Moro e 
quello della Voce Repubbli-
cana che, riprendendo il tema 
di La Malfa. torna sulla mscin-
dibilita fra programmazione e 
politica dei redditi, aiferman-
do che * la programmazione 
economica e innanzitutto poli
tica dei redaiti e la politica 
dei redditi e programmazione 
economica. Se questo proble
ma della fusione concettuale e 
pratica della politica di pro
grammazione e della politica 
dei redditi non viene subito 
affrontato e risolto e inutile 
continuare a occuparsi di pro
grammazione: si trattera in ef
fetti di un esercizio vacuo e 
retorico». Dopo tale assunto, 
tuttavia. la Voce da un saggio 
abbastanza allarmante su che 
cosa essa intende per < politi
ca dei redditi ». dando a ve
dere con chiarezza che, fra i 
tanti « egoismi » che denuncia 
vagameute, gli sta molto a cuo. 
re criticare con precisione gli 
aumenti salariali. II giornale 
infatti, riferendosi alia ver-
tenza degli autoferrotranvieri 
trova modo di tacciare di inu-
tilita, o forse di dannosita, i 
riconoscimenti salariali gua-
dagnati dalla categona, quasi 
addebitando alia rivendicazio-
ne stessa la colpa se 1'aumen-
10 non corrispondera ad una 
crescita del < potere di acqui-
sto reale » del salario. 
. Un elemento mteressante, 

nella giornata di i en , si e 
avuto con il tentative di crea-
re un parallelo sviluppo dei 
temi anticongiunturali e della 
« ripresa anticomunista ». Tale 
elemento e emerso, con una 
cert a evidenza. in molti discor-
«i del - dialogo con il popolo » 
tenuto dalla DC sulle piazze 
d'ltaha. Mentre da parte degli 
ambienti cattohci piu sensibili 
la questione dei rapporti con 
il PCI comincia a porsi nel 
senso di invitare la DC a con-
testare la politica del PCI « sul 
terreno sul quale agisce» e 
non su quello mitologico attri-
buitole (questo e il senso di 
un mteressante articolo sul-
I'argomento pubblicato da I'a-
slore su Nuovo Osservatore), 
da parte della destra si accen-
tua I'invito al rinvigorimento 
dciranticomunismo classico. Il 
Giornale dltalia, ieri commen-
tava con soddisfazione il ri-
Iancio della DC dove si e colio 
«un accento anticomunista 
che da molto tempo era venu-
to mono nella DC ». Cio e be
ne, scrive il giornale piu ot-
tuso della destra italiana, poi-
che « solo un fermo atteggia-
mento anticomunista della DC 
puo ridare fiducia al paese ». 

suo intervento nel settore eco-
nomico. la politica estera >. 
L'agenzia • affermava inoltre 
che i « i l CC dovrebbe anche 
"sensibiliz/are" L-> il problema 
piu volte discusso, ma non an
cora definito, dl una verifica 
dell'applicazione dei deliberati 
del 35' Congresso ». 

Klaus fonwera 
il nvovo governo 

VIENNA. 24 
II comitato esecutivo del par-

tito popolare <democristiano) 
austriaco ha acccttato oggi Ic 
dimissioni del caneellicre Al 
forts Gorbach. Al suo posto e 
stato designato Joseph Klaus. 
presidente del partito e capo 
dell'ala anti-Gorbach. al quale 
veniva rimproverata mancanza 
di energia nei confronti dell al
tro partito della coalizione go-
vernativa. il partito social de
mocratic©. 

II nuovo governo dovrebbe 
essere, come quclli precedenti. 
una coalizione di popolari c so-
cialisti. AH'assemblea nazionale 
i primi hanno 81 s c ^ i , i se-
coadi 76. 

PROSSIMO CC DEL PSI 
era stato chiesto nell'ulUma che ba?terebbe a dimostrare 

Come 

Mafia 
dai precedenti penali ripor-
tati nel le proposte per il sog-
g i o m o obbligato, fatte dalla 
questura agli inizi di questo 
mese. 

Il T i ibunale inflcia quindi 
la validitn della sospetta ria-
bilitazione ottenuta nel '44 
dal capomafia. clato che 
« un NUOVO orieiifaHjeNto eb-
he a profllarsi successiva-
mente nei sistemi delittuoti 
(di Genro Rusrfo - n d r . ) 
tant'e che call nel '54 con la 
morte di Calogero Vizzini da 
Vtltalha. r ifentifo'cnpo det-
/« mnfia isolana. venne ad 
assurgere. nella comune opi-
nione, alhi posizione di siic-
ceisare del predetto vplht 
mala vita di Sirilia *• 

K j guidici chiosano a que
sto punto: < Risibile apparc 
la giustiflcazione data in se 
de di interroaatorio dal dif-
fidato. U quale, pur non con-
testando la validitd della 
(inalidca attribuitagli. ha 
addottn a propria scusa. cir
ca la sua inerzia nl riaitar-
dn. clip alia posizione nsvp-
(lnatapli nnn aveva data al-
runa impnrtanza, aacndo 
({tipsta. peraltro. frutto di 
una macchinazione prove-
nientp da avversa fazione 
politica >. 

La motivazione del decre-
to si addentra quindi nei 
rapporti intercorsj tra Pep-
pp Jencu e noti esponenti 
della malavita italo-ameri-
cana. tra cui alcuni <;ospet-
tati di traflico di s tupefa-
centi: rapporti che < deno-
tann Vinseritnento del Gen-
co Russo in illecite attivitd 
<ml piano intprnazionale. e 
la sua inaerenza nelle rela-
zioni delta piu pallida delin-
qupnza >. rapiesentata tra 
l'altio da uomini come Lu
cky Luciano, o Santo Soroe 
A proposito di quest'ult imo 
r i enco Russo aveva afTerma-
to. nel corso del suo interro
g a t o r ^ di fronte al Tribu
nale. che gli affari con il 
Sorce rieuardavano soltanto 
opere di beneflcenza. 

E veniamo, ora. alia parte 
del decreto che investe par-
t icolareggiatamente le re-
sponsnbilita degli organi 
Dtibblici Dopo aver re^pin-
to le incredibili giustifica.-
7ioni addotte da Genco Rus-
sn per tentare di spiegare ai 
suoi giudici come era riusci-
to a fare tanti soldi (circa 
cento milioni di pntrimonio. 
stando agl» acrertamontn . I 
giudici affermano testual-
mente: 

« E ' ingiustificabile il 
crcdito, goduto prevalen-
temente su basi Hduciarie 
presso diversi istituti ban-
cari (si tratta del Banco 
di Sicilia e della Cassa 
di Risparmio per le pro
vince siciliane. n d r.) ei 
pre.sso il Consorzio agra-
rio provinciate di Calta-
nissetta, al quale il Gen
co Russo deve ben oltre 
nove milioni di lire. Tale 
situazione debitnria, per 
un ammontare cnmplessi-
vo, esclusi gli interessi. dl 
oltre 70 milioni, di cui so
lo 24 milioni per mutuo 
banrario con garanzia ipo-
tecaria per un importo 
compless ivo di 3fi milio
ni, puo logicamente spie-
garsi soltanto in relazione 
a pnsizioni di particolari 
favori tributati ad una 
personalita atta ad eser-
citare influenza, mancan-
do una adeguata capacita 
di responsabilita patrimo-
niale. affiltta, per altro, 
dalla recente crisi agrico
la. alia quale il diffidato 
ha addirittura attribuito 
la causa dell ' invendihilita 
del suoi terreni. 

« O r a — pro.seg.ie la 
sentenza — se la predet-
ta capacita patrimoniale 
v iene rapportata all'enti-
ta dei finanziamenti rice-
vuti dal Genco Russo. ap-
pare evidente che un qual-
siasi altro cittadino, por-
tatore della stessa poten-
zialita economica. mai 
avrebbe potuto ottenerli , 
secondo gli ordinari cri-
teri in uso presso le ban-
che. Inoltre nnn e nep-
pure vern che la fiducia 
accordatagli riposava su 
una riconoscinta scrupo-
losita e puntualita nello 
assolvere le obbligazinni 
assuntc, dato che dal
la stessa dorumenlazione 
prodotta dalla difesa ri-
sultano numernse proro-
ghe delle scadenze e rin-
novi dei credit! a. 

Il tribunale cita poi !e v i -
cende dell 'acquisto del feu-
do Graziano di Caltanissetta 
come prova di < un agire 
vessatorw del Genco Russo. 
intimidatorc in combutta con 
la mafia dell'Agrigentino*. jl 

La vedova di un mafioso 

Accusa in aula 
i tre assassini 

del marito 

I di Malaspina. Da un momen
to all'altro dovrebbe avere 
mi/.io la fase finale della vi-
cenda, con il trasferimento 
del capomafia a Lovere. I 
suoi avvocati dal canto loro, 
dopo aver messo in atto qual-
siasi tentativo per strappare 
Genco Russo ad una si esem-
plare condanna, hanno an-
nunciato che presenteranno 
immediatamente ricorso In 
Corte d'Appello. Ma la leg
ge prescrive che, in questo 
uaso, 1'appello non sospenda 
l'esecutivita del decreto. Nul
la piu impedisce, dunqtie, che 
il capomafia sia allontanato 
dalla Sicilia. 

Ruby 

PALERMO. 24. 
Serafina Battaglia — la 

donna che dopo il duplice 
assassinlo del marito e del 
figlio ad opera di una « co-
sea m rivale aveva annun-
ciato clamorose rivelazioni 
sui cr imini mafiosl — ha 
mantenuto la promessa. 

Stamane, al processo per 
I'uccisione del marito Ste-
fano Leale, la donna ha fat
to I nomi dei • kil ler - nel 
corso di un'udienza che ha 
avuto momenti di estrema 
drammaticita. - Sono stati 
i fratel l i Francesco e Sal-
vatore Maggio e Francesco 
Miceli di Godrano ». Citan-
do un altro mafioso — che 
peraltro I'ha smentlta du
rante un breve e burrascoso 
confronto — la Battaglia 
ha affermato indirettamen-
te che mandanti dell'omtcl-
dlo furono i due « boss» 
di Alcamo Vincenzo e Fi-
lippo Rimi, catturatt recen-
temente dopo anni di latl-
tanza. 

Le rivelazioni della Bat
taglia, anche se finora non 
sembrano fondamentali r i -
spetto al groviglio sangul-
noso dei crimini commessi 
per ordine delle piu potenti 
« cosche » palermitane, so
no certamente le piu cla
morose dopo quelle di Si-

mone Mansueto nel proces. 
so contro 1 mafiosl di Tom-
maso Natale. 

La vicenda di Serafina 
Battaglia — la « vedova con 
la trentotto » come qualcu-
no ha definito la donna che 
dalla tragica fine del con-
gluntl vive con una pistola 
sotto il cuscino e la volonta 
rabbiosa di vendicarsl — e 
una tipica vicenda dl con
t ras t mafiosl suggellatl a 
colpl di « lupara >. 

Stefano Leale, mafioso an-
ch'egli. da addetto ai ser-
vizi di nettezza urbana ad 
Alcamo divenne proprleta-
rio di una torrefazione a 
Palermo e di terreni e mise 
insieme un patrimonlo dl 
alcune centinaia di milioni. 
La sera del 9 aprile 1960 
fu crivellato dl proiettili di
nanzi al suo negozio. Due 
anni dopo, 11 30 gennaio 
1962. il figlio Totl Leale fece 
la stessa fine. Lo colpirono 
alle spalle a meno di due-
cento metri dalla casa di 
Pietro Torretta, un altro 
• boss - cui il giovane si 
era rivolto per aiuto e pro-
tezione. Per vendicare il 
padre Totl Leale aveva In-
vano tentato di assasslnare 
i Rimi durante una spedi-
zione ad Alcamo. 

modo di denunciare, come 
ulteriore e lemento di accu
sa nei confronti di Genco 
Russo. proprio quella scan-
dalosa pet i / ione in favore 
del capomafia: * Trattasi dl 
lettere a stampa riempite a 
mano. con le genpralita dpi 
firmatari. variamente quali-
ficati, quali ecclesiastici. 
esponenti locati dt un parti
to politico, professinnisti. in-
spgnanti. commercianti ed 
appartenenti ad altre diver
se categorie sociali. La uni-
formitd p la predisposiz'mnc 
di tali attestazioni — con le 
quali si pretendcrebbe di
mostrare una generalita di 
consensi — invero manife-
stano. di per SP stcssi non 
ata un moto spontaneo e una 
d'sintcressata simpatta, ben-
si nnn forma precostituita di 
oryamzzazwne, onde si evi-
dcnzia la mancanza sia di 
singole ,lniziatire che di li-
beri e personali apprezza-
menti da parte dei firmatari 
ed un modelln di mallevprta 
convenzionalmentp rreato » 

Nella parte finale della 
lunga motivazione j giudici 
affrontano quindi I'a^petto 
pifi delicato e sconcertante 
•iella vicenda- come e per-
che Genco Ru^so e contmua-
to ad essere. in questi anni. 
un capomafia 

« Nnn si spiega anzitut 
to, il tribunale. come I'in-
teressato che. altresi. e 
persona sprovveduta in 
qualsiasi campo: morale. 

dcre una realta fatta di 
violcnze e di rappresa-
glie ». 

Sparsasi d'un lampo la no-
tizia della decisione dei giu
dici. I prirm commenti dell.i 
opimone pubblica sono assai 
positivi Man mano che la 
gente viene informata delle 
parti piu importanti della 
motivazione, un senso di sod
disfazione si diffonde in cit-
ta Ovunque. qui a Caltanis
setta. non si parla d'altro II 
decreto penale e stato notifi-
cato, nel pomeriggio. anche a 
Peppe Jencu, il quale da tre 
settimane, come sapete, e rin-
chiuso nel carcere borbonico 

»ieJ/a sua cella. * Suicidio >, 
e la vcrsione ufjlciale. 

Lo strano fernnento di 
WurrcN Reynolds P lu stra-
mssimu morte di Hetty Mac 
Donald, in teorm, potrebbe-
ro anche non aver nulla a 
die /are CON il « caso » Ken-
nedy-Oswald-Tipptt-Ruby. O-
Uiii anno, npl Texas, vengono 
consumati diecimila delitfi, 
di put novemila restano ii»-
pNNifi. Nella sota Dallas, 
sempre ogm anno, avvengono 
piu assassini ehe in tutta la 
Gran Bretagna, e cio si spie-
gu anche col fatto die le ar
mi da fuoco si possono enm-
prare cost facilmente come 
le canne da pesca (lo spicgn 
Jon Brinbridge, nel suo volu
me <Teras sbalorditivo *). 
Niente di strano, quindi, se 
alcuni < fimici > di Ruby, pin 
o meno indirettamente coin-
volti nell'attentato a Kenne
dy, o uell'i/rcis-tone di Os
wald, vengono grnvemente 
feriti o sopprpssi in una 
cittd dove il' sanguc scorre 
con tanta frequenza per le 
strode. 

Tuttavia, il nuovo capitolo 
del * giallo » politico che eb-
be mizio con la morte di 
Kennedy presenta smgolari 
analogic con un'altra faccen-
da: uno dei migliori amici 
di Ruby, accusato di tentata 
corruzione nei confronti del
lo sppriffo di Dallas, arresta-
to, condannato, quindi scar-
cerato e posto in Iihertri prov-
vtsoria, fu poco tempo dopo 
misteriosamente strangolato. 
Tutto questo induce alcuni a 
dire che la cosa peggiore, per 
Ruby, sarebbe ora un'assolu-
zione... benchd si possa mo-
rire anche in carcere, imptc-
cati... In conclusione, sem-
bra assai probabile che il 
Reynolds e la Mac Donald 
fossero due bocche, ctascuna 
nel suo settore di conoscen-
ze, troppo loquaci, e che 
< qualcuno » abb)a voluto 
chiuderle per sempre. Resta 
un interrogatwo: perche la 
polizta lia taciuto su questi 
fattt per oltre un mese? Ma 
la risposta non sara poi tan-
to difficile trovarla, con un 
po' di paztenza 

A Dallas, frattanto, i dl-
fensort di Ruby hanno con-
segnato al giudice Joe Brown 
un'eccezione procedurale, se
condo cut tutti quelli che 
hanno asststilo all'uccisione 
dt Oswald trasmessa « in di-
retta > dalla TV non possono 
giudicare 1'imputato. Analo-
ga eccezione e stata presen-
tata alia Corte Siiprema del 
Texas, clip — si apprende in 
serata — ha rpspinto Vccce-
zione. 

I'editoriale 

riunione della Direzione del 
PSI (dalla sinistra), il CC del 
partito socialista tornera a 
nunirsi molto presto, forse il 
3 o il 4 marzo. per un esamc 
della situazione politica ed 
economica. L'Agenzia Italia 
confermava che alia richiesta 
della nuova sinistra si 6 detto 

' favorevole anche Lombardi. 
La stessa Agenzia scriveva cne 
«la discussione all'interno del 
PSI dovrebbe riguardare es-
senzialmente tre aspetti: il 
grado di attuazione degli ac-
cordi programmatici a > suo 
tempo stipulati fra i quattro 
partiti, l'iniziativa del goverr.o 
in campo congiunturole e il 

seppure ce ne fosse ancora 
bisogno. di quali e quanto 
estese ramifieazionj fos«e 
fatto il potere del capoma
fia Da tutte queste consi-
deraz:om il tribunale trae 
il convincimento che « s u s -
5t5fono fotri cerfi e obbiet
tivi in base ai quali il Genco 
Russo deve considerarsl co
me abitualmente e notoria-
mentc dedito a traffici ille-
citi; che. per la sua condot-
ta e il suo tenore di vita, 
«io da ntenere persona ar-
rtcchitasi • con prorenft di 
delitio e che, per le manife-
stazioni cut ha dato luogo. 
e proclive a dehnquere ». 

II tribunale trova anche 

t u t t a la s u a a m p i e z z a . N e ci s i v e n g a a d i r e c h e s i 
e e r e d i t a t a u n a s i t u a z i o n e a s sa i g r a v e , p e r c h e 
q u e s t o lo s a p p i a m o b e n i s s i m o : il p r o b l e m a e d i 
m a n i f e s t a r e u n a c h i a r a v o l o n t a p o l i t i c a c h e i n v e c e 
n o n c'e. Cos i c r e s c o n o le p r e o c c u p a z i o n i in tu t t i g l i 
s t r a t i d e l l a p o p o l a z i o n e m e n d i o n a l e : in m o i t i c a s i 
s i a m o g i a al p a n i c o a p e r t a m e n t e m a n i f e s t a t o . E d i 
f r o n t e a q u e s t o , d i f r o n t e ai g i o v a n i c h e c o n t i n u a n o 
ad e m i g r a r e , ai p i c c o l i e m e d i i m p r e n d i t o r i s e m p r e 
p i u a l i o s c o p e r t o , d i r o n t e a l l e a v v i s a g l i e d i 
l i c e n z i a m e n t i d a a l c u n e f a b b r i c h e n u o v e e a l l e 
s o s p e n s i o n i d i l a v o r i in c o r s o , n o n s i s a d i r e 
a l t r o s e n o n la s t o r i e l l a p s e u d o m e r i d i o n a l i s t i c a c h e 
I ' i n t e r v e n t o « s t r a o r d i n a r i o » c o n t i n u e r a e c h e l a 
C a s s a s a r a « p r o l u n g a t a » p e r a l tr i q u i n d i c i a n n i . 

culturale e"'swVaIe'."abbVaj M a q u e s t a s t o r i e l l a n o n s e r v e a n i e n t e : p e r c h e a n c h e 
potuto raggiungere cari-j la p e r m a n e n z a in v i ta d e l l a C a s s a o la s u a t r a s f o r -
che puhhiiche e p r i v a t e ; m a z j 0 n e o il s u o s c i o g l i m e n t o f a n n o t u t t ' u n o c o n 
tra le quali alcune in •• J - „ , . • -i r» i . J - - -
Mussomeli in seno al Co- " d l s c o r s o ( c h e il P a r l a m e n t o d e v e a n c o r a m i z i a r e ) 

s u g l i o b b i e t t i v i , su i c o n t e n u t i e s u g l i s t r u m e n t i 
de l l a p r o g r a m m a z i o n e n a z i o n a l e 

Q u a n d o noi c h i e d i a m o la c o n v o c a z i o n e i m m e -
jd ia ta di u n a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l ' e m i g r a z i o n e , 
n o n p e n s i a m o c e r t o a u n a t a u m a t u r g i c a s o l u z i o n e 
d e l p r o b l e m a , s o l o sul p i a n o d e l l o s t u d i o e d e l -
T e l a b o r a z i o n e . P e n s i a m o s o p r a t t u t t o a l i a c h i a r a 

mitato EC.A e al Comune 
(dove sedette come con-
s ighere comunale della 
DC - n d r ) e in campo 
provinciate in seno ad un 
organn di un partito po
litico Ml Comitato pro 
vinciale dc - n d r ) se 
non in virtu di quel li

no posto al centro di im 
palpabili trame ed inte
ressi ramifirati nei piu 

pico nspet to t h e lo han- m a n i f e s t a z i o n e d i v o l o n t a p o l i t i c a c h e q u e s t o f a t t o 
r a p p r e s e n t e r e b b e , ag l i o c c h i di m i l i o n i d i m e r i d i o 
n a l s q u a n d o f o s s e resa b e n e v i d e n t e 1 ' in tenz ione d i 

vari ambVenir. non "escTir!^ i u n S^ r e a rea l i p r o p o s t e di r i f o r m e ( s o p r a t t u t t o 
so quello politico: trame ne l c a m p o a g r a r i o ) , q u a n d o s i a s s u m e s s e c o m e 

o b b i e t t i v o di g o v e r n o q u e l l o di b l o c c a r e 1'esodo e 
q u a n d o a q u e s t o o b b i e t t i v o f o s s e r o i n d i r i z z a t i tutti 
gl i s t r u m e n t i l eg i s la t ive e s i s t e n t i o c h e si a f f e r m a d i 
v o l e r a p p r e s t a r e . d a l l ' o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e a l l ' u r -
b a n i s t i c a 

N o n si p u o u l t e r i o r m e n t e c o n c e d e r e a l ia t a t t i c a 
d i l a t o r i a d e l l ' o n M o r o . II P a r l a m e n t o d e v e e s s e r e 
i n v e s t i t o . ne l g i r o d e i p r o s s i m i g i o r n i . di t u t t o il 
c o m p l e s s o d e i p r o b l e m i c h e n g u a r d a n o la p o l i t i c a 
e c o n o m i c a a t t u a l e e il m o d o c o m e si i n t e n d e p r o c e -
d e r e v e r s o la p r o g r a m m a z i o n e La s t e s s a g r a v i t a 
d e l l a s i t u a z i o n e r e n d e p iu p e r i c o l o s o . p e r t u t t a la 
n o s t r a v i t a d e m o c r a t i c a . il r i s t a g n o c u i e c o s t r e t t o 
il P a r l a m e n t o E r i t e n i a m o c h e la p o l i t i c a m e r i d i o -
n a l i s t i c a p o s s a r a p p r e s e n t a r e u n u t i l e ed e f f i c a c e 
p u n t o di p a r t e n z a p e r u n a d i s c u s s i o n e p i u g e n e r a t e 
e p o l i t i c a m e n t e i m p e g n a t i v a . 

che. nell'aspettn piu ge
nerate del frnomeno. co-
stituisconn gia oggetto di 
e same della Commissio
ne parlamentare di inchie-
sta per la mafia. Fd il co-
rale ronsenso di cui sono 
portatori i moduli a stam
pa. data I'ibrida persona
lita del Genco Russo, de
ve ritenersi il prodotto di 
quel particolare timore 
reverenziale. di cui i ma
fiosl sono soliti godere in 
quella cerchia di ambien
ti. in cui riescono a rag-

, giungere posizionKdi pri-
vi legio, attraverso l'osten 
Uz ione di atti di benefl
cenza e di favoritismo. po-
sti in essere con freddo 
calcolo, al line dl nascon-

i 
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Dal Consiglio generale delle leghe 

sciopero 

Tolentino 

• * IOT orgamca 

La prolesfa — alia 
quale saranno invi-
late ad aderire CISL 
e UIL - 6 diretta 
contro il carovila per 
I'applicazione della 
«167» e la soluzio-
ne di numerose ver-

tenze sindacali 

CALTANISSETTA, 24. 
II Consigl io generale del le 

iJeghe del la CGIL, dopo un 
|ampio e approfondito dibat 
t ito sull 'attuale situazione 
economico-sindacale, ha d e -

Iciso di attuare entro la fine 
[di febbraio uno sciopero ge-
fnerale di tutte le categorie a 
iCaltanissetta, per protestaie 
[contro il vert iginoso aumento 
rdei prezzi dei generi di pri-
[ma necessita e dei fitti e per 
[determinare uno svi luppo 
urbanistico conforme agli in-
teressi general i attraverso la 

[immediata applicazione del 
la l egge 167 e modiflche so-
(stanziali nel l 'attuale s istema 
;di distribuzlone del le mere! 
:controllato in gran parte da 
[forze e cricche speculat ive e 
parnssitarie, per costringere 
jle pubbl iche nmministrazio-
»ni i monopoli e il padronato 
n trattare con mutato at teg-
g iamento le numerose ver-
Itenze sindacali tuttora appr-
[te a causa del la loro intran-
[sigenza. . 
' La data del lo sciopero ge-
[nerale verra fissata dopo gli 
jincontri che la CGIL avra 
javuto con l e altre organizza-
[zioni sindacali al io scopo di 
jchiedere la loro adesione af-
iflnche la lotta possa svi lup-
parsi ne l m o d o piu unitario 
ed ampio possibile, al fine di 
colpire con decis ione la l inea 
di politica economica che si 
richiama a l le enunciazioni 
de l G o v e m a t o r e del la Bancn 
d'ltalia Carli, fatta propria 
con interessata intransigenza 
dai monopoli , dal padronato 
[e purtroppo anche del le pub-
[bllche amministrazioni . 

< Con quel la l inea — dice 
il comunicato del la CCdL — 
5i propone ancora una volta 
li far pagare al le masse po -
jolari l e difficolta cong iun-
turali, cop una drastica ridu-
none dei consumi popolari, 
ittraverso il rincaro dei 
irezzi de l le merci e il bloc-
EO della dinamica salariale, 
lolla essenziale di uno svi 

puppo economico e sociale 
jenerale. mentre dal canto 

Joro i monopol i ed il padro 
lato si sono prefissi non solo 
li non l imitare i loro profitti. 
la di portare piu avanti il 

)rocesso di accumulazione 
jrivata. 

* Lo sciopero generale, o r 
lai, si e reso necessario dopo 

|a vanificazione di tutti i ten 
it ivi del la CGIL di risolve-

p2 — da un lato — attraverso 
>acifiche trattative le diverse 
rertenze aperte per i mina-
>ri, i braccianti. gli autofer-

frotranvieri, gli edili (per la 
167 e il rispetto integral? de -
\\\ accordi, de l le quaiifiche. 
:c.. .) , per i dipendenti pro

vincial! e comunal i , nettur-
)ini e addetti alia manuten-
ione stradale, i pastai e mu-
tai ed a l tre c a t e g o r i c e 

lall'altro per l' inconsistenza 
le l le iniz iat ive at te a colpire 

carovita 
« La CGIL al ia linea rea-

ionaria de l l e forze padro* 
jali, contrappone una linea 
(i organico sv i luppo del la 
jonomia e di tutta la socie-

con: il conten imento dei 
•rezzi. co lpendo tutti i prn-
Jtti c h e scaturiscono dal 

jrmanere di una fltta rete 
in termedian . di parassiti . 

| i mafiosi. di gruppi mom»-
>listici industriali e c o m -

lerciali , c h e sv i sano ogni 
luo rapporto fra costi e 

frezzi: il potenziamento de l -
cooperazione. l ' istituzione 

| i spacci comunali di para-
>ne e c c ; l 'aumento dei sa-
iri, ancor mol to bassi in 
jnfronto ai s a l a d di altre 
?gioni. per non pari a re di 
uel l i europei , a l io scopo di 
l igliorare le insufflcienM 
indizioni di vita dei lavo-
itori, incidendo direttamen-

sui profitti del padronato. 
cui non bisogna consentire 

rivalsa anche di modesti 
imenti salariali con ' m a t -

lorazioni sul prezzo del le 
lerci e dei servizi; una pol i -

d' incremento della spesa 
lbblica e di potenziamento 
tgli enti pubblici operanti 

Sicil ia e nel la provincm 
2NI. Ente minerario e c c . ) 
ipace di invert ire I'attuale 

jcesso di disgregazione 
conomica e socia le .• 
« La CGIL intorno a que-

| e rivendicazioni — c o n d u 
it comunicato — impegn«« 

lavoratori : gli studenti , i 
*ti medi . le forze democra-
che a unirsi perche il pros-

io sc iopero generale sta 
ttta di tutto il popolo n i s -

per andare avanti sulla 
la del grogresso economico 

•\ BARI: la citta paralizzata da 10 giorni 

II pref etto invitato 
a convocare la Saer 

Dopo il raggiunto accordo nazionak di categoria la Societa 

non pud sotharsi alia Hattativa — Oggi dibattito svi 

trasporti indetto dal PC/ 

';. f £ & 
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maggioranza 
di sinistra 

Lo crisi del centro-sinistro - Sei « r i -
belli it nella DC - Le proposte del PCI 

"••'*, **,*f-JU(* **'%*"i'^tKK* i-* '&*••** -«•'?•*« I ftp*. 

\ 
4 ^ W-f 

#,lthn?M '#fr W -r 

I tranvieri del la Saer — in sciopero da 10 giorni — sostano anche di notte , sfidando 
il freddo intenso vlcino ad a n fuoco i m p r o w i s a t o , di fronte al deposito dei filobns 
in magglor parte di propriety del Comune e di cni hanno chiesto alle autorita la requl-
sizione come pr imo atto verso la municipaliszazione de l servizio • • 

Dal nostra corrispondente 
BARI. 24 

Domcnica mattina ore 9. 
Con un freddo quasi sotto 
zero st svolge all'aperto una 
rapida assemblea del lavora
tori della Saer al loro nono 
giorno di sciopero. Oggi sono 
dieci giorni che l'azienda 
tiene impunemente paraliz
zata la citta costringendo i 
lavoratori alio sciopero. II di-
sagio colpisce tutti: i ragazzi 
che raggiungnno la scuola 
con ritardo. la casalinga che 
deve fare la spesa. l'impie-
gato che deve raggiungere 
1'ufficio. i lavoratori che dai 
quartieri piu periferici — e 
molti dal centra residenziale 
che dista otto chilometri — 
devono raggiungere i cantieri 
ed i posti di lavoro. 

Fino a che punto la Saer 
pud sfidare la citta, la popo-
lazione barese? E* la doman-
da che circola sulla bocca di 
tutti in questi giorni. La 
Saer 6 intransigente. Non in-
tendeva. fino a ieri. avere 
contatti con i sindacati per 
rinnovare il contratto di la
voro scaduto U 31 dicembre 
scorso. II motivo che adduce-
va era quello di non voler 
iniziare trattative per il con
tratto aziendale finche non 
fosse stato raggiunto l'accor-
do a Roma per quello natio
na l s 

Cercando di riscaldarsi vi-
cino ad un fuoco. i lavoratori 
della Saer. che dall'inizio del
la lotta. giorno e notte. a tur-
no. sostano davanti ai depo
sit] dell'azienda. vtcino alle 
filovie e agli autobus, ascol-
tano assonnati e infreddoliti 

le parole del loro dirigente 
che. appena arrivato da Ro
ma, comunica loro che l'ac-
cordo nazionale e stato rag
giunto la notte precedente. 
Un accordo che rappresenta 
una vittoria per i ferrotran-
vieri di Bari e di tutta Ita
lia. Ora la Saer non ha piu 
la giustificazione che aveva 
fino a ieri per non trattare. 
Non pu6 piu dire di voler 
aspettare che si raggiunga 
l'accordo in sede nazionale. 
La giustificazione assurda. 
perche non prevista dalle 
leggi. non e'e piu. II Prefet-
to. accogliendo la richiesta 
dei sindacati. deve convocare 
l'azienda che non ha piu il 
diritto di sfidare i 500 di
pendenti. i 320 mila cittadini 
di Bari. le autorita della 
citta. 

Se la Saer continua nella 
sua intransigenza i lavoratori 
sono disposti a cessare mo-
mentaneamente Vagitazione. i 
mezzi di trasporto potranno 
subito riprendere a cireolare. 
E* suffictente che la Giunta 
requisisca i mezzi (che per la 
maggior parte sono di pro
priety dell'Amministrazione 
comunale) perche i lavora
tori riprendano il lavoro con 
la gestione comunale fino a 
quando la Saer non si decide
rs a trattare e a firmare l'ac
cordo. 

Questa richiesta di requisi-
zione e stata avanzata al pre-
fetto e alia giunta sin da sa-
bato scorso. L'hanno fatta 
propria i consiglieri comu
nali del gruppo comunista 
che hanno chiesto al Sindaco 
di procedure alia requisizio-
ne. La citta potra cosl vede-

re riattivato subito 11 ser\izio 
dei trasporti pubblici. 1 la
voratori potranno riprendere 
a lavorare e riposare. La cit
ta tornera nella normalita.-
Spariranno 1 camion milttari 
che piii che a disposizione 
della popolazione sono stati 
messi a disposizione del
l'azienda la quale percepi-
sce anche i soldi dei biglietti 
che i cittadini pagano da 9 
giorni. 

I camion militari ai citta
dini non servono perche il 
servizio e del tutto insuffi-
ciente, mentre non e per 
niente chiaro il diritto del
l'azienda di farsi pagare le 
corse che si effettuano su 
mezzi non propri ma dell'au-
torita militare. 

A questo proposito il se-
natore comunista Carlo Fran-
cavilla ha rivolto una inter-
rogazione al ministro della 
Difesa. Si chiede ad Andreot-
ti con quali fondi di bilancio 
vengono finanziati i camion 
militari che snstituiscono nel
la citta i mezzi filoviari nel 
corso dello sciopero: si chie
de in favore di ouale orga-
nismo vengono utilizzate le 
somme rorrsnondenti ai bi-
gl'Ptti venduti sui camion 
militari 

Tntanto per domanl. mar-
tedl. nel salone della Caja 
del Mutilato. alle ore 19 per 
lniziativa del Comitato cit-
tadino del PCI. avra luogo 
un pubblico dibattito sul pro-
blema dei trasporti a Bari. TI 
dibattito sara introdotto dal 
compagno Mario Giannini. 
membro del Comitato cen
tral e. 

Italo Palasciano 

Dal nostro corrispondente 

MACEHATA. 24. 
II sindaco e tutti gli asses-

sori del la amministrazione 
comunale di Tolentino — 
diss identi ' democrist iani , re-
pubblicani e socialisti — 
hanno rassegnato le dimis-
sioni. 

La crisi comunale , in que
sta cittadina di oltre 15.000 
abitanti, si trascinava ormai 
da piu di un anno. I motivi 
della crisi erano anche noti 
da tempo. Essi risalgono al le 
ripercussioni che la forte lot
ta conclotta lo scorso anno 
dai metal lurgici della citta
dina per il contratto di la 
voro ebbe nella Giunta co
munale . 

La Democrazia cristiana — 
con un comunicato — ritiro 
i propri rappresentanti dalla 
Giunta — allora di centro-
sinistra — per dare vita ad 
una direzione di centro-sini-
stra con uomini nuovi. Oltre 
a cio si mirava anche al ri-
lancio del defunto Tambroni. 
partendo proprio dalle am
ministrazioni deglj enti lo-
cali. Ma alcunj rappresen
tanti della DC si rifiutarono 
di seguire quel la operazione 
apertamente di destra: cosi 
si arrivo alia crisi con la cla-
morosa espuls ione dal par-
tito cattol ico dei sei «r i -
belli >. 

Dopo lunghe e contraddit-
torie trattative si g iunse al
ia formazione del la maggio
ranza che ora ha rassegnato 
le dimissioni . Essa godeva 
del l 'appoggio esterno dei 
consigl ieri comunist i , dato 
sul la base di un programma 
concordato di r innovamento 
della polit ica del Comune. 
Questa e stata la condiz ione 
irrinunciabile per l 'appoggio 
determinante del PCI. 

Dopo alcuni mes i di atti-
v i ta del la nuova Giunta il 
PCI, esaminando la situazio
ne, decideva di ritirare il 
proprio appoggio poiche la 
Giunta era andata - avanti 
senza tenere affatto conto 
dell 'accordo programmatico. 

La locale sez ione del PCI 
ha cont inuamente tenuto in 
piedi un dialogo con i citta
dini di Tolent inp che si e 
trasformato in una concreta 
e unanime richiesta di una 
maggioranza nuova ed orga-
nica. senza discriminazioni 
polit iche e con un program
ma avanzato di sv i luppo eco
nomico -' del la localita nel 
quadro di un piano provin 
ciale e regionale . * 

Giovedi 27 febbraio avra 
luogo la riunione del Consi 
g l io comunale per e leggere 
la nuova Giunta: ci auguria 
m o che il dibatt i to esca dai 
luoghi comuni del l 'anticomu 
nismo e dai limiti insiti in 
una formula — quel la di cen-
tro-sinistra — che smora ha 
impedito una soluzione or-
ganica e definitiva della cri 
si. E* questo che chiede la 
popolazione di Tolentino. La 
formazione di un centro-sini-
stra che mantenesse la DC 
e i suoi dirigenti dorotei nei 
posti chiave del Comune, si 
r isolverebbe in un ulteriore 
fal l imento dell 'amministra-
zione per l e - n o t e posizioni 
conservatrici e reazionarie 
della direzione provinciale 
della d.c. maceratese . Oggi 
PCI, PSI . PRI, P S I U P e dis 

Nell'Arsenale M.M. della Spezia 

Hanno scioperato gli allievi operai 
DalU aostra redaiioM 

LA SPEZIA, 24. 
Gli allievi operai dell'Arse-

nale Militare di La Spezia han
no effettuato oggi una giornaUi 
di sciopero per protestare con
tro la mancata approvaz-.one 
della legge n. 572. attualmente 
all'esame della commissione di
fesa della Camera dei deputati 

Gli allievi operai hanno an
che deciso di intensiflcare la 
azione sindacale mediante la 
proclamazione di un altro scio
pero da eflettuarsi giovedi e 
venerdl prossimi. qualora il di-
•egno di legge oon venga ap-
provato entro la giornata di 
venerdl 26 Gli allievi hanno 
approvito quindi, nella sede 
del sindacato provinciale Dife
sa CGIL. un ordine del giorno 
r.el quale si afferma che il tem
po trascorso dal 29 gonnaio. 
data dell'approvazior.e dei va-
ri artiroli del dUegno di legge. 
e stato piu che sufficient? per
che la legge fo«e deflnitiva-
mente approvata non solo dal-
IJ commissione difesa ma an
che dall'analoga commissione 
del Senato. 

L'ordine del giorno degli al
lievi operai afferma che la pro-
testa • per le ingiustiflcate Iun-

ini cbm raadono MUnuan-

te I'attesa degli allievi ope
rai — che si protrae ormai da 
tre anni — e pienamente giu-
stificata-. L'ordine del giorno 
inflne da mandato alle orga-
nizzazioni sindacali perche pre-
dUpongano le cose In modo da 
chiamare i lavoratori di tutti gli 
stabilimenti militari ad espri-
mere la loro concreta solidarie-
t̂ t con un'astensione dal lavoro 
nel modo ntenuto piu idoneo 

Ampio 
dibattito al 

congrtsso FKMH 
LA SPEZIA. 24. 

Con la nomlna degli organi 
direttivi del sindacato e dei de-
legati al XIV eongresso nazio
nale. si e concluso alia Spezia 
dopo tre giorni dl intenso di
battito. il eongresso provincia
te della FIOM. Parteciperanno 
al eongresso nazionale: Quinto 
Antonelli. Aldo Glacche. Osval-
do LandinL Seraflno Langlan-
ni. Giuseppe Mel is. Francesco 
Prato, Dante RotelU. e come 
invitato Vlncenzo Arpino. 

Prima d*ll'acerovazione del

ta relazione introduttiva svol-
ta a nome del comitato esecu-
tivo provinciale dal compagno 
Aldo Giacche. e delle tesi pre-
congressuali delia FIOM. i con-
gressisti hanno anche approva-
to due ordini del giorno il pri
mo concernente le discrimina
zioni politiche e sindacali in 
Arsenate (si tratta della nota 
questione degli - indesiderabi 
li -. cioe di quei lavoratori che 
essendo iscritti a partiti di si
nistra non possono accedere 
per ragioni di lavoro. ai bacini 
di carenaggio dello stabilimen-
to militare). ed U secondo.ri-
guardante i lavoratori licen-
ziati nel 1961 claU'Otomelara. 
per i quali e stata chiesta la 
totale liquidazione dell'lnden-
nita pari a 1100 ore di paga 
globale secondo gli impegni as-
sunt! a suo tempo 

II eongresso si * concluso con 
I'approvazione delte 23 tesi del 
Comitato Centraie e la quasi 
totalita dt esse ha trovato il 
consenso dei %1eiegaU. mentre 
per quelle che so.no state pre-
sentate dal Comitato Centraie 
come tesi alterne. si e avuta 
una dichiarazione di voto del 
compagno Langianl della cor-
rente socialIsta. alia quale ha 
fatto seguito il voto contrario 
di dodici delegatl 

Erano intervenuti in prece-
denza altri delegati fra i quali 
Oldoini (Cantieri Sgorbini) 
Giacomelli (Ansaldo). Landini 
(Acciaierie Faggian). Leone 
(INMA). Rotelli iTermomec-
canica) e Francesco Prato. 

A nome della UIL aveva por-
tato il saluto Luigi Bracciafer-
ri. sottolineando Tinteresse per 
tutti i sindacati delle tesi del 
la FIOM ed auspicando una 
sempre piu salda unita sinda
cale 

Infonnaziofii 
sol voccino 

antipolio 
LA SPEZIA. 24." 

L'Amministrazi'uie comunale 
informa che a cura del centro 
<ociale del Favaro. giovedi mat
tina 27 febbraio. nei locali del 
Favaro. in via delia Libert* 38 
il dr. Castagnetti riferira alle 
mamme sulla necessita della 
vaccinazione antipolio con il 
Vaccino Sabin. 

Le presenti potranno consul-
tare il medico che potra dar 
loro ogni spififazione. 

sidenti democrist iani sono 
realmente le forze capaci di 
dare una amministrazione in 
grado di r isolvere rapida-
mente i problemi che la crisi 
ha lasciato insoluti da oltre 
un anno 

Stelvio Antonmi 

In sciopero 
gli studenfi 
professional! 

FOGGIA, 24. 
Gli studenti delle scuole di 

indiri/./.o professional di Mon
te Simt'Angelo sono scesi in 
sciopero. Lo sciopero si inse-
risce nella lotta democratica 
per la scuola che si sta con-
ducendo in tutta Italia. Le cen-
tinaia di studenti delle tre clas. 
si rivendicano il riconoscimen-
to giuridico del titolo di studio 
consegujto alia fine del corso. 

DOPO CRACO BERNALDA 

II fenomeno delle frane — che ha gia segnato a morte il paese di Cracn (nella foto) 
ormai quasi complctamente abbandonato dagli abitanti che dovranno trasfcrirsi a 
val le , verso la zona industriale •— ha ora colpito un altro centro abitato, Bernalda, 
anch'esso in provincia di Matera 

IHCANIA * ' ' m o v * m e n t o franoso sta demolendo 
'• numerosi centri abitati della regione 

Mille persone hanno 
gia evacuato le case 

Convegno 
interregional 

per le 
Calabro - lucane 

E' stato chiesto a Cosenza dai ferrotranvieri e 
a Catanzaro dalla C.C.d.L. per affrontare con 

decisione i problemi del potenziamento 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA 24. 

Per l* prima- volta. dopo la vittoriosa lotta conclusasi 
con il passaggio alio Stato del le ferrovie calabro-lucane, 
i ferrotranvieri cosentini si sono riuniti in assemblea 
dietro iniziativa della cellula della sezione comunista 
c Gallucci *. •• " . . 

AH'as-semblea hanno partecipato il compagno on G:no 
Picciotto ed il segretario del s indacato provinciale auto-

' ferrotranvieri cderente alia CGIL, compagno sociahsta 
Geremia Sangiacomo. 

A conclusione del dibattito ^ stata approvata una 
mozione nella quale « constatato che ad un m e s e dalla 
nomina del Commissario governat ivo nulla si sa del le 
misure n e c e s s a n e per Tammodernamento della ferrovia 
e per !a soiuzione d; tutti i problemi, ivi compresi quelli 
del personale nella sua nuova posizione di dipendenti 
statali >, st propone la eonvocazione di un'assemblea gene
rale « per decidere le iniziative piu opportune e neces-
sarie sulla base di un documento che la s e g r e t e n a del 
s indacato potrebbe elaborare >. e si suggerisce la elabora-
zione di un documento s indacale < che of fra una soluzione 
concreta per quanto nguarda lo svi luppo e I'ammoder-
namento del le hnee . le tariffe, i servizi di autol inea, la 
posizione giuridica ed economica del personale. il carat-
tere autoi .omo e speciale della gest ione, ivi compresa la 
rappresenta'.ivita del personale, fermo restando c h e biso
gna opporsi ad ogn< tentat ivo di chiusura o soppress ione 
di alcuni tronchi, ma di rivendicarne la costruzione di 
altri ». 

L'assemblea ha inoltre deciso di proporre la nomina 
— in sede s indacale — di una delegazione da recarsi 
subito a Roma per discutere la situazione con i rappre
sentanti del Ministero dei Trasporti e alia presenza di 
tutti i parlamentari calabresi; di preparare. come sinda
cato, un c e n v e g n o provinciale con la partecipazione di 
tutta la categoria. di personalita politiche, sindacali . con
siglieri provincial i . sindaci. parlamentari; di sollecitare 
il Comitato promotore di Catanzaro a convocare al piu 
presto un convegno interregionale: di sol lecitare un 
incontro del le s e g r e t e n e nazionali del s indacato ferro-
vieri e ferrotranvieri per elaborare nel modo piu preciso 
e concreto la l inea rivendicativa del personale. 

Olofeme Carpino 
CATANZARO. 24. 

II Comitato dirett ivo della CCdL ha esaminato la 
situazione venutas : a determinare a seguito della slatiz-
zazione del le ferrovie calabro-lucane. II dibatt i to si e 
concluso ccn lapprovaz ione di un ordine del g iorno nel 
quale, dopo avere salutato la statizzazione del le ferro
vie, si pre testa contro l'indenniz7o di tre miliardi che si 
vuole dare al ls Edison e si ravvisa la necessita di invi-
tate il comitdt. . unitario (sorto in occasione della scia-
gura della Fiumareita) d: convocare un convegno inter
regionale per accerlare lo stato attuale delle ferrovie 
calabro-lucane. 

II compagno on. Poerio ha intanto pre&entato, a nome 
del gruppo cnnsigliare del PCI, una interrogazione al 
presidente de irAmminis traz ione provinciale ed un'altra 
analoga al s indaco di Catanzaro sui problemi del le cala
bro-lucane. L e interrogazioni dovrebbero cssere discusse 
nel le nrossime sedute dei due conse.ssi. 

Colpito i l quartiere piu popoloso - Le 
case di Bernalda risalgono a sei se-
coli fa — Atfualitd del progetfo leg
ge dei parlamentari comunisti lucani 

Nostro servizio 
BERNALDA. 24. 

Una grandc fctta del comune 
dt Bernalda, ha cominciato a 
franare travolgendo decine dl 
abitazionl del piii popoloso 
quartiere della citta. Crepe e 
lesioni apparse improvvisamen-
te sui muri delle case, hanno 
gettato I'allarme ed il pamco 
in mezzo a migliaia di persone, 
mentre le prime misure di si-
curezza sono state predisposte 
con alcune decine di ordinanze 
per lo sgombero delle abitazio
nl piu pericolanti e piu esposte 
alia minaccia della frana, che 
avanza su un fronte di oltre 
cento metri, a sud ovest del-
I'abitato. 

Circa mille persone hanno 
gia abbandonato le abitazioni. 
altre centinaia dovranno sgom-
berare nei prossiml giorni dal
le case di via Carbone, via Fi-
langieri, vta Fcbrizi. via Redi 
e dalla fascia delle abitazioni 
prospicienti il precipizio argil-
loso che si affaccia sul fiume 
Basento. poiche le lesioni sui 
muri delle abitazioni si vanno 
accentuando dl ora in ora. 

Le spie di vetro che la gente 
ha messo dappertutto per con-
trollare il movimento della fra
na. si rompono a decine. men
tre il panico si va sempre piu 
diffondendo fra le numerose 
famiglie del rione che rivono 
nello stato dl allarme e in pro-
cinto di abbandonare le pro-
prie abitazioni. 

Molte famiglie per controlla-
re meglio il morimento della 
frana, r per non fare una brut-
ta fine sotto le macerie. tengo-
no numerosi oggetti In bilico 
dappertutto e nel rione si dor-
me con un occhlo solo Tanto 
piu grende e Vapprensione di 
questa gente. in quanto tutti 
ricordano che questo rione, gia 
colpito da consist enti movimen-
rt sismici nel 1925. e da allora 
sempre stato pencolante a cau
sa anche dell'antichita delle sue 
costruzioni. 

I tecnici del Genio civile per 
i prowedimenti del caso. ora 
stanno studlando la natura del
lo smottamento. - ma appare 
quasi certo che esso sia -lato 
provocato dalle recenti piogge 

L'usura delle argxlle. per se-
coli di incuria. la mancanza di 
opportune opere di consolida-
mento adeguate alia natura del 
terreno argilloso della intera 
plaga ionica, sono alVorigine di 
questa come delle numerose al
tre frane che in questi ultimi 
tempi hanno colpito altri abi
tanti, fra cui Pisticci, Montal-
bono lonlco. Cracco. Tutsi. Val-
simmi. Pomarico 

La frana di Bernalda ha co
minciato a procurare anche dan-
ni e perdite materiali rilevaiu 
a numerose famiglie di lavo
ratori artigiant. oltre a ripro-
porre m modo drammatuo il 
problema delle frane in Luca-
nia, rende quanto mai atfiale 
il prooetto di legge proposzo 
dai parlamentari comunisti In-
cani per la richiesta di adeguati 
prowedimenti ai romuni dan-
neggiati dalle frane. 

Nel progetlo di legge comu
nista, infatti. viene proposto 

/ r« I'aJtro il risarcirncnto dei 

dannl al proprletarl di immo-
bili sinistrati tramite la spesa 
di un millardo e mezzo di lire 
(da iscriversi nello stato di 
prevlslone del ministero dei 
Lavori Pubblici dell'esercizio 
finanziario 1963-64) e contributi 
alle spese per la ricostruzione 
o riparazione di fabbricatl ad 
uso civile. abffa?tone o a us© 
artfpianale, commerciale e pro
fessional. 

D. Notarangelo 

Due pesi e 
due misure 

TARANTO. 24. 
Un fatto di cronaca nera. 

accaduto alcune sere fa. nel 
poHone di uno stabile di via 
Pisanelll. continua a suscita-
re nell'opinione pubblica cit
tadina una ridda di commentl, 
alimentati indubbiamente dal
la strano atteagtamento tenu
to in questa circostanza dalla, 
polizia 

In breve, il fatto di cui 
tanto si pari a e questo. II 
dr. Raffaele Simeone. ostetrico, 
avrebbe esploso alcuni colpi 
di pistola contro il dott Fran
cesco Palmisano, ortopedico. 
Uno dei proiettili avrebbe 
colpito il Palmisano ferendolo 
in modo piuttosto grave se. 
come e stato accertato. egli 
ha dovulo ricorrere alle cure 
di un noto chirurgo cittadino. 
Tre fori, provocati dai proiet
tili. sono ben visibili nel ve
tro del portone dello stabile 
in cui U fatto e accaduto. 11 
Simeone e stato fermato e 
trattenuto per alcune ore in 
questura; pot e stato rilasciato. 

Come si vede Vepisodio. del 
tutto trascurabile. non avreb
be meritato neppure una re-
gistrazione giornalistica — 
tanio p:u che. a quanto si di
ce, alVorigine dell'tncidente. 
sarebbero motivi strettamen-
te privati — se i funzionari 
della questura — sempre 
promt, quando e'e di mezzo 
qualche poveraccio, a rilascia-
re ai giornch la velina con 
tutti i pcrticolari — non aves-
sero In questo caso fatto ogni 
sforzo per nascondere al 
giornali i necessari elementl 
di giudizio. Si e persino giun-
ti a forme indirette di pres-
sloni perche la cosa venisse 
messa a tacere 

Da questi sviluppi al pic
colo ' glallo - di via Pisanelll 
hanno ongine gli interrogati-
vi e le valutazioni dell'opi-
nione pubblica tarantina. che 
si riferiscono non tanto al 
fatto in se quanto al cnterio 
dex - due p**i e due misure» 
che ti e volnto seguire da 
parte delle competenti auto
rita, come se in Italia non 
esistesse una legge eguale per 
tutti ma una legge per citta
dini dl prima e per cittadini 
di seeonda clasie. a teconda 
della clatse sociale alia quale 
appcrtengono. 


