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ABBONAMENTI SPECIAL! 
PER I I 40'DEU'UNITA' 

La Federaxlone dl PI8TOIA, con un oblettlvo 
dt 240 abbonamenti, ne ha gla raecolti 750 e «i pro-

Eone dl arrlvare a 1.000. La Federazlone di AVEL-
INO ne ha gla veraatl 40. La oellula dell'Unita dl 

^ _ Roma' ha sottoicrltto 50.000 lire per abbonamenti 
f ^ a l apeciali che verranno aiiegnati alle Sezionl della 

citta che avranno auperato gll obiettivi. , 
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EL SUO recente discorso di Palermo il compa-
jno Nenni e in generate molti esponenti del PSI — 
)ltre che della Democrazia cristiana e. repubbli-
:ani — mostrano di voler coritinuare ad impostare 
la difesa del governo Moro contrapponendo agli 
*< sgradevoli» provvedimenti anticongiunturali, det-
tati da uno « stato di necessita », i contenuti rinno-
/atori del programma quadripartito a realizzare il 
luale (essi dicono)) si sta alacremente lavorando. 

Orbene, quest'argomentazione — oltre che essere 
iffetta da un vizio d'origine profondo da^noi piu 
/olte messo in luce — comincia a risultare anch'essa 
sgradevolmente »> bugiarda. 

II vizio d'origine profondo consiste nel fatto (lo . 
lobbiamo ancora ripetere?) che i provvedimenti 
inticongiunturali proposti al Parlamento — e quelli 
:he nell'ombra si tramano o che attraverso una agi-
tazione spesso incomposta si vorrebbe spingere i 
lavoratori e i sindacati ad accettare e subire — non 
)ossono in nessun modo costituire l'avvio d'una 
jolitica economica di rinnovamento, ed anzi ad 
?ssa apertamente si contrappongono. 

I provvedimenti gia elaborati dal governo e quelli 
;he si avrebbe in animo di elaborare rappresentano 
Infatti una precisa scelta di classe a favore della 
jorghesia capitalistica. Ne basta l'accesa fantasia 
li La Malfa a nascondere cio, con-la scoperta im-
>rovvisa che la programmazione democratica s'iden-
tificherebbe con una cosiddetta «politica dei red-
liti», la quale imporrebbe a sua volta la rinuncia 
dl'autonomia del movimento rivendicativo dei sin-
lacati e la regolamentazione centralizzata della 
linamica salariale (e non, naturalmente, dei 
)rofitti!). 

C'e tuttavia da aggiungere — e noi non ce ne 
jtupiamo davvero, anzi la cosa ci appare perfetta-
lente logica — che la tendenza ad un abbandono, 

id un rinvio, a un travisamento anche di quegli 
ispetti del programma che dovrebbero giustificare 

«malgrado» gli indirizzi economici assunti dal 
joverno Moro — la permanenza del PSI al governo 

la fiducia delle masse lavoratrici nella sua azione 
futura si manifesta ogni giorno con sempre mag-
jiore evidenza. 

• - • • • • ' / . - . • • - : . ' • • 

ALGANO a questo proposito i fatti.'Il primo di 
?ssi riguarda le leggi agrarie. Che cosa c'e in esse 

[(specie dopo l'ultima manipolazione compiuta dal 
linistro Ferrari-Aggradi, alle spalle degli esperti 

socialist! e sotto gli occhi innocenti della delegazione. 
socialista al governo).di effettivamente «rinnova-
tore»? Tali leggi costituiscono l'ennesimo rifiuto, 
la parte della D.C. e della socialdemocrazia, di porre 
lano ad una riforma agraria generale, e se qualche 

kosa di effettivamente nuovo contengono nel loro 
fndirizzo generale e che questo, per la prima volta 
lopo vent'anni, e accettato e fatto proprio dal PSI. 

Ma andiamo avanti. Per le Regioni si sono si pre-
Sentate, com'e altra volta accaduto, alcune delle 
(eggi necessarie alia loro istituzione, ma ancora una 
folta ci si e ben guardati dal presentare la legge elet-
lorale. Non solo. Trovandosi di fronte alia Camera 
fa legge elettorale da noi riproposta all'inizio della 

»gislatura (e sul cui testo non ci potrebbero essere 
la parte del governo serie obiezioni) si e ricorso 
mcora una volta ad un espediente di regolamento 
)er impedirne la discussione: ottenendo cosi un 
invio di 15 giorni, cui non soltanto le dichiarazioni 

Ii voto deU'estrema destra monarchica e fascista e 
lei liberali, ma anche di esponenti della maggio-
anza di centro-sinistra, hanno perd dato il chiaro 
ignificato di premessa ad una sospensione sine die. 

E DALLE REGIONI si passa all'urbanistica il 
panorama non si presenta assai differente. Anche 
lui si ostacola la discusisone d'un progetto di legge 
|comunista) che giace da mesi dinanzi alia Camera. 

s'indugia a presentare il disegno di legge gover-
fativo. Ne e un mistero che dagli ambienti vicini 

ministro dei Lavori pubblici si mettano insisten-
?mente in circolazione voci riguardanti gli ostacoli 
le diflficolta «di carattere giuridico» che s'incon-

rerebbero nell'apprestamento di tale disegno di 
'gge. 

E' noto infine che uno dei cavalli di battaglia 
ella propaganda socialist a per chiarire agli occhi 
elle masse Topportunita e l'utilita della presenza 
el PSI al governo e quello che nel programma qua-
ripartito e prevista l'emanazione d'uno «Statuto 
ei lavoratori». Con particolare zelo la campagna 
ltorno a tale statuto viene condotta dal PSI a Roma 
in qualche altra citta italiana. 
Sembra tuttavia che anche qui, nell'iniziare 1'eia-

>razione delle leggi in cui tale statuto dovrebbe 
mcretarsi. il vice-presidente del Consiglio si sia 
rovato di fronte a imprevisti problemi« di carattere 
^iuridico ». Anche qui, perd, c'e dinanzi alia Camera 
in progetto di legge comunista sulla « giusta causa » 
lei licenziamenti, che non riassorbe in se tutti gli 

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) 

A Rimini 

Si apre stamane 
il conaresso FIOM 

Con una relazlone della Segreterla uscente, tenuta 
dal compagno on. Bruno Trentin, a'lnaugura queata 
mattina nel Teatro Comunale di Rimini il XIV Con-
greaao nazionale della FIOM-CGIL, I'organizzazione 
aindacale unitaria dei metallurgies Quasi novecento 
peraone, fra dtlegati e invitati, saranno present! ai 
lavori che proseguiranno fino a mercoledi pomeriggio. 

Delegazioni stranlere sono gia partite dai rlspettivi 
paesi per prtndere parte all'assise, una delle piu 
important! fra quante precedono II VI Congresso na
zionale della CGIL. Numerosi inviati di giornali Ita
lian) ed esteri seguiranno il dibattito, a cui presen-
lieranno I due segretari general) della CGIL, com* 
Mflni on. Novella • Santl. : 

Si accentua neiriiierzia del governo la pressione della destra 

Off ensiva anche contro la 
legge 167 
sulle aree 

Clamorosa rivelazione sul Premio Balzan 

Padre Zucca parti 
col tesoro di Said1 

Oggi Novella e Santi 
recano a Moro le pro-
poste della CGIL - Lo 
incontro governo-CISL 
Stortj torna a proporre 
il «risparmio contrat-
tuale »sui salari operai 
Passo dei senatori del 
PCI per la presenza di 
Moro al Senato du
rante il dibattito sui 

provvedimenti 

Nel quadro degli incontri 
tra governo e sindacati. oggi 
i rappresentanti della CGIL 
saranno ricevuti da Moro. I] 
colloquio avra luogo alle ore 
10 a Palazzo Chigi, e la dele
gazione della. CGIL sara com-
postFTnY^Wfclla. Santi. Foa. 
Lama & Scheda. i 

Ieri pomeriggio Moro ha ri-
cevuto a Palazzo Chigi Storti, 
accompagnato dagli altri mem-
bri della segreteria della CISL. 
Nel corso del colloquio, du-
rato circa due ore, Moro ha 
rinnovato l'appello alia «re-
sponsabilita > e ha affcrmato 
che «per ora» altri provve
dimenti « anticongiunturali » 
non sono prossimi. In mate
ria di salari, ha affermato che 
non e intenzione del governo 
tradurre l'appello alia respon 
sabilita in una richiesta di 
« blocco salariale >. 

AlPuseita dal colloquio, lo 
on. Storti ha dichiarato di 
avere fatto prcsente a Moro 
che i sindacati < sono sensi 
bili > alia complessita della 
situazione economica e al l'ap
pello alia responsabilita che 
- ricade anche sui sindacati ». 
La CISL, ha detto Storti. «e 
disposta a una politica sala
riale seria che tcnga conto 
del parametro della produtti-
vita generale del sistema e di 
quello dei vari settori pro
dutti vi ». Storti ha poi dichia
rato di aver proposto a Mo
ro, come mezzo limitativo del 
consumi, la nota tesi della 
CISL sul cosiddetto «rispar 
mio contrattuale > (da adot 
tarsi con ritenute sui salari), 
da lui considerato mezzo ido-
neo a ' « contenere i consumi 
e a permettere nuovi invest! 
menti >. I] segretario della 
CISL ha poi dichiarato che 
< alio scopo di realizzare un 
quadro chiaro della dinamica 
contrattuale per I'autodiscipli. 
na della medesima. la CISL 
inslste per un accordo-quadro 
interconfederale >. Storti ha 
poi affermato che la delega
zione della CISL ha chiesto a 
Moro: a) II coordinamento tra 
provvedimenti congiunturali e 
impegni prograihmatici, in mo
do che essi costituiscano a-
spetti different! di una stessa 
politica di sviluppo; b) Di 
scoraggiare ogni eventuate in
tenzione di blocchi salariali; 
c) Di porre la massima cura 
nell'evitare che i provvedi
menti anticongiunturali, rea 
lizzati e da realizzare, possa-
no produrre effetti recessivi, 
parlicularmente al livello del 
la occupazionc. In particolare 
e stata segnalata la delica-
tezza del settore edilizio nel 
quale una eventuale recessio-
nc potrtbbe avere effetti "pre-
occupanti. specialmcnte . nei 
grandi centri urbani. 

Dopo I'incontro Moro-CISL 

Ridotte le pene in appello 

In liberta otto 
degli edili romani 

I I religioso e sfuggito per futta la gior-
nata alle ricerche dei giornalisti - Miste-
rioso incontro - Un camion carico di 

casse lascio I'Angelicum 

La Corte d'Appello ha diminuito le pene agli edili arrestati il 9 ottobre scorso per 
i fatti di piazza SS. ApostolL Otto dei detenuti sono stati scarcerati, cinque restano 
ancora a Regina Coeli. Nella foto: i parentl del lavoratori processati lasciano il Pa
lazzo di Giustizia dopo la sentenza. . 

.(A pag. 3 il servizio)' - ' , . • • ' 

Grecia 

Scarcerati a giorni 
i detenuti politic! 

Limiti del prowedimento — Si tratta tuttavia di una «condizionale » 
e non di un'amnistia — Resteranno in carcere coloro che i fascist! accusa-
rono di «splonaggio » — Aboliti il confine e il « certrficato di lealta* 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

A ventiquattr'ore ormai 
dalla pubblicazione, nessu-
na delle persone interessate 
ha smentito la notizia secon-
do la quale parte dei fondi 
del premio Balzan proven-
gono dal tesoro della repub-
blica di Salo, dal famoso 
« oro di Dongo >. Le rivela-
zioni pubblicate da un set-
timanale di Zurigo. il c Die 
Zurcher Woche > e confer-
mate dall'agenzia U.P., sono 
state riportate nella nostra 
ultima edizione di stamane. 
La notizia, nella notte, era 
rimbalzata fino a Ne\v York 
e poche ore dopo telefonate 

I^ransoceaniche f a c e v a n o 
fquillare i telefoni dell'An-
gelicum. feudo di padre En
rico Zucca, il francescano 
afTarista che della fondazio-
ne Balzan e stato, e e rima-
ne ii «deus ex machina >. 
Poiche padre Zucca era ir-
reperibile. il telefono pren-
deva'a squillare nella casa 
dell'avv. Ulisse Mazzolini, 
vice presidente della fon-
dazione. e piu tardi anche 
nella lussuosa abitazione del 
colonnello Danieli, vedovo di 
Lina Balzan. la fondatrice 
del premio, in via Benedet
to Marcello 24. L'avv. Maz
zolini. unico reperibile ri-
spondeva di « non saperne 
nulla *. giustificandosi con 
il dire che egli era entrato 
in contatto con padre Zucca 
quando il premio Balzan e 
stato istituito. ossia assai do
po il crollo e Ia fine di Mus
solini. 

In breve, alciini testimoni 
(di certo almeno uno), vi- |~ 
dero durante i tre giorni in I 
cui il dittatore del fascismo . 
si rifugio all'* Angelicum > | 
di padre Zucca, un manipo-
lo di camicie nere carlcare I 
su un autocarro delle miste- ' 
riose casse. L'operazlone, i 
protetta pare da un fitto cor- I 
done di militi armatj fino ai . 
dpnti. si concluse con la par- I 
tenza del camion per ignota 
destinazione. Si precisa ora I 
che I'automezzo raggiunse la ' 
Svizzera. dove i preziosi i 
bauli, colmi del tesoro della | 
repubblichetta vennero ce- . 
lati in luogo sicuro affidati I 
naturalmente alle sollecite 
cure di padre Zucca. . I 

Poiche non sarebbe stato ' 
facile ne conveniente aguer- | p 0 5 7 0 ^ 7ssere"soii^'aiuta-
ra finita far nentrare m Ita- . te le sofferenze di chi 

jha - 1 mgente bottino senza | c ^ ; u s o 

consumata la colazione nel 
convento dei frati minori di 
piazzetta S. Angelo 2 egli 
ha letto i giornali, compresa 
€ l'Unita >. Alle 9 e qualche 
minuio. ha lnsciato la « clau
sula » ed e entrato negli uf-
fici deU'Angelicum, attigui al 
cenobio. Qui lo ha raggiunto 
alle 10.30 una telefonata che 
gli richiedeva un colloquio 
con un nostro redattore. 

II frate non ha detto ne si 
ne no. « Chi mi cerca — ha 
commentato — non ha che 
da bussare alia mia porta >. 
Le porte deU'Angelicum, tut
tavia, sono in questi giorni di 
granito. Ad esse bussano in 
vano giornalisti, fotorepor-
ters. e il solito stuolo delle 
donne dell'aristocrazia e del 
€ boom >. costantemente avi-
de dei consigli del francesca
no maneggiatore di miliardi. 
E' accaduto cosi che, riuscito 
a penetrare nel feudo del 
presidente del Balzan. il no
stro redattore ha atteso in 
una saletta piu di tre quarti 
d'ora • per sentirsi alia fine 
annunciare dal padre guar-
diano che < padre Zucca. 
chiamato da una telefonata 
urgente, ha dovuto uscire e 
pertanto non potra' rice-
verla ». 

Altri tre tentativi, effet-

Piero Giordanino 
(Segue in ultima pagina) 
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altre informazioni 

Oggi 
e domani 
cinema 
chiusi 

La rottura delle 
trattatlve per il rln-
novo del contratto 
di lavoro per i dl-
pendent! degli cser-
cizi cinematografici 
ha costretto le or-
gazzazioni di cate-
goria della C G I L , 
CISL e MIL a pro-
clamare lo sciopero 
nazionale per oggi e 
domani. I cinema, 
pertanto, resteranno 
chiusi nelle due gior-
nate. 

Come si ricordera, 
una prima rottura 
delle trattative si era 
avuta il 27 febbraio. 
Successivamentc i 
sindacati avevano 
accettato di esperire 
un ulteriore • tentati-
vo con i rappresen
tanti degli esercenti 
cinema al fine di ten-
tare un avvicinamen-
to delle reciproche 
divergenti posizioni. 

Nel corso degli in
contri, svoltisi net 
giorni 4 e 5, tuttavia, 
e apparso chiaro il 
tcntativo dei datori 
di lavoro di rovescia-
re sui propri dipen 

' denti i pesi dello 
«sfavorevole anda 
mento » ' delta.. loro * t 
attiv^ta e della «man- \ 
cata adozione di jf 
provvedimenti legi- r 
slativi atti a solleva- \ 
re 1'economia del '•' 
settore » come affer-
mano gli esercenti in 
un loro comunicato 
stampa. 

La FILS - CGIL, 
dal canto suo, ha 
precisato che gli 
esercenti pretendo-
no 1'assoluta liberta 
di licenziamento, e 
rifiutano una vali-
da regolamentazio
ne degli istituti nor-
mativj esistenti e 
per quanto riguarda 
gli aumenti econo
mici a pretendono 
di imporre soln-
zioni assolutamente 
inaccettabili» . 

lo | 

Attenua, 
non ripara 

Certo, la prima cosa da 
dire • sulla rinnovata deci-
sione dei giudici per gli 
edili arrestati a Roma il 
9 ottobre e che si tratta di 
una sentenza apprezzabile. 
Essa infatli restituisce altri 
otto lavoratori alle fami-
glie, dopo cinque mesi di 
carcere, e diminuisce le 
pene di tutti gli altri. Non 

ATENE. 6. 
Un ' prowedimento di in-

dubbia importanza —. anche 
sc viriato da limiti e insuf-
ficienze dei quali diremo piu 
avanti — e stato annunciato 
dal governo greco: tutti i de
tenuti politici. che abbiano 
scontato piu di dieci anni di 
prigionc, saranno posti in li
berta • cor.dizionale entro po
che settimahe. - II relativo di
segno di legge sara tl primo 
sul quale sara - chiamato a 
pronunciarsi il nuovo parla
mento nella seduta inaugura
te del 19 marzo prussimo. II 
disegno di legge • prevede an
che la soppressione del conn 
no e l'abolizione dei cosiddetti 

avrebbe dovuto aver luogo ten „ certiflcati di lealta-. una ver 
1'iiK'ontro con la UIL. Ma, per 
motivi organizzativi, i sinda-
calisti socialdemocratici han
no chiesto di differ ire il col
loquio a lunedl. 

PRESSIONI ' DftU DESTRA 
Mentre da parte dt alcuni set-
tori del centro-sinistra (La 
Malfa) si continua ad accen-
tuare la richiesta di ridimen-
sionare drasticamente tutti i 
program mi chiedendo alia clas-

m. f. 
(Segue in ultima pagina) • 

gognosa misura inventata dat 
regime fascista dell'ERE con la 
quale si impediva ai comumsti. 
al sospetti comunisti e ai demo-
cratici invisi alia polizia. 1'as-
sunzione presso enti • pubblici 
e piivati. il possesso del pas-
saporto e persino della pa-
tcnte di guida. » . 

Annuncianao le dectsioni del 
governo. il ministro della Giu
stizia Polychronldis ha affer
mato che esse mirano - a chiu-
dere la pagina dolorosa delle 
cOnseguenze della guerra civi
le-. Non e stato indfeato il nu-
mero delle persone che ver
ranno scarcerate.- dato che mU 
cunc centinaia dl detenuti era-

no stati libcrati nei mesi scorsi 
dal primo governo Papandreu 
dopo la cacciata di Caraman-
lis. Si presume che dell'attuale 
prowedimento beneficeranno 
circa duecento persone. Ne sa
ranno esclusi infatti — e que
sto e il primo grave vizio — 
coloro che furono condannati 
sotto 1'accusa di spionaggio: si 
tratta. per la stragrande mag-
gioranza. di persone che con 
questa sbrigativa formula ven
nero gettate in. carcere molti 
anni fa in base ad una legge 
prebellica del dittatore fascista 
Melaxas. di comunisti. in ge-
nere. il cui • solo rea to fu in 
realta quello di essere dei mi-
litanli che seguivano le diret-
tive del loro Partito nella lot-
ta per la liberta e la demo
crazia in Grecia. 

Un'altra grave limitazione del 
prowedimento di - Papandreu 
e rappresentata dal fatto che i 
prigionieri politici non saranno 
amnistiati. ma solo posti in li
berta condizionale. C16 signi-
flca che dopo anni e lustri di 
carcere ingiustamente sofferto 
gli ex prigionieri politici. avan-
guardia della lotta antifascists 
c per la liberta della Grecia. 
non saranno reintegrati nei lo
ro diritti civili e fra l'altro 
non potranno essere - iscrittf 
nelle liste elcttorall 
; Come ; si vede. Papandreu. 
• (Segue in ultima pagina) . 

Brindisi 

La CGIL rm 

la rappresentanza 

al ia Monte-Shel l 
. BRINDISI. 6. ' 

Una bell« vittoria ha ri-
portato la CGIL nelle eleilo-
ni della Commlsslone Interna 
nel nuovo stabilimento pe-
trolchlmico della «Monte-
Schell -. II sindacato nnlta-
rlo ha, Infatti, raddopplato la 
propria rappresentanza fra 
gli operai. 

Ed ecco i rispltatl, in paren-
tesl qaelli dell'anno . scorso: 
OPERAI: CGIL voU 1122 e 
4 segKl (I'anno tcorso 2 seg-
gl); CISL votl Ml e 3 seg-
gl (I'anno scbrso 3 ' seggi); 
UIL roll 435 e 2 seggl (Pan-
no scorso 2 seggl). IMFIEGA-
Tl: CISL voti 2M e na seg
gl* (I'ann* scorso nn segglo); 
fJIL 2t2 e no segglo (I'anno 
seorso nn segglo). Per gll lot-

• piogatl la CGIL non ha pre-
s eaUU la Itsta. 

e 

troppo dar neH'occhio. i va- j Vamnem, le'difficoiii de'i 
Ion. ammontant, a parecchi famiUaH rimasti ad at. 
miliardi. sarebbero stati sue- • t e n d c r c . Non p u o es$ere 

, „ , , , umanamente sottovalulato 
z a i n c l u s i nella fondaz.one I quindi un prowedimento 
Balzan. gia di per se ptngue . K 

di capitali realizzati dall'ex | 
amministratore del « Corrie-
re 
premio ha preso 
naturalmente. usati per ali- I 

in una cella, 

cessivamente dal padre Zuc- I 

die quelle ioffereme con 
elude o, almeno, abbrevia. 

....... _— . . ._ Dopo di che, tuttavia, 
della sera > dal quale il quaXcne altTa considerazio-

;m«o ha preso il nome: e. „„ Ae,r„ „ „ „ , e ^ „ t„,tm I 
I 

n^X1^^"^^™, I so che ce ne ^ M * e biso-', sentenza. Quella di ieri e i 
n . ^ 1 ? : . ^ ? / . ^ ! . . ^ ^ " ^ ' O«o — »? sravita di quello piu pacata, ma si muove I 

mentare le altre attivita del 
dinamico francescano. 

ne deve pure essere fatta. 
In primo luogo il verdetto 
di ieri conferma — ammes-

Una lunga lotta — lo ha I 
ricordato l'altro giorno un >. 
avvocato in aula — il con- '• J 
tratto, accettato e sotto- • 
scritto, con i miglioramenti I 
per gli operai calpestato ' 
dat padroni, tin miliardo di i 
contributi rapinato alia \ 
Casta edile. Per converso, . 
il boom delle costruzioni e I 
t profitti che a Roma han
no avuto una misura favo- I 
losa, come in nessun'altra | 
citta. E la spaventosa con-
dizione del lavoro nei can-
tieri della capitate: oltre 
settanta morii ogni anno. 

II rifiuto di considerare 
tutto questo, per limitarsi 
esclusivamente alia consi-
derazione di singoli episodi 
nati dall'esasperazione e 
dalla collera per i conlinui 
soprusi dei < barnni della 
edilizia >: ecco cio che ha 
dato il vqlto alia prima 

delle personalita interessate p r o n H l l c i a t o dai primi giu-
alla fondazione abbia sentito d i d i V o n fu softanto

 v
una 

il dovere di una .smentita. inaccettabilc • affermazione 
lascia ad.to alle piu signifi- di col che non teneca 

cative illazioni. D altra parte I c o n t o d j mQtivi pTofonda. 
mente umani, delle circa-

c'e da notare che neppure il • 
governo svizzero o gli orga- | 
nismi responsabili italiani 
hanno preso posizione uffi- I 
ciale. ma si sono chiusi nel ' 
piu stretto riserbo. I 

Giovedi. comunque, il co- I 
lonnello Danieli, raggiunto a • 
Zurigo da alcuni giornalisti | 
svizzeri. ha dichiarato: « nor. 
posso ' commentare questa I 
notizia >. Dopodiche c anche 
egli scomparso. Ricerche I 
successive presso Tedificio in I 
cui alloggiava in Svizzera. • 
come presso la sua casa di | 
Milano non hanno dato al-

%tanze, della realta insom-
ma, ma fu anche espresso 
— e la Corte d'Appello lo 
conferma — in termini di 
particolare spietatezza. Di 
qui la legittimita delle cri-
tiche allora suscitate. '• 

Ma la realta da cui sea-
turi la grande manifesta-
zione operaia di piazza 
SS. Apostoli, che spezzd — 
tion dimentichiamolo ' — 
Vodiosa e incostituzionale 
serrata gia decisa dagli im-
prenditori, i rimasta an
cora oltre la soglia del Pa-

I 
dre Zucca. II francescano era | n c H e coscienze'dei giudici. " ' * I 

».. .a . .u ••"» ..—...^ —"« «. . c o r a oure ia sogna aei fa-
em esito. Sconcertante. m- laZ20 di giustizia. Non k 
vece. latteggiamento di pa- penetrata, neppure ora, 
dre Zucca. II francescano era I -• - r- » 
oggi a Milano. Dalle 7 alle 9, I 

ancora nello stesso solco. . 
Nessuna assoluzione, ncs- | 
sun riconoscimento, nessu
na condanna — questa n I 
dovrebbe essere drastica — ' 
dei veri responsabili. i 

Agli edili che ieri sono | 
tornati a casa e hanno po- . 
tuto finalmente riavere i fi- I 
gli tra le braccia (uno di 
essi ha visto il suo bimbo 
per la prima volta) il sa-
luto di tutti coloro che san- i 
no e onestamenle giudica- \ 
no. A quelli rimasti in car- . 
cere Vassicurazione non I 
formate di una solidarieta 
fralcrna. Agli uni e agli I 
altri la riaffermazione che * 
la lotta fu giusta e Vimpe- • 
ono a cancellare pagine I 
tanto dolorose per conqui- . 
stare insieme una condizio- \ 
ne veramente civile. 

' - * ~ * * i« . •'X?'-**.. {, V*.vft̂ '-.|BX>:/*•>'• • \'i<-"-. 4kzJ>t!ii*?x: 
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Consiglio ANCI 

I Comuni contro le 
nfei^enza di organizzazione 

i 
i 
i 
i 
i 

Ferrari Aggradi i 

Nota economica 
- i - — 

Polemico Costa 
con 

L'ex presidente della Federcoosorzi afferma 
che sono state rinnovate le convenzioni tra 
il feudo bonomiano la FIAT e la Montecatini | 
Interrogazione: del PCI sull'esenzione dalla i 

cedolare disposta a favore del Vaticano. 

Dopo le dimissioni pre-
sentate dalla carica di 
presidente della Federcon-
sorzi, il dottor Nino Co
sta parla, per la prima 
volta, del perche del suo 
gesto e rivela nuovi par-
ticolari sul la grave situa-
zione del feudo « bonomia
no >. In un'intervista con-
cessa all'agenzia • « R.D.> 
Tex presidente della Pe-
derconsorzi rifa, innanzi-
tutto, la storia della sua 
opposizione a Bonomi e su 
questo punto cosi conclu
de: « Quando flnalmente 
mi resi conto che si ri-
schiava di arrivare . alia 
scadenza del le cariche so-
ciali senza aver'nul la con-
c luso (ed ormai certo che 
avendo manifestato chia-
ramente il m i o , pensiero 
non sarei stato rieletto) 
affrontai al lotta aperta-
mente riuscendo a far ap-
provare la nomina di una 
commissionc che doveva 
studiare i vari problemi 
in discussione. Ma di que
sta* commissione e stato 
impedito il • funziona-
mento >. 

Significativa la risposta 
che il dott. Costa da alia 
seguente domanda: « Cosa 
pensa della risposta re-
centemente data dal mi-
nistro dell 'Agricoltura al
ia Camera, a l le interpel-
lanze sul la Federconsor-
zi? > Costa risponde che 
e • perlomeno • ott imist ico 
credere che nel la Feder-
cqnsorzi si prenda sul se-
rib — come ha affermato 
il ministro — il proble-
ma di una riforma inter
na. «II Giornale di Agri-
coltura — ricorda il dot-
tor Costa •— che rispecchia 
il pensiero del gruppo do-
minante del la Federcon-
sorzi, nel commentare la 
riunione del 9 gennaio del 
Consigl io d'amministrazio-
ne, irrideva apertamente 
agli impegni governativi 
su l la autonomia dei Con-
sorzi Agrari, sostenendo 
che si trattava di un pro-
blema inesistente e che i 
"politici" si erano fatti 
prendere la mano su que
sto punto, senza averlo 
esaminato ed approfon-
dito ». 

L'intervista e anche im-
portante ai fini di nuovi 
e lement i che riguardano 
Tazione della Federcon-
sorzi nel campo del la po-
litica economica. Nel corso 
dell ' intervista, infatti. Co
sta afferma che da parte 
del la Federconsorzi — 
malgrado l'opposizione dei 
Consorzi provinciali — si 
e puntato al r innovo puro 
e sempl ice de l l e conven
zioni che legano il feudo 
di Bonomi ai monopoli 
F I A T e Montecatini . E 
questo sarebbe il mezzo 
fondamentale per annul-
lare in partenza qualun-
que spinta innovatrice nei 
confronti del la politica 

della Federconsorzi e del I 
suo ruolo nei confronti I 
dell'agricoltura. Costa af- . 
ferma anche che il mini- | 
stro era stato messo a 
conoscenza di tutta }a si- I 
tuazione interna della Fe- ' 
derconsorzi: < Non dove- I 

' va pertanto — afferma il I 
Costa — meravigliarsi del- • 
le mie dimissioni >. L'ex | 
presidente della Federcon-, • 
sor/ i conclude la sua in- I 
tervista ricordando che • 
ben -16 Consorzi r Agrari | 
sono retti da commissari, 
n o v e d e i ' quali sono ad- I 
dirittura funzionari del- ' 
la* Federconsorzi: < Questi I 
commissari dovrebbero es- I 
sere sostituiti da commis- • 
sari governativi *. ~ \ 

Negli ambienti della Fe
derconsorzi. intanto. si ri- I 
t iene ormai prossima la ' 
riunione del Consigl io di I 
amministrazione per la I 
nomina di un nuovo pre- i 
s idente con poteri com- | 
missariali nella persona . 
del l 'avvocato Morlino del- I 
la Direzione della DC. Co- ' 
m e e noto il PSI ha chie-
sto che la nomina doves-
se avvenire da parte del i 
governo, ma a quanto | 
sembra l'ipotesi e stata . 
scartata per non « urtare I 
Bonomi ». 

CEDOLARE E SANTA SEDE J 
Nei giorni scorsi la stam- | 

• pa ha pubblicato la noti-
zia di una circolare mi- I 
nisteriale che esenterebbe ' 
gli enti lcgati finanziaria- l 
m e n t e alia Santa Sede dal I 

• pagamento del la cedolare. 
S u questo argomento e I 
stata presentata alia Ca- I 
mera una interrrgazione • 
firmata dai deputa t i comu- | 
nist i Raffaelli, Grilli, 
Raucci e Sol iano. Gli in- | 
terroganti chiedono al ' 
ministro de l le Finanze: I 
1) se e vero che, a p - I 
punto, con una circo- i 
lare ministcriale sia s ta- | 
ta disposta l'esenzione dal
la cedolare dei titoli azio- I 
nari appartenenti ad enti 
dipendenti dalla Santa Se- I 
de; 2V se il ministro non I 
intenda revocare senz'al- i 
tro tale esenzione la qua- | 
le e in netto contrasto con . 
le finalita, lo spirito e la I 
lettera della legge a suo 
tempo appfovata dal Par- I 
lamento e che non c pre- • 
vista dalle leggi che reg •- i 
lano i rapporti tra lo Sta- | 
to italiano e la Santa Se- . 

i. de . A proposito di una si- I 
mi l e ipotesi — ricorda la 
interrogazione comunista I 
— si espresse sfavorevol- • 
m e n t e la commiss ione le- i 

!gislativa della Camera, al I 
punto da indurre alcuni . 
suoi componenti a ritirare | 
emendament i che preve-
devano Tesenzione ora de- I 
cisa con una circolare mi- • 
nisteriale. i 

d. I. ' 

Bagheria 

Code il cenfro-sinistra 
per un odg anii-maiia 

Un gruppo di democristiani si e rifiutato di 

votare un documento presentato dal PSI 

/.• k j > > >, r i 

della spesa 
Le relazioni del sindaco di Modena compagno 
Triva e del sen. Agrimi - Gli interventi dei com-
pagni Ciofi Degli Atti e Minio - Si puo superare 
I attuale situazione solo avviando una politica di 
piano democratico - Nessun ministro all'assemblea 

Gli Enti locali r i tengonojne dell' istituto regionale, 
profondamente sbagliato lo senza il quale, appunto, nes 

Nostra redaiione 
PALERMO. 6. 

L« giunta comunale di cen-
tro-sinistra di Bagheria e ca-
duta stanotte per il nfiuto di 
5 consiglieri d c. di votare un 
pur prudente od.«. antimafia 
presentato dal PSI. In conse-
guenza del grave gesto dei d c , 
i socialist! hanno decico di no-
tificare le dimissioni dei due 
loro rappresentanti in seno alia 
giunta. che e crollata a conclu-
sione di un drammatico dibat-
tito durato parecchie ore e nel 
conio del quale, progresslva-
mente. si era venuta delineando 
la decisa opposizione di un 
gruppo di consiglieri d.c. ad 
approvaro un quaisiasi docu-

' mento nel quale si pronun-
ciasse la parola mafia. II grup
po degli oltranzisti d c. non 
solo ha rifiutato 1'od.g. socia-

. lista e un altro, ben piu pre
cis* c circostanziato. presenta
to til gruppo . comunista, ma 

addirittura ha proposto un 
suo documento r.el quale si 
negava di^involtamente 1" esi-
stenza deila mafia a Bagheria 

Sempre in tema di rapporti 
DC-mafia, a Caltanisjetta. sta-
oera. la sezione speoiale del tri-
bunale incaricata di decid^re 
sui provvedimenti a carico dei 
maflosi ha esaminato le denun. 
ce della polizia a carico di 
Calogero Sinatra e di Giuseppe 
Sorce. ambedue consiglieri del
la DC, i quali, in stato d'arre-
sto. sono fitati proposti per il 
soggiomo obbligato. come ma-
flosi. 

A Caceamo e a Seiara. altri 
famosi centri di mafia della pro-
vincia di Palermo, domenica si 
terranno due comizi unitari an
ti-mafia del PCI. del PSI e del 
PSIUP. Parleranr.o. per i ri-
spettivi partiti, gli onli Ca-
rollo, Di Piazza c Genovese. 

g. f p. 

« invito » del governo (che in 
realta si e tradotto in impo-
sizione) a ridurre l a - s p e s a 
finche non sia superata l'at-
tuale congiuntura economica 
sfavorevole. Questo ha detto 
con chiarezza, ieri, il Consi
glio ' delTAssociazione nazio-
nale dei Comuni. riunitosi al 
Campidogljo per discutere la 
relazione del Comitato esecu-
tivo su Finanze comunall, 
congiuntura e programmazlo-
ne, • che 6 stata illustrata, 
dopo una breve introduzione 
del presidente sen. Tupini, 
dal sen. Agrimi (dc ) . dal con-
sigl iere comunale di Roma 
S a n t o - ( i l quale ha letto un 
intervento delTex prosindaco 
Grlsolia) e dal compagno Ru
bens Triva, sindaco di Mode
na. Era preannunciato' l'in-
tervento dei ministri piu di-
rettamente interessati ai pro
blemi degli Enti locali. Inve-
ce, la partecipazione governa-
tiva si e ridotta a ben poca 
cosa. C'erano solo due sotto-
segretari (entrambi dc) : lo 
on. Mazza (Interno) , il quale 
ha rivolto ai convenuti un sa-
luto puramente formale e ra-
pidissimo, e Ton. Vetrone 
(Bi lancio) . Tutto qui, se si 
eccettua un telegramma au-
gurale (tanto caloroso, quan
to generico) del ministro del 
Bilancio, Giolitti. Questa 
« fuga dalle responsabilita > 
da parte dell'autorita cen-
trale e stata rilevata dal-
l'assemblea. 

Nel respingere la l inea di 
« contenimento » del la spe
sa che oggi v iene proposta 
i relatori sono stati sostan-
z ia lmente concordi. Ha det
to il compagno Triva, il qua-
le ha parlato anche a nome 
deli'assessore alle Finanze 
del Comune di Milano, dot-
tor Bassetti (dc ) : « L e sccl-
te anticongiunturali devono 
poggiare su forze diverse da 
quelle che hanno promosso 
il tipo di espansione econo
mica squilibrata verificatosi 
negli ultimi anni e che e la 
causa prima dell'attuale si
tuazione; uno svi luppo nuo
vo nel la vita economica na-
zionale deve fondarsi, quin-
di. sul le forze che sono state 
riconosciute come le indi-
spensabili protagoniste di 
una < politica di piano » de-
mocratica, di una politica di 
progresso sociale 

« Ma — ha proseguito Tri
va, attentamente seguito — 
il momento congiunturale 
sfavorevole offre l'occasione 
per giustificare un'accentua-
zione degli orientamenti 
< centralizzatori > e il rinvio 
ad un secondo tempo del 
decentramento e del la co-
struzione di una nuova ar-
l icolazione democratica del-
lo Stato, del potere politico 
ed economico. Questa ten-
denza, certo, corrisponde al
ia < Iogica » degli avversari 
della programmazione, ma 
contrasta radicalmente con 
le es igenze di una « politica 
di piano > democratica: per-
cio, dobbiamo respingei la >. 

Occorre avere ben chiaro 
— ha concluso il relatore — 
che mantenere al l ivel lo at
tuale la capacita di inter
vento degli Enti locali — co
me propone il governo — 
significa di fatto ridurla, li-
mitandone la presenza ed 
estendendo invece lo spazio 
del le forze e dei gruppi del 
potere monopolist ico. 

Analogamente , il senatore 
Agrimi , nel suo intervento. 
ha affermato: « N o n si esce 
dalla congiuntura sfavore
vo le femnandoci, ma incam-
minandoci . finalmente. per 
la v ia giusta >. L'attuale in-
debitamento dei Comuni (ol-
tre 4 0 0 0 miliardi) — ha pro
segui to Agrimi in ev idente 
polemica con le recenti di-
chiarazioni rese alia Camera 
dal sottosegretario socialista 
Leone Amadei: e su questo 
e t o m a t o vigorosamente. 
nel corso della discussione. 
anche il compagno sen. Mi
nio — non e davvero impu
t a b l e a « sperperi >. a c leg-
gerezza ». 

Tutti i relatori. insomma. 
hanno sottolineato la neces-
sita di collegare i provvedi
menti anticongiunturali ad 
una programmazione intesa 
— lo ha ben ri levato nel 
suo intervento il compagno 
Ciofi Degli Atti , della Lega 
dei Comuni democratic! — 
come nuovo metodo di go
verno ai diversi l ivelli de
cisional! (dal lo Stato alia 
Regione. al le Province, ai 
Comuni ) . quindi non < cen
tral is tica > e burocratica. Es-
si hanno quindi ribadito con 
forza l'urgenza della creazio-

suna < politica di p iano» 
democratica potra essere 
avviata. 

II s problema. dunque. si 
presenta. oggi. in termini op-
posti a quelli proposti dal 
governo: non si tratta di ri
durre. ma di espandere la 
spesa. naturalmente qualifi-
candola s e m p i e piii, nel qua-
dro della programmazione. 
in direzioni che valgano a 
suscitare e a molt i plica re le 
« spinte » • anticongiunturali 

Nel corso del dibattito so
no, fra gli altri, intervenuti 
il sindaco di Genova Pertu-
sio ed i compagni sen. Minio 
e Ciofi Degli Atti. Minio e 
Ciofi hanno anche proposto: 
che venga istituito un con-
tatto diretto e permanente 
fra le Associazioni degli En
ti locali. il ministero del Bi
lancio o gli organi preposti 
alia elaborazione del Piano 
di sv i luppo economico: una 
serie di interventi del l 'ANCI 
(partecipazione al prossimo 
dibattito te levis ivo. invio di 
delegazioni a l , governo, as-
semblea dei ' sindaci ita-
liani, ecc.) volti ad ottenere 
eflicaci e rapidi interventi . 

5 ft i » 
_ i I «$ei punti» dei 

comunisti di Palermo 
Nelle qrandi cittd dell'lsola vi e un terreno prezioso di lotta - 1 mutamenti dei 

rapporti politici - Superamento dei ritardi nelrazione politica e organizzativa 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6 

Propn'o mentre veniva raQ-
giunto il 100'^ degli iscrlttl 
dell'anno scor.->o. si e tenuta a 
Palermo lu conferema citta-
dina d'orgartizzazione dei co
munisti: una ripresa ed un ap-
profondimento dell'analisi dei 
uiKtumenti sociali intervenuti 
in questi anni nel capoluoao 
siciltaiio,- da cui bono scaturite. 
nel contesto 'di un ampio e 
spregiudicato dibattito (t renin 
uUeruenti nelle due qiomate 
d« lavori), una serie di sttmo-
lanti indicazioni per il pro-
gramma politico di did rifa e 
per un'estensionc della demo-
crazia nella vitu interna del 
Partito. 

Intanto: basta con i rosiclpftl 
tempi lunghi La magaior parte 
dei compagm — come sotfoll-
neava nell'inferreiio roiicttisi-
vo il segretarw regionale del 
PCI, La Torre — avverte che 
ci sono alcune condition! faro-
rrvoli per estendere la in
fluenza del Partito a Palermo 
con molta rapidifti Abbiamo 
insomma tardnto a riconoscere 
che nelle grundi citta dell'lsola, 
dove per troppo tempo si e 
vissuto soltanto il riflesso deUr 
lotte nazionali e di quelle con-
tadine. vi e un terreno prezio
so di lotta e di scontro diretto 
Ad ogni livello della ^ sacleta 
palcrmitana — aveva sottoli
neato nella relazione tntrodut-
tiva il compagno Gnardo. re-
spoiiMibi/e del comitato citta-
dino uscente •— permnuaono 
ed ami si acuiscono profonde 
contraddizioni. La espanvione 
della citta ha cosl avnto, *o-
pratutto negli ultimi tempi, for

me che, la collocano can carat-
rt'riitiche proprie nel proccsso 
di espnniione tiionopo!i,stica: at-
tivita terziarie in continue svi
luppo. ristagno della piccola e 
media indtistrin, clefantiasi bu
rocratica, , speculazlone sulle 
aree /abbHcab'ili e delt'cdiH-
zia, aumento vertlginoso del 
costo della vita. ecc. Tutti I pro
blemi di una grande citta mo-
derna presenti insieme a cjnel/1 
di vaste zone di qtande arre-
iratecza e di miser'm aJimctitn-
ta daUimmigrazione 

Queste Hiodi/iciirlonl sono 
.state acompdijnatr da notevoti 
mutamenti nei rapporti politi
ci, con la formazione di un 
gruppo di potere deinorrisfia-
no sempre pin profondamente e 
orgamcamente collfcjato con la 
mafia * e con la speculation?. 
che basa la propria atfirita 
sul trasformismo, sulla ' sisfe-
matica distruzione di oyni fer-
menta ideale delle correnfi. sul 
compromesso se non politico 
almeno tattico con tutti i grup
pi. eccettuato qnello comunista 

Nella concezione della cla.ssi 
dirf«entr che la DC ha portafo 
pi potfre in Siciiia. i mappiori 
ct'ritri urbani si .sono ridotti a 
co-tituire la punta avanzata 
della specnlazione. del trasfor
mismo, della corruzione di mus-
sa La nostra iniciafit'a non e 
stata sempre sufficiente a con-
trastare questa linea politica; 
e cosi I'autonomia regionale ha 
mostrato a Palermo il suo volto 
peggiore: quello del favoriti-
smo. della corruzione. della 
specnlazione edili-ia. delle col-
Iii.sioni con la mafia• Eppure — 
e questo tema P stato al centra 
di tutto 11 dibattito preparato
r y della conferenza, articola-

Senato 

Restano aperti gli 
interrogativi sulla SFI 
II ministro Colombo ha risposto a una interpellanza comu

nista e a una interrogazione del PSIUP 

Come si e giunti alio sciogli-
mento del Consiglio di ammini
strazione della SFI, la societa 
finanziaria milanese il cui re-
cente « crak » ha provocato tan-
to scalpore? come vengono tu-
telati gli interessi sia dello Sta
to che dei risparmiatori coiti-
volti nella vicenda? come si pu-
niranno i responsabili? quale era 
la cifra del risparmio illecita-
mente raccolto dalla SFI? per
che la Banca d'ltalia non intor-
venne a tempo e perche quan
do poi si e intervenuti lo si e 
fatto in modo tale da salvare 
dalle siuste conseguenze pcnali 
i responsabili? 

Una folia di interrogativi. co
me si vede. che sono stati illu-
strati ieri al Senato nello svol-
gimento di una interpellanza co
munista e di due interrogazioni 
(una comunista e una del 
PSIUP) che riguardavano ap
punto lo scandalo SFI. Ha ri
sposto il ministro COLOMBO 
con un discorso che e durato 
piu di un'ora e che ha toccato. 

scrupolosamente (come gli han
no dato atto gli interrogans). 
tutte le questioni poste. Ci6 non 
toglie che la risposta e risulta-
ta insoddisfacente e tale da te-
nere vivi preoccupazionl e so-
spettL • -' -v, 

Colombo ha detto che in ef-
fetti la SFI. non essendo un 
tstituto di credito, non aveva 
alcun diritto di raccogllere ri
sparmio fuori della cerchia dei 
soci; sta di fatto che cio essa 
faceva ma non fu possibile ac-
certarlo flnche uno degli amm'-
mstratori delegati non riferl al
ia Banca d'ltalia la situazione. 
Senza la prova la Banca cen-
trale non poteva inter\*enire. 
ha aaeiunto Colombo. A que
sto punto il ministro — che ha 
omesso di dire che l'ammini-
stratore della SFI si reco al!a 
Banca d'ltalia presumibilmente 
per avere un finanziamento — 
ha sostenuto la singolare tesi se
condo cui. avendo lUccitameiite 
opcrato come un istituto di cre
dito, - si ritenne - che la SFI 

Camera 

Denuncialo il rile"4 
&iai» 

della legge wbanhtica 
II compagno De Pasquale ha chiesto di iniziare 

subito I'esame del progetto Natoli 

A conclu^ione della seduta 
della Camera, ieri il compagno 
Pancrazio De Pa?quale. ha chie
sto l'immediato inizio della di
scussione della proposta di leg
ge comunista sulla njova di-
sciplina urbanistica - II nostro 
gruppo — ha detto De Pasqua
le — con^apevole della e*trema 
urgenza che nel no>tro pacse 
venga varata una nuova disci-
plina urbanistica. presento la 
sua proposta. con la prima fir-
ma dell'on Natoli. nella 22 a 
seduta di questa legislature 
Quella di oggi. e la 110 a se
duta ed ancora I'esame della 
proposta in seno alia commis
sione Lavori pubblici non e co-
minciata. II termine di due me-
si, fissato dall'articolo 35 del 
Rcgolamento. entro il quale la 
commissione deve presentare in 
in aula le relazioni, e stato 
largamente violato-. 

In commissione. malgrado la 
indtscutibile violazione, il pre
sidente on. Alessandrini si e ri
fiutato di iscrivere la proposta 
per la prossima seduta costrin-
gendo il gruppo comunista a 
sollevare la questione davanti 
al Presidente della Camera. La 
argomentazione politica con cui 
viene motivato il rifluto di ap-
plicare il rcgolamento — ha 
rilevato De Pasquale — e inac-
ccttabile. 

Si tratta della solita pretesa 
di subordinare l'iniziativa par-
lamentare alle decisioni del go
verno. II ministro PieraccmL. 
infatti. ha dichiarato in com
missione che se si vuole fare 
- seriamente - bisogna aspettare. 

La commissione mini«tenale 
(la terza in materia) ha discus-
so per due mesi circa e puo 
bastare. La grave situazione 
economica del pacse. il cao>s 
urbanistico. l'accentuarsi ed il 
dilagare delle speculazioni fon-
diarie. non consentono nlteno-
ri indugi. 

II gruppo comunista — ha 
concluso De Pasquale — - chie-
de quindi che a norma dell'ar-
ttcolo 65 del regolamcnto. il 
Presidente della Camera flssi 
un termine alia nona commis
sione Lavori pubblici, per il 
eompletamento deU'esame della 
proposta di legge Natoli sulla 
disciplina urbanistica. Se nel 
frattempo il governo si decide
rs a presentare il suo disegno. 
la discussione potra essere r.b-
binata ». 

L'on. Marisa Rodano. presi
dente della seduta. ha assicu-
rato che la presidenza della Ca
mera prendcra in esame la ri-
chiesta del gruppo comunista 
per la fissazione del termine 
richiesto. 

dovesse essere soggetta alia leg
ge bancaria. Questo sistema ha 
permesso in realta — come poi 
hanno ribattuto gli interrogans 
BRAMBILLA per il PCI e RO-
DA per il PSIUP — di sottrarre 
alia legge penale i responsabili. 
almeno nella prima fase. Solo 
il 23 febbraio scorso 6 inter-
venuto il Tribunale con una 
sentenza che rende applicabili 
disposizioni di carattere penale. 
Colombo ha anche riferito che, 
in base alle dichiarazioni di uno 
degli amministratori. al 31 di-
cembre 1963 la totalita del ri
sparmio depositato presso la SFI 
raggiungeva la somma di quat-
tordici miliardi e cinquecento 
milioni Dopo avere illustrate 
una serie di aspetti tecnici par-
ticolari della vicenda. il mini
stro ha detto che il governo 
ha gia approvato uno schema 
di ddl che tende a circoscrivero 
le conseguenze noeive che caM 
di attivita illecite del tipo di 
quelle svolte dalla SFI pos^ono 
provocare. 

Nella replica il sen Roda tin 
sottolineato l'assurdita della te
si secondo cui la SFI soggiace 
sia alia legge bancaria (che pro 
duce conseguenze limitate) che 
a quella penale: nasce il sospet-
to che facendo precedcre alia 
applicazione della seconda 1'ap-
plicazione inspicgabile della pri
ma. si sia voluto salvare qual-
cuno. 

II - compagno Brambilla ha 
detto che dopo le dichiarazioni 
del mini«tro il quadro apparo 
ancora piu grave di quanto si 
pensasse e mette in rilievo le 
gravi deficienze delle autoriti 
bancarie. Ha poi aggiunto che 
egli si ri":er\*a di ripresentare 
nelle forme piii opportune al 
Parlamento la questione relati-
va all'operato degli istituti di 
vigilanza. 

Replicandogli il ministro ha 
ammev>o che in base alle attua-
li leggi e in effetti -difficile 
controllare le societa finanzia-
rie»: pertanto il governo pre 
senteri un ddl per dare poteri 
in materia alia polizia tributa-
ria II ministro ha anche detto 
che i responsabili del - c r a k -
della SFI - incorrono pienamen-
te nelle sanzioni penali prevl-
ste dalla legge sui fallimcnti -

Nella stes>a seduta, ieri. sono 
state discu^se altre numerose 
interrogazioni e interpellanze 
presentate dai compagni MOR-
VIDI e COMPAGNONI: dal sen 
RUSSO: dal sen. DE LUC A: dal 
compagno GOMEZ D'AYAI*A: 
dal compagno STEFANELLI: 
dal compagno MAMMUCARI 
e dal compagno PERNA. L*in-
terpellanza del compagno Go
mez d'Ayala riguardava la co-
stituzione e il funzionamento 
delle commissioni tecniche pei 
l'equo affitto dei fondi rustici 
e il funzionamento dei tribunal i 
per le decisioni nelle controver-
sie agrene. La risposta del sot
tosegretario Antoniozzi non ha 
soddisfatto l'interpellante. L'in-
terrogazione del compagno 
Mammucari riguardava le sor-
ti della fabbrica Mdatex (ro-
mana) legata alia SFI: la ri
sposta del ministro Colombo in 
materia non Wsoddisflttfr f in 
terrogantc. 

tosi in oltre 400 riunioni a tutti 
i lireUi —. a Palermo la spinta 
popolare antonomtstica e statu 
.sempre una componente cssen-
ziale della lotta politica.* il par
tito e andato nrunti in citta per 
ia sua chiara politica autono-
m is tica e yrandi forze si sono 
raccolte attorno ai rnovimenli 
autonomisticl quando essl si so
no presentati con proprammf 
chiari e coragglosl., Quando 
queste aspirarioni sono state 
tradite, allora H movimento po
polare autonomistico si e Inde-
bolifo e tutto it morimenfo de
mocratico ne ha risenttto Ecco 
perche compito dei comunisti 
palermitani e oggi quello di 
porre con urgenza la Regione 
di fronte ai problemi i-jfnli del
la cittd. 

Da qui scaturisce il carattere 
informatore del programma che 
i comunisti proponyono per Pa
lermo: quello che qui xm sotto 
il nome de « i sei puntl» per 
il piano regionale di spidippo 
deirmdnstria metal meccanica, 
nlimeutare e dell'abbiyliamen-
lo. per la pianificazione urba
nistica; la »i!niucipali;carionc 
dei fra.sporti; il sostegno delle 
aziende arligiane e del piccolo 
commercio: I'attuazione del pia
no di nsanamento e di un pia
no per la scuola e la sunitu; 
la ri/orma della burocrazia re
gionale. E non basta che questi 
temi. come quelli piu general!' 
dell'altemativa ' democratica al 
blocco di potere d c , M'ano in 
discussione negli organisms 
rnppresenfafiui e di democrtj-
zia • deiegata. Questo tema e 
stato al centro dell'intervento 
riej contpayno iVapoteonc Co-
lajanni, segretario della Fede-
razione: il dibattito sui sei pun-
ti. come quello politico piii 
penerale — proprie perch£ esi-
ste una serie di contraddizio
ni favorevoli. perche U pro-
ccsso di espansione della cit
ta hn messo a undo tina se 
rie di contraddiiioni che mei-
tono in moto forze importan-
ti — si deve sviluppare nel
le fabbrtche, in tutti i posti 
di lavoro, tra le grandi masse 
cittadine. 1 successl elettorall 
ed organizzativi del Partito 
oggi, rendono possibile il 'su
peramento di ogni ritardo. 

Ma un nuovo. rapido balzo 
in avanti dei comunisti in citta 
e condizionato dal superamen 
to del notevole frazionamento 
delle forze del Partito e da una 
coraggiosa spinta verso una 
estensione della democrazia 
nella vita interna del Partito 
unica via perche il Partito a 
Palermo possa diventare un par
tito di massa. A Palermo esiste 
un classe operaia combattiva, 
protagonista di grandi lotte, 
ma che e perb minoranza nu-
merica nella citta e stenta an
cora, anche per il persiste-
re di talune posizioni che riec-
cheggiano tesi cconomicistivhr, 
ad inveslire I'intero arco dei 
problemi sociali e politici del
ta cittd (prevalcnte impegno nei 
sindacati. incomprensione per 
Vimportanza dell'iniziatira poli
tica del Partito. atteggiamenti 
di protesta e denunzia soltanto. 
ecc). In questa situazione, ve
niva gia rilevato nel documen
to preparatorio della conferen
za ed e stato ampiamente ri-
petufo nel corso del dibattito, il 
solo momento unitario e rap-
presentato dalla attivita della 
Federazione che pero. per i suoi 
limtfi obbiettiri. porta ad una 
strozzatnra nella vita democra
tica del Partito che impedisce 
ad un numero sempre maggiore 
di compagni di impegnarsi per 
elaborare e deddere la politi
ca del partito: quel che garanti-
rebbe la preparazione di una 
nuova leva di dirigenti a tutti 
i litrclli. di cui s'avverte urgen-
temente il bisogno. 

Da qui la proposta. che e 
stata accettata dalla conferen 
za. della coslituzione di Ire tra 
sczioni di fabbrica e di catego-
rie per un'elaborazione inter-
media della linea politica e de
gli obbiettiri di lotta, e sopra-
tutto per un maggior legame 
degli operai comunisti con la 
politica generate del Partito e 
di una iniziativa maggiore per 
le rxforme di struttura; e Vele-
zwne, gia avvenuta al termine 
dei lavori d'organizzazione, del 
nuovo comitato cittadino elet 
to da delegati delle assemblee 
dt sezione e non dai comitati 
direttivi, con una investitura 
democratica che dia il presti-
pio necewario a decidere effet-
tivamente sulla politica del 
Partito. 

Per d successo di quella li
nea — ha detto il compagno 
La Torre a conclusione del ser-
rato dibattito — occorre avere 
ben chiari due aspetti: al di
scorso di denunzia va accoppia-
to il discorso sugli sbocchi po-
sititi che noi propomamo. La 
esperienza insegna che si pos-
sono trovarc momenti uniian 
di mobihta'ione politico delle 
grandi masse cittadine, n'i 
quali si afferma anche un ruo
lo egemonico del nostro partito 
E a questo punto si pone an
che il problema del rappono 
con le altre forze pohtiche. 
che nelValtuale situazione par-
ticolare pud essere stabilito con 
i socialist!, con altre forze lai-
che e con alcuni gruppi di 
cattolici. 

La nostra prospettica, ormai. 
non pud essere una crescilu 
lento, se siamo consapecoli che 
a Palermo si sono create le 
condizioni perche il nostro di-
venga un ruolo di direzione po
litico: si tratta quindi di dare 
questa consapecolezza alle mas
se, cosl da conquistare questo 
nuovo spazio politico. 

G. Fnsca Pblara 

Mani-
festa-
zioni 

del PCI 
OGGI 

Novara: Damlco • Ga-
stone; Trieste: Laconi; 
Ravenna: Peggio; Roma 
(Porto Fluvia le) : Roggi; 
Casalgrande (R. Emi l i a ) : 
Magnani; Pordenone: Brl-
ghenti - Fasoli; S. Gio
vanni di Lavenza (Udine) : 
Vianello. 

D O M A N I 
Bologna: Togliatt l ; Fi -

renze: Berlinguer; Udine: 
G. C. Pajet ta: Taranto: 
D'lppolito; Aquila: Grup
pi; Padova: Modica; Gua-
stalla: Magnani; Pescia: 
Pesenti; Bibbiena: Quat-
trucci: Guidizzolo: San-
dr i ; Roma (Quarticcio-
lo): A. Amendola; Avla-
no: Brighenti; Grado: 
Vespignani; S. Vito T . : 
Vianello; Brugnera: Fa-
Soli; Paslano: Borsarl. 

L U N E D I ' 9 
Livorno: Magnani; Mo

dena: Garavini ; Viareg-
gio: Pavolini; Suzzara: 
Sandri. 

Altre manifestazlonl di 
domenica: 

R O M A : Clnecltta: T r l -
vel l i ; Carpineto: Nannuz-
z i ; Trul lo: D'Onofrio -
Capponl; Tufello: Mader-
chl; T ivol l : M a m m u c a r i ; 
Forte Bravetta: Ghlnl; 
Va lmela ina: Ricci; Mon
te Mar io : Mafai S.; Ostla 
Lido: Fredduzzi. 

V I T E R B O : Montefiasco-
ne: Petroselli; Nepl: Ra-
nal l i ; Grotte di Castro: 
V i ta l i ; Civitacastellana: 
Silvestri. 

B A R I : Minervino: Sfor-
za : Ter l izz i : Basils; An-
dr ia: Gramegna; Bitonto: 
Giannini: Canosa: Matar-
rese; Corato: De Leonar-
dis; Ruvo: Cataleta. 

C O N F E R E N Z E 
S U L L ' A L G E R I A 

Venezia (mar ted i ) : 01 -
na Fort i . 

Conferenze e convegnl 
provinciali, cittadlni e di . 
zona, in preparazione del
ta Conferenza nazionale di 
organlzzazione: 

OGGI 
Napoli: Bufalini; San 

Giovanni Val d'Arno: Gal-
luzzi; Lecce: Reichlin; 
Reggio Calabria: Cala-
mandrel : Aquila: Gruppi; 
Enna: . M. Bocchi; Bib
biena: Quattrucct; Frosi-
none: A. Amendola: Ma-
tera : Ventura; Saronno: 
Sbrissa - Bianchi; Lido di 
Ostla: Fredduzzi. 

D O M A N I 
Ancona: Barca; Ao-

sta: Ortona: Macerata: 
Ciofi; Malnate (Varese) : 
Aloardi. 

L U N E D I i 
Perugia: Barca. 
Altre conferenze e con

vegnl si terranno a: Avez-
zano; B a r i ; Brindisi; Ca-
gl iar i ; Cassino: Catania; 
Como; Cosenza; Cremo
na; Crotone; F e r r a r a ; 
Grosseto; Melf i ; Orista-
no; Padova; Pescara; Pi -
stola; Potenza: Ragusa; 
Ravenna: Riet i ; Roma: 
Sassari; Tempio: Trento; 
Varese; Viareggio; Viter-
bo; Anagni (Frosinone); 
Ceccano (Frosinone): Iso-
la Lir i (Frosinone); San 
Gemignano (Siena); Mon-
tepulciano (Siena): Ca ' 
Doneghe (Verona) : Le-
gnago (Verona) ; Montu-
rano F. ( F e r m o ) ; Serri-
gliano ( F e r m o ) ; Lumez-
zane (Brescia) ; Val T rom-
pia (Brescia) ; Canelll 
(Ast i ) : Caltagironc (Ca
t a n i a ) ; Albignasego (Pa
dova) ; Roseto (Teramo)J 
Scafa (Pescara) . 

In vigore la legge 
sulle compefenze 
del Genio Civile 

II Senato ha approvato al 
l'unanimita la legge — che di 
viene operante essendo gia 
stata approvata dall'altro ra 
mo del Parlamento — sulle 
maggiori competenze conces-
se ai Provveditorati alle Ope-
re pubbliche ed al Genio ci
vile. che potranno d'ora in poi 
approvare progetti fino alio 
importo di me77o miliardo <il 
precedente hmite era fissato 
a cento milioni). 

La nuova legge costituisce 
un passo in avanti verso il 
decentramento amministrati-
vo. consentendo una maggiore 
rapidita e semplicita nelle pro
cedure di approvazione dei 
progetti per i lavori pubblici. 

Torino: 
il Partito 

nella 
• * t 

fabbrica 
Nostra redazione 

• TORINO, e 
L'accentuato squilibrio tra il 

numero degli iscritU al par
tito e gli elet'ori comunist;'. il 
rapporto tra le istanze poliri-
ehe di fabbrica e il sindacato: 
il nesso tra lc lotte nvendica-
rive e le riforme di struttura 
sono stati i tern* sui quali mag-
giormente si e soflermnto il di
battito che ha preocduto il con-
vegno tor.nese di organizza-
zione 

Tutti gli intervenuti nella di
scussione hanno convenuto. pur 
Kottolineando le difllcolta e>i-
stenti nelle grandi fabbriche. 
le reali possibil.ta dl una lar-
ga azione di pio^elitismo so-
prattutto in direzione dei gio-
vani e degli immigrati: po3>i-
b.l.ta. dol resto. venllcate dai 
rhultati raggiunti in alcune 
HZiende (ATM. Ospedale mag
giore ecc ) . e tali da far assu-
mere al convegno I'mipegno di 
dedicare i pros?imi clue mesi 
ad una intensifieata atti\nt.a in 
tale direz one La necessity di 
un rafTorznmento delle orga-
ntzzazioni comuniste d. fabbri
ca non e stata disgiunta (anzi 
e stata posta come condizione 
essenziale) dalla m'.ziativa po
litica .n direzione di tutti gli 
aspotti della condizione operaia. 
A questo proposito e stata sot-
tolineata la validitii delle cam-
pagne portate avanti. con lar-
ghi conben^i. sulle questioni dei 
trasporti. della riforma ospeda-
iiera. sulla casa. sui d:ritti dei 
lavoratori I delegati della zona 
di Rivoli hanno ribadito l*im-
portanza della veriflca dell'uni-
ta operaia conseguita su tali 
problemi In occasione dello 
sciopero contro il carov'.ta di
chiarato dalla sola CGIL in cin
que comuni della «cintura •» 
torineso nell'autunno scorso. 
Protesta che, nonostante la de-
fezione e in certi casi il sabo-
tagg.o delle altre organizzazio-
ni sindacali. aveva ottenuto la 
adesone pressoche plebiscita-
ria dei lavoratori delle localita 
interessate. 

Ptirimenti interessanti le espe-
rlenze della RIV di Torino sul
la petizione per i diritti dei 
lavoratori. attorno alia quale si 
sono moltiplicate le adesioni an
che dopo i provvedimenti di 
rappresaglia adottati dalla di
rezione nei confronti di alcuni 
operai che 1'avevano sottoscritta. 

A questo punto si e inserito, 
nelle cellule prima e al conve-
gno provinciale in seguito. il 
dibattito sull'apparente conflit-
to di competenze tra il sinda
cato e il partito In via di enun-
ciazione — nessuno infatti si e 
nascosto le difticolta esistenti — 
il problema e stato risolto con 
raffermazione di una funzione 
autonoma del partito basata non 
sulla sudd.vi^ione dei proble
mi sindacali e politici. quanto 
sulla capacita di dare uno sboc-
co politico ai contrasti di clas
se esistenti nel quadro di una 
visione riamovata della societa. 

In tal senso. e nel contesto 
dell'attuale linea polit'ca del 
governo che sollecita senza con-
tropartite valide sacriflci dalle 
masse lavoratrici, il convegno 
ha messo in pnmo piano la ne-
cessita di esaltare il movimento 
rivendicat.vo per maggiori sa-
lari e per raffermazione del po
tere di contrattazione in stret-
to legame con lo sviluppo del-
l'azione sui problemi sui quali 
si scontra la condizione operaia 
fuori della fabbrica. 

Che .1 dibattito non si sia ri
solto in un impegno formale 
di attivita. lo dimostra. a pochi 
giorni dalla sua conclusione. il 
moltiplicarsi delle iniziative 
unitar.e sullo - statuto dei di
ritti - che in alcune aziende 
(Fiat-Lingotto. Emanuel. Fi»t-
Ausiharie. Morando* ha t m -
vato concordi ufficialmente I 
lavoratori del PCI. del PSI. del 
PSIUP e delle tre organixza-
z'oni sindacali-

Dichiarazione 

all'ANSA 

Venti anni fa al Forte Bra
vetta in Roma 

GIORGIO LABO' 
pagava con la vita la sua re-
sistenza al nazifascismo 

La madre lo ricorda a quanti 
gli vollero bene. 

. - .. Genova 7 marzo 1964 

Medici favorevole 
al ripristino 

dell'«ora legale* 
II ministro Medici, inter-

pellato da un red at to re de l -
TANSA, si e dichiarato favo
revole al ripristino deli'ora 
legale. « I vantaggi di poter 
utilizzare durante il lavoro 
la luce solare — ha affer
mato il minis tro del l 'Indu-
stria — sono evident i . II ri
sparmio del l 'energia elettriea 
>i r ipercuoterebbe favorevol-
mente sui costi di molti pro-
dotti. N e si puo dimenticare 
— ha conc luso — c h e l'ora 
legale (o ora es t iva) portan-
do un'ora in piii di luce a 
chi trascorre la propria gior-
nata al lavoro, realizza 
una aspirazione fortemente 
sentita da tutti coloro che 
dcsiderano util izzare il tem
po hbero in ore di luce f o -
lare ». 

Morta la madre 
dello scrittore 

Libero Bigiaretti 
Un grande dolore ha colpito 

L-.bero Bigiaretti: sua madre, 
Giuseppina B.g.aretti D'Andrea. 
e morta nella mattinata di ieri. 
A Libero. cui siamo legati da 
affcttuosa amicizia, e ai suoi 
familrari, - giungano l e expres
sion! del cordoglio iMl'Untta. 
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La ilgnora Bnroni Barbieri, fondatrico 
d«l • Premto Balzan > 

Di vero 
c'e soltanto 

il giro 
dimiliardi 

La sentenza d'appello per gli edili romani 

Ridotte le pene dopo 
5 mesidicarcere 

Aldo Danioll, aegretario del Consiglio 
Direttivo 

IPREMI BALZAN NON ESISTONO! 

Padre Zucca e Aldo Danieli fotografati alcuni giorni fa di ritorno dalla Svizzera 

DC e destre orchestrarono la campagna fin dal '46 

Con I'oro di Dongo il via alle 
calunnie contro i partigiani 

L'istruttoria durata dieci anni — Il processo di Padova si con 
cluse col suicidio di un giudice popolare 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

La storia del « tesoro di Dongo > 
apri, gia nel J946, la lunga vicenda 
ilclle speculazioni antipartigiane e 
anticomuniste che si sarebbe poi 
sviluppata negli anni successivi, 
raggiungendo la massima violenza 
tra il 1948 e il 1953, cioe ncll'arco 
compreso tra le due «sante cro-
ctate > condotte dalla Democrazm 
Cristiana dalle etezioni del 18 a-
pnle 1948 a quelle della c legge 
truffa > del giugno 1953. Anche la 
vicenda dell'* oro di Dongo >, pure 
se intziatta prima della grande of-
fensiva di Scelba, si inseriva pero 
m un determinato clima politico: 
quello crealo da De Gasperi alio 
scopo di spezzare I'unitd antifasci-
sta e dare in mano alia DC tutto 
il poterc di governo. 

Non e senza stgnificato. infatli, 
che il via alia gigantesca montatu-
ra fosse dato proprio dai giornali 
mil vicini alia DC: L'ltalia. II Tem
po, II Conrere Lombardo. L'Ora 
d'ltalia. Proprio il direttore di que-
st'ultimo, Von. Patrissi. nel corso 
del processo tenutosi a Padova, am-
mise di avere tniziato la campagna 
anticomunista col sua giornale sul-
la base di « scgnalaziom anonime » 
dellc quali non si curd affatto di 
controllare Vattendibilita. Con que-
ste * segnaliazioni * fu imbastita 
una storia di una complessita ro-
manzesca che e possibile esporre 
solo nelle sue linee generah. 
• Secondo questa « ricostruzione >, 
quando Mussolini parti dalla prefet-
tura di Milano, alle 20 del 25 aprile. 
lo seguiva una vettura carica dt 
valori che poi i gerarchi portarono 
con se quando, tl 21 aprile. fugqi-
rono da Como diretlt a Mcrano. 
Quindi, affermarono le « rivelazio-
ni » di allora, questo * tesoro » era 
m mano ai gerarchi quando questt 
furono catturati a Musso dai oarti-
giani della 52.ma brigata. Questi 
valori (di cui nessuno storico che 
si sia occupato della fine di Mus
solini ha mai trovato traccia nella 
famosa colonna jermata sopra Don-
do) sarebbero stati requisiti dai 
partigiani e versati alia Federazione 
comunista di Como che li avrebbe 
a sua volta consegnati al PCI. 

Sulla base di voci di questo ge-
nere (e di altre, secondo le qualt 
alcuni partigiani non comunisti che 
sarebbero stati al corernte dei fatti 
furono uccisi perche" non parlasse-
TOI, gia sul finire del '45 la magi-
stratura di Como inizio delle inda-
fint; nell'estate del '46 queste fu

rono assunte dalla Procura genera
te di Milano che quindt le trasferi 
alia magistratura militare; questa, 
a sua volta, si rivolse alia Cassa-
zione perche decidesse se gli even-
tuali reati avrebbero dovuto esse-
re perseguiti dalla magistratura or-
dinaria o da quella militare. La 
Cassazione risolse il problema di 
competenza attribuendo le indagini 
alia magistratura militare: Vinchic-
sta, a partire dal febbraio del '47. 
fu quindi diretta dal procuratore 
generate militare, generate Leone 
Zingales. 

Fu questo il primo episodio scon-
certante: il generate Zingales, in-
fatti, aveva a suo tempo aderito 
alia « repubblica sociale > di Mus
solini, parlava delte forze di Said 
come dell'* esercito regolare >, era 
stato sottoposto a procedimenlo di 
cpurazione, collocato a nposo c 
quindi reintegrato m servizio. II 
generate Zingales inizio la sua at-
tivita facendo arrestare tre parti
giani: Pietro Terzi. Remo Mentasii 
c Carlo Maderna accusati di c ap-
propriazione, in territorio di Como. 
di somme e valori imprecisati co-
stituenti preda bellica *. 

Per oltre un anno t giornali cm 
si c fatto cenno prima — e che riu-
scivano a misteriosamente ad es-
sere a conoscenza di gran numero 
di notizie che avrebbero dovuto 
essere coperte dal segreto i3trutto-
no — condussero una violentissima 
campagna di stampa contro il par-
tito comunista; ma questo non ba-
sto a far procedere I'istruttoria che. 
al contrario, fini in un primo tem
po per arenarsi e quindi per essere 
restituita alia competenza della 
magistratura ordinaria. E fu appun-
lo la magistratura ordinaria che. 
dieci anni dopo I'mizio delle inda
gini. afftdo al tribunate di Padora 
il compito di giudicare 35 per*one. 
tutte m qualche modo collcgate alia 
sparizione del < tesoro di Dongo ». 

H processo ebbe inizio il 29 apri
le 1957, nei giorni, cioe, in cui si 
formava il governo Zoli appoggiato 
dai fascisti, e si prcpararano le • 
nuove elezioni dopo il fallimento 
di quelle orchestrate con la < legge 
truffa >. 

II processo duro quattro mesi e 
' fini tragicamente: negli ultimi gior

ni di luglio. infatti, la corte decisc 
di compiere un sopralluogo a Como 
c nelle altre localita dove si erano 
svolti i fatti. Nel corso di questo 
sopralluogo uno dei giudici popo-
lari, Silvio Andrighetti, il 24 luglio 
fu colto da malore; poiche nessuno 
dei giudici supplenti aveva segmto 

Vintero dibattito, la Corte decise di 
sospendere il procedimento nnvtaii-
dolo al 19 agosto. Ma nel tardo po-
mengigo del 13 agosto VAndrighetu 
si uccise nella propria abitazione 
sparandosi un colpo di rivoltella al . 
cuore. L'intero dibattito fu quindi 
annullato e del processo non si e 
parlato piu. 

Quel tre mesi di dibattimenio, 
durante i quali furono ascoltati gli 
imputati e numerosi testi a difesa 
e d'accusa. non furono luttavia tnu-
tili, in quanto servirono a dimo-
strare in modo inconfutabile che 
il *• tesoro di Mussolini > non si 
trovava nella famosa colonna btoc-
cata a Musso Cib non vuol dire che 
non vi fossero dei valori: ma st 
trattava di valuta e di qloie che l 
smgoli gerarchi fascisti portavano 
con se e che, nella quasi totalita, 
fecero una fine ben definita: alle 
casse del CLN o a quelle dei vani 
comandi partigiani che le utihzza- ' 
rono per la smobilitazione delle lore 
formazioni. Tutto il dibattimento, 
in altri termini, si ridusse al tenta-
tivo di accertare se nella tale auto 
e'era un solo cofanetto di gioie — 
come affermano i documenti dell'e-
poca — o se incece ve n'erano due, 
come affermava Vaccusa: se un pac-
co di banconote fu effettivamente , 
sbriciolato dalla esplosione dt una 
bomba o fu invece sottratto da un 
imputato; se un altro imputato ave- , 
va o no trattenuto un paio di scarpe 
e se una donna possedeva una col-
lanina d'oro anche prima del 28 a-
prile o se Vaveva avuta per vie 
traverse dopo. 

Fu un dibattito nel quale, con' 
giuntamente, gli esponenti della Re-
sistenza — e non solo i comunisti 
come Longo. ma anche quelli di al-
tra formaztone politico come Mattel, 
ARrgenton e Cadorna — esclusero 
che un « tesoro » fosse stato trovato 
nella colonna e che, quindi. potesse 
essere ftntto alia Federazione comu
nista di Como. Questa, di fatto. fu 
I'unica cosa che emerse al processo, 
indipendemente dal giudizio che a-
rrebbe potuto dare la corte: se un 
€ tesoro > era in possesso delle au-
torita fasciste — e questo e pos- . 
sibile — non fu pero portato via da 
Milano: o quanto meno, non fu por
tato via con la autocolonna fermata , 
presso Menaggio. Le rivelazioni 
della stampa elvetica. quindi, posso-
no avere fondamento: c'e da angu-
rar'si che si riesca ad approfondirle 
e documenterle. Ed in questo caso 
si dovrebbe aprire un gravissimo 
discorso. 

Kino Marzullo 

II ramo ilaliano della fondazione, infatli, non 
ha mai avuto una effeltiva esislenza giuri-
dica e lo staluto non e mai enlrato in vigore 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

I prenu Balzan non eoioto-
iio, Il re di Svezia, Giovan
ni XXIII. l'ONU hanno rice-
vuto un prenuo inosistcnte, 
assegnato da una commissio-
ne incsi6tente, presentato da 
un presidente inesistente, in 
base a uno statuto inesistente. 
E' questa l'ultima sorpresa 
dello scandalo della fondazio
ne prenu Balzan: neanche es-
sa esiste. E' un fantasma. on-
deggiante tra Milano e Zun-
«o, grazie ai miliardi eredttati 
che gli danno una vita fitti-
zia. 

L'origine di questo incredi-
bile pasticcio sta. come tutto 
il recto, nella mistenosa natu-
ra della fortuna accumulata 
dall'ex amministratore del 
Corriere della Sera Eugenio 
Balzan. II passaggio da fatto-
rino dodicenne a plurimiliar-
dano segue la strada elassica 
della valuta che emigra oltre-
lrontiera per non pagar tas.-
se. E. infatti il vecchio Bal
zan. mentis speculava sui ti-
toli americani e sulla svaluta-
zione delle lire, non pag6 mai 
un soldo di tassa alia madre-
patria. La prima a sborsare 
una rilevante somma (al Ji-
sco elvetico) fu la figlia Lina 
che 6i trovo alleggenta di cir
ca un miliardo come tassa di 
succe&sione, soprattassa per 
ritardato pagamento e cosl 
via. 

Per inciso si puo dire che, 
senza questa disavventura, la 
fondazione Balzan non avreb
be mai assunto l'atti-ile forma 
fantomatica. Piuoabilmente 
non avrebbe assunto nessuna 
forma. Amareggiata ' dal-
l'esborso, la signora Lina co-
mincio a lamentarsi a destra 
e a sinistra: in particolare con 
padre Zucca, superiore del-
i'Angelicum, per il disagio 
spirituale, e — per la parte 
economica — con l'avv. Ulio-
ee Mazzolini che godeva fa-
ma di risolvere le questioni 
piu ingarbugliate. Fama assai 
discussa, per la verita. Ma la 
vecchia signora fu entusiasta 
del suo nuovo legale, pieno di 
charme e di pereuasiva elo-
quenza, e comincio a discu-
tere con lui il duplice proble
ma che l'angosciava: come 
nentrare in possesso dei soldi 
vereati e a chi affidare i mi
liardi dopo la propria morte. 
L'avv. Mazzolini ne parlo a 
padre Zucca che aveva a sua 
volta conosciuto qualche tem
po prima tramite un ricco in-
dustriale colpito da crisi di 
sconforto in segmto alia im-
provvisa scomparsa del pro
prio capitale. Cosl nacque. a 
tre. il progetto della Fonda
zione. 

E qui comincia la rocambo-
lesca vicenda. I quattro ese-
cutori testamentan. autono-
minatisi direttori a vita del 
fondo. divisero la fondazione 
in due rami: uno svizzero col 
compito di gestire il capitale. 
arricchito dalle successive do-
nazioni di altri benefattori 
p.ii o meno misteriosi e uno 
italiano mcaricato della di-
stribuzionc dei Dremi veri e 
propn. Orbene: il ramo italia
no non ha mai avuto una ef-
fettiva esistenza giuridica 
Come mai? Qui sta l'imbro-
gl.o: lo statuto italiano con-
tiene una •* clausola eospensi-
va - in questi termini: - L'en-
trata in vigore del presente 
statuto e subord.nata alia 
pubblicazione.. della leg«e 
speciale che approva la com-
oleta ccenzione fiscale e gli 
altri privilegi previsti dalla 
fondatrice-. Questa eienzio-
ne fiscale non e stata concessa 
e per un motivo a*sai sempli-
ce: po.che e=6a avrebbe avuto 
il significato di una sanatoria 
delle evasion, valutarie com-
piute dal defunto Eugenio 
Balzan Cosa che sarebbe ap-
parsa abbastanza ecandalosa. 

Che hanno fatto allora i 
quattro esecuton testamen-
tari e dirigenti? Hanno no-
minato il comitato dei premi 
ehanno oroceduto tranquilla-

mente ad assegnarli come 
niente fosse. Per comp'.etare 
la funz one giur.d.ca hanno 
commciato anche a produrre 
statuti modificati e prowiso-
ri. creando cosi una babele 
d: norme in eu. una cosa sola 
e chiara: che i quattro fanno 
e d--sfanno a loro piacimento 

Naturalmente ci s; pu6 chie-
dere a che cosa «erva avere 
due Fondaziom. di cui una le
gale e una illegale. una in 
Svizzera e una in Italia, n 
buon senso dice che questo e 
utile coltanto a creare confu-
sione. Ora. la gente che am-
mlnistra miliardi non fa con-
fus.one per caso. Se lo fa e 
perche una buona cortina fu-
mogena serve egregiamente a 
coprire quel che il pubblico 
non deve vedere. Che cosa 
non si vuol mostrare? 

Facciamo una supposizione. 
puramente accadcmica: un si-
gnor Tizio. industriale di for-
maggi e calumi. si trova afflit 
t« d* un paio di centinaia di 

miliom ins duiti dal fwco ita
liano Gli farebbe molto co-
modo ritrovarh miracolosa-
mente in Svizzera Come fa
re'' I contrabbandien sono 
infidi: le banche tengono 
troppe registrazioni. Ma, vedi 
caso. c'e un ente :n Italia che 
deve dintribuire 200 miliom di 
•premi e questi milioni devono 
venire dalla Svizzera. II si-
gnor Tizio. a cm il eommercio 
cli formagei e suini ha affi-
nato l'ingegno, va dai diret
tori del premio e li informa 
che i quattrmi li potrebbe de-
positare lui a Milano. per 
esempio. Poi. con comodo. 
gheh restituiranno. per esem-
pio. a Zurigo in franchi. ma-
gari trattenendo un'equa 
commissione. 

E' una supposizione del tut
to accademica Noi non dicia-
mo che l'operazione sia sta
ta fatta. Diciamo che si puo 
fare. E tanto megho ee uno 
dei due enti che si trasmetto-
no il danaro esiste solo di fat
to e non ha alcuna reale esi
stenza giuridica. Perche. se 
scoppia una gratia, chi rispon-
de? La Fondazione Premi 
Balzan con sede a Milano? 
Ma se non esiste! Mio Dio. si. 
c'e un palazzo — dono gene-
roso del cotoniere Carminati 
— in corso Porta Nuova 3-A. 
c'e una targa «Fondazione 
Balzan ». c'e anche lo studio 
dell'avvocato Mazzolini e ci 
fiono perfino i dipinti ottocen-
teschi raccolti dal defunto 
Eugenio Balzan con notevole 
senso dell'investimento. Ma la 
Fondazione — giuridicamente 
parlando — l'ente capace di 
rispondere davanti ai tribu
nal! italian't. quella non c'e. 
Non e mai nata. Vegeta nel 
limbo delle anime che atten-
dono la chiamata sulla nostra 
terra. 

A completare il paradosso, 
si pud ricordare che il gover
no italiano ha nominato nel 
consiglio della fondazione 
fantasma un suo delegato: il 
sen. a w . Armando Angelini 
che anche lui. dopo lo scoppio 
dello scandalo, si e affretta-
to a dare le dunissioni. Ma 
prima non si era mai accorto 
di sedere in un consiglio di 
spiriti che, per di piu. si re-
golavano secondo uno statuto 
diverso da quello che egli 
avrebbe dovuto far eseguire? 

Ci permetteremo ora, se il 
lettore ha pazienza. di anda-
re a vedere dove sta questo 
capitale. Almeno la parte con-
trollabile. Esso e diviso in tre 
fette: una e depositata pres
so la Societd dellc banche 
svizzerc (Basilea). una secon-
da arricchisce i depositi del 
Credit Suisse (Zurigo), men-
tre la terza fetta completa il 
capitale e il - portafogho -
della Finterbank di cui abbia-
mo gia parlato come della 
finanziaria del Balzan. 

Tutto normale. in apparen-
za. Almeno i pnmi due sono 
vecchi e solidi istituti. La 
stranezza sorge quando ci si 
rende conto che il presidente 
della Societd delle banche 
svizzere e il signor Charles 
Turler. membro del Comitato 
finanziario del Balzan; che il 
direttore del -Credit Suisse-
e il signor Jean Jacques Kurz, 
membro anch'egh del mede-
simo comitato finanziario. ol-
treche vicepresjdente della 
Finterbank nel cui Consiglio 
d'amministrazione entrano in 
un modo o nell'altro tutti 1 
p.ii autorevoli dirigenti e 
controllon de. fondi del Bal
zan. • 
- Allora non stuptsce di ap-
prendere, per esempio. che 
padre Zucca ha ottenuto un 
- conto rosso - — c:oe un cre-
dito aperto — in un pa:o di 
badche svizzere che. eviden-
temente. non stanno a lesma-
re con un chente di tanta :m-
portanza Ma soprattutto non 
Stup-.sce che i xnembri del 
-Com-.tato finanz.ano- che 
dovrebbero gest.re e control
lare ogni cosa. si accontentmo 
invece di una modesta posi-
zione di - uomini tampone -
rispetto al consiglio dei quat
tro del Balzan. 

Eletti da. quattro. revocab*-
li dai quattro. r.dotti a una 
sempl.ee emissione di - paren 
non obbhgaton -. i consiglieri 
f.nanzian — come abb:amo 
g;a detto in un altro art.colo 
- non contano n.ente nel 
Balzan Ma. in compenso, 
contano come ammm-stratori 
delle propne banche tra cui i 
miliardi del fondo sono ia-
pientemente suddivisi. Nessu
no li accusa. naturalmente. di 
chiudere gli occhi. ma certo 
non hanno alcun interessc ad 
aprirli troppo. Quel che non 
si capisce. invece e perche il 
governo italiano. che oermet-
teva al Presidente della Re
pubblica di on ora re della sua 
preeenza la fondazione fanta
sma. non li abbia aperti lui 
prima che le faccende giun-
gessero al punto in cui sono 
oggi-

Rub«ns Tedeschi 

Dei tredici detenuti, otto hanno riabbracciato ieri lo 
famiglie — Crolla una parte della montatura della 

polizia avallata dal Tribunale 

I famlllarl 
degli ediji 
scarceratl e-
scono dalla 
aula dopo la 
sentenza che 
reatituliet 
loro I con-
giuntl. 

La giave, iniqua sentenza con cui gli 
edili romani furono condannati per la 
manifestazione del 9 ottobre scorso e 
stata riformata dui giudici di appello. 
Otto dei tredici lavoratori ancoru dete
nuti sono stati scarcerati, cinque restano 
ancora nella prigione di Regina Coeli 
non potendo usufruire dei benefici di 
legge per episodi precedenti. 

La prima osservazione da fare e che 
la Corte chiamata al nuovo verdetto ha 
in parte smantellato il castello accusato-
rio montato dai poliziotti c accettato, pa
ri pari, dal Tribunale, e sdrammatizzato 
i fatti. E cid — e bene ricordarlo — dopo 
la forsennata campagna orchestrata dai 
settori piu reazionari, dopo il pesante in-
tervento dello stesso Capo dello Stato, do
po il pesante intervento dello stesso Ca
po dello Stato, dopo la presa di posizione 
del Consiglio superiore della magistra
tura. 

Per tali consideraziont. tutt'altro che 
margtonali e giusto considerare la sen
tenza di ieri frutto anche del largo mo-
mmento di opinione democratica susci-
tato dalla prima condanna, oltre che dal-
t'azione appassionata condotta dagli av-
vocati difensori e della valutazione piti 
serena delta Corte. 

Detto questo, va rilevato comunque 
che i giudici d'appello hanno mantenuto 
Vaffermazione di responsabilita. in linen 
general*' per tutti gli imputati, malgrado 
I'inconsistenza o addirittura I'assenza di 
prove (caso questo molto raro, se non 
unico, per una manifestazione operaia 
pur rtconosciuta legittima). Sono state 
pure mantenute le accuse di manifstazio-
ne sediziosa, di rifiuto ad un preteso or-
dine di scioglimento che nessuno udi e 
che — perfino la pubblica accusa lo am-
mette — in ogni caso non fu dato nel 
modo prescritto, di resistenza alia poli
zia. E' stato negato per la seconda volta 
il riconoscimento dei motivi di particolare 
valore morale e sociale che spinsero gli 
edili a manifestare contro la minaccia di 
scrrata. 

I magistrati d'appello hanno spazzato 
via invece la cosiddetta < aggravante del 
numero >, quella che consenti al PM di 
prima istanza le farnettcazioni sulle 
squadre di oltre dieci lavoratori die 
uvrebbero operato in piazza SS Apostoli 
come reparli di < commandos ». 

La Corte ha deciso la generate ndu-
zione delle pene — con unica eccezione 
per la giornalista Luctana Castellma, la 
quale ha visto intcgralmente confermala 
la condanna a 4 mesi di reclusione con tl 
beneftcio della condizionale — eliminando 
appunto V* aggravante del numero >, 
considerando prevalenti le attenuanli 
sulle aggravanti, lasciando cadere qua e 
la qualche reato ai singoli imputati o ri-
tenendolo non sufficientemente provato. 

Dei tredici operai detenuti sono tornati 
ten stesso in liberta: Giuseppe Amabili, 
Nazareno Canali, Franco Marchesini. At-
lilio Marinetti, Mario Merini, Vittorio 
POTTU, Giusto Treviol. Giuseppe Vecchi. 
Restano in carcere Mario Minelli, Tullio 
Tolu. Salvatore Corso, Eugenio Benedet-
ti, Salvatore Agasi. Per questi ultimi i di
fensori sperano di ottenere la liberta 
provvisoria. 

Ed ecco il dispositivo integrate del ver
detto d'appello. 

* In riforma della sentenza 18 dicem-
bre 1963 del Tribunale di Roma appella
te da tutti gli imputati, e dal procurato
re generate nei confront! di Trevistol 
Giusto, esclude in ordine al reato dt re
sistenza a piibbhci ufficiah e nei confron-
ti degli imputati Agasi, Amabih, Bene-
delti, Canali, Corso, Marchesini, Mari
netti, Merini, Minelli. Mosca, Porru. To
lu e Trevisiol Vaggravante di cui all'art. 
339 CP. In concorso delle gia ritenute at-
tenuanti. dt cui agli art. 62 n. 3 e 62 bis 
CP, tnfligge per reati 6 mesi di reclusione 
ad Agasi, Corso, Minelli e Tolu; mesi 4 
e gg. 15 della stessa pena a Benedettt; 
mesi 4 ad Amabili, Canali, Marchesini, 
Marinetti, Merini, Mosca, Porru e Trevi
siol. Riduce a mesi 4 di reclusione la pena 
tnflitta per lo stesso reato ad Albergo, 
Boccuccia, Cedrolo. De Angelis. De Marie, 
Gavmi, Liso, Mauti, Moretti. Pace. Pao-
lacci, Papaluca, Pentima, Renzi, Roma-
gnoli, Sticca, Vecchi e Verro. E a mesi 4 
e 15 giorni di reclusione la pena per esso 
inflitta a De Nicola. Dichiara le circostan-
ze attenuanti, di cui e stato ritenuto il 
concorso, prewalenti sulle agarauant i con-
testate in ordine ai reati di danneggia-
mento e di lesioni e riduce a mesi 2 di 

reclusione la pena inflitta per il delitto dt 
danneooiamento a Cedrolo c Vecchi; a 
mesi 2 di reclusione quella inflitta per il 
delitto di lesioni personali a Canali, De 
Angelis, Marchesini, Mosca, Paolacci, Pa
paluca, Porru e Vecchi; a mesi 3 di re
clusione quella inflitta per lo stesso rea
to a Tolu. Assolve, per non aver com-
messo il fatto, Amabili e Minelli dai rea
ti di danncggiamento e lesioni; Canali, 
De Angelis, Marchesini, Mosca e Paolac
ci da quello di danneggiamento. Assolve 
Corso dal delitto di lesioni, Gavini e Pen
tima da quello di danneggiamento, Mi
nelli dalla contravvenzione di porto abu-
sivo di coltello per insuffjeienza di pro
ve. Conferma nel resto I'impugnata sen
tenza e determina la pena complessiva 
per Agasi, Corso e Minelli in 6 mesi dt 
reclusione, mesi 2 di arresto e lire 12.0000 
di ammenda; per Albergo, Amabili, Boc
cuccia, De Marte, Gavini, Liso, Marinet
ti, Mauti, Merini, Moretti, Pace, Renzi, 
Romagnoli, Sticca, Trevisiol e Verro in 
mesi 4 di reclusione e mesi 1 e giorni 10 
di arresto e L. 8.000 di ammenda; per 
Benedetti e De Nicola in mesi 4 e giorni 
15 di reclusione. mesi 1 e giorni 16 di 
arresto e L. 9000 di ammenda; per Ca
nali, Cedrole, De Angelis, Marchesini, 
Mosca, Paolacci, Papaluca, Pentima, Por
ru mesi 6 di reclusione. mesi 1 e giorni 
10 di arresto e 8000 di ammenda; per 
Tolu mesi 9 di reclusione, mesi 2 di ar
resto e lire 12.000 di ammenda; per Vec
chi mesi 8 di reclusione e mesi 1 e giorni 
10 di arresto e 8000 di ammenda. Ordina 
che Vesecuzione della pena resti condi-
zionalmente sospesa nei confronti di 
Amabili. Canali. Gavini. Marchesini, Mn-
rinctti, Merini, Mosca, Porru, Trevisiol e 
Vecchi c che delta condanna non si fac 
cia menzionc nel ccrtificato del casellario 
giudiziario nei riguardi di Amabili, Ca
nali. De Angelis, Gavini, Marchesini, Me
rini, Moretti, Mosca, Papaluca, Pentima, 
Renzi. Romagnoli e Trevisiol. Condanna 
Castellina Luciana al pagamento dellc 
spese di questo secondo giudizio. Ordina 
le scarcerazioni di Amibili, Canali, Mar
chesini, Marinetti, Merini, Porru, Trevi
siol e Vecchi, se non detenuti per altra 
causa >. 

Le precedenti condanne erano state co-
si attribuite. Tolu e Corso 2 anni reclu
sione, mesi 2 c giorni 15 arresto, 12.000 
ammenda. Minelli 2 anni reclusione, 2 
mesi e 15 giorni arresto, 12.0000 ammen
da. Agasi 2 anni reclusione, 2 mesi arre 
sto, 12.000 ammenda. Mosca, Marchesini. 
Canali, Porru 1 anni e 8 mesi reclusione, 
40 giorni arresto, 8.000 ammenda. Bene
detti 1 anno e 5 mesi reclusione, 46 gior
ni arresto. 9.000 ammenda. Merini, Mari
netti, Trevisiol. Amabili 1 anno e 4 mesi 
reclusione. 40 giorni arresto, 8.000 am
menda. Vecchi 1 anno 1 mese e 20 giorni 
reclusione. 40 giorni arresto. 8.000 am
menda. Pavaluca, Cedrolo, De Angelis. 
Paolacci. Gavini. Pentima 9 mesi e 10 
giorni reclusione. 40 giorni arresto, 8.000 

• ammenda. De Nicola 9 mesi reclusione. 
46 giorni arresto. 9.000 ammenda. Sticca. 
Albergo. Liso, Renzi. Moretti, Verro. Boc
cuccia. Mauti, De Marte, Romagnoli, Pa
ce 5 mesi e 10 giorni reclusione, 40 qiornt 
arresto, 8.0000 ammenda. Luciana Castel
lina 4 mesi reclusione. 

La Corte d'Appelto e rimasta in came
ra di consiglio tre ore. La sentenza & sta
ta pronunciata, nell'aula affollatissima, al
le 13.55. Venti minuti prima erano stati 
fatti tornare. dai sotterranei del palazzo 
di giustizta, gli imputati detenuti. ^ p n n -
fi come sempre dagli assurdi e umilianli 
ferri, due a due. sono passati fra i fami-
liari trepidanti. Erann nresenti anche nu
merosi sindacalisti: Morgia e Giv 
meroti sindacalisti: Morgia e Giunti se-
gretario della CdL di Roma; Von. Claudia 
Ctanca segretano del sindacnto nazionale 
edili; Fredda. segretario del sindacatu 
provinctale edili; Mnttioli, Di Giacomo. 
Livia De Angelis, Bottom; il deputato 
del PSI Loreti. 

Ascoltata la sentenza gli imputati so
no rimasti qualche istante in silenzio: 
nessuno era riitscito ad orientarsi nel la-
birinto di articoli citali e di termini tec-
nict. Ma non appena gli avvocati hanno 
dato i primi chiarimenti, strette di mano, 
abbracci, volti accesi dall'emozione. Sod-
disfazione insomma, ma anche grande di-
gnitd, una dignita che ha commosso gior-
nalisti e legali. ' • 

In serata gli otto scarcerati hanno po
tuto r iabbracctare le famiglie. Dopo •*»-
que mesi. 

http://sempl.ee
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I Proseguito a Palazzo Riccardi iI dibattito sul bilancio provinciale 

l a maggioranza riaffermale 
scelte politiche delta Giunta 

leri migliaia di lavoratori in lotta 

nei cantieri edili 
E* proseguito ierl pome-

rlggio ed ieri sera a Palazzo 
Medici Riccardi il dibattito 
sul bilancio ' di ' previsione 
per il 1964 della Ammini-
strazione provinciale. Primo 
a prendere la parola e stato 
l'assessore socialista alia 
pubblica istruzione, dottor 
Giorgio Morales. II dott . Mo
rales ha subito precisato di 
par lare piu come consigliere 
provinciale che come asses-
sore. Nel corso del dibatt i to 
— ha detto Morales sono 
stati sollevati ' dalla mino-
ranza tre ordini di critiche: 
si e criticato il disavanzo fi-
nanziario del bilancio; si e 
definita avveniristica l'im-
postazione del bilancio ed 

infine sul piano politico la 
minoranza ha definitd la no
stra Giunta — ha affermato 
Morales — in contraddizione 
con il disegno politico a li* 
vello di ' governo v centrale. 
Morales ha respinto questi 
tre ordini di rilievi, innanzi-
tutto quelli relativi al disa
vanzo, che rientrano nell'al-
veo delle critiche portate da 
Mayer prima e poi da tutta 
la socialdemocrazia fiorenti-
na e dalla destra democri-
stiana alia Giifnta di Palaz
zo Vecchio. L'assessore Mo
rales ha sottolineato come lo 
aumento del bilancio sia in 
gran par te " dovuto all'au-
mento delle spese obbligato-
rie ed ha fatto presente che 

Al Circolo di Cultures 

Dibattito 
sulla riforma 

deirilniversita 

Il prof. Garin 

Questa sera alle ora 17.30, 
presso il Circolo di cultura — 
via Ghibellina 87 — si svol-
gera il dibattito sul tema: « La 
riforma dell'Universita». In-
trodtirranno ' la ' conversazione, 
la terza del ciclo ~ La scuola di 
domani-, il professor Eugenio 

II prof. Luporini 

Garin ordinario di storia della 
filodofia ptesso l'ateneo fioren-
tino. il professor Cesare Lupo
rini, ordinario di storia della 
filosofia moderna e il profes
sor Giuliano Toraldo di Francia. 

Nclle foto: il professor Garin 

la definizione di < ammini-
s t razioni ' allegre >, - che da 
qualche parte si e voluta ap 
plicare nei confronti - delle 
giunte democratiche, debba 
invece essere appioppata con 
diritto a quelle amministra-
zioni del Mezzogiorno gover-
nate dalla DC e dalle destre. 

Per quanto riguarda il se-
condo ordine di critiche Mo
rales ha affermato che un bi
lancio non nasce per caso. 
ma e frutto di una attivita 
poliennale: e una scelta po
litica precisa che tiene nel 
dovuto conto le esigenze rea-
li delle zone amministrate: 
certo e — ha detto Morales 
— che la minoranza di Pa
lazzo Riccardi non ha porta-
to un gran contributo di pro-
poste e di idee al dibattito, 
ma. si e invece limitata a cri
tiche di principio senza so-
stanziarle con prove o con-
troprove veramente origi-
nali. Stigmatizzando alcuni 

gran parlare di liberta e di 
demoerazia, di una presun-
ta egemonia del PCI all'in-
terno della Giunta, -di un 
presunto strumentalismo del
la-- politica • della Giunta 
stessa. • ' « . 

I socialisti — ha affermato 
Morales — svolgono in Pro-
vincia come a livello di go
verno una loro azione auto-
noma e non hanno mai av-
vertito alcuna pretesa di ege
monia. 

Per quanto — ha detto Mo
rales — respingiamo l'invito 
che viene rivolto da piu par
ti ad una meccanica ripeti-
/.ione a tutti livelli della for
mula governativa: altrimenti 
si violerebbe la autonomia e 
le scelte gia decise dal paese. 
II dott Morales ha anche af
fermato che la scelta fatta 
dal PSI di partecipare al go
verno di centro-sinistra, co
me nelle amministrazioni lo-
cali, non e detto che sia ir 

interventi di consiglieri del- reversibile e rappresenta qua-
la minoranza, che hanno de- s i u n a s c e U a d i c i v i i t a n 
finito il bilancio accadenuco 
ed avveniristico, l'assessore 
Morales ha fatto presente 
come ogni piano, ogni bilan
cio di attivita di qualsiasi 
ente locale debba essere 
proiettato nel futuro se vuo-
le avere una sua validita. 

Tale discorso vale sia per 
il piano per la viabilita pro
vinciale, come per quello per 
lo sviluppo economico regio-
nale, al quale l 'Amministra-
zione provinciale ha dato e 
sta dando il suo contributo. 
Parlando poi della pubblica 
istruzione, l'assessore Mora
les ha affermato che in que-
sto campo la Giunta si e 
orientata verso una qualifi-
cazione della spesa ed ha ne-
gato che l 'Amministrazione 
provinciale abbia avuto una 
visione unilaterale per quan
to riguarda l'istruzione pro-
fessionale e che non vi siano 
state iniziative specifiche 
nel settore dell 'addestramen-
to professionale extrascola-
stico. 

Infine, l'assessore Morales 
ha annunciato che entro que-
st 'anno la Provincia costrui-
ra per i suoi istituti al tre 50 
aule, che consentiranno ' di 
eliminare nei vari istituti il 
disagio dei doppi turni . 11 
dottor Morales ha messo lo 
accento sui problemi di or
dine piu s t ret tamente poli-

e il compagno professor Cesare tico. La minoranza — ha 
Luporini. I detto Morales — ha fatto un 

II punto sul trasferimento della mostra 

Nel '681'Artighnato 
alia Fortezza da Basso 

La Mostra mercato dell'ar-
tigianato, non potra iniziare 
la propria attivita nell 'area 
della Fortezza da Basso, pri
ma del 1968: la notizia e sta-
ta fornita dal presidentc del-
1'Ente mostra, dott. Cesare 
Matteini nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
proprio per fare il punto del
la situazione. 

Le ottimistiche previsioni 
dei tempi passati circa il ra-
pido trasferimento della mo
stra, che hanno sempre ur-
tato con una realta beti di-
versa, hanno indotto, stavol-
ta il neo-presidente ad essere 
piu prudente: le dichiarazio-
ni di Matteini lasciano inten-
dere, anzi, quante difficolta 
vi siano ancora da superare 
pr ima di risolvere definitiva-
mente questo problema che 
si trascina da anni. Sembra, 
a quanto pare , che le opera-
zioni di trasferimento delle 
forze a n n a t e non procedar.o 
con la velocita che la situa
zione impone e che, per tan 
to, pr ima del 1965 la Fortez
za non potra essere comple-
tamente a disposizione del-
l 'Ente mostra. "< - • 

Nel corso del *65 preoccu-
pazione dei dirigenti dell 'En-
te mostra, del Comune e de-
gli enti interessati. dovra es
sere quella di prendere vi
sione delle reali possibilita 
che esistono per utilizzare 
tu t ta 1'area compresa dentro 
i bastioni dell 'antica fortezza, 
per demolire tu t te le attrez-
zature esistenti o utilizzare 
qualche edificio (sara neces-
sario, a questo proposito, il 
parere della Sovrintendenza, 
la quale deve compiere una 
ricognizione nella Fortezza, 
poiche, sembrera s t rano, ma 
6 cosi, a tutt 'oggi non si ha 
im quadro preciso della si
tuazione... archeologica della 
fortezza) e, quindi, per pre-
disporre sulla base di questi 
esami i relativi progetti di 
costruzione degli edifici. 

II secondo problema — ma 
non in ordine di importanza 
— riguarda quello della ar-
raonizzaxione, della concilia 

zione delle esigenze dell 'arti-
gianato, delle categorie lega
te a questo settore, con quel
le piu generali della citta: il 
fatto che la Fortezza sia sta-
ta ceduta all 'Ente mostra e 
non al Comune ha in par te 
pregiudicato una razionale 
e disinteressata utilizzazione 
della Fortezza da Basso. Do
vra sorgervi esclusivamente 
un centro per le attivita arti-
gianali. oppure vi potranno 
trovare sistemazione edifici 
per altro scopo? (complessi 
scolastici, palazzi per le espo-
sizioni, e c c ) . II problema non 
e ancora aperto. 

Lo stesso uott. Matteini ha 
affermato che si dovra stu-
diare un piano regolatore 
della mostra. in modo da esa 
minare la possibilita di rea 
lizzare s t ru t ture che consen-
tano molteplici soluzioni (si 
e accennato anche all'elipor-
to) : tut tavia, un esame piu 
ampio in questo senso da ' l 'ar t igianato. 

parte del Consiglio comunale 
non sarebbe male. 

Secondo le previsioni dei 
dirigenti dell 'Ente mostra, la 
Fortezza devrebbe ospitare la 
nuova sede della mostra, edi
fici per le attivita artigianali 
(botteghe, scuole, ecc.) e at-
trezzature disponibili per at 
tivita di carat tere extra-arti 
gianale. Altro problema che 
appare di difficile soluzione, 
e. quello finanziario: 1'Ente 
mostra pensa. a questo pro
posito, di poter ottenere un 
contributo sostanzioso da 
parte del m n i s t e r o dell 'Indu-
stria e coir.mercio, il quale 
si e interessato espressamen-
:e del problema florentino 
nel corso di una riunione te-
nutasi il 23 gennaio scorso a 
Roma, alia quale erano pre-
senti i dirigenti delle quat-
t ro confederazioni nazionali 
delKartigianato e degli enti e 
deg'.i • istituti interessati al-

Le celebrazioni 
dell98 marzo 

Oggi nella sala di Luca Giordano in Palazzo Ric
cardi l'on. Maria Luisa Cinclari Rodano. vice presi
dentc della Camera dei depntati e membro della 
Commissione delle lavoratrici presso il Ministero del 
Iavoro. parlera sul tema: cValori e contribnti del 
movimento femminile italiano alio sviluppo della 
demoerazia ». 

' Interverranno anche la dottoressa Teresita San-
desky Scelba, del Comitato delle associazioni femmi-
nili per la parita di rctribniioni e la sjgnora Annetta 
Spini, della Consulta femminile del Comune di 
Firenze. . < . - • - - -

Sezuira un rlcevimento. offerto dairAmministra-
zione provinciale. La cele»razk>ne della festa delta 
donna avra inizio alle ore 16,30. 

Numerose manifestazioni avranno luogo anche 
nell« seguenti localita: Oggi alle ore 15: Empoll, 
profesaoressa Lncilla Jervis; Castelflorentino: pro-
fessoressa Marta Cappufi; Vkchi«: Miriam Marlotti.. 

nostro dovere per la scelta 
delle alleanze — ha soggiun-
to Morales — e quello che 
deve guidare un partito di 
classe, quello cioe di deter-
minare in base ai programmi 
e alle volonta politiche che 
devono sorreggerli per la 
causa dei lavoratori, dal pun
to di vista del loro benes-
sere, ma anche e soprattutto 
dal punto di vista di una lo
ro maggiore acquisizione di 
potere nella societa e nello 
Stato. L'attuale situazione — 
ha sottolineato Morales — 
chiama la DC a rompere con 
il moderatismo ed a scelte 
coragiose che rompano con 
la destra. II voto del 28 
aprile ha dimostrato che se 
abbandonano programmi co-
raggiosi come quello del go
verno Fanfani si perdono 
ugualmente i vostri delle de
stre e si mettono in gravi 
difficolta gli alleati di si
nistra. 

II centro-sinistra — ha det
to ancora Morales — puo es
sere la piu avanzata come 
divenire la piu arretra ta del
le posizioni politiche possi-
bili 

In questo ultimo caso non 
potrete piu — ha sottolinea
to Morales rivolto ai consi
glieri democristiani — con-
tare sul PSI, ed inoltre non 
potete contare gia sin da ora 
su di noi nell 'erigere stec-
cati di maica centrista alio 
scopo di isolare il PCI che e 
— ha detto Morales — come 
ha affermato Ton. Pistelli 
<portatore di legittime istan— 
ze popolari*. 

II consigliere d. c. Pezzati 
che ha preso la parola suc-
cessivamente, ha innanzitutto 
rilevato come Tunico discor
so che puo esser fatto sul bi
lancio riguarda la sua impo-
stazione generate, politica ed 
ha accusato di programmati-
vismo l'impostazione seguita 
dalla Giunta nella elabora-
zione del bilancio. Pezzati ha 
quindi affermato che l 'attua
le Giunta non ha mai impo-
stato i suoi bilanci program-
mando spese ed interventi . 
In poche parole il consiglie
re democristiano ha rigettato 
sulle giunte c frontiste » l'ac 
cusa che sarebbe piu logico 
alle luce dei fatti e non di 
vuoti discorsi. lanciare con-
tro le amministrazioni Iocali 
governate dai democristiani, 
le quali hanno sempre accet-
tato con benevolenza le sol-
lecitazioni dei gruppi econo-
mici esterni. disinteressando-
si dei problemi e delle esi
genze delle popolazioni am
ministrate. Pezzati. ripren-
df-ndo il discorso che egli ha 
aperto da un certo tempo per 
coprire le magagne causate 
dalla politica condotta nella 
nostra provincia dalla DC, ha 
affermato. non si riesce a ca-
pire su quali basi, che la 
Giunta provinciale, ment re 
da una parte elabora piani. 
daH'altra. quando si t rat ta di, 
programmare la spesa non 
tiene conto delle necessita piu 
impellent! e non fa delle scel
te prioritarie. Scelte priorita-
rie che il consigliere Pezzati. 
pnriandc del ruolo dei co-
muni e delle province riguar-
do alia programmazione, ha 
individuato nella program-

incapacita di p ropone una 
valida alternativa alia con-
cezione nuova e moderna di 
uno stato democratico e plu-
rialistico proposta • dal PCI 
e la sua mancanza assoluta 
di idee su come condurre ed 
attuare una programmazione 
veramente democratica. 

Un discorso da c doroteo », 
in sostanza, quello del dottor 
Pezzati, che riconferma la 
profonda crisi politica che 
travaglia la DC e la sua in-
capacita ad affrontare in ter
mini nuovi avanzati demo-
cratici, il discorso sulla arti-
colazione dello Stato sui con-
tenuti politici della nostra de
moerazia; di fronte alle scel
te qualificanti della Provin
cia infatti. Pezzati non solo 
non ha avuto il coraggio di 
riconoscerne la validita ma. 
addirittura si e abbandonato 
a rivendicare una politica di 
infrastruttiue, secondo una 
visione politica di marca 
neocapitalistica e a negars 
in sostanza un ruolo autono-
mo, positivo e determinante 
che trova gia riscontro nella 
realta e nelle scelte politi
che e programmatiche della 
Provincia. L'esponente D.C. 
ha preferito chiudere gli oc-
chi, mostrando lo strumen
talismo — questo si, vero e 
reale! — delle posizioni uffi-
ciali della DC e delle forze 
frenanti. A Pezzati ha fatto 
eco il liberate Masieri. 

Assemblea di 
commercianti 
II comitato di iniziativa 

dei commercianti delle Cuie-
San Gervasio ha indetto per 
domani alle ore 10 al cinema 
Aurora (via Pacinotti) una 
assemblea di commercianti 
della zona per discutere la 
relazione sull 'attivita svolta. 
le eventuali ini/iative da 
prendere per impedire la 
concessione della licenza alia 
Standa. Saranno presenti 
rappresentanti delle organiz-
zazioni _ di categoria della 
Unione commercianti. del-
l'Associazione del piccolo 
commercio, del Sindacato 
venditori • ambulanti , della 
Federazione delle cooperati
ve, del Sindacato rappresen
tanti di commercio. -• • 

Sono stati invitati anche i 
parlamentari della circoscri-
zione. 

A Prato 

«Scipp©» 
fallito 

nel centro 
Recuperata a tempo di record 

una borsa con tre milioni 

Ancora in pien a attivita i 
ladri e alia luce del giorno. 
Nelle strade piu affollate. Ie
ri e stata la volta di un im-
piegato di Prato, Fortunato 
Barbani di 59 anni, «scip-
pato > di una borsa conte-
nente tre milioni, appena 
prelevati da una banca. II 
Barbani, impiegato presso il 
lanificio Lucchesi, di Prato, 
ieri era andato a prelevare 
dei soldi in banca: tre mi
lioni. L'impiegato aveva ap -
peso la borsa al manubrio 
della sua bicicletta e si sta-
va dirigendo verso la fab-
brica. Ad un certo punto un 
giovane con un impermeabi-
le bianco, gli si e fatto vi-
cino. Ha afferrato la bici-
cleta. Il Barbani non e riu-
scito a tenere requilibrio. E' 
caduto e il giox'ane ha strap-
pato la borsa contenente i 
tre milioni. Si e poi dato al
ia fuga dirigendosi verso 
una < 1500 > a bordo della 
quale stava un complice. II 
Barbani ha cominciato a gri-

dare : « Al ladro^. Rimessosi 
dallo shoe, ha anche insegui-
to lo scippatore e lo ha rag-
giunto proprio mentre que
sti stava salendo nell 'auto 
•n attesa. Contemporanea-
mente. il conducente di una 
1100 ha messo la sua auto 
al centro della strada per 
impedire la fuga degli scip-
patori. Il giovane con l 'im-
permeabile si e messo a cor-
rere gridando alia gente: 
« Vado a telefonare alia po-
lizia ». Nessuno lo ha piu vi-
sto. Per il complice, lo s tu-
dente milanese Mario Dioni-
sio di 21 anni, e stato im-
possibile fuggire: bloccato 
dalla folia accorsa alle gri-
da di aiuto del Barbani ha 
ricevuto una severa lezione. 
I carabinieri e la polizia so
no accorsi e si sono fatti 
consegnare lo studente. I mi
lioni sono stati recuperati. 
La polizia pensa che oltre ai 
due complici. ve ne sia un 
terzo: colui che ha fornito i 
dettagli per la preparazione 
delTimpresa ladresca. 

Funziona sempre 

Gomma a terra: 
via due milioni 

I c\»ntieri edih sono rimasti 
Ieri destcn Lo sriopero ha rag-
g.unto alte percentuah di 
.i-iteiisiono paralizzando 1'attivi-
ta in quisi tutti l luoghi di 
iavoro Una nuova manifesta-
^ione di sc.opero, della durata 
di 48 ore e stata ftssata per la 
pross'.ma settimana. La decsisio-
ne — presa dalle tre organiz-
zazioni di categoria — aderenti 
alia CGIL. alia CISL e alia UIL 
— le quali hanno anche stabilito 
la sospenrione delle ore di Ia
voro straordinario — e stata 
approvata nel corso di una as
semblea svoltasi ieri mattma 
alia SMS di Rifredi. 

Nel corso della riunione han
no preso la parola Giovanni 
Cantoni. segretario delPUIL e 
Gianfranco Bartolini, segretario 
della CCdL; era presente an:he 
Dona no Barducei della Fillea. 
I dir.genti sindacali hanno so-
pratutto posto l'accento sulla 
jjiustezza delle richieste avan-
zate dalla categoria e sull'in-
transigenza dell'Associazione wi-
dustriali la quale — a diffe-
renza di quanto e avvenuto 
nelle altre provincie — si ri-
fiuta di trattare per il contratto 
integrativo provinciale. 

Gli oratori hanno messo in 
rilievo anche la crescente unit a 
che caratterizza questa battaglia 
espress'one di una decisa volon
ta di lotta. Altre manifestazioni 
si sono svolte a Prato, dove ha 
parlato Enzo Coveri dell'UIL e 
a Empoli dove ha parlato Piero 
Russo della CISL. 

Letfera di un edile 
La battaglia degli edili nella 

nostra provincia si sta svilup-
pando ormai intensa e compat 
ta. tanto da preoccupare il fron
te padronale che si e visto co-
stretto a inviare circolari con 
le quali tenta di far ricadere 
sui sindacati la responsabilita 
delle ag.taz.oni. causate invece 
dalla loro ottusa intransigenza 
A questa posizione — che sta 
a mezzo fra il paternalismo e 
la press.one ncattator.a — ha 
rlsposto con efticacia un operaio 
ed.le della nostra citta. Vasco 
Crescioh, il quale in una let-
tera agli .industriali edili scn-
ve. « Oh sciopen che abbiamo 
efTettuato — e gli altri che 
eventualmente seguiranno e che 
non ci sono stati ?mposti da 
nessuno — sono giustiftcatissi-
mi. Se ci6 non fosse non avre-
ste certamente inviato circolari 
a destra e a sinistra per tentare 
di giustificarv.. Voi dite che lo 
fate per rutelare I nostri inte-
ressi, io affermo. invece, che vi 
ingerite in questioni che non 
vi riguardano alio scopo di di-
vlderci e per cercare di mti-
m:d.re quegli operai — pochi 
per la verita — i quali ancora 
pensano - se non ci fosse il 
padrone, chi ci darebbe il Ia
voro e la pnga ••. Fortunata-
mente — prosegue la lettera — 
e da un pezzo che gli operai 
hanno aperto gli occhi e che 
si sono messi in condizione di 
scegliere con coscienza coloro 
che difendono 1 ioro interessi 
II fatto e che agli industrial! da 
no.a il sindacato forte, unto, 
potente. capace di aiutare. gui
dare e sostenere gli operai ed 
e per questo che si sono irri 
gld.ti suiln r.chiesta del ritlro 
del contribuiti sindacali Qu.n-
di. non fate discorsi paternali
stic:. sappamo benisslmo che la 
maggioranza di voi si preoccu 
pa solo di costruire e vendere 
appartamenti per guadagnare 
fior di milioni. Cosi come sap-
p.amo benssimo che nessuno di 
voi ha mai costruito un appar-
tamento per i propri dipendenti 
con affitti bas^.. Non vi preoc-
cupate. quindi, per la nostra li
berta ognuno d. noi sa d-.fen-
derla da se -. 

Questa letters ci dispensa da 
ulteriori commenn. salvo forse 
a sottol.neare ;1 profondo col-
legamento che s. crea fra la lot
ta condotta da questa categona 
e la battaglia p.ii generale che 
: c.ttad.rr. stanno conducendo 
da tempo contro la speculazlo-
ne edihz.n. contro il caro-nffitti 
e per conqu.stars. :1 d.ntto alia 
cr'sa 

r 
Paralizzate le autolinee 

A colloquio 

con gli edili 

I 

Il sistema della «gomma 
terra » ha fatto > un'altra 

mazione dello sviluppo del le l v j t t ima: il costruttore edile 
j infraslrutture: le decisioni Silio Rigacci di 44 anni. abi-
generah spettano al governo. 
A questo punto il consigliere 
Pe7zati ha soffermato la sua 
alteii/ione si: quella che ha 
defmno la nuova posizione 
del PCI net confronti dello 
Stato Non riuscendo a por-
tare un serio attacco al bilan
cio e Ella sua importazione 
politico-amrainistrativa. il dr. 
Pezzati ha preferito rifarsi. 
rigettandolo. all'appello ad 
un:re le forze per giungere 
alia attua7ione di uno Stato 
voramente democratico. fatto 
dal presidente nella sua re
lazione e si e cosi perso in 
una serie di disarticolati- e 
vacui discorsi sulla presunta 
conceziore dello Stato dei co-
munisti . arrivando all'assuf-
do di ccc-usarc iJ PCI di aver 
voluto. n t l '47. la rot tura del-
1'unita fermatas! a livello go>-
vemalivo dopo la liberazione. 

II dr. Pezzati ha ric'onfer-
mato con il suo intervento 
I ' imbarazio della DC, la sua 

gacci 
tante in via del Ponte di 
Mezzo 24. comproprietario 
dellMmpresa <Etrusco> e s ta
to derubato di una borsa di 
pelle contenente due milioni 
e 580 mila lire. II furto e 
avvenuto ieri mattina in 
Piazza Goldoni. II Rigacci. 
aveva prelevato la somma di 
t re milioni e 480 mila lire 
presso la Banca Nazionale 
del Lavoro di piazza della 
Repubblica e 1'aveva cosi 
suddivisa: due milioni e 580 
mi l a l ' r e che dovevano ser-
vire per pagare gli operai 
di un suo cantiere a Sesto 
Fiorentino li aveva messi m 
una borsa di pelle e 898 mi
la lire che gli servivano per 
fare un versamento le aveva 
messe in tasca. - • 

11 Rigacci a bordo di una 
«500> imboccava via Stroz-
zi e poi via della Vigna Nuo
va. La borsa di pelle 1'aveva 
deposta sul sedile posterio-
re. Ad un certo momento lo 

impresario edile si e accorto 
che la gomma posteriore de
stra era sgonfia e fermava 
la macchina in piazza Gol
doni. 

II Rigacci. insieme a un 
impiegato. Deniso Del Vita 
che lo aveva accompagnato 
alia banca. effettuava il 
cambio della ruota. Poco do
po. quando il Rigacci si ac-
cingeva a risalire in auto, si 
accorgeva che lo sportello 
sinistro era aperto e dal se
dile posteriore era sparita la 
borsa di pelle. Al Rigacci 
non rimaneva che denuncia-
re il furto ai carabinieri. Ie
ri pomeriggio la squadra 
mobile e stata mobilitata in 
seguito ad una segnalazione 
-econdo la quale Giancarlo 
Bernardoni. il quarto uomo 
della banda dello « spacco » 
ricercato per il funto di via 
Tornahuoni si trovava in un 
bar del centro a telefonare, 
II dispositivo di allarme 
scattava immediatamente. 
ma quando gli agenti giun-
gevano nel luogo indicato il 
giovane era sparito. 

Autolinee 
Anche .en. i d;pendenti delle 

autol.nee hanno effettuato un 
nuovo selopero a sorpresa dalle 
13 alle 20 Le astensioni sono 
state alnssime nonostante i ten
tative di r.catto e di pressione 
che si sono manlfestati in que
sti giorni da parte delle diverse 
d»rez:orri aziendali. • • 

In parr.colare lo sciopero e 
rluscito alia SITA (dove la d> 
rezione az-.endale ha annunc.ato 
40 trasfenmenn) raggiungendo 
una percentuale dei 95 per cen
to Anche alia Lazz: le asten-
sloni sono state dell"89-90 per 
cento. 

Lo sciopero — che e stato 
proclamato unitariamente dalle 
tre organ zzazloni di categona 
— nentra nel quadro di una se
rie di agitaz.oni la cui atrua-
z.one e stata d: volta in volta 
dec.sa in maniera atHonoma 
dalle organ zzaz.on; provinc.ali 
le qual: hanno dichiarato l'.nl-
z'o delle astension. in maniera 
improvv.sa per colp.re le d re-
z.oni az.endnli. mettendole nel-
l':mpos5.b i:ta di r correre ad 
un serv.z.o di crumiragglo. , 

I 

I I O G E T I 

Antonio Erbltano 

- Nel corso dell'assemblea 
svoltasi ieri mattina alia 
SMS di Rifredi abbiamo 
parlato con alcuni operai 
edili. Ecco le loro dichiara-
razioni; 

' ANTONIO ERBITANO - -
Ferraiolo: »Sono sardo. mi 
trovo a Firenze dal "57 e 
lavoro in un cantiere del-
Vimpre.sa Baldassini. Nella 
media dei salari degli ope
rai io mi considero tra co
loro che stanno meglio. La 
rnia paga media mensile (tc-
nendo conto dei periodi in 
cm non si lavora per tl cat-
tivo tempo) si aagira sulle 
100 mila lire, comprcse ore 
straordinarie, assegni fami-
liari e premio fuor't busta. 
Devo perd mantenere una 
famiglia di 4 pcrsone poiche 
ho moijlie un figlio c il bab-

Guido Galeotti 

rare in condizioni igieniche 
vergognose, siamo stufi di 
tnangiare su un mattone al 
freddo, al sole o alia pol-
vere ». 

OSVALDO BENS I . Ma-
novale comune: - Lavoro al-
j'impresa Lombardini e gua-
dagno 52 mila lire al mese 
Mi spettcrebbe. c vero la 
paga di manovale specialir-
zato. ma ancora non voglio-
no darmela. 

- Io sono solo, non ho fa
miglia eppure ciA che gua~ 
daqno e avsolutnmcnte insuf-
ficiente. Mi chicdo percio 
come facciano a vivere co
loro che hanno una famiglia 
Per questo sono d'accordo 
che al primo punto delle ri
chieste presentate per il con-
tratto integrativo provincia
le, vi sia il passaggio di ca-

I 

I 

Oswaldo Bensi 

bo e la mamma praticamentc 
a carico; mio padre infatti £ 
pcnsionalo della Previdcnza 
Sociale. A questo si deve ag-
giungere che pago un affilto 
di 30 mila lire al mese. Se 
mi batto e quindi per soli-
darieta con coloro che stanno 
peggio di me e per miglio-
rarc le mie stessc condizioni. 

GUIDO GALEOTTI - Mu-
ratore di 1 a categona: - Io 
ho moglie e tre figli che 
vanno tultt a scuola. Lavoro 
alia ditta Gori e tl mio gua-
dagno medio si aggira sulle 
70-75 mila lire mensili, sem
pre considerando i periodi 
dt fermo La lotta che con-
duciamo non e quindi solo 
per aumentare le paghe — 
anche se questo e fondamen-
tale. infatti chiediamo Vap-
plicazione integralc del con
tratto di lavoro che dovreb-
be garantirci il salario in 
caio di ploggla. gelo e cosi 
via — ma anche per cam-
biare tutto il rapporto di la
voro. Siamo stufi, di lavo-

Alberto Pini 

tegoria dei manovali comuni 
a manovali specializzati *. 

ALBERTO PINI - Mura-
tore specializzato di 2 a ca
tegona: - Ho quattro figli, 
due dei quali apprendistt. e 
cib che guadagnano basta 
appena per loro. 11 mio sa-
lano e assolutamente insuf-
ficiente. ma cib che io sento 
di piii e la necessita di una 
casa. 

- Abilo in via dei Macci, 
in una " catapecchia " e pa-
go IS mila lire al mese di 
affitto. 

' Costruisco case c — gra-
zie alia speculazione — non 
mi po«o permettcre di a-

• verne una decente: quindi o 
pagare 35 mila lire al mese 
di affitto o abitare in una 
cava vecchta e malsana, sem
pre pagando una cifra che 
non e indiffercnte. 

' Anche contro questa con
dizione che gli industrial! 
edili vogliono imporre noi 
— come tutti i cittadini — 
ci nbelliamo -. 

I 
I 
I 

J 
Una bimba di 3 anni 

Predpita nel vuoto 
e rimane illesa 

Noi donne 

Una bimba di 3 anni e 
mezzc. Luciana Degli Inno-
centi, abitante in via A. Co
sta S3 a Lastra a Signa, e 
precipitata daH'altezza di cir
ca cinque metri , aU'interno 
del su te imerca to « Standa » 
di via Panzani. Guarira in 
pochi giorni. 

La paurosa disgrazia e av-
venuta ieri pomeriggio, verso 
le 16,30, quando la piccola 
Luciana, che aveva accom
pagnato dei parenti a fare 

delle compere nel grandc 
magazzino, elusa la sorve-
glianza, si e infilata fra le 
stecche della ringhtera che 
circonda tut to il piano supe-
riore, e, nel tentativo di h-
berarsi, e precipitata nel 
vuolo. 

E" stata immediatamente 
trasportata all'ospedale Ma
yer dove i sanitari l 'hanno 
giudicata guaribile in dieci 
giorni per uno stato confusio-
nale e per un em atom* oc-
cipitale. 
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II Parlamento giudichera sulle sue responsabilitd per il CNEN 

Rapporto della Procura 
sul ministro Colombo? 

Poggibonsi: parto quadrigemino 

Aveva 7 figli 
ora ne ha 11 

vww 

P O G G I B O N S I , 6. 
Eccezionale parto all'ospe-

dale Pietro Burresi: la si~ 
gnora Mirella Mt/gnai/ii, di 
33 anni, moglie del falegna-
tne Artemisio Guercini, di 38 
anni, e gia madre di sette fi
gli, ha dato alia luce quat-
tro fcmmine: Anna, Angela, 
Grazia e Lucia. • < 

' Le bambine, che pesano 
circa un chilo e mezzo I'una, 
e la madre godono ottima 
salute. II felice evento e av-
venuto nelle prime ore del-
la mattina e si e concluso 
in breve tempo con la na-
scita dt Lucia. La signora 
Mugnaini Guercini e stata 
assistita dal prof. Tommaso 
Rago, titolare della cattedra 
di oftetricia dell'Universi-
ta di Siena, dal prof. Paolo 
Del Bello, direttore dell'O-
spedale di Poggibonsi, e dal-
Vostetrica signora Lotti. 

Mirella e Artemisio (che 
lavora presso la ditta « Te-
si > di Poggibonsi, come fa-
legname lucidatore) si spo-
sarono nell'aprile del 1952 e 
il 3 febbraio del 1953 ebbe-
ro la prima figlia: Carlo, og-
gi gia una ragazzina. Pochi 
mesi ancora (tredici) e il 24 
aprile del 1954 nacque Da-
niela, poi I'll ottobre 1955 
arrivd Laura. Dopo tre fem
inine il 16 gennaio 1957 ar
rivd Gino, poi il 15 maggio 
1959 Maria Teresa; il 27 feb
braio 1961' Luciano c ncl 
1962 Luciana. 

Ncl la te lefoto: L a s ignora 
Mi re l l a G u e r c i n i con le s u e 
q u a t t r o c r e a t u r i n e . 

Nuovo incidente 
straddle 

a Mazzinghi 
FIRENZE. 6 

Alessandro Mazzinghi. il 
pugile che ha di recente per-
duto la giovane sposa in un 
incidente stradale e oggi usei-
to indenne da un nuovo, pau-
roso incidente. 

L'auto. alia cui guida si t ro-
vava il presidente della palestra 
«Algor» . sig. Marchiani, se-
condo la dichiarazione del ter-
zo passeggero. il signor Giun-
tini. una - Renault R 8» tar-
gata Pisa, nei pressi di Lastra, 
a Signa, sembra a causa dello 
scoppio di pneumatico, e sban-
data andando a finire sul lato 
opposto della strada dopo aver 
divelto due paracarri . 

L'automobile ha riportato 
gravi danni a tut ta la par te 
anter iore e in particolare alia 
fiancata sinistra, mentre Ales
sandro Mazzinghi e uscito 
completamente indenne dallo 
incidente. II pugile ha affidato 
la macchina ad un carrozziere 
ed e prosegmto per Firenze 
con l 'auto di un amico. Intan-
to si segnala che al sostituto 
dott Sellaroli e giunto il fa-
scicolo contenente il rapporto 
dei carabinieri sul sinistro del 
12 febbraio scorso. a Pontedera, 
in cui perse la vita Vera Maf-
fei Mazzinghi. 

Ricorso dei difensori di Ippolito contro 
il mandato di cattura 

Un rapporto sulle responsa-
bilita del ministro Colombo 
nello scandalo del CNEN ver-
rebbe inviato dalla Procura ge
nerate della Repubblica al Par
lamento al termine dell'istrut-
toria che ha gia portato all'ar-
resto del professor Felice Ip
polito, ex segretario generale 
dell'ente nucleare. 

La circostanza. alia quale gia 
si accenn6 nei giorni scorsi, e 
stata. seppure non confermata. 
resa piu credibile da dichia-
razioni raccolte in ambient! 
molto vicino alia Procura gene-
rale. 

La notizia sembrerebbe es-
sere confermata anche dalle in-
discrezioni che si sono potute 
raccogliere sull'interrogatorio 
al quale e stato sottoposto una 
settimana fa Ton. Emilio Co
lombo. ex ministro dell'Indu-
stria e attuale ministro del Te-
soro. Sembra, infatti, che il par-
lamentare democristiano sia 
stato invitato a discolparsi da 
alcune accuse che gli derivano 
automaticamente dai risultati 
raggiunti fino a questo momen-
to dall'istruttoria per il CNEN. 
Innanzitutto si sarebbero chie-
ste all'on. Colombo spiegazioni 
in merito alia sua attivita di 
controllo, certamente scarsa, in 
seno all'ente nucleare. Altre 
domande sarebbero state poste 
in relazione a singoli episodi 
nei quali ancor piu diretta sa-
rebbe la responsabilita del mi
nistro. 

Nulla e dato sapere sulle glu-
stificazioni fornite dall'on. Co
lombo. ma sembra che queste 
non siano state ritenute suffi
cient! dalla Procura generale. 
La procedura che sara seguita 
in caso di rapporto alle Ca-
mere della magistratura — la 
quale non pub procedere con
tro i ministri in carica — e la 
seguente: il Parlamento no-
mina una Commissione. compo-
sta da dieci deputati e dieci se-
natori e incaricata di svolgere le 
indagini al termine delle quali 
il ministro puo essere messo 
sotto accusa con decisione della 
maggioranza dei parlamentart. 
La denuncia viene quindi inol-
trata alia Corte Costituzionale, 
che procede (se e il caso) a un 
supplemento di istruttoria. fis-
santlo il processo entro venti 
giorni. Delia Corte Costituzio
nale, che non si e mai riunita 
in seduta penale. fanno parte 
in queste occasioni almeno 
ventuno giudici. una parte dei 
quali sono cittadini trarti a sor-
te da uno speciale elenco. 

Sul caso Ippolito non man-
cano altre novita: i difensori 
hanno proposto ricorso per 
Cassazione contro l'ordine di 
cattura e sono anche andati a 
Regina Coeli per il primo col
loquio con il loro assistito. Per 
oggi. o al massimo per lunedi, 
sono previsti, inoltre, diversi 
(cinque o sei) ordini di com-
parizione — ma e'e chi parla 
di nuovi arresti — nei confronti 
degli altri personaggi che sie-
deranno con Ippolito al banco 
degli imputati. Infine si e ap-
preso che lo Stato si costitui-
ra parte civile nei processo per 

E' tomato 
I'inverno: 

neve e maltempo 
Un a morsa di gelo. una rc-

pentina ondata di freddo e di 
maltempo investe le regioni 
eettentrionali e centrali. I - pa-
tarass•» — le larghe falde di 
neve tipiche di marzo — sono 
cadute per tutta la scorsa notte 
a Torino. 

A Milano e in tutta la pro-
vincia nevica ininterrottamente 
da ieri sera. 

lo scandalo del CNEN. 
Gli awocat i Adolfo Gatti e 

Giuseppe Sabatini, difensori di 
Ippolito, hanno voluto mante-
nere l il segrcto sul colloquio 
avuto con Ippolito. A proposi-
to degli interrogator! resi al 
magistrato dall'ex segretario 
generale, e stato, invece, con-
fermato che Ippolito ha prefe-
rito non rispondere a molto 
delle domande che gli sono sta
te poste. 

Per quanto riguarda la co-
stituzione di parte civile dello 
Stato contro Ippolito e gli altri 
imputati del prossimo processo, 
e certo che 1 Avvocatura dello 
Stato rappresentera nei giudi-
zio tanto il CNEN quanto il mi-
nistero dell'Industria. L'Avvo-
catura chiedera. inoltre, il se-
questro dei beni dcll'ex segre
tario generale e forse degli al
tri accusati. 

Dopo un tentativo di rapina presso Mestre 

Una catena di sangue 
GENOVA 

• • l 

Fuori le chiavi 
della cassa! 

GENOVA. 6 
Tre tniliont ed ottoccntomila lire sono il bottino del quale 

si sono impossessati tre rapinatori che alle 9,15 di stamani 
sono piombati nell'agenzia n. 3 del Banco di Napoli situata 
in via Molteni a Sampicrdarena. 

Calma, tccnica e decisione hanno contrasscgnato il colpo. 
Uno dei tre e rimasto .sulfa .sonlia della filiate. La banca aveva 
apcrto da un quarto d'ora e nei salone si trovavano solo sette 
personc: cinque dipendenti dell'istituto di credito, la donna 
delle pulizie e un fattorino della ditta Balzani. Due banditi si 
joito aj'i'icinati. Uno era armato di pistola, Valtro di un mitra. 
Quello con la pistola si e fatto avanti mentre il complice lo 
copriva ed ha intimato il mani in alto! 

Due impiegati che stavano telefonando sono stati obbligati 
a metter giii gli apparecchi. Prima di raccogliere il danaro e 
infilarlo in una bor.sa il bandito ha colpito al capo il cassierc 
con il calcio della pistola. Vista la re\ativa esipuita del bottino 
si e poi rivolto al direttore della filiate chiedendo le chiavi della 
cassaforte. Era vuota. 1 tre si sono allontanati velocemente MI 
una 1500 chiara, targata Savona, che e risttltata rubata. .4Icu»ic 
auto della polizia sono partite all'inseguimento. senza successo, 
Sono stati effcttuati anche dei fermi, ma sinora pare senza 
alcun risultato. 

TRAPANI 
1 — — • ' 

Tre bendati 
nella banca 

TRAPANI. 6 
Tre giovani bendati, pistole alia mano. sono penetrati di 

cors.' nella filiale della Banca Popolare Sicula di Fulgatore, 
tin piccolo ceutro a 20 chilometri da Trapani, e si sono impos
sessati di tutto il danaro liquido trovato presso lo sportello del 
cassierc. Hanno anche asportafo numerosi assegai in bianco cd 
altri gia girati. Si ignora sino ad ora a quanto ammonti la 
.somriui. Anche gli impiegati della banca sono stati alleggeriti 
dei loro portafogli. Uno degli impiegati, mentre stava estraendo 
il ponafopli dalla tasca interna della giacca, e stato colpito da 
uno dei banditi con il calcio della pistola c tramortito. 

La rapina e stata rompitita materialmente da uno solo dei 
baniJili. Gli altri due si scno limitati a tencre sotto il tiro delle 
armi tutto il personale presente nei locali. 

Compiuto il colpo i tre sono saliti a bordo di un'auto 
Fiat 1100 color avorio chiaro e si sono dirctti a velocita paz-
zesca verso Palermo. 

Le strode di tutta la prorinria sono bfocenfe dai Carabi
nieri, dalla polizia stradale e dagli agenti della Squadra mobile 
di Trapani. Si ritiene che i banditi, ad un certo punto, abbiano 
ubbandonato l'auto per proseguire la fuaa con un altro mezzo. 
Ricerche sono in cor.io nella zona di Salemi. 

Un'altra lettera-bomba (con nome e indirizzo) alia Corte di Imperia 

« - VIDI FERRARI 5PEDIRE IL BITTER* 
r 1 La movimentata deposizione dell'amante n. 2 di Renata Lualdi 

JEIRI 

O G G I 

D O M A N I 

Senza porte 
BARI — Partono ' oyyl 

per Atene le opere d'artc 
prescelte in tutta Italia per 
la mostra *L'Eurapa c /'ar
te bizantina». Tra esse non 
jigurano i portali della ba
silica di Monte Sant'Angclo, 
dove la popolazione era 
scesa in piazza per prote-
stare contro il temporaneo 
allontanamcnto degli arti-
stici bronzi. 

Quello per il 
cannocchiale 

LONDRA — Numerose 
personc hanno offerto un 
occhio per la diciannovenne 
.Rosemary Williams, rcai-
netta di bellezza nota in tut
ta la Gran Brctagna. che 
rischia di divenirc cieca. 
Anche un capitano di un ri-
morchiatore le ha scritto per 
dirle di essere disposto al 
sacrificio: - Tanto a me ba-
sta un occhio solo per guar-
darc ncl cannocchiale •>. 

Uorsacchiotto 
e la fede 

BONN — Due orsacchiot-
ti sono fuggiti da un istitu-
to dell'Universita di Bonn. 
Durante la caccia che e sta
ta data dalla polizia alle 
due bestie ncl centro citia-
dino un poliziotto e stato 
morso ad un dito. dal quale 
I'orsacchiotto ha sfilato la 
fede. inghiottcndola. 

Dal nostro inviato 
IMPERIA, 6 

C'e chi possiede la prova ca-
pacc di risolvere il - giallo del 
bitter ~? Finora la risposta era 
stata negativa, tanto e vero che 
il processo contro Renzo Fer
rari, mancando una prova di-

'retta di colpevolczza, e indizia-
rio. Qualcuno, ora, affcrma di 
avere la chiave del problema c 
ha scritto al presidente della 
corte d'Assise per comunicargli 
la soluzione: «Nei vedere sui 
giornali le foto di Renzo Fer
rari, ho riconosciuto in lui l'uo-
mo che a Milano sped! il pac-
chetto alia posta. Se questo 
farabutto non confessera, sono 
deciso a venire a smascherarlo 
in aula. Ma sono sicuro, signor 
presidente, che la sua valentia 
sapra smascherarlo»». La lette-
ra reca il timbro di Genova e 
la data del 3 marzo. E* firmata, 
ma nome c indirj^zo del mit-
tente non sono stati rest noti. 
«Dobbiamo fare prima degli 
accertamenti — ha detto il 
dott. Garavagno. — Se la per
sona esistte davvero, la citere-
mo » , • • . . ' 

Se il ' colpo di scena - ha 
qualche connessionc con la 
realta potrcmo saperlo solo nei 
prossimi giorni. Ferrari non se 
ne affatto mostrato sconvolto, 
indifferenti o quasi sono ap-
parsi i suoi patroni. Per ora, 
dunqnc, restiamo ai fatti del-
I'udienza di oggi, che ha avuto 
un protagonista di primo piano 
nella persona di Giuseppe Mat
tel. il * terzo uomo ~ di Renata 
Lualdi. 

Giuseppe Mattel — trcnt'anni. 
bruno, grosse lenti — racconta 
che conobbe Renata Lualdi in 
un bar di Arma di Taopia. do-
re consumava abitualmente il 
pranzo. Succcssivamente lei gli 
presentb il marito. 

PRESIDENTE: Quando cbb«? 
inizio la relazione con la Lualdi? 

MATTEI: Verso il natale del 
'61. Ma fu molto breve, pochi 
giorni, all'incirca fino all'epi-
fania. 

PRESIDENTE: Quindi, dal 
gennaio ad agosto. lei non ebbe 
piu rapporti con la signora. Pud 
giurarlo? 

MATTEI: Non ci fu piii nien-
te, lo giuro. 

PRESIDENTE: Per quali ra-
gioni lei ebbe un attrito con 
sua moglie? 

MATTEI: Per altre ragioni. 
Mia moglie intul che e'era sta
to qualcosa fra me e la Lualdi, 
ma perdonb. Non stiamo insie-
me pcrche lei lavora a Valle 
Crosia ed io ad Arma di Taggia... 

PM,: Perche ci fu la rottura 
con la Lualdi? Quale fa la ra-
gione immediata? 

MATTEI: Beh, decidemmo di 
comnne accordo di restore buo-
ni amici. 

P.M.: Ma da chi parti Vinizia-
tiva della rottura? 

A w . CIURLO (difensore del 
Ferrari): II teste deve precisare 
bene questo particolare. e im-
portante. 

MATTEI fa ' disagio): Beh, 
parti dalfa signora Lualdi... io 
comunque ftti d'accordo. Ero 
amico delVAllevi, eravamo sem-
pre insieme... 

A w . CIURLO: Ma questa 
amicizia non contava quando lei 
andd a letto con la signora a 
Novara? 

PRESIDENTE: Lei. Mattei. 
sapeva della relazione della 
Lualdi con Vimputato? 

MATTEI: Sapcro che aveva 
avuto qualcuno. Dopo il viap-
gio a Novara, mi disse che si 
trattava di un dottore. senza far-
mene il nome, e che lei inten-
deva troncare la relazione per 
ritrovare il pieno accordo col 
marito. 

A w . BRUNA (parte civile 
per la Lualdi): Accadde qual
cosa a Novara? 

MATTEI: Si. Avevo accon.pa-
anato la sianora a casa della 
madre e mi fcrmai in un bar 
prima di andare a dormirc in 
wnsione. Mentre bevevo il caf-
fe. un uomo con cappello e 
soprabito picchib nei vetri c 
mi iece cenno di uscire. Era 
il Ferrari. Chicse se ero io 
che guidavo l'auto ferma da-
vanti al locale. Risposi di si 
e lui mi disse di far venire li 
la Renata perche" era arrivato 
suo marito. Ero stupito. Tornai 
indietro e davanti al portone 
della Lualdi il Ferrari mi rap-
giunsc di nuovo. -< La sisnora 

stagione nuova... mobili nuovi... 

CASA PRIMAVERA 

abita qui » disst io. E lui: -Ades-
so lei se ne pub andare» . 

PRESIDENTE: Ferrari, e ve
ro questo episodio? 

FERRARI (agitatissimo): Non 
e vero, quel colloquio nei caf-
fe non e mai avvenuto. Come 
facevo io a conosccre l'auto 
di Mattei? 

LUALDI: La macchina era dj 
mio marito e il Ferrari la co-
nosccva bene perchd I'avcvamo 
anche prima di andare ad abi-
tare ad Arma di Taggia. 

P. M.: La Lualdi, prima della 
morte delVAllevi, le aveva mai 
accennato a minaccc di morte 
contro di lei da parte del dot-
tore che conosceva? 

MATTEI: Una volta arrivb 
agitatissima, in preda a una 
crisi di nervi tanto che si era 
graffiata il viso. Mi disse che 
qualcuno aveva minacciato di 
uccidere lei e il figlio, poi ag-
giunse che era il dottore. 

PRESIDENTE: Disse perche 
il dottore I'aveva minacciata? 

MATTEI: Perche lei lo voleva 
lasciarc. Fra la primavcra e 
I'estatc ci fu un altro episodio. 
Camminavo per strada con la 
Lualdi quando il guidatore di 
un'Appia chiamb la signora: lei 
si avvicinb all'auto e quando 
tornb mi disse che era stata 
minacciata con la pistola, dal 
Ferrari. 

L'imputato fa cenni di diniego 
col capo. 11 Mattei riferisce un 
terzo episodio: un giorno mentre 
si avviava a prendere il filobus 
con la Lualdi, notb un uomo 
che cercava di celarsi dietro 
un cancello. La Lualdi riconob-
be il Ferrari e disse: •« Mi pe-
dina sempre, e so che ce l*ha 
anche con te ». 

II pubbltco ministero, dottor 
Sanzo. fa notare che in istrut
toria il Mattei aveva negato di 
essere stato a conoscenza del
la relazione della Lualdi. 

MATTEI: Forse non avevo 
in mente la vicenda... 

PRESIDENTE* iVon e possi-
bilc. Perch& fu reticente? 

MATTEI: ATon ro lero essere 
mescolato in prane che nan 
mi riguardavano. 

PRESIDENTE: Stia attento a 
quello che dice, Mattei. Si ri-

cordi che se la colgo in flagran
te mendacio la faccia arrcsta-
re subito! 

Giuseppe Mattei viene quin
di sottoposto a un fuoco di fila 
di domande circa i suoi rappor
ti con la vedova Allevi; * Ami
cizia — ripete il teste — fra 
noi e rimasta solo dell 'amici-
zia». Ma I'avv. Ciurlo, gli fa 
ammetiere che ncl luglio dello 
scorso anno, quando la Lignria 
fu scossa da un forte terrcmo-
to, il Mattei si trovava ncN'abi-
tazione della sua ex amantc. 
Erano le 7 del mattino. « Un'ora 
un po' strana — obicftn Ciur
lo — per una visita amiche-
vole •>. 

Fra t testi convocati per do-
mani d Giovanna Barcia, la fi-
dunzata di Renzo Ferrari. 

Pier Giorgio Betti 

Bandito 
morfo 

Orofogiaio 
gravfssimo 

Maresciaffo 
ucciso 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, fl 

Tragici sviluppi ha avuto una 
tentata rapina compiuta ieri 
sera da tre giovani banditi in 
un negozio di orologeria sito 
a Caltana. una frazione del co-
mune di Santa Maria di Sala, 
a dodici chilometri da Mestre, 

Cost si e svolto il tentativo di 
rapina: sono scesi due giovani. 
identificati poi per il ITenne 
Lino To.<ato e il 25enne Carlo 
Zanon. entrambi da S. Gior
gio delle Pertiche (Padova). Un 
ter/.o complice, il 24enne Giu
seppe Grossalo, e rimasto al 
volante con il motore acceso. 
Alle minacce l'orologiaio Bra-
monte Fassina di 34 anni ha 
est ratio fulmineamente dal cas-
setto una rivoltella e ha inco-
minciato a sparare aH'impazza-
ta contro gli aggressori. feren-
doli entrambi. I banditi, a loro 
volta, rispoudevano con le ar
mi. colpendo l'orologiaio all'ad-
dome. 

A poca distanza dal negozio 
venivano trovate le pistole dei 
due malviventi. Una. di cali-
bro 9. era insanguinata. 

Verso le 21 sul ciglio di un 
fosso nei pressi deU'ospedale di 
Camposanmartino (Padova) al-
cuni passanti rinvenivano uno 
dei banditi. Lino Tosatto, di 17 
anni. con ferite da arma da fuo
co a una gamba, a un braccio 
e all 'addome. 

Verso la mezzanotte. nei pie-
no centro di Vicenza. a bordo 
della 1500 fiat che era servita 
per la tentata rapina. fe stato 
trovato cadavere l'altro malvi-
vente. Carlo Zanon, di 25 anni. 

Al - posto di blocco istituito 
dai carabinieri e dalla polizia 
stradale era rimasto ucciso il 
comandante della locale stazio-
ne. maresciallo Vincenzo In-
grosso. di 52 anni. L'aveva in-
vestito con la sua macchina lo 
automobilista Felice Monis, di 
22 anni. da Albaredo di Vede-
lago (Treviso). che, tratto in 
-wresto, ha dichiarato di non 
r.ver visto l'intimazione di fer-
marsi fattagli dal maresciallo 
Ingrosso. sia a causa del nevi-
schio. sia perche abbagliato dai 
fari delle macchine dei carabi
nieri e della polizia stradale. 
E' ancora in liberta il terzo 
bandito. 

r. t. 

Franco lotti depone 
sull'eccidio di Reggio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6 

II segretario della Camera del 
Lavoro di Reggio Emilia. Fran
co lotti. ha deposto oggi al pro
cesso per i fatti del 7 luglio 1960 
Ha detto della decisione di pro-
clamare lo sciopero generale e 
di organizzare un comizio alia 
sala Verdi, presa in risposta alle 
violence polizieschc di porta San 
Paolo a Roma. lotti ha pratica-
mente dimostrato la responsabi-
lita della prefettura e della que-
stura di Reggio per i Iuttuosi in-
cidenti del 7 luglio, provocati 
dall'assurdo divicto di consenti-
re I'uso degli altoparlanti per il 
comizio. nonostante si sapesse 
che il pubblico afTluito alia ma-
nifestazione non sarebbe stato 
possibile ospitarlo ncll.i sala 

Come e- noto. i responsabili 
dell'n ordine pubblico» a Reg
gio si sono trincerati dietro le 
disposizione di una incostituzio-
nale circolare del ministro del-
l'lnterno. Spataro. Ma anche a 
questo proposito il trstimone ha 
dimostrato le responsabilita de
gli organi di polizia di Reggio. 

ricordando che il questore di 
Ravenna consentl analoghc ma-
nifestazioni nella provincia. 

Il segretario della CdL ha pure 
smentito quanto sostenuto in un 
verbale della polizia. secondo 
cui egli si sarebbe allontanato 
nei pomeriggio del 7 da Reggio 
per sottrarsi alia responsabilita 
di quanto sarebbe avvenuto. 

Tra le numerose deposiziont 
della giomata interessanti quel
le dell'impicgato Giulio Teren-
ziani, che atTacciatosi alia flno-
stra dcU'ulIicio fu colpito da 
un proiettlle al capo, e del di-
rigente industriale Jaurcs Vil-
lani. II Villani ha detto di aver 
visto dimostranti lanciare sassi 
contro gli agenti del reparto Ca-
fari. ma che i sassi. data la di
stanza. non potevano raggiungcre 
I bersaglio Lo stesso Villani ha 
poi dimostrato con quale crite-
rio sia stata svolta l'istruttoria 
suU'eccidio di Reggio: il magi
strato non gli domand6 se avesso 
visto. come vide, cittadini colpt-
ti dal piombo delta polizia. 

Il processo continua domanl. 

f.t. 

tradizionale manifestazio-
ne di primavera con fad-
litazioni e sconti speciali 
dal 7 al 23 marzo 

i 

e I'occasione attesa da chi si spo
sa, rinnova e completa la casa. 

SUPBtHEDCATO MOBILI 

J 

BOLOGNA USTCUMKIMC: T t t 7 l O f 3 « / 3 
•r ir lo: . d*ll* 9 all* 12.30 • dalla IS 
•Ha 19 (cemarata I fattwi) 

ROMA EUft • Plats* Marceal Oralla-
ciala Italia • lalalanl 39114 O ^ Z / a . 4 
ararta- 9 -13 fS.30-l9.3O 

NaPOU POftTlCI • Aatastratfa aaclla 
cavatta 4\ ERCOLANO . ! • ( . 3396 40 
339109 • orarla 9-13 13.30 % 19.30 
(catnsraaa I fa»iwi) 
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II convegno dell'IN-Arch 

sull'edilizia residenziale 

razionalizzata? 
II convogno sull'edilizia residenziale, svoltosi a Pa

lazzo Taverna, in Roma, per iniziativa dell 'Istituto 
nazionale di architettura ha avuto, certamente, moment! 
di interesse, specialmente per l'analisi assai attenta che 
e stata compiuta per quanto riguarda la situazione del 
settore edilizio alPindomani del c boom > e per il giudizio 
sostanzialmente critico espresso dai convenuti sulla 
politica pubblica e privata della casa finora condotta. 
Un esame accurato delle posizioni emerse nel convegno, 
tuttavia, non pud portare a conclusion! positive, almeno 
per cio che si riferisce all 'avvenire. 

Cosl, ad esempio, ment re e stata sottolineata l 'inade-
guatezza delle attuall s t ru t ture produttive e si 6 posto 
giustamente l'accento sull 'opportunita di procedere ad un 
rapido processo di industrializzazione (per r idurre i 
costi, razionalizzare il ciclo produttivo e qualificare le 
costruzioni), non si e approfondito a sufficienza, secondo 
noi, il rapporto che deve intercorrere oggi fra i costrut-
tori delle citta e le esigenze dei cittadini: o meglio, questo 
rapporto e stato inserito nel dibattito, ma solo per ripre-
sentare come < novita > concezioni < vecchie * e per 
legittimare, sul piano < teorico >, l 'attacco che il grande 
capitale si prepara a sferrare anche nell 'ambito dei 
programmi edilizi sovvenzionati dallo Stato. 

Si e deUo, infatti, che le citta si sono sviluppate finora 
nel caos piu completo e si sono lanciati strali contro gli 
«alveari umani > che hanno soffocato le periferie dei 
grandi centri, ma non si e spiegato sufficientemente il 
motivo per cui certe c bru t ture > si sono potute realizzare. 
Non si 6 chiarlto, ad esempio, che se oggi si deve regi-
strare un clamoroso fallimento della politica edilizia e 
urbanistica anche sul piano tecnico, non e solo per la 
grave arretratezza organizzativa del set tore e per la 
polverizzazione delle imprese, ma anche e soprattutto 
perche 1'ass.etto urbanistico e stato prevalentemente 
determinato, finora, dalla propriety del suolo, perche, 
cioe, il « miracolo» edilizio «si e svolto — come ha 
osservato la CGIL in una sua nota sull 'argomento — 
attraverso un meccanismo speculativo in cui il profitto 
si e mescolato alia rendita fondiaria >. 

La prefabbricazione 
Questa « linea > (che di una scelta politica, in fondo, 

si e trat tato) e ora in crisi anche perche le leggi urbani-
stiche approvate e annunciate tendono a colpire, o a 
ridurre, proprio la rendita fondiaria urbana nel momento 
in cui, per altro, le restrizioni del credito e la mutata 
situazione del mercato della mano d'opera (maggiore 
qualificazione e inserimento di grossi contingenti in altri 
settori industriali) accentuano le difficolta tecnologiche 
del settore, sulle quali pure si e insistito a lungo. A questa 
«linea > il convegno dell'IN-Arch ha cercato di opporre 
un nuovo corso mediante l 'introduzione delle tecniche 
della prefabbricazione e con una precisa prefigurazione 
delle dimensioni minime che le aziende devono avere 
per essere economicamente produttive. 

Bisogna riconoscere, dunque, che un certo sforzo e 
stato fatto per lo meno per quanto riguarda la « raziona-
hzzazione > del settore. Ma bisogna anche dire che l'auspi-
cato passaggio dalla «rendi ta fondiaria > al «profit to 
capitalistico * non potra ottenere altri risultati aH'infuori 
di una « trasformazione > delle incidenze speculative 
secondo una logica piu < corretta » ma pur sempre inse-
rita nel sistema, nonostante il previsto massiccio impiego 
di capitale statale. Logica cui risponde, del resto, perfet-
tamente la tendenza emersa a Palazzo Taverna di addos-
sare il peso della « sperimentazione > dei nuovi standards 
urbamstici ed edilizi al bilancio deUo Stato. 

« Attualmente — e stato detto — non e la sperimenta
zione non coordinata dei privati che e necessaria, ma una 
sperimentazione su larga scala che puo attuarsi soltanto 
per un massiccio intervento statale ». Siamo, in sostanza, 
di fronte ad una manifestazione perfino plateale di quella 
teoria neocapitalistica che chiede una politica pubblica 
delle infrastrutture e della ricerca (sperimentazione, 
appunto) subordinata alle esigenze di profitto delle piu 
robuste s t rut ture del settore; degli oligopoli gia esistenti 
e in via di formazione, cioe, delle grosse concentrazioni 
finanziarie che si accingono ad invadere il campo della 
prefabbricazione, dei monopoli cementieri i quali contano 
di poter approfittare anche dei programmi edilizi di 
pubblico intervento (GesCaL, e c c ) . 

Questo grave pericolo, che potrebbe perpetuare la poli
tica degli « alveari » umani e degli squilibri territoriali, 
e stato avvertito, d 'altronde, dallo stesso prof. Saraceno, 
nel suo rapporto sulla programmazione, quando, nell'in-
tento dichiarato di evitare il sorgere di nuove « s t ru t ture 
oligopolistiche > neH'industrializzazione del settore edili
zio, ha indicato l 'opportunita c che l'azione pubblica 
intervenga diret tamente nel processo produttivo, da un 
lato at traverso le aziende a partecipazione statale 
(Cementir, ENl, Finsider) , coordinandone l'attivita e 
indirizzandone la produzione verso elementi e manufatti 
prefabbricati, e dall 'altro promuovendo l'impiego degli 
elementi prefabbricati nei complessi edilizi finanziati 
dallo Stato ». ' 

Sperimentazione limitata 
Appare chiaro, a questo punto, che nell 'interesse del 

paese e dei « consumatori» della casa, una simile impo-
stazione del problema urbanistico ed edilizio deve essere 
risolutamente resplnta, come hanno fatto gia in sede di 
convegno i rappresentanti della cooperazione e gli 
studiosi piu Iegati al movimento democratico. E deve 
essere respinta non solo per combattere veramente la 
speculazione, ma perche una « sperimentazione su larga 
scala >, con o senza l ' intervento statale, condurrebbe 
fatalmente a ripetere gli errori del passato. Tale speri
mentazione, infatti, richiederebbe spese di impianto cosl 
elevate che potrebbero venire ammortizzate solo nel giro 
di parecchi anni e solo impiegando due. t re , quat t ro volte 
le medesime attrezzature. 

II che significherebbe r ipetere per un periodo Inevi-
tabilmente lungo gli stessi tipi (standards) di costruzioni 
e di agglomerati urbani , cristallizzando cosi forme e con-
tenuti che invece. per seguire la naturale tendenza evolu-
tiva delle concezioni e delle tecniche architettoniche e 
urbanistiche e per soddisfare le sempre nuove esigenze 
social: e culturali dei e consumatori >, dovrebbero essere 
continuamente integrati e rinnovati . ' 

Un risultato come questo, evidentemente, si puo rag-
giungere solo con un tipo di sperimentazione limitata nel 
tempo e nelle dimensioni, secondo le positive esperienze 
gia matura te dal movimento cooperativo (a Bologna e 
Reggio Emilia). Ma perche questo punto di vista possa 
prevalere e indispensabile che siano abbandonate, final-
mente, le prowisor ie ta e 1'improvvisazione con cui finora 
si e proceduto in questa direzione, unificando anzitutto 
in un solo ente i diversi strumenti di azione e predispo-
nendo quindi una programmazione globale a lungo ter-
mine, da realizzare con l ' intervento e il controllo degli • 
organlsmi democratici, dal Parlamento agli enti locali 
(regioni, province, comuni) . 

Queste proposte, avanzate dalla CGIL fin dallo scorso 
anno in occasione della conferenza nazionale deU'edilizia, 
hanno avuto un'eco anche a Palazzo Taverna. senza 
tuttavia diventare, come sarebbe stato giusto e opportuno, 
elementi primari della discussione. C e da sperare, comun-
que, che esse siano comprese o quanto meno considerate 
nella legge urbanistica che il ministro dei LL.PP-. Pierac-
cini, ha annunciato al convegno dell'IN-Arch. Si t ra t ta , 
del resto, di esigenze che non possono essere ignorate, 
specie se si vuole veramente costruire case e cit ta « a 
scala umana >, come lo stesso Pieraccini ha giustamente 
•utpicato. S i r i o Sebistianelli 

La collezione De Navarro a Milano 

Nella mostra al Palazzo Reale, 
che e destinata a suscitare mol-
te polemiche tra gli studiosi del-
Parte europea fra il XV e il 
XIX secolo, sono riunite 34 
opere di pittori f amosi 

Glambattlata piazzetta (attr ibulto): Ritratto 
di una ragazza 

Una foresta 
di attribuzioni 

Antologia di E. Bernard 

Alia • Galleria del Levante - (via S. Andrea, 23) Alberto 
Mart ini presenta una ricchissima antologia di Emi le Ber
nard (1868-1941), il singolare pittore sintetista e simbolista 
che, nelle sue relazloni con Lautrec, Van Gogh, Cezanne, 
Signac, Gauguin, i Nabis, etercitd un'influenza contraddit-
toria ma profonda sulla pittura francese ed europea, ftnan-
che sulle opere giovanili di Picasso. La mostra di Emi le 
Bernard segue quelle, pure assai interessanti, di Vallotton 
e Kirchner. Sono annunciate mostre di Lyonel Feiningcr, 
Otto Dix, Piet Mondrian e Francis Bacon. 

In questi giorni si e inau-
gurata a Palazzo Reale, per 
iniziativa dell 'Ente Mani-
festazioni Milanesi, la mo
stra che va sotto il titolo 
di « A r t e europea da una 
collezione amencana >. Si 
t rat ta della collezione De 
Navarro, che ha sede a 
Glen Head. Le opere espo-
ste sono t ren taquat t ro e si 
collocano t ra il quindicesi-
mo e il diaciannovesimo 
secolo. La mostra era at-
tesa sia per i nomi degli 
artisti della collezione, sia 
perche, da piu sponde, si 
avanzano dubbi su alcune 
delle attribuzioni piu im-
portanti . 

Di quest 'ult ima preoccu-
pazione e specchio anche la 
presentazione del presiden-
te dell 'Ente, Lino Monta-
gna, che si legge ad aper-
tura di catalogo. Tra l'al-
tro, vi si incontra un passo 
come il seguente: «Tengo 
a sottolineare, cioe, che, nel 
caso di questa mostra, av-
viene un poco quanto ac-
cade ogni volta che, per 
esempio, la certosina pa-
zienza di uno storico o di 
un filologo o spesso anche 
il caso ci fa pervenire in 
possesso di un testo poeti-
co o letterario o di un do-
cumento storico fino ad al-
lora sconosciuto: che lo sco-
pri tore esamina egli stesso 
e giudica e cataloga come 
gli pare e come deve, ma 
intorno al quale giustamen
te viene poi a convergere 
la folia degli altri pareri , 
e non sempre unanimi ne 
definitivi, ancorche medi-
tati tutt i e tutt i a un modo 
legittimi. 

« L'Ente Manifestazioni 
Milanesi, in questo caso, 
vuole essere considerato un 
po' come si guarda a un 
editore, che rende di pub
blico dominio un'opera sco-
perta e, cosi facendo serve 
agli interessi piu generali 
e collettivi della discipli-
na a cui 1'opera si rife
risce >. 

Non e difficile, ci sem-
bra, in terpretare il senso 

Modena 

Le«anatomie»di Vespignani 
Renzo Vespignani. che e 

stato fin dai suoi inizi fra gli 
artisti piii sensibili alia pro
blematic a, e anche al problr-
malicismo, della realtd. con-
temporanea. propone oggi, 
nel segno di una limpida con-
sapevolezza. una sua visione 
fortementc caralterizzata del 
nostro ' essere». affermnndo 
nel contempo Vesigen2a di un 
piu largo spazio oggettivo. 
Mai come in queste opere 
recenti. in Vespignani e siata 
cosi evidentc una volonta de-
misUficante che non lenta mi-
sure astratte del mondo ma 
pmttosto tende a ricreare un 
valore all'oggetto. inteso co
me realta strutturata. 

Lo avterte Dario Micac-
chi quando. nella presenta
zione della mostra allestita 
in questi piorni olla galleria 
- Mutina ». scrive che Vespi
gnani con questa attuale • le-
zione di anatomla» ho ripreso: 
-l'analisi oggetttva dei nodi 
piu aggroviqliati di cose e 
fatti, dai frantuml piu tragici 
di forme: e po^sibile. ora. 
che il pittore realizzi delle 
sintesi plastiche nelle quali 
la realta giudicata abbia sem
pre piu larga parte Ed b chia
ro che non esiste. per chi vo-
glia dire la verita fino in 
fondo. una meccanica distin-
zione fra " dentro " e " fuori" 
dell'uomo •. 

II che ci sembra voler H~ 
mettere raccento per la ri
cerca realistica di Vespigna
ni sulla necessita di aprlrsi a 
pi& larphi spazi di cosci<^iza, 
ove il « Jeticcio » gnoseologico 
trovi una collocazione piu am-
piamente umana e dlvrnga 
strumento di piii ampie pos

sibility di significazione. Se 
poi I'ampliamcnto del campo 
d'intervento pud provocare 
una crisi e persino un ribtl-
tamento di posizioni, questo 
e un rischio che Vespignani 
corre consaperolmentc. 

Nelle - anatomic -. infatti, 
il risultato ra ben oltre il gio-
co meccanico, anche se afro- . 
ce, di membra, nervature e: 
muscoli di personagai cmble-
maticu II tormfntato fsito 
della sintesi plastica investe" 
non solo Vuomo — fa cui im- • 
magine • e tuttavia pressante 
— ma anche il suo ambiente: 
it tutto si srolge appunto co
me un processo aperto in 
cui balza in ecidenza Tintri-
co delle relazioni fra una 
realta che si pone come un 
dato e la tensione dell'artista 
a strutturarla, trasformarla 
m un simbolo piu scoperta-
mente » narratiro - Stone di 
iiomini. certo. quelle di Ve- • 
spignanU ma di uomlnl che 
non subiscono. anzi giuttifica- " 
no fatti ed ambienti che si 
creano in loro e per loro. 

V poxsibile che Vespignani 
sia ora a un salto qualitativo 
in ouanto. proprio nella ten
sione ad una impossibUe to
tality del fatto estetico, si ri-
levano nuove inquietudtni e 
si oprorjo nwori cam pi di ri
cerca, i quali, a loro rolta, 
ruggeriscono inediti strumen
ti alndagine. -
. Cosi il pittore rimctte rvtto, 
o quasi tutto, in discussione 
delta Mua pittura, tutto £ co-

; me rifuso in an intreedo fitto 
di azionl e reozioni, nel *epno 
di un aperto problematicfcmo. 

II suo rifiuto della « bellez-
2am del dato, il suo insistere 

di toni acidi e taglienti, quel 
comporre e scomporre spazi 
e volumi secondo una tenden-
zialita appunto »narrativa • 
— specialmente ecidenti in 
opere come Interno con nco-
nato e Figura nello studio —. 
che altro significano se r.on 
la rivendicazione di un piu 
ampio spazio di realta non 
solo da giudicare ma anche 
da costruire? Vespignani sem
bra tendere a riassumere i 
portati di una cultura a fram-
mentl per ricondurli ad una 
unltd. che e certo dl ragione, 
ma non solo di ragione Uam-
biguita del nostro tempo di 
storia pioca in queste opere 
un nolo non meno importzn-
te della, diciamo cos\, strnt-
tura ideologica che da un sen-
so al nostro intervenire su di 
esso. 

In questo modo Vespignani 
costruisce la sua crisi, affer-
mando il diritto deli'arttsta 

, ad essere vivo, e uomo vivo. 
in un contesto che per essere 
culturale ed estetico non e 
men fatto di came e di *an-
gue. Se questo e uno degli 
approdi del neo-oygettic'ismo 
di cui pari a il presentence. 
e possible che qualche Hrol-
gimento interessante potra 
verificarsi in certe zone della 

, cultura artistica italiana. Una 
verifka sard eomunque pos
sible fra non molto, quando 
la mostra a Bologna di «n 
pruppo d*artirti che si rlchia-
mano a questa nuova ocget-
tivita potra poire il problema 

\ come un dato eoncreto di cul
tura. 

Franco Solmi 

di questo avvert imento. Da 
tali parole appare abba-
stanza chiaro che neppu-
re gli ordinatori della mo
stra sono del tut to convin-
ti di talune attribuzioni 
che in essa vengono soste-
nute da vari esperti. 

Per rendere piu agevoli 
confronti e controversie, le 
schede del catalogo, cura
te da Raffaele De Grada, 
r iportano ni t idamente di-
stinte le varie attribuzio
ni, dovute ad alcuni fra i 
piu noti critici d 'arte an-
tica italiani e stranieri . Si 
sa quale peso puo avere 
una attr ibuzione autorevo-
le. E' facile capire come 
lo stesso quadro cambi di 
valore, passi cioe da un 
valore di qualche migliaio 
di lire a un valore compu-
tabile in cifre di milioni, 
a seconda che venga con
siderato di scuola, di bot-
tega, o at tr ibuit i a un mae
stro. . 

Intorno al problema del
le attribuzioni ruotano 
quindi non solo dei pro-
blemi critici, ma anche dei 
precisi interessi economici. 

Non siamo specialisti di 
a r te antica e la nostra no
ta non vuole essere nulla 
piu di una nota informati-
va. Comunque, da alcuni 
pareri che abbiamo senti-
to, per tornare alia mostra 
di Palazzo Reale, le ob-
biezioni che vengono mos-
se r iguardano soprat tut to 
« L a Madonna del Coni-
glio > che Alfred Frank
furter. Wilhelm Bode e 
Hermann Voss giudicano 
come una replica fatta da 
Tiziano dello stupendo 
quadro omonimo oggi al 
Louvre, e la « Susanna >, 
che Fiocco. Suida, Mayer, 
Gluck confermano al Tin
toretto come precedente o 
versione della famosa < Su
sanna e i vecchioni > del 
Museo di Vienna. 

Ma ci consta che al tre 
obbiezioni esistono sulla 
c Madonna con la violet-
ta >. qui at tr ibuita a Leo
nardo e Aiuti, per la quale 
altri propongono il nome 
di Marco d'Oggiono: 1'ope-
ra, per altro, e bellissima: 
sul « Cristo morto >, che 
Adolfo Venturi , Toesca, 
Fiocco, Perkins . Tietze e 
altri ancora danno al Man-
tegna. indicandolo come 
c prime idea > o come < stu
dio preparatorio » del « Cri
sto morto > di Brera; e su 
al tre opere ancora. 

Ma, oltre alia discussio
ne aperta sulle attribuzio
ni, ci p reme dare un'infor-
mazione anche sull'insie-
me della mostra, in cui si 
t rovano opere at tr ibuite a 
Gentile da Fabriano, San-
dro Botticelli, Raffaello, 
Domenico Morone, Giovan
ni Bellini. Bonifacio de ' 
Pitati , El Greco, Rubens, 
Holbein, Franz Hals, Ri-
gaud, Longhi, Piazzetta, 
Giovanni Antonio Pelle
grini, Giuseppe Maria Cre-
spi, Greuze, Watteau, Fran
cesco Guardi e una serie 
di quadr i , inseriti abba-
stanza casualmente, di E-
mile Bernard. 

Come si vede la mostra 
non offre ne un panorama 
ne un itinerario in qual
che modo unitario E' solo 
un pretesto per presenta-
re una serie di opere, t ra 
cui alcune sono di alta bel-
lezza, come il Watteau, 
THolbein, il Longhi, e qual
che altra che abbiamo gia 
citato. Ora dunque aspet-
tiamo che, intorno alia ma
nifestazione, nascano quel
le discussion! che gli sto-
rici d 'ar te antica ci hanno 
promesso. 

Mario De Micheli 
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LA NATURA RITROVATA DI TRECCANI 
Giorno dopo giorno, nel 1900, frammento 

dopo frammento fino alia vasta tela eol 
Paradiso tcrrestre — daccapo Vuomo e la 
donna, fra capriole plcassiane di ragazzi, 
accennano insieme geati d'amore e pensiori 
di conciliazione col mondo — Ernegto Trec-
cani e andato abbozzando un suo stile di 
rinnovata pittura della natura. Ora, alia 
•<Nuova Pesa» (via del Vantaggio, 4(5), egll 
presenta una fitta serie di dipinti a olio, 
tempere, acquarelli e disegni, datati 1902-'64, 
nel quali questa pittura della natura ha preso 
decisamente corpo. 

E' un'eetate Interminabile e brulicante che 
si dispiega agli ocehi nostri ma la pittura 
non e atmosferica, impressionista: il sole 
che non tramonta sta nella mente del pit-
tore, e una sua razionale passione, un suo 
pensiero dominanto fra estatlco e malinco-
nico. Se fosse possibile attaccare un'eti-
chetta, Treccanl oggi ci appare come un 
« fauve » della tenerezza nella sua rlscoperta 
della natura. Recentemente U pittore ha fi-
nito alcune vaste tele per il comune dl 
Canelli, ifipiratc ai temi della vita e della 
poesia di Cesare Pavese: qui. nelle tele 
esposte a Roma, qualcosa anche fermenta 
del pensierl di Pavese di quel suo «basso 
continuo* della natura su cui si dlspiega-
vano e si innalzavano o precipitavano le 
vieende degli uomini. 

Io dico di quadri come Girasoie, La leg-
genda della collina, 11 grano maturo, II pic
colo campo. Giardino splendente, Oleandro 
sul mare, La siepe, alcuni nudinl femmlnib 
singolarmente dipinti come paeeaggi. Trec-
cani ha dipinto molto a Gropparello. Qui 
lavora anehe Cassinarl e. forse, s'e rlnnovato 
quel sodalizio. quella ~ sonata - a due che 
fu gia fertile in altri annu 

Ho visto paesaggl, nature morte e nudi 
femmlnili di Casslnari: la natura vi e tor-
nata a soffiare forte ma come un vento 
benigno. Dal punto di vista dell'lconografia 
questo sogglorno di Treccanl a Gropparello 
non ha esercitato rotture e rivolglmentl co
me quelli operati dal paesaggio industriale 
lombardo o dall'ambiente merldionale con-

tadino. Ma neU'intimo della fantasia di Trec
canl io credo che abbia agevolato l'abbattt-
mento di piu di un antistorico muro di 
cinta fra il «« dentro- o il - fuori» dell'uomo. 

Pub darei ch'io fraintenda il pensiero di 
Treccanl ma nei quadri a volte «n girasoie. 
un cespuglio si levano con la solennita delle 
ciminiere. e la topografia dei luoghi e cor
retta. trasformata da tante e tante medla-
ziom Idcologiche e sentimentali pur fran-
tumate in tanti e tanti momenti dl un'eetate 
che Treccani ha la pazienza poetica dl pro-
lungare. Treccani pu6 molto ora col suo 
colore che segue rapido il pensiero, deflnl-
sce bene le mutevoli relazioni con la natura, 
tenta il simbolo panlco un po' sulla via di 
Bonnard. 

Nel catalogo Treccanl ha voluto pubbll-
care alcune strofe — le prime rlsalgono al 
1940 — del suo - diano in versl» che un 
po' illumlna la pittura e un po' ne e illu-
minato. In una strofa, assai dolce e pate-
tlca. egli invita gli amicl, invita tutti a 
sedere con lui sotto un albero verde in una 
« Natura di alberi / belllssiml / terra calda 
di grano / fuoco spento / nei casolarl». 

Vuole dunque Treccanl 6ommessamente 
rlcordarcl il suono della natura e il suono 
segreto dl noi stessi che a momenti hanno 
frequenze mlsterlose che possono sfugglrcl. 
In altri momenti. invece. quando la storia 
lascia qualche pausa di silenzio. questo suo
no della natura diventa un rombo gran-
dioso che pub far vacillare anche. E" un 
tema questo della natura in relazione alia 
storia dawero vivo e attuale. Ed ecco che 
ml torna alia mente l'Andrej Bolkonsky 
dl Tolstoi che, stramazzato a terra nella 
battaglia. solo allora. riaprendo gli occhl 
scopre che esiste il cielo. che e 6terminato 
e che lo navigano le nubi come vascelll. 

Ecco, quel cielo dl Andrej (dl Tolstoi) e, 
forse. tra tanti cieli dipinti e scritti con 
l'occhlo. il cielo piu abbagliante dl verita. 
Forse. dei pittori pittori, il solo Courbet 
ci ha lasciato qualcosa di simile in eredlta 
modcrna. 

WILLIAM GROPPER: UN EREDE 

AMERICANO DEL REALISMO Dl GROSZ 
Nel 1953, William Groppcr, 

all'eta di 56 anni personalita 
di avanguardia del realismo 
americano, figurava fra i pri-
TTii nomi delle tnstemente fa-
mose liste nere maccartiste. 
Furono anni terribili per tut
ti sotto I'incubo della bomba 
e la cultura americana subl 
decimazioni e prove dramma-
tiche. Ma furono in molti a 
resistere e, caso singolare, 
un pittore come Cropper 
crebbe poeticamente proprio 
nella necessita di opporre al
ia violema fascista la violen-
za della poesia e la dfrittura 
morale. In quei giorni. Grop
pcr dava principio alia sua 
risposta disegnando i primi 
fogli litografici dei suoi Cn-
prichos amerfcani: dal "53 al 
'56 ne disegnera ben cinquan-
ta che fanno un singolare 
monumento alia * bruttezza • 
americana, una poetica nu-
piunta ai monumenti della 
avanguardia tedesca, di Grosz, 
DLr e Beckmann. 

Ora questa serie di litogra-
fie, assieme ad alcuni dipin
ti importanti e numcrosi di
segni, viene presentata dalla 
sede romana dell'ACA Galle
ry la quale continua con coe-
renza la presentazione di cor-
renti e personalita dell'arte 
americana sino ad oggi resta
te TtelZ'ombro per tnolfe ra-
gioni, alcune delle quali igno-
miniose. 

Bisogna sfogliare con cal-
ma queste litografie: tragiche 
memorie cancellate da tragi
ci fatti aituali ritornano co
me il dolore di vecchie fc-
rile. si dispiega repellente il 
- modo di vita americano -
ma si libera anche la sinoo-
lare piovinezza della cultura 
americana a il suo legamc 
non manieristico con la cul
tura europea. 

Difficile sceglierc fra que
sti - caprichos - goyeschi, ma 

se si dovesse mettere una di 
queste lito sulla copertitia di 
tin libra straordiiinrjo da 
.\tampare — io credo che me-
riterebbe la fortuna popolare 
toccata a • New York * di Dos 
Passos —, sceglierei quella 
dove un orrido guerriero 
medioevale senza volto piglia 
per mono un fanciulletto si-
curo e sorridente. Questa al-
legoria dei nostri giorni e, 
forse, la piu ingenua. voluta-
mente ingenua. delle cinquan-
ta litografie ma c tipica del 
gusto e della cultura illustra-
tiva di Gropper. 

Infatti. se nella forma 
espressionista e simbolica es
sa ricorda da ricino le visio-
ni del messicano Posada e, 
soprattutto. quelle di Orozco 
cosi come in molti dipinti, la 
maniera tipicamente america
na di intendere Villustra-
zione si riallaccia alia tradi-
zione europea: quella france
se dl Daumier, Gavarni. Stein-
len, Lautrec, della straordi-
naria Assiette au beurre. La 
modernita, Vattualita ideolo
gica naice poi nel colloquio 
formate, assai scrrato, con i 
superbi Ulustratorl tedeschi 
Dix, Beckmann e Grosz (que
sti ultimi attivi in America 
quando Gropper, intorno al 
1930, era gid un dlsegnatore 
satirico di prima piano, ben 
noto allora e negli anni tc-
ouenti per t disegni su "New 
York Tribune", "New York 
World" "Vanity Fair" c 
"New Masses"). 

Un'altra fonte decisiva per 
lo sviluppo moderno della 
personalita di Gropper e la 
pittura rirolurtonaria di Oroz
co e Siqueiros. i quali han
no anche lavorato negli Statl 
Uniti influenzando durabil-
mente I'arte americana e, 
particolarmente, per cid che 
riguarda la loro interpreta-
zione antiborghese e proleta-

ria delle avanguardie espres- • 
.sionista, cubista e surrcalista. 

La maturazione della per
sonalita poetica di Gropper 
avveniva negli anni della de-
pressione economica c del 
New Deal di Roosevelt, 
quando un Pollock ripicgava 
dalle posizioni di Orozco e 
Picasso, c Gorky dava avvlo 
al suo intimismo picassiano: 
allora, i Kline, i Gottlieb, I 
Tobcy erano abbastanza con-
fusi con i pittori della * sce-
Tia americana -, i regionallsli 
e tradizionalisti Benton, Bel
low e Burchfield. Cosl il per-
corso plttorico di Gropper, la 
sua prima personate e a New 
York, citta natale, nel 1936, 
si affianca a quelli di Ever-
good, Shahn, Levine e Hop
per. 

Per essere oggettivo. per 
passarc attraverso il grotte-
sco dalla satira alia forma 
plastica. Gropper da poeta ha 
bisogno di trovarsi di fronte 
un nemico, un mito da demo-
tire. un pericolo o un ma-
stro da far toccare con mano 
at pubblico: allora sa essere 
implacabile e giusto, in una 
parola vero. 

In piu di un punto e dl 
un momento la sua voce si 
fonde con quella di Shahn e 
di Evergood arricchendo sin
golarmente una inconfondi-
bile linea di pittura sociale 
americana, Una voce che 
scoppia in riso o sibila nel 
ghigno con uno stile che ha 
qualcosa di charlottiano. Una 
voce che. quando taccia, la
scia g'ntnqere fino a noi la 
malmcoma contadina verde-
azzurra dei ghetti di Chagall. 
Di questa antologia romana 
di Gropper non si dimenti-
cano il Mutilnto. Uomo d'af-
fari, L'uomo arrivato. La 
giungla, Dittatorc. Senatore 
dcll'opposizione, Omaggio a 
Thelonious Monk. 

AMERICANI «PRIX DE ROME » 

Roma e oggi uno dei centri-cblave del
l'arte contemporanea per gli artisti ita-
l-.ani e stranieri che vi soggiornano. per le 
opere che vj vengono prodotte. per la cir-
colazione viva delle idee. Gli stranieri a 
Roma sono gruppi numerositslmi per i quali 
;1 eogg.omo italiano coctitulsce una dure-
vole influenza di cultura e di realta. Alcuni 
g.ovani americani. i pittori Zubel Kacha-
doonan. James Hennessy. Ricco. Robert B:r-
mehn e lo sculiore Philip Graneman. i quali 
soggiornano a Roma e in Italia come - Pr.x 
de Rome-, sono statj presentat; dalla ACA 
Gallery: mostra di pochLssimi giorni. un po* 
clandestma e senza catalogo. 

Peccato. perche si tratta d: vahdi artL«!i 
di tendenza realist a che vengono ad arr.c-
chire il gia nutrito gruppo di americani attivi 
a Roma. R:cco. il p.u giovane. e un natura-
lista acerbo: Hennessy dLsegna patetici nudi 
femminili m interni con un lir.smo quoti-
diano nel gusto del nostro Attardi; Zubel 
Kachadoorian e un singolare lumimsta visio-
nario. pittore di spiagge italianc e di interni 
intimisti: racconta alia maniera di Vuillard 
e costruisce con la luminosity cubista di 
Villon, -setaccia- la natura finche magi-
camente la raffina in atmoafere luministl-
cbe. visionarie. 

Robert Birmelin, a nostro gusto, e la rive-
lazione dl questa plccola mostra, rcalista 
eoncreto e fantastico assieme, un pittore da 

ricordare. Non e'e dubbio che la realta ita
liana abbia decisamente contnbuito a vol-
gere al monumentale il suo stile fortemente 
analitico di lnc.sore infallibile appassionato 
di tragiche ombre rembrandtiane e di meta-
morfosi leonardesche. Birmelin dipinge Ro
ma. la folia di Roma: un paesaggio immoto 
e sterminato pereorso da una -folia frene-
tica, « americanizzata-. Birmelin d.segna su 
grandi fogh con un segno forte e sobrio (a 
volte, sembra fare il verso alia - semplicita • 
della pop-art), con grandi contrasti di luce 
e ombra, costruendo il racconto sulla citta 
con un montaggio di oggetti, figure e situa-
zioni a diversi livelli di spazio e tempo. 

Sembra un cubista di mtcnz.one socia'e 
che smonti e rimonti la v.ta quotid.ana negli 
spazi della pittura metaf.siea d: De Chirico. 
pittura prcsa come embiema di un'Italia sa-
lenne cadavere delle c.v.h morte. mimenso 
scenario inva*o da masse vitali di uomini. 
paese di grandi cventi posiibil; di Situaz.oni 
aggrovigiiate ma dmamiche impensabili per 
l'amencano Birmelin nella sua America. E' 
possibile che qualche pensiero di Birmelin 
sulla realta italiana sia filtrato attraverso 
la pittura urbana di Guttuso e Vespignani. 
ma assolutamente or.glnale e questa sua idea 
d'una scena italiana antica sommerea da 
una giovinezza brutale. implacabile. 

Dario Micacdii 
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Martedi 
riprende 
la lotta 
alia RAI 

Vedremo i tccnici della RAI-
manifcstare nelle strade? Al 

junto In cui e giunta la ver ten-
Ea ci6 e ormal probabile. La 
ripresa dello sciopero, previstn 
;>er martedi, segnura anehe una 
svolta nell'agitazione per molte 
ragioni. Da parte sindacale, do 
30 lo sclopero concluso ierl con 
partecipazlone totale, cl si orien 
la ad intensificare la lotta che 

[dura ormai da tempo. Da parte 
iella direzione RAI-TV i moti-

ivi appaiono ancor piu pressan-
[ti: le scorte di materiale da met-
lere in onda, anche nmmettendo 

[la unificazione del programmi 
[attuata gia una sera, si vanno 
[assottiglinndo e non sono piu 
tall da consentire di resistere 

scioperi di piu giorni. 
Nonostante ci6, i dirigenti 

lcll 'ente radiotelevisivo conti-
uiauo nella loro assurda intran-

[•igenza. C'6 da doniandarsi, pe-
tb, se sono dello stesso parere 

|gll organl responsuhili del buon 
[andamento doll'a/.ienda, e cioe 
jl dirigenti dell'IHI. che potreb-
|bero intervenire per rieondur-
ixe la ver ten/a su una linea di 
>agionevolez?a nei confront! del-
\le richieste sindacali 

Anche ieri i programmi ra-
[diofonici sono stati unificati, 
[cosl come era stato fatto la sera 

f trecedente per i programmi te-
cvisivi. E' la testinumianza piu 

;chiara che il personale rispoude 
[alle dirett ive dei sindacati con 
jiina unanlmita senza precedenti. 
Ed e anche il segno che i diri
genti della RAI-TV hanno sba-
gliato i loro calcoli nell ' impe-
gnare questa prova di forza con 
i proprl dipendentl. 

Via libera 
per Lii 

e Burton 

comma LA CRITIC A CHE sum A A CAPIRLO 

P U E R T O V A L L A R T A 
(Messico), 6. 

II giudice Estrada ha sta-
bilito che Eddie Fisher, non 
rispondendo all'azione per il 
divorzio promossa da Liz Tay
lor, ha - presumibilmente > r i -
conosciuto di averla abbando-
nata . Pertanto la bella attrlce 
e- stata dichiarata sciolta dal 
vlncolo con Fisher e potra 
finalmente sposare Richard 
Burton. 

I I giudice ha affidato alia 
Taylor la custodia della bam
b i n i "che ella aveva avuto da 
Mike Todd (e che era stata 
adottata da Fisher) mentre 
non ha sentenziato in merito 
al ia vertenza finanziaria tra 
I 'attrice e II cantante. 

Nuovo 
record 

mondiale 
di twist 

LONDRA. 6. 
Un giovane scozzese di 21 an-

ni. James Mackensie. e il nuo
vo campione del mondo di 
twist- ha hallato inintcrrotta-
mente per 99 ore e 27 minuti. 
battendo di t rc minuti il pre-
cedente record Questa mattina. 
terminata la sua impresa. si e 
messo a letto seguendo il con-
siglio del medico. 

Un'altra partecipantc alia ga
l a di twist, la 24ennc Cathie 
Cannelly. aveva abbandonato 
dopo aver ballato per 94 ore c 
U a t f M i t i , 

Una scena da « Schweik nella seconda guerra mondiale » 

Ancora «naturalistico» 
Brecht in Inghilterra 

Del drammaturgo tedesco si e rappresentato quasi tutto ma 
bisogna risalire a due esecuzioni del « Berliner Ensemble » nel 

1956 per parlare di un Brecht «vero» 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. marzo. 

Lu popolaritd di Brecht m 
Inghilterra e relativamente 
recenle mu e inula tu progres-
swamente crescendo negli 
ultimi urwii. Nella prossima 
stagione, con la probabile 
messa in scena della Resisti-
bile abcesa di Arturo Ui, per 
la regia di Tony Richardson 
(apprezzata, or non e molto, 
du nn ristreito pubblico di 
«• intenditori ~ a New York), 
la presentazione delle piu si
gnificative fra le opere del 
drammaturgo tedesco sard 
praticamente completata. 

Naturalmente - popolaritd * 
e termine ambiguo, sopruttut-
to in un regime di commer-
cialismo teatrale che riduce la 
genuina - comunicazione -
delle idee brcchtiime ad uno 
scambio intercssato fra pro-
dutton e consumatori dcllo 
spettacolo. La regola del West 
End londinese secondo la 
quale ogni lavoro teatrale de-
ve esserc prima di tutto - trat-
temmento » e stata applicata 
anche all'" anti-teatro - bre
chtiana. II Cerchio di gesso 
del Cnucaso, insiunito dal-
I'Evening Standard Award 
per il - m i u l i o r - play del 
1962, pare infatti aver supe-
rato la prova di ' presentabi-
hta ~ davanti ad un pubblico 
che in primo luogo esige dal 
teatro il - divertimento ». 

Conquistr.to il riconosci-
mento unanime di - classico • 
dopo le mcerte accoglienze dl 
qualchc anno fa. Brecht si e 
visto mettcre accanto a Sha
kespeare (- i due piii grandi 
drammaturghi d'ogni tempo ~) 
nella galleria di coloro che 
-non si discutono «. Avviene 
cosl che Brecht. spesso rap
presentato, vicne assai piu 
raramente discusso e ben di 
rado esaminalo, al profondo, 
in termini di contenuto. Del 
resto. e questo un limite che 
la critica teatrale condivide 
con la critica letteraria o sto-
rica inglesi per una sorta di 
isfinttrc diffidenza (o inca
pacity) di tutt'e tre a cimen-
tarsi in un organico - com-
mercio delle idee ». 

Qualchc inglese, piu arre-
duto, ha talora bollato i cir-
coli teatrali di qui come una 
- congregr.zione di adoratori 
di una illHsione natnralisti-
ca - che fino a qualche tempo 
fa si scntiva respinta da un 
Brecht a cui sarebbc manca-
ta la ' teatrclita'. Si ricorda 
infatti it cclcbrc attore sce-
spiriano John Ciclgud dirt 
che Brecht gli sembrava 
- oscnro. insigmficante e p n -
r o di spirifo -. Son a ca*o, 
ora che a nessuno piu ver-
rebbe in mente di rtpetere 
giudtzi del genere. per parec-
chi Brrcht e collocato nella 
nicchia dell'ortodossia ricino 
nllo Shakespeare piii scolosfi-
canienfe retorico. 

Quantitatiramente la sta-
gione in corso e stata impor-
tante per Brecht in Inghilter
ra Alia - prima » inglese del 
Mahagonny di Brecht-Weill 
al teatro dell'opera del Sa
dler's Wells, si *ono aggiunti 
Baal con Peter OToole al 
Phoenix, Sehweyk nella se
conda guerra mondiale c la 
ripresa del Galileo al 3rer-
maid. A pr.rte la recchia que-
stione della - intradiicibilita -
del testo tedesco (per cui Vir-
glcse sombrcrrbbc costitu-io-
nalmrnte ribcHe aIlVp:ca-di-

dascalica brechtiana), il di-
jelto commie c tulle queste. 
regie v Mato quello di - in-
terprelare» Brecht in senso 
tendenziulmente rctorico-nu-
lurullstico, cioe in senso anti-
brechtiano. Abbmmo cosl 
avuto un Galileo dull'eloqut'ri-
za armontcamenie forbita e 
un Mahagonny emenduto di 
ogni sgradevolc dissonanzu 
dove Iinca e purezza vocale 
trionfavano. Cor.truriamente 
ai cdnoni brechtiam, sono 
stati l personuggi, e non le 
idee, a prendere il soprav-
vento col risultato che la 
« provocazion« • mteltettuale, 
cioe lo stimolo razionale pre-
visto dall'autore, e venuta a 
mancare. 

Poichi vi intervicne la mu-
sica, Mahagonny presenta un 
problema pm complesso e c"c 
il pericolo di fame propria 
quel che Brecht non voleva: 
un'opera. L'edizione del Sad
ler's Wells e stata accoitu a 
Londra con favore. Ma gli 
elementi del sua successo so
no essenzialmente operativi e 
stanno quindi in misura in-
versamente proporzionate a 
quanto Brecht stesso scrisse 
nel '30; - L'opera Mahagonny 
rende cosciente tribnto alia 
idtozia del genere lirico. La 
idtorta dell 'opera sta nel fat
to che vi si impiegano ele
menti razionali, che si mira 
alia soliditd del reale ma che, 
al tempo stesso, tutto e som-
merso e travolto dalla musi-
ca -. Diluendo le parole-idea 
nella musica e nel canto. la 
- coloritura ~ del Sadler's 
Wells finisce per andare in 
direzione opposta alle inten-
rioni dcll'autore (per render-
sene conto basta un rapido 
confronto con la bella edl-
zione discografica Philips, 
Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny, diretta da Wi-
Ihelm Bruckner-Riiggerberg 
e interpretata da Lotte Le-
nya. dove i cantanti non 
' gorgheggiano - ma - scandi-
scono '). Non solo Brecht. ma 
anche Weill cl r imette perche" 
I'indebito rfsalto attribiiito al
le parti liriche mette in om-
bra la complessitn musicalc 
dell'opera e il risultato e 
spesso la banalita. 

Sc si vuole un altro esem-
pio di come le esigenze com-
mcrciali dello spettacolo si 
tras/criscano anche in campo 
critico, basti ricordare che i 
critici che hanno osannato 
Mahagonny (tutti. ad eccezio-
r.e di Kenneth Tynan del-
TObscrver'l sono oli stessi 
che hanno • strbneato - 1'es.ta-
te scorsa la Threepenny Ope
ra di John Gay sulla quale. 
com'e noto. Brecht modrllb 
la sua Opera da Tre Soldi. 

L'edizione della Threepen
ny Opera dell'AIduJtrch Thea
tre aveva il pregio di metfcr*» 
da nn arrangiamento piu. 
stoto che lo ' spartito -, cer-
cava cioe di rifare Gay - a la 
Brecht -. Pud darsi si Uattas-
se di un t en ta t i ro discutibile 
ma V' Ira * dei critici inglesi 
venne morirata to quell'occa-
slone dal fatto che si era 
' sciupato ' un classico nato 
e cresduto attracerso la tra-
dizione come opera musicale 
e non drammatica. che si era 
percid distrutto uno • spetta
colo • e negato alio spettato-
re il suo ' divertimento ~. E. 
per ritornare a Brecht. nella 
edizione del Cerchio di ges
so che ha rinto il premio per 
il 1963 la musica orioinalmen-

te intesa da Paul Dessau co
me melodia liberumente - di-
scorsii'fj ~ era stata sostituita 

da un arrangiamento piii 
' coinprensibile • (piu - uc-
cettubite ~) di Dudley Afoore. 

Per <iuanto di egregia fat-
turu tec'TUCM, oli spettacoli de-
gli ultimi tinni non sono sta
ti esenti da grossi difetti. In 
fondo I'unico Brecht - I'ero -
che gli inglesi abbiuno visto 
e ancora quello portato u 
Londra dal Berliner Ensem
ble CMadre coraggio e Cer
chio d! gesso) nel settembre 
del 1956. un mese dopo la 
morte del grande scrittore. 11 
1956 fu Vanno critico del tea
tro inglese: nel maggio era 
stato prescntato al Royal 
Court il Ricorda con rabbia 
di John Osborne e la nuova 
gencruzione aveva trovato il 
suo * prof eta •>. Intcrvistato 
dopo la visita del Berliner 
Ensemble, Osborne disse 
che aucra improtunsanientc 
scoperto d'aver * molto da 

Dal 4 al 19 luglio 
il Festival 

di Karlovy Vary 
PRAGA. 6. 

Gli organizzaton del Festival 
internazionale del cinema di 
Karlovy Vary hanno annuncia-
to che la XIV edizione del Fe
stival si te r ra dal 4 al 19 luglio 
di quest 'anno. 

Oltre alia presentazione dei 
lungometraggi e film che con-
corrono al premio. si svolgera 
la tradizionalc -"Tribuna libe
ra - sui problemi attuali del ci
nema mondiale e il •- Secondo 
Simposio delle cmematoarafie 
debuttanti -. 

Nel quadro del Festival sa-
ranno oraanizzate le Mostre in-
ternazionali della fotografia e 
del manifesto pubblicitario ci-
nematografico. 

fare'. Quando. qualche anno 
dopo, uenira messo in scena 
il suo Lutero era facile nco-
noscerne I'tTiten^tonale strut-
Mini brechtinuu anche se 
Freud L'cniru iuuspettat(imcn-
te a cancludere il play nel 
rupporto triangolare pudre-
flglio-flglio (Lutero c suo pa
dre, Lutero e suo figho). 

Naturalmente non e qui il 
luogo di aprire un discorso 
sulla relazione Brecht-teutro 
' giovane » inglese, quel che 
importa noture e che la » ri-
duzione - freudhma e stata 
una delle forche caudine sot-
to la quale una certa critica 
inglese ha fatto passare lo 
stesso Brecht scoprendone un 
presunto complcsza d'Edipo 
esemplificr.to dc.ll'affetto con 
cui egli dtsegna i pcrsonag-
gi femminili, solidi e positi
ve CMadre coraapio. S Oio-
vanr.u, ecc...). di contro ai 
personaogt maschili, deboli e 
neaat if i . C'e stata pot un'al-
tra operazione (pih o meno 
sulla falsariga dl »quel che 
tn'ro e quel che e morto >•) 
subita da Brecht in questi 
anni: la - scoperta * dei suoi 
intrinseci valori poettci di 
contro al blocco ideolopia-po-
lit'tca. II ' taglio - ha per-
inessa la separazionc dei due 
Brecht e il recupero di quel
lo ' puro * nell'olimpo dei 
classici. 

Si diceva all'inizio quanto 
sia difficile incontrare una re-
censione » seria » — almeno 
sulla stampa quotidiana — in 
cui Vcutore cerchi di affron-
tare compiutamente soltanto 
uno dei problemi brechtiam. 
-4tmcno in questo. Brecht e 
in buona compagr.ia perche 
— sia pur in modi assai di-
rerst — anche G.B. Shaw. 
prima di Inf. a r e r a cercato 
di far - rc.qionare - f! suo 
pubblico ed aveva trovato 
I'impresa assai difficile. E' 
stata una buona sfcoione per 
Brecht in Inghilterra. ma 
troppo buona per esscre ve-
ramente brechtiana. 

Leo Vestri 

All'Opera 

Bejart 
mette in 

scena «La 
dannazione 
di Faust » 

PARIGI. 6 
Maurice Bejart, il coreograto 

e regista francese che ha re-
centemente fatto « scandalo •- a 
Bruxelles con una messa in sce
na molto ardita deU'operetta 
- La redora allegro -, esordira 
come regista all 'Opdra di Pa-
risi nella prossima settimana. 
L'opera scelta e La dannazione 
di Faust di Berlioz. Bejart do-
vra fare i conti con il pubbli
co tradizionalista dell 'Opera e 
con gli speclallsti di Berlioz, 
ma ha promesso che la sua edi
zione - non fara svenire nes
suno -•. 

•• Non c'e nessun eleniento ri-
voluzionario nella mia messa 
in scena — ha detto il regista a 
un aiornale francese — tutto e 
molto preciso. molto tradizio
nalc. Ma tanto per coinineiare 
e noto che qui, all 'Opera c*e 
l'abitudine di recitare con i fon-
dali dipinti e quindi ha destato 
una certa ammazioue fra i mac-
chinibti l 'arrivo del materiale 
di scena, di cuoio. 

K' bene tener presente che La 
dannazione cii Fau.st da quando 
e stata scritta — 1840 — non ha 
mal avuto successo :-ulle scene. 
E' sempre stata allestita da re-
Uisti dell'Opora. Ora. scenica-
metite. l 'opera non esiste: t> sol
tanto una luima serie di arie e 
di cori. Oceorre necessariamen-
te crearle attorno un contrap-
punto - visivo ». 

•• Ho pensato. credo sulla linea 
d'ispirazione di Berlioz, di ren-
dere meno statica In rappresen-
tazione. Per esempio ho intio-
dotto i danzatori: quando Mai-
uherita so.^na sara una danza-
trice ad agire sulla scena. dop-
piando il personaggio. Ma non 
ho inventato nulla: e'era gia in 
Berlioz «. 

Letfere inedite 
di Scialiapin 

ritrovate 
LENINGRADO. fi. 

Numerosi importanti docu-
menti. che riguardano la vita 
e l'opera di Fiodor Scialiapin, 
sono stati conservati a Lenin-
grado dal suo amico Isai Dvo-
rishchin, attore e regista. Dvo-
rishchin morl nel 1942, ma an
che i suoi eredi hanno conser-
vato i cimeli con molta cura. in 
particolare molte lettere che 
Scialiapin invi6 a Isai Dvorish-
chin. Alia fine del 1924 egli da 
New York scrisse: «Ad essere 
sinceri la cara patria e tutti 
voi mi mancate tanto che mi 
sento male. Ho appreso che 
nell'URSS la vita si sta orga-
nizzando bene... Evviva! -. 

«Questo che sto facendo 
nella mia vecchiaia h vera-
mente un duro lavoro». egli si 
lamenta in un'altra lettera. in-
viata ad un amico dagli Stati 
Uniti il 2 febbraio 1924. - Fra-
tello. io sono stanco morto -. 

«Oh. Isaika. non c'e denaro 
che possa darmi la gioia. qui. 
poich6 io muoio dal desiderio 
di essere in Russia - (5 gen-
naio 1925). 

Vi e anche un pacchetto di 
lettere che Scialiapin invid ai 
figli. Molte di esse sono rac-
conti illustrati. Assai interes-
santi sono i disegni di Scialia
pin. autoritratti e caricature di 
se stesso che egli fece ri traen-
dosi in vari ruoli. 

Soprano al ballo 

Lo Callas 
cantera 

« Norma » 
a Porigi 

PARIGI. 6. 
Maria Callas cantera all 'Ope

ra di Parigi in otto rappresen-
tazioni della - Norma - in pro-
gramma per la prossima stagio-
ne lirica. La prima rappresen-
tazione sara data in serata di 
gala e a beneficio dei pensionati 
dell 'Opera il 22 maggio: l 'ultima 
h prcvista pe r il 24 giugno. Ne 
ha dato l 'annuncio rammin i -
stratorc del teatri lirict nazio-
nali. Georges Auric, nel corso 
di una conferenza s tamps. 

Lo Moffo 
e rientroto 

in Italia 
dall'Austria 

La cantante lirica Anna Moffo 
e rientrata questa mattina a 
Roma, proveniente da Vienna. 
a bordo di un bireattore del-
1'Alitalia n soprano si e esibi-
ta all 'Opera della ca pi tale au-
striaca nella - Traviata - e nel 
- Rigolctto ». F ra qualche gior-
no Anna Moffo si rechera a 
Montecarlo dove il 15 e 17 
marzo prendera par te alle ce-
lebrazioni verdiane. Successive-
mente la Moffo part ira per gli 
Stati Uniti dove sara ospite 
d'onore in due show televisivi 
• cantera nella -Manon-

controcanale 
Un « pezzo » inconsueto 

Anche Valtra sera la presenza dl due preoecupati sl-
gnori e di due ultra-sorridenti signorlne in funzione dl 
annunciatorl e i mutamentl di programma hanno testi-
moniato sul video, al di la del consueto e pudico sileu-
zio ufficiale, della totalitu dello sciopero dei dipendenti 
della TV. 

Telefilm e musica leggera hanno riempito alia me-
glio i vuoti e hanno permesso ai dirigenti di restaurare, 
comunque, la diversita tra i due canali. 

La trasmlssione di piu autentico interesse teleuisit'o 
(non si trattat 'a di un rattoppo dell'ultlma ora ma di 
una trasmi.sM'orie rcaolarmente proorammuta per I'ultra 
sera e mantenuta) e stato il documeutario * We^t Afri
ca* df Alberto Pandolfl con testo dl Marco Nozza. Un 
* pezzo * piuttosto incon.sueto, sia nel tono che nell'impo-
stazione. GH autori, infatti, tnantenendo co.stanfemente 
una nota personale, quasi tracciassero con la macchlna 
da presa sparsf appunti df viuppio, sono riusciti a im-
primere al documentario un andamento assai agile, di 
notevole efjicacia Inoltre dal testo del commento erano 
bauditi esotismi, patenialismo. toni di i,u(}ictcnza, no
stalgic per il ' mondo primitiuo-, tutti quel rtef, in
somnia, che ancora spesso pesatio su documentari dl 
questo genere. L'atteggiamento degli autori verso i ncgri, 
le loro condteioni di vita, le loro tradizioni, era di ri-
spetto e di viva simpalia. animato da una franca posi-
zione anticolonialista. Questa apertura mentale non po-
teva che portare buoui frniti: e cosl e stato. 

11 documentario si era impo.sto dei Jiiuifi: non iuten-
dcra interessarsi, in particolare, dei prohlcmi politici, 
economici, ^ociali dei paesi di nuoni imflpeiidcii*a situa-
ti lungo la costa uccideniale dell'Africa; non pretendeva 
di essere un'inchiesta. Si proponeva soltanto di offrire 
ai telespettatori alcune jmmauini della vita quotidiana 
colta dal vivo nel breve giro di un viaggio durato qua-
raula piortit. In questo ambito, esso e riuscito a darci 
alcune impression! di grande freschezza e alcunl aspetti 
per nulla u.suali dell'Africa d'oggi. Da ricordare, in 
particolare, la scena del ballo dei giovani del Ghana, 
la partita di calclo giocata da int'tiLstri e sottosegretari 
(e commentate senza mai varcare i timiti di un di
screte umorismo), la visita al laboratorio dei piccoli 
tessitori, la sequenza del circo, e. in tine, la breve ripre
sa dei canti nella chiesa protc.stuute 

E' muncato del tutto I'apporto delle interviite, tra-
dizionale elemento del documenturto televhiru Tutta-
I'iu. fe .sequence erano .state re</i.strate dul vivo, e, per 
il tipo di reportage propria questo >TU gut imporiante 
Senza inutili -Urate* reltoriche e senza vriiure di 
mosfrarci anche gli aspetti piu duri del camnuno che 
oggi quei pue.M si trorano a percorrere, gli autori hanno 
trasmesso ai telespettatori il senso deU'entusiasmo. della 
carica umana, della curiositu e della volonta che oggi 
animano gli afrtcani: dalle facce dei bimbi come da 
quelle degli studenti. dalle immagini di lavoratori c 
dalle immagini dei canti e delle danze questo e scatu-
rito con genuina autenticita Tra laltro, abbiamo appre
so che tra i programmi televisivi i ncgri amano soprat-
tutto quelli che si ispirano all'attualita: chissii come gio-
verebbe al dirigenti di via del Babuino qualchc mese 
di soggiorno nell'Africa occidentale! 

g. c 

vedremo 

(p 

Tocca a Jeckyll 
rimo, ore 21,00) 

Per la serie *< Biblioteca 
di Studio Uno •• e di scena 
la avvlncente storia del dot-
tor Jeekyll e di Mister Hyde: 
identiea persona, come i let-
tori sanno, che un nuscito 
quanto azzardato esperimen-
to scientiflco permette di 
tramutare. da paciflco stu-
dioso, in orr.pilante mostro. 
Una dose eceessiva della po-
zione non permettera piCi, 
alio scienziato, di riacqui-
stare le proprie sembianze. 

Di questa storia, il cine
ma si e ampiamente servito 
fino dai tempi del muto. La 
ultima edizione e quelia 
spassosa. di J e r ry Lewis, il 
qu.de ha saputo fame un 
film acuto e molto diver-
teme. Vedremo staseni l 'e-
diz:one dei Cetra, coadiu-
vati da una sch.era di at-
tori e cantanti 

<< Problem! 
di coscienza » 

Ruth Roman e la prota-
gonista di Problemi di co
scienza, J raceonto sce-neg-
giato della sone - La parol a 
alia difesa» in onda stase-
r.i alle ore 22,15 aid secondo 
canalo. 

Una giovanc donna. Mar
tha Harrow, mad re dx due 
figli. siede sul Kinco degli 
nnpir..it .>«)tio l'accusa di 
aver ikv^o -.uo mar.to. un 
ubp.acone che la maltrat-
t a \a C'oijH'vode lii uxorici-
tl:o d' p n m o grado oppure 
no? K' un problema di co-
scu'iiza- per l d:fenson. git 
avvoeati Preston padre e fi-
glio. per il pubblico accu-
satore. ]>»»r l.i g.uria e iieir 
il g udice 

II raceonto, s<*ntio da Re-
g.nald Hose, e realizzato 
con la tecnica del - flash-
b i c k - , e tra quelli della 
stes>a serie che hamio orte-
nuto in America un pubbli
co nconoscimento « per aver 
contribuito alia comprensio-
ne dei procedunenti della 
giustizia -. 

L O N D R A , 6. 
La celebre cantante auitral iana Joan Sutherland e Intervenuta al grande ballo 

dell'opera che ha avuto luogo ieri sera a Grotvenor House. II * fotografo I'ha colta 
davanti a l buffet mentre aorrida dlvertita per una battuta del prealdenta dell'English 

I Opera Group, Lord Harewood, in costume da • Nerono • (telefoto). 

Otto serote 
o Milono 

sulla canzone 
popolare 

MILAXO. 6. 
Molto lavoro e stato fatto in 

questi ultimi tempi per riporta-
re all 'attenzione del pubblico la 
canzone popolare, e contempo-
raneamente. per suggerire una 
strada nuova alia canzone lta-
liana, svincolata dall ' industria 
della musica leggera. Ci sono 
state, innanzitutto, le iniziative 
discograf'.che, che stanno oggi 
raccogliendo sempre maggiori 
consensi: e non e mancato un 
lavoro di propagazione di que-
ste canzoni e dei loro interpre-
ti — senza il quale neppure sa-
rebbe stato possibile 11 successo 
incontrato — condotto non sol
tanto nei teatri ma anche sem
pre piu intensamente nei ctr-
coli popolari. 

Da questa sera. pero. la can
zone popolare e di protesta. la 
canzone non conformista. sarh 
al centro di una serie organica 
di presentazioni, profili. studi e 
dibattiti che. sotto la sigla di 
~ Prima rassegna italiana della 
canzone popolare e di protesta 
vecchia e nuova - . sar^ ospitata 
dalla Casa della Cultura di Mi-
lano. sotto l'egida della stessa. 
delle « Edizioni Avanti! - . del 
Teatro Gerolamo e dei Dischi 
Del Sole. R ciclo. che e a cura 
di Roberto Leydi. consta di otto 
serate settimanal;. da oggi al 
15 maggio 

Stascra Roberto Leydi offn-
ra. in apertura di serata. un 
nt ra t to del grande cantante di 
musica popolare americano Pe
te Seeger. mentre Ce.^are Ber-
mani raccontera - un'esper.enza 
politica raccogliendo canzon: 
popolari nel Xovarese- . Gio-
vanna Daffini Carpi cantera 
ballate popolari e politiche pa-
dane. mentre Giorgio Bocca 
avra il compito di apr i re e con-
durre il dibattito. Nel corso del
la serata. infine. sara presentato 
al pubblico un giovane autore e 
cantante pugliese, Silvano Spa-
daccmo. 

Uno serata 
tutfa italiana 

alia TV svedese 
STOCCOLMA, 6 

La televLsione svedese ha de-
dicato all'Italia 1'insieme dei 
suoi programmi di lunedi sera 
Una trasmiss.one italiana per 
ragazzi e stata seguita nel tar-
do pomeriggio da un documen
tario reallzzato dalla TV sve
dese su - Venezia. c'.tta antica 
e problemi attuali - . 

Dopo il notiziario. uniea tra-
smissione non specificamente 
or.entata verso l ' l taha. la te-
levisione ha presentato succes-
s.vamente una trasm.35.one di 
varieta con Johnny Dorclli. un 
programma culturale che com-
prendeva interviste a rappre-
sentanti della cultura italiana 
in Svezia. e un*opera di Mora
via. II gvardiano. La serata si 
e conclusa con un'esibizione 
drlla cantante Anna Moffo, che 
ha interpretato bran! delle ope
re di Verdi. Cimarosa e Ros-
sini. I giornali d i Stoccolma 
h m n o dato giudlzi positivi sul
la trasmissione. ed hanno avu
to parole gentili per la sua 
presentatrice, B run ell a Tocci. 

Va a Tokio 
«La ragazza 

di Bube» 

Claudia Cardinale ha lasciato ieri mattina 

Roma in aereo diretta, via Bangkock, a To

kio, ove questa sera presenziera alia prima 

del f i lm cc La ragazza di Bube n che viene 

presentato al pubblico della capitale nippo-

nica nel quadro delle manifestazioni della 

«Settimana del cinema italiano in Giapponen 
t 

http://qu.de
http://trasm.35.one
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Oscar di Jean Leo 

T U n i t d 7 sabato 7 marzo 1964 

lettere all'Unita 
Tra tante 
cose giuste " 
una nota stonata 

Come una freccia vetenosa 
ho apprcso la notizia che • le 
Industrie chimiche produttrici 
di fcrtilizzanti hanno aumen-
tato i prezzi di questi prodotti 
di circa il 10%. 

L'aumento a vie pare inglu-
stificato e poco serio. I prezzi 
di detti prodotti sono stati 
sempre fissati, nel luglio di 
ogni anno, dal CI P. • 

Mi si rispondcrd che cid e 
dovuto (il rincaro del costo 
della vita di questi nltimi inesi. 
Posso dire a questo proposito 
e con coscienza tranquilla che 
questo rincaro non ghistifica 
affatto tale azione, poiche i 
prezzi dellc tnerci che noi pro-
duciamo non sono aumentati: 
frutta fresca e secca, olio c 
vino, legumi in genera a stcntn 
mantengono i prezzi della scor-
so anno, e alcuni vanna anche 
sotto: le patate, ad esempio, 
vengono quasi regulate. Sono 
aumentati soltanto i prezzi del
la came e del latticini di circa 
il 75 per cento, ma tali prezzi 
non ripagunn ancora gli alle-
vutori di hestiame da inacello 
c da frutto. 

Gli uomini che si sono suc-
ceduti al governo della Nazio-
nc, da un secolo a questa parte. 
hanno sempre riconosciuto la 
tenucia e Vopera indispensabile 
dei lavoratori della terra, ma 
fino ad oggi non sono riusciti 
a dare — nonostante la loro 
huona volonta — tum giustizia 
sociale ed economica ai contu-
dini. 

Eppure i contadini sono un 
tcrzo della popotazione e sono 
stati costretti finora a privarsi 
di un po' di benessere che la 
Divina Provvidenza ci ha do-
nato, e «Ji riferisco particolar-
mente alio svago e al riposo, 
poiche i contadini non lavo-
rano solo otto ore, come quasi 
tutte le altre catcgorie, ma 
bensi fino a sedici ore giorna-
licre. 

II contadino e anche quello 
che sa sopportare piu cristiu-
namentc le ristrcttezze, per le 
sue virtii di risparmiatore. e 
non conosce il significato della 
parola sciopcro, sa soltanto 
mutamentc ubbidirc e lavorare. 

Cid che andrebbe dctto al 
popolo italiano, a cuore aper-

•> to, pur augurando a tuttl un 
migliore domani (con coscien-

, za cristiana), e* che farebbe me-
glio — invece che proclamare 
scioperi, il piti delle volte in-
giustificati e con non poco dan-
no per I'economia nazionale — 
ad immedesimarsi, almeno per 
un istante, - ne l l e condizioni 
economiche in cui si dibatte la 
categoria! dei contadini, che 
tutto sopporta cristianamente 
nel supremo interesse< de l la 
collettivita e nonostante cid 
oggi si chiede loro di sborsare 
l'aumento del prezzo dei fcrti-
lizzanti. 

S I M O N E DE F E O 
S. S t e fano del Sole 

, (Ave l l ino ) 

Hai • scritto tante cose g iuste 
per concludere con una nota s to
nata. La sopportazione. il sa-
persi rasseunare non sono virtii 
che si premiano su questa terra: 
6 il lavoro del contadino, la fa-
tk-a impiegata per tante ore al 
giorno a benene io di tutti. che 
dove essere r icompensata. E chi 
sciopera lo fa per ot tenere le 
stesse cose che ehiedi tu: una 
ricompensa del proprio lavoro 
proporzionata alle es igenze della 
vita e. perche no. al prodotto 
uscito dalla fabhrica o al servi-
zio prestato negli ufliei. 

II contadino risparmiatore. 
che sopporta le r istrettezze lo 
fa di sua volonta o perche' gli 
v iene iniposto dalla mancanza d; 
sicurezza nel retldito e in caso cli 
malattia o vecchiaia? E' chiaro 
che lo fa perche v i ene costretto 
dalle circostanze. Poi , basta una 
calamita naturalc. basta il crollo 
dei prezzi dei suoi prodotti (o 
l'auniento dei conc imi ) per por-
targli v ia tutto. Allora bisouna 
cainbiare la condiz ione del con
tadino dandogli s icurezza sociale 
e organizzazioni autonome e de-
niocratiehe. at traverso le ciuali 
possa far valere i suoi diritti 
contro i " padroni «• s iano essi i 
uionopoli industriali o la grande 
proprieta terriera. Gli altri la
voratori. con i loro scioperi non 
fanno che indieare la strada g iu-
sta per conquistare condizioni di 
vita migl iore: e i contadini non 
sono da mono, se e vero che sono 
stati e sono anch'essi protagonisti 
di tirandi scioperi e mov iment i 
r ivendicat ivi . 

Pro-monopolio 
Cara Unitu, 

il corso politico-cconomico 
' die si vuole dare al paese per 
superare la cosiddetta « con-
giuntura > rivela ogni giorno di 
piti il senso reale che csso ha, 
c cioe Vintenzione di rilanciare 
un nuovo processo di espansio-

ne monopolistica a danno della 
' viaggioranza dei cittadini. 
• Le scelte compiutc dal yover-

• n o sono scelte classiste e mi esi-
. mo dal compito di elencarle 

perche sono a tutti note, a co-
tninciare da quelle jatte per la 
agricoltura. 

II costo economico e sociale, 
dell'inflazione, che ha origine 
nella caotica espansione nwno-
polistica, che ha aggravato e 
portato ad un punto l imi te gli 
squilibri, le strozzature, le con-
traddizioni settoriali e tra nord 
e sud, viene di jatto riversato 
sui lavoratori, sul ceto med io , 
insomma sui ceti non capita
lists Ai lavoratori, al ceto me
dio, si predica I'austeritd men-

xtre nulla si fa per rimuovere 
• posizioni parassitarie come 

quella della Federconsorzi in 
agricoltura, o per limitare la 
rendita edihzia (aceresciutasi 
fortemente sotto la .spirita sfre-
nuta della spcculazione sulle 
aree fabbricabili) e che eosti-
tuisce, in purticolare per i la
voratori, una dei costi maggio-
ri che devono pagare per Vin-
flazione. 

Le imprese private continua-
no a rastrellare denaro fresco 
sul mercuto e per contro le im
prese pubbliche ridnnensionu-
no i loro progrummi di inresti-
ynenti. Insomma, il governo su-
bordina la sua condotta alle esi-
genze del capitale finanziario 
privato, monopolistico. Si ha 
cosi un rinvio della progrum-
mazione e non v'e impegno al-
cuno di agire per correggere 
ed eliminare gli squilibri strut-
turali. In tal modo si lasciu ma-
no libera ai manopoli in modo 
che il < giuoco > siu gid fatto 
al momento di mettere mano 
ulla programmazione che, ben 
difficilmenle, se le cose reste-
ranno iunnutate, potrd uvveni-
re in chiave untimonopolisticu. 

Neguno al Purtito comumsta, 
che ruppresentu un quarto de-
gli elettori e lu viaggioranza del 
popolo che luvoru, una funzio-
ne di governo, in una situazio-
ne in cui — al contrario — si 
d o u r e b b e feiiere nel mussimo 
conto il peso di un partito poli
tico come il nostro. 

Non si pud chiumure la viag
gioranza del popolo a sacrifi-
ci per una politica . contraria 
ai suoi interessi. Gli operai, la 
gente che lavora, saprebbero 
anche fare rinunce e sacrifici, 
ma non per una politica pro-

monopolio. Di fronte ad una 
simile pol i t ica, i lavoratori non 
possono avere altra scelta d i e 
non quella della difesa de i sa~ 
lari, del loro potere contrattua-
le e della piena l iberfd di 
azione. 

M A R I O S A C C O N E • 
• -.' , (Napol i ) 

Risponde 
la direttrice 
della Galleria 
d'arte moderna 
C a i o t l i re t to re , 

leggo s u d ' U n i t a del 28 feb-
braio la lettera di un lettorc 
che, essendo venuto a visitarc 
la Galleria nazionale d'arte 
moderna, ha trovato una parte 
delle sale dell'Ottoccnto cliiu-
se, e se ne lamenta. 

II sua lettore ha ragionc di 
lamentarsi, e se egli e impa* 
ziente, la Sopraintcndenza alia 
Galleria lo e piii di lui. L'iu-
sufficienza del personate, la 
mancanza di tecnici specializ-
zati. le remore burocraticlw 
— gid in altre oecasioni da me 
stessa lamcntate anche suite 
colon He del Sua giornale — 
ritardano troppo spesso il la
voro che la Sopraintendente si 
propone per il funzionamento 
c il miglioramento dei servizi, 
e sono cause di gravi difjicoltn 
per c/ii dirige I'istituto e di 
disagio per il pubblico. Tuttu-
via, se il lettore uvesse let to, 
altre che il giornale, anche il 
cartello affisso nella Galleria, 
a r r e b b e appreso che quelle 
sale sono temporaneamente 
chiuse non perche, come egli 
sembra credere, si voglia occ'ul-
turc le insigni collezioni della 
Galleria, ma perche quei locali 
sono in corso di restauro e di 
riordinamento proprio per una 
migliore prescntazione delle 
opere. 

Quello che mi displace, pen"). 
e vedcrc che, per una cosa cos) 
normnle — p. c redo , (orfct'ole — 
quale e quella di un museo che 
provvede a restaurare le sue 
sale e a dare migliore assetto 
alle sue collezioni (le quali 
accrescendosi di nuovi acquisti 
hanno in ogni caso bisogno di 
periodici riordinamenti), il sun 
giornale senta il bisogno prc-
pnrrc alia lettera del' suo le-t-
tarc il titolo scandalistico, o 
almeno allarmistico, ingiusto e 

fuori luogo di < Caos : n o r m a l i -
ta . de l la Ga l l e r i a d ' a r t e m o 
d e r n a ? >. • 

/ .c sard grata se vorra ren-
dere nota questa mia risposta 
c le porgo i miqliori sa laf t . 

P A L M A ' B U C A R E L L I 
( R o m a ) 

II titolo dato alia let tera r ispec-
ch:ava soltanto" lo stato d 'ani-
mo del nostro lettore. il quale 
protestava per la prolungata chiu-
sura delle sale riservate all 'Otto-
cento nella Galleria nazionale dt 
arte moderna di Honia. 

Non ci pare allarmistico il t i
tolo ma solo prooccupato per 
una sMuazione esistente alia 
nostra piu importante Galleria di 
arte moderna e contemporanea. 
Situaz:one, del resto, che proprio 
sulle colonne del nostro giornale 
l i dottoressa I'alma Bucarelli ha 
ellicacemente rtescntto. 

» Non e mai 
troppo tardi » 
C a r o d i r e t t o r e . 

nella frosrnjssione TV <t Non 
6 ma i t r o p p o t a rd i >, effettuata 
il 27-2-64. il maestro Mauri 
leggeva una lettera (credo di 
un operaio) nella quale veniva 
espresso il sua desidcrio. < S a r c i 
r o n t e n t o — dicera il corrispon-
dente — di p o t e r m i vest i re p iu 
d e g n a m e n t e . di a v e r e un b u o n 
b ieeh ie re di v ino al ia se ra , dopo 
t a n t o l a v o r a r e . E p e n s a r e che 
e'e t a n t a g e n t e che va in m a c -
ch ina a d ive r t i r s i , s e n / n p e n -
sieri .alle- n o s t r e s p a l l e : non e 

gius t iz ia ! >. 
// maestro signor Mauri voi

le dire poche via significative 
parole ai teleabbonati: « S a r e b -
be hel lo v i v e r e n e i r u g u a g l i a n -
za. L ' ingius t iz ia b i sogna far la 
s c o m p a r i r e , la g iu s t i / i a b i sogna 
c r ea r l a . 

Parole giuste. caro Maestro! 
Ma come si pud spcrurc noi 
operai? Abbiamo un padre che 
ci e putrigno e i suoi figli le-
gittimi sono quelli che vanna 
in macchina, senzn pensieri. 
alle spalle dei figliastri. Se a 
questo patrigno chiediamo bri-
ciale, sempre d'accordo con i 
figli legittimi ci fa mettere in 
cellu. ma ai figli legittimi lascia 
premiere quello che vogliono. 
/-a giustizia bisogna crearla, 
dicera il maestro Mauri, ma 
come crearla? Non di certn 
attendendo che qualcuno ce la 
regali, altrimenti noi operai 
non avremo mai giustizia. 

F O S C O T I E Z Z I 
P r a t o ( F i t c n z e ) 

Riai \!7 
programmi 

8,30 

primo 
Telescuola 

canale 

17,30 La TV dei ragazzi a) nnostra suH'unlverso; 
b) Teletris 

18.30 Corso di istruilone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* ediztone) 
Estrazionl del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmlsslone per I lavo
ratori 

19,50 Sette giorni 
20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale 

21,00 II doffor Jekyll 
e Mister Hyde 

al Parlamento 

della sera (2« edizione) 

« Biblioteca di Studio 
Uno»: 4 Con t Cetra. 
Gino Bramieri. E. Calin-
dri. Rossella Como. Vale
ria Fabrizl. Paolo Ferra
ri. Silvio Noto. Gloria 
Paul. Elen Scdlak. Li a 
Zoppelli. G M. Spina 

22,05 L'approdo Settimanale di lettere e 
arti 

22,50 Rubrica religiosa 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 Bel canto 
Una tra?mi«ione di Glau-
eo PeLiffrini Presenta 
Anna Mono (II) 

22,15 La parola alia difesa 855 s r a g S S l 
23,05 Notte sport 

Pro-

E.G. Marshall: a La parola alia difesa » 
(secondo, ore 22,15) 

I programmi di oggi snklraniM, a caosa del lo scio^ 
pero dei dipendenti RAI-TV, a k u n e modifiche. Al 
momento di andare in macchina non ci sono perve-
nute , da parte delta RAI-TV, le variai ioni ai pro
grammi c h e diamo qui sopra. 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13. 15, 
17, 20, 23; 6,35: Corso di lin
gua tcdesca; 8,25: II nostro 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le Scuole: Storie dei no-
stri tempi: - Anna Frank *; 
11: Passeggiate nel tempo; 
11.15: Aria di casa nostra: 
11.30: Musica sinfonica; 12: 
Gli amici delle 12; 12.15: Ar-
Iccchino; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto... 13.25: Motivi di 
sempre: 14: Trasmissioni re-
gionali: 15.15: La rouda del
le arti; 15.30: Piccolo con
certo: 15.45: Le manifestazio-
ni sportive di domani; 16: 
Trasmissione per gli infermi; 
16.30: Corriere del disco; 
17.25: Estrazioni del Lotto: 
17.30: Concerti per la gio-
ventu; 19,10: II settimanale 
dell'industria: 19,30: Motivi 
in giostra; 19,53: Una canzo
ne al giorno; 20,20: Applausi 
a...; 20,25: «L'incontro - ; 
21.45: Canzoni e melodie ita-
liane; 22: II mito di Ulisse; 
22,30: Musica da ballo. 

SECONDO 

Giornale radio: 7,30, 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; 7,35: Mu-
siche del mattino: 8,35: Canta 
Jolanda Rossin; 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: La fabbri-
ca delle opinioni; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane; I I : 
Buonumore in musica: 11,35: 
Piccolissimo: 11,40: II porta-
canzoni; 12: Orchestre alia 
ribalta: 12.20: Trasmissioni 
regionali: 13: Appuntamen-
to alle 13; 13,*5: La chiave 
del successo; 13,50: II disco 
del giorno; 13.55: Storia mi
nima: 14: Voci alia ribalta: 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Momento musicale; 15.15: 
Recentissime in microsolco: 
15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia: 16,35: Ras-
segna degli spettacoli: 16.50: 
Ribalta di successi: 17.05: 
Musica da ballo; 17.35: Estra
zioni del Lotto: 17,40: Musi
ca da ballo; 18.35: Abetone: 
Campionati italiani di sci; 
laSO: I vostri preferiti; 19,50: 
Brevi incontri: 20.15: Canta 
il Quartetto Radar. 20,35: In-
contro con l'opcra: 21.35: 
« l o rido. tu ridi •. 

TERZO 

18.30: La Rassegua; 18.45: 
Musiche di Marcello; 19: Li-
bri ricevuti; 19.20: S. Bec
kett. I'oscuro: 19.30: Con
certo di ogni sera: 20,30: Ri-
vista delle nviste: 20,40: 
Musiche di Mozart; 21: II 
giornale del Terzo; 21^0: 
Piccolo antologia poetica; 
21.30: Concerto diretto da 
Fcrruccio Scaglia. 

TEATRI 
T E A T R O D E L L A PERGOLA 

Alle 21.15; « Scanzonatlssimo ». 
lo sprcgiudlcato ed esllarnnte 
spcttacolo di Dino Verde. Una 
satira intclligcnte, con Rossella 
Como. 

TEATRO STABILE (Via Ortuo-
lo. 33) 
Alle 21.30. Valentina Fortunato 
e Corrado Pani in: « Sigfrldo a 
Sialingrado • di L Candoni 
Rcgla dl G. Martino. 

CINEMA 
rriine visioni 

ARlSTON (Piazza Oltavianj -
Telefono 287.834) 
Carabina Wilians (prima) 

ARLECCHINO tVia aej Bardi 
- Tel . 284.332) 
Cinema d'essai: II drmonio. con 
D. Lavl DR • 

CAPITOL (Via Castellani I t 
lefono 272 320) 
Una domcnlca a New York, con 
J. Fonda SA + + 

EDISON iPiazza Repubblica 
Tel. 23.110) 
I malamondo (VM 18) DO ++ 

EXCELSIOR (Via Cerretani 
Tel 272 798) 
Alta infrdflta, con Nino Man
fred i (VM 18) SA + + 

F U L G O R (Via M iriniguerra 
TeL 270.117) 
Roma contro Roma, con E 
Manni 

GAMBRINUS (Via BruneUe-
sch) - Tel 275.112) 
La calda vita, con C. Spaak 

(VM 18) DR <f« 
MODERNISSIMO (Tel 275 954) 

Due matUcchionl al Moulin 
Rouse, con Franchi e Ingrassia 

(VM 14) 
OOEON (Via del Sassetti - Te

lefono 24 068) 
Fammi posto tesoro, con Doris 
Day 

PRINCIPE (Via Cavour • Te
lefono 575 891) 
II treno del sabato. con Glor-
gia Moll (VM 18) C + 

S U P E R C I N E M A (Via Ctmato-
ri - Tel. 272.474) 
Operazione strip-tease 

(\*M 14) 

Per la prima volta a 

FIRENZE 
FORTEZZA DA BASSO 
- dal 14 marzo 1964 

Jr 7 /ILPIU 
2 " ' /GRANOE 

r»7 ! 1 ^ - . ciflCO 
* ; J /ouMONDO 

l< i a o o o 
7 / Xoncr i . ccnpc -POSTlaSEDERE 

e ribalte 

Ogni giorno 2 spettacoli 
ore 16,15 e 21.15 

PrenoL Casse del Circo - Tele 
fono 45.788 Visita alio zoo dalle 

ore 10 

VERDI (Via Ghibellina . Te-
lefono 296.242) 
In famiglia si spara, con L 
Ventura SA >4^ 

Seronde visioni 
AORIANO (Tel 483 607) 

Noi bene c nel male, con J 
Charrier (VM 18) DR « 

A L U t B A R A N (Via Baracca 
Tel. 410.007) 
Quel ccrlo non so che, con D 
Day S + + 

ALHAMBRA (Piazza Beccaiio 
- Tel . 63 611) 
La ragazza di Rube, con C. 
Cardinale DR + + • 

APOLLO «Via Naz ionale - l e -
lefono 270 049) 
II cardinale, con T. Tryon 

DR • • • 
COLUMBIA (Via Faenza - Te

lefono 272.178) 
l Sandokan (La tlgre dl Mom-

pracem). con S. Reeves A • • 
EOLO (Borgo S. Frediano) -

Tel. 296.822 
• La ragazza dl Bube. con C. 

Cardinale DR + • • 
GALILEO (Borgo AJbizl - Te-
^ lefono 282.687) 

Scandal!^, nudi 
(VM 18) DO • 

ITALIA (Via Naz iona le - Te 
• lefono 21.069) 
8eandall.„ nudl 

(VM 18) DO 4> 
MANZONi (Via Ponte di Mez

zo - Tel 45 846) 
Tra moglle e marl to. con Janet 
Leigh (VM 14) S + 

N A Z i u N A L E (Via Cimatort 
T e l e ! 270170) 
AssaMinio al galoppatolo. con 
M. Ruthcford G + + 

NtCCOLlNi (Tel 23282) 
I vincitori. con Melina Mercou-
ri DR • + 

VITTORIA (Via Pagnini Te
lefono 480 879) 
A 0T7 dalla Rnvtla con amore. 
con Sean Conner}" O • 

Terze visioni 
A.B.C. (Via Giovanni Fabronn 

I 4 mosehetiierl, con A. Fabrizi 
C • 

A L F I E R l Clelet 282 137) 
Pesci d'oro e bikini d'argento. 
con Peppino di Capri C • 

A R E N A G I A R O I N O COLON 
NA i Via G P Orsini 

, La grande attrazione. con P. 
Boone DR + 

ASTUH (TeleL 222.388) 
Irmi la dolce. con Shirley Mc 
Laine (VM 18) SA + + 

ASTORIA (Telet . 63 iHo) 
L'agente federate Lemmy Cau
tion. con E. Costantinc O ^ 

AURORA (Via Pacioottl • Te
lefono 50.401) 

. Sandokan (La tlgre di Mom-
• praceni). con S. Reeves 

A • • 
A22URRI (Via Pentrel la • l e 

lefono S3 102) 
' Prrndila e mia. con J. Stewait 

S • 
B E L F I O R E ( l e i 481)817) 

I due maflosi, con F. Franchi 
C • 

CASA OEL POPOLO (S Qvu 
rico • Via Pisana 576) 
Plena luce sull'assasslno. con 
J. L. Trintignant G • • 

CAVOUR «via Cavour • l e 
lefono 587 700) 
Assatslnlo al galoppatolo, con 
M Ruthcford G • • 

CINEMA NUOVO (Galluzzo) 
II giorno piu lungo, con J. Way-

1 ne DR • • • 

CRISTALLO (Piazza Beccaria 
- Tel. 666.552) 
I 4 del Texas, con Dean Martin 

A • • 
E D E N (Tel . 225 643) 

II figllo dl Tarzan A + 
F l O R t L L A (Via D'Annunzioi 

TeleL 660 2411) 
Venere in plgiama, con Kim 
Novak SA + + 

FLORA SALA (P iazza Ualnia-
zia Telef. 470 101) 
Horror, con G. Tichy 

(VM 14) A • 
FLORA SALONE (Piazza Dal 

mazia) 
Î » pantera rosa, con Peter Sel
lers SA + + + 

G A R D E N I A (Via D M Man
ni - TeleL 600.982) 
Irma la dolce, con J. Lemmnn 

(VM 13) SA • • 

GIGLIO (Galluzzo • Telefono 
289.493) 
Brigata di fuoco. ton V. Ma
ture Dlt + 

GOLOONI (Tel . 222.437) 
La frusta d'argento A + 

I O E A L E (Te le l . 50.706) 
I re del sole, con J Brvnner 

SM • • 
IL PORTICO (Capodimondo 

Tel 675 930) 
Duello nrl Texas, con Richard 
HarriFnn A 4-

LA RINASCENTE (Cascine del 
Riccio) 
L'appartamrnto, con S. Mc Lai
ne S 4 4 

MARCONI (Via le O Giannot-
ti Tel 680 644) 
Prendila e mia. con J. Stewart 

S • 

Un volto 
da copertina 

STADIO ( V i a l e M. F a n t l . Te
lefono 50.913) 
I cuorl Inrrauti, con Nino Man-
fredi (VM 18) SA 4 4 4 

U N I V E R S A L E tVia Pisana 
Telef. 226.196) 
II grande safari, con R. Mit-
clium A 4 

VESPUCCI (Pere to la - Tele
fono 407.072) 
II mattatore d| HolHwooil. con 
Jerry Lewys - c 4 4 

Sale parrorrhiali 
A. B. C I N E M A DEI RAGAZZI 

Silvestro e Gonzales, matt) e 
nialtatori DA 4 4 

ARNO 
II tesoro del lago d'argento, con 
L. Barker A 4 

A R T l G l A N E L L I fvla S e r r a g l n 
Perseo rinvlnrllii le. con R. Har
rison SM 4 

ASTRO (Piazza S Simone) 
I fralelii d| Jess II hnndito. 
con \V. Morris DR 4 

CIPRESSINO 
II flglio dl Spartacus. con S. 
Reeves SSI 4 

FARO (Via Paolet t i ) 
II lmlo oltre la siepe. con G 
Peck DR 4 4 4 

FLORIDA (Via Pisana 111 r » 
Tol ferro e col fuoro. con Jean
ne Crain A 4 

IL S E N T I E R O 
II colpo segrrto di D'Artaqnan. 
con M. Noel A 4 

I N D I P E N D E N Z A 
II conqiiistalore dl Corinlo. con 
G M Canale SM 4 

LUX 
I/lnvlnclblle eavallere masrhe-
rato A 4 

M l L l T E IGNOTO (Brozz i ) 
II paladinn della corte dl Fran-
cla. eon S. Gahel SM 4 

P O N T E VECCHIO 
II segno di Zorro. con T Po
wer A 4 

R O M I T O 
Pugni, pupe e dinamite. con E. 
Costanttne G 4 

CIRCO INT. O R F E I 
Per la prima volta a Firenze -
Fortezza da Basso - debutto 14 
marzo ore 21.15 Prenot. 45.788. 

DANCINGS 
CIRCOLO R I C R E A T . E CUL- 7 ' 

T U R A L E A N T E L L A - Tele 
fono 696 207 - B u s 32. 
Al le 21.30. trad:zionale vegl in 
della - Pentolaccia ~. Suona il 
complesso - I 7 Mokambo - . 

MlLLELUCI ( C a m p i B i senz io i 
Stasera ore 21. danze eon 
- 1 Festival del ean;ante - . 
S u o m - Verdone e -A >uo com-
p!e>?o -. 

S A L O N E RINASCITA (5=p;tn 
• F iorenl lno - B u s 28 - Te le 

fono 760 147). 
Questa ;er.i ore 21. bal lo gro-

1 T.S per la festa de'.l-i donna 

c rtTnlta • non • responsa-
bile delle variazlonl dl pro* 
g r a m m a che non vengano 
comunlcate tempest ivamen-
te alia redazlone dall 'AGIS 
o dal direttl lnteressati . 

Radio Praga 
Dalle ore 13 alle 13.45 su 

onde corte dl metri 4!); 
dalle ore 18 alle 18.30 au 

onde corte dl metri 4» 
dalle ore 19.30 alle 20 au 

onde medie dl metri 233.3. 

• I I I I M I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I M I I M I H I I 

AVVISI ECONOMICI 

4) AUTO-MOTO-CIULI L- 50 

ALFA ROMEO VENTURI L A 
COMMISSIONARIA piu ant i c s 
dl Roma • Consegne Immedia
te. Cambl vanlagglnsl . Facll l -
tazlnnl - Via Blssolatl 24. 
LAMBRFTTA - Produzione 1964 
al le nuove eccezional i condi 
zioni pagamento. 6 304 contan-
ti saldo 30 rate. 
MOTOFDKGONI Lambretta -
49.185 contanti sa ldo 30 rate. 
PINCI-ETRURIA S / B - 770.198. 
• LAMBRETTA - S E N Z A A N -
T1CIPO 5200 mens ih - MOTO-
FURGONI - Nuove . occas ionis -
s ime - CIONi: 564.283. 
PINCI CAMBIA la vostra m o t o 
con auto nuova. m a s s i m e facl -
litazJoni. Consegna immediata . 
Etniria 9-B - 770.198. 

VARII L. 50 

MAUO egiziano fa ma moodiale 
prenaiato medaglia d'oro, r e -
sponsl sbalorditivi. Metapstchi-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Conslglia, 
orienta amori. affarl. sofferen-
ze Pignasecca 63. NapolL 

( K T A S I O N I L> M 

A VIA PALERMO 65 - A F F A -
RONI ! ! : V i s l t a t c c i ! ! MOBILI 
ogni st i le - L A M P A D A R I Bron-
zo - Boeni ia • T A P P E T I - A R -
GENTERIA - SOPRAMOBILI , 
altrl raille o g g e t t i ! ! ! 

ORO acquisto lire cinquecento 
granamo Vendo bracciaU. col-
lane e c c occasione 550. Fac-
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBEL.LO. 88 ( te -
lefono 480 370). 

III I.F.7.IUNI t'OLLF.GI I* SO 

I 

• I f f * « • * • • • * * • • • a«- * 
t*t ml HMU « • ! U t a • 

Sophie Arden e a Firenze. I.a 
bella attrice cinematojrafica ha 
profittato di una breve sospen-
sione delle riprese del film. 
«. L'isola del d iavolo- per ve
nire a t rovare una cara arnica 
che lavora attualmente in un 
noto nisith fiorentino e per 
ascoltarc l 'orchestra dei - Ciclo-
ni - autori del disco - La ballata 
decli impiccati -. Sophie Arden. 
parisina di nascita. si ritiene 
ormai di casa nostra avendo 
preso parte a numerosi film gi-

r.iti tjuaii tutti in Italia. 
Inizio con - T a r a s Bulba - si-

rrito recentemente a Zagabna 
per poi partecipare a una se
rio di film esotici, ultimo de; 
quali - L'isola del diavolo -. La 
carriera di attrice inizio per 
caso — la scopri un fotosrai'o 
che aveva bisosno di un volto 
per una copertina di un disco 
Anche ora che lavora per il 
cinema, il volto di Sophie com 
pare spesso sulle copertine dei 
dischi di musica leggera. 

• corrtapaafea* 
ft) ffMBt« 
0 « • — f l : 

t) A — A' 

Q DA m Diaegn* 
• PO -* Docun«uiUrla 

«•» 

O — GtaOie 
M * Music 
t a» Scotti 
S A - stMrtm 
SU - Stortoo-taUtatofiea 
n aa«u« fl1««a«* mM Ma 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
• • 

• 
VM I t ~ vMrtato at tnl-

moti 4116 anat 

ottim* 
buoajo 
diacrvta) 

>TLN«»I>A1 I I I .1M.KAHA. S t e -
nografla. Dattilografla 1000 
mensil i . Via Sangennaro al 
Vomero. 29 - Napoli. 

14) MF.DICINA IGIENE L. 50 

A.A. SPECIALISTA veneree 
pelle, disfanzionl sessaalL D o t -
tor MAGLIETTA • Via Or ln»-
lo. 49 FIRENZE - TeL Z9tV971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
ttudlo medico pet la cura della 
1 sole • dlafunsioni e debolesaa 
trMuall di origin* aetnn*. psi> 
ehlca. ertdoerina <neura«tenia, 
d^Cctense ed anomalle •raraall). 
VUite prematrimontall Dott. P. 
MONACO Rnrna, Via Vtmtnata, 
38 (Staxione Termini) . tcala st« 
nistra - piano atconCo InL 4. 
urarlo 9-12. l*-la e per appunta. 
men to eacluao il asbato pomen^> 
glo « t fe*tlvt Fuorl orario, n d 
sabato pomerlKcio • nel glornl 
festivi 11 riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471110 (Aut. Com. 
Wmm MOM «M M cAtopj* MM) 

j.-;c>4'-- 4 .V-I • * 4SL.IA. . 
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A Bologna 6 tornata {a calma e si spera nolle controprove di lunedi 
• . ; . '<•'> 

set*r 
w > 

. \ \ 

Ferrari I'ultimo traguardo 

Trionfa A dorni 
nel Giro 

scudetto* 
L'avv. Artell i sta preparando la difesa 
della squadra: sosterra I'inattendibilita 
delle analisi ? I'giocatori in ritiro a Riolo 
ferine si preparano all'incontro con la 
Sampdoria. 

Dal nostro inviato ; 
BOLOGNA. 6 

Nevica fitto da stanotte, la 

Dal nostro inviato 
SASSARI. 6 

\E' flnita come doveva flnlre. 
fm'era giusto che finisse: Ador-

— il forte, simpatico moder-
nostro campione — e giun-
senza subir dannl anche sul 

iguardo decisivo del - Giro 
Sardegna -. E, cosl, un anno 

>po Pambianco. e un nuovo 
leta della * Salvarani - che si 
iponc nella gara a tappe che 

I izia la stagione. 
L'affermazione di Adorni e 
ena. e giusta, meritata. E' la 
fermazione di un capltano che 

dominato il qualificato cam-
, con la superiority di una 

\ttica maestra e classica nello 
He. non compromcssa nemme-

nei momenti critici, quan-
— doe — f suoi aiutanti 

fno un po' mancati nel lavoro 
difesa, di sostegno. Solo o 

tasi, Adorni ha saputo con-
\ollare i rivali . con efflcacia, 
fmpre con spavalderia, qual-
le volta con prepotenza. In-
ie, egl\ s'e alzato, propria 

Ma cintolg, su tutti. ,-
S'intende che Adorni non e 
icora al vertice della forma: 

Giro di Sardegna * e una 
Tlmizia, e delle primizie e na-
\rale che abbia quella tal cer-

aciditd. Ad ogni modo. egli 
soffocando le ambizioni dei 

lu gagl'tardi e velenosi con-
trrenti — ha anticipato che 

maturando la sua potenza, 
sua elastlcita. la sua re.\i-

I enza. E che la sua generositd. 
perfino commovente. Si sa do-

vogliamo giungere. Sempli 
La prova che piii ci pia-

frebbc aggiudicarci e la - Mi-
to-Sanremo •>: e Adorni po-
?bbe essere il - name della 
iia di prlmavera. 

I Adorni. e basta. 
Non molto di pii . Noi ci con-
liamo con le parziali conqui-

di Durante. Bailetti. Cribio-
e Ferrari. Ma tante. troppe 
to state le delusioni naz'xo-

kli e straniere. I fallimenti 
\percno le illusion':. Quasi tut-

git uomini di punta • delle 
aggiori formazioni hanno la-
l,i.fn una scia di malinconica 
literza. Scherzando (?), un 
npione. piii di nome che di 

tto. ci ha detto: - Sai? Mi sto 
lenando per il Giro di Lom-
rdia»». E. del resto. la clas-
ica generate e il miglior spec-

Mo. Dov'e, per esempio. Bal-
lmion? II mare: diamo la col-

al mare, che ha scosso la 
Irborea», pure per t crolli 
Durante e di Cribiori? D'al-
parte, la lotta fratricida ha 

itto la schiena ai corridori 
'Ha • Solo * e della - Flan-
ia ». 
E' difficile " ed c azzardaio 
onunciare un giudizio esatto 
lie risultanze tecniche del 
tiro di Sardegna -. Si sono 

fete parecchie stranezzc e 
lalchc assurdlta sulla tormen-
ta rotta dei mlllc chilometri. 
di conseguenza, e lecito sten-

\re il vclo. Pieta? Aspettando 
chiarire meglio gii avveni-

tnti d'apertura, terminlamo 
gli argomenti d'obbligo. 

recua e puntuale, perfetta. e 
fparsa la direzione del 'Giro 

Sardegna -. ch'era afftdata al 
}ttor Facetti. E non e mancata 

regolarita e la discipline del-
)rganizzazione tolte le incer-

ze dello sbarco a Capliari. 
tto e andato bene. 
Altro? SI. il film oVoggi. 
Tl vento urla, sconquassa. n 
ire si scaglia snlle scogliere 

f.-Mohero; il mare e motto. E* 
inrerno. crudo. Dopo Wouters. 
irtore. Fornoni, Baffi e Bal-

|ni. anche Defilippis rinnncla. 
mo. percib, 60 i corridori che 

\apprestano all'ultima avventu-
del 'Giro di Sardegna'. -4h 

pardon. Poche dozzine di 
tetri. e si registra il dietro-
iont di Van Looy. Sorgeloos e 
fan Aerde il campione e I 
Jregari tornano in albergo. 
'episodio, che bello non e, da. 
imunquc, Videa del freddo 
ie fa. 
E cominclamo. 
Non e'e scampo. Scappa Fer-

iri, e con lui fuggono Schroe-
*rs e Manca 3CT di vantaggio 

Olmedo. Adorni rtogisce? 
to. Ed e logico che sia cosl. 

rltardo di tutVt tre I coraa-
iosi attaccanti super a, infatti. 

mczz'ora. Sicche. Ferrari, 

I chrocders e Manca hanno via 
beta, fadlmente. Tanto che a 
liesi il aruppo tarda 9'40' 
'arrendano ' Lioiero, '• firuni, 
indeou. e Pifferi. Pot, su un 
rzzo di strata bianco, *i ce -

iflca una strage di oomme. E, 
irtroppo, Bruanami, intirizzi 

prcclpita in un burrone. Si 

Sul podio dei vincitori a Sassari FERRARI (a sinistra) 
che si e aggiudicato I'ultimo traguardo e ADORNI (a 
destra) che ha conquistato la vittorla finale nella gara. 

(Telefoto a « l'Unita >) 

dico Io raccoglie, e la porta 
all'ospedale di Sassari. Niente 
di grave, per for tuna. La radio-
grafia exclude qualsiasi frattura. 

Daranti, intanto, la progres
sion di Ferrari, Schroeders e 
Manca continua decisa, sicura. 
Al rifornimento di Orzieri, il 
successo dell'azione si pud dire 
gia scontato, poiche U'55" af-
francano i protagonisti. E, al-
lora, quest'e quanto. Volata a 
tre? Nient'affatto. A conclusio 
ne di una lunga serie di allun 
ghi. Ferrari, con uno scatto ve 
lenoso al termine della rampa 
di Osilo. stacca Schroeders e 
Manca. e si scatena nella di 
scesa del traguardo: e un ful-
mine. Ferrari. E suoi sono 
fiori della viltoria. 
" JJ ragarro delZ'-Ibac" prece
de Schroeders di 28". Terzo e 
Manca a 30". Un'attesa di 5'52". 
ed ecco Carlesi che s'aggiudica 
lo sprint del aruppo. nel quale 
e confuso Adorni. U trionfatore 
del ' Giro di Sardegna *. 

La festa e grande, com'i 
grande la confusione-

Vn giorno di pace, domani 
E doman Valtro. con la - Sas-

sari-Cagliari». s'esaurisce U 
orogramma del festival della 
bicicletta in Sardegna. 

Attilio Camoriano 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 
x 
1 

1 2 
2 1 
l i ' 
x 1 -
1 1 x 
2 x 1 
1 2 
t 1 

II Giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) DANILO FERRARI Che 
compir 1 km. 1C3 della Atghero-
S«s«arl In ore 4.5r4J" (media 
km. 33.999. abbaono 3*"): 2) 
Schroeders a ZS" (abbaono Z*~); 
3) Manca a 3*" (abbuono 1«"); 
4) Carletl a 5*52"; 5) Barivle-
ra; «) For*; 7) Danrrlli; t) Fer-

rettl: t) Bailetti; !•) Di Maria; 
11) Fontona; 12) Durante; 13) 
Majrnalnl; 14) Taccone; 15) Be-
raldo. mttl a 5'52"; 1C) a pari 
merito tntti (II altri ad ecce-
zlooe di 54) Nencioli a 7'14": 
51) Rlmessl a l'15"; 52) Van-
nitsen. %.u . -

La classifica finale 
1) VTTTORIO ADORNI, In ore 

34.1 f4»", media (enerale 35334; 
2) Zllverberc a 33"; 3) De Ros
so a 1'2C-; 4) BailetU a \~iy-. 
5) Taccone a ri4"; •) Ferretti 
a VI*"; 7) Carlesi a 5'12"; • ) VI-
ana a 5*22**; 9) Ronchlnl s.t.; 
14) Chiappano s.L; 11) Zanca-
naro s.t.: 12) Enro Moser s.t.; 
13) Cribiori a 5'43": 14) Aldo 
Moser a 7"41"; 15) Dancelti a 
8*48-; 14) Vannltsen a tnr"; 
17) ZolTel a VSi"; 11) Pogciall 
a 1217"; It) Mufnalnl a 12*35"; 
29) Barirlera a 13'42"; 21) Des-
met a 1444"; 22) DI Maria a 
14*23"; 23) Fontona a 15*31"; 24) 
Suarez s.t.; 25) Battlstlnt s-t.; 
M) Mtitw s.t; 21) Becklandt 
a 17'54"; 28) Stefanonl a 17-57*; 

ro, fovero raoazzo. II me-i 28) Fort » 18*3«"; M) rianc-

kaett a 19*38"; 31) Van Ton-
gerloo a 21*31"; 32) Grass! a 
22*15"; 33) Nenctonl a 23*35"; 
34) Manca a 27*34"; 35) Daglla 
a 29*58"; $8) VleenUn! a 3T59"; 
37) Asdnl s.t.; 38) Tonlolo 
3r#«"; 39) 

gente cammina Xrettolosamente 
coi baveri alzati e la sciarpa 
sotto il cappotto: una giornata 
invernale che senibra voler 
spegnere il fuoco delle pole-
niiche e dei clamori suscitati 
dall'accusa di doping al Bo
logna. Nelle edicole ha suc
cesso una pubblicazione sulla 
squadra rossoblu dove tra l'al-
tro compaiono i nomi dei gio-
catori vecchi e nuovi che han
no vestito »la maglia azzurra. 
Complessivamente le presenze 
in nazionale sono 351 e nelle 
discussion! che mettono in ri-
salto il passato della societa 
di via Testoni, sorta nel 1909 
quale sezione di un circolo tu-
ristico. i nomi di Monzeglto, 
Pitto. Andreolo, Schiavio. Gian
ni Delia Valle, Genovesi, Ce-
resoli. Reguzzoni, Biavati e 
Pagotto. sono presi a garanzia 
di un sodalizio che i-espinge 
con tutte le sue forze il grave 
addebito di questi giorni. 

Ii'ambiente, comunque. si e 
calmato. Stamattina. in sede, 
abbiamo incontrato un Bulga-
relli che fischiettava e un Hal-
ler sorridente. E nelle prime 
ore del pomeriggio. prima del
la partenza dei rossoblu per 
Riolo Terme. si e visto un Ber-
nardini tranquillo e in vena 
di scherzi. Nel colloquio con i 
giornalisti. l'allenatore ha det
to di non voler assolutamente 
pensare, per il momento. alle 
possibili conseguenze. • Ogni 
ensa a suo tempo», ha detto 
Fulvio ed ha continuato: * S e 
fossero persone oneste doareb 
bero riniandare ogni decmone 
a fine campionato. Comunque, 
si vedra. Io non mi lido di 
nessuno e tantomeno della ma 
gistratura calcistica. E se pro-
prio vorranno togliercl i tre 
punti e squalificarci i cinque 
giocatori, Vultima parola non 
sara ancor detta. Certo, le as-
senze di Pavinato. Tumburus, 
Fogll, Pascuttl t Perani si fa-
ranno sentire, ma noi lottere-
mo Ugualmente per vincere lo 
scudetto. E adesso pensiamo 
alia partita con la Sampdoria: 
giochera la solita squadra, cioe 
non vi sara alcun cambiamento. 
Questo tempo cl preoccupa un 
po', perb il telone di prote-
zione dovrebbe salvaguardare 
il terreno di gioco. II no
stro programma e vincere e 
basta...'. 

II maggior lavoro, la gatta 
da pelare. non spetta a Ber-
nardini che tra l'altro non rl-
sulta nemmeno convocato dal-
la Lega. ma ai dirigenti, al-
I'aw. Riccardo Artelli che di-
rige il collegio di difesa e ai 
periti di parte che lunedi pros-
simo. a Firenze, esamineranno 
la -fialetta numero 2 - , primo 
atto per scardinare la test di 
accusa. Le cinque bottigliette 
di plastica controfirmate da 
Pavinato. Tumburus. Fogli, 
Pascutti e Perani e conte-
nente l'urina dei cinque incri-
minati, sono conservate nella 
grande cella frigorifera di Co-
verciano dalla quale saranno 
prelevate per la controperizia. 

Naturalmente se anche il se-
condo controllo risultera posi-
tivo, per il Bologna non ci 
sara scampo. Tuttavia difensori 
e periti andranno al processo 
decisi a batters!, cercheranno 
cioe di dimostrare l'inutilita 
degli esami antidopino con una 
documentazione redatta e so-
stenuta da valenti specialisti in 
materia. In verita. i pareri in 
materia sono di5<*ordanti e og-
getti di discussioni a non fi-
nire. Per esempio si dira che 
i recipienti di plastica si con-
sumano a contatto con le so-
stanze sminiche e di questo 
passo si mettera in dubbio tut-
to il procedimento dei con-
trollL 

L'accusa ha perb buone car
te in mano. Dicono a Cover-
ciano: »Quest'anno abbiamo 
effettuato 600 analisi e tutte 
hanno dato estto negativo ad 
eccezione dei cinque bolognesl 
le cut risultanze sono state re-
se note dopo prove e contro
prove ». E stamane, in una di-
chiarazione al quotidiano spor-
tivo bolognese. il dott. Pasqua-
Ie. presidente della Federeal-
cio. ha ricordato che la Fede-
razione Medici Sportivi - e un 
ente fiduciario dello Stato per 
la tutela sanitaria delle afti-
pita sportive, sotto la rigilan-
za del Ministero della . Sa-
nita - . . . 

Nel corso di questo campio
nato. il Bologna e stato chta-
mato • sette controlli. i pnmi 
quattro negatrvi e il quinto 
(quello che ha decretato l'ac
cusa) positivo. Ora si attendo-
no con ansia i risultaU delle 
analisi relative alle partite di 
Firenze e di Milano. element! 
senza dubbio important! sia 

le solite sostanze 
quelle permease 
percid non vl pos-
discordanze chl-

una . partita al-

pre ingerlto 
medicinali, 
dalla Lega, e 
sono essere 
miche da 
1'altra-. 
' Mentre scriviamo, non si co-

noscono ancora i nomi dei pe
riti nominati dal Bologna. For-
se la scelta e gia avvenuta. 
ma per motivi comprensibili 
la societa preferisce tacere. l m 
po* di mistero non guasta nel 
«giallo sportivo» che ha ines-
so a rumore il calcio italianQ. 

* * # 
••' H ' queatore per argiaiare il 
ripeitersi delle improvvisate ma-
nifestazioni di piazza da parte 
di gruppi di scalmanati ha sta-
biiito dd «punire con I'arresto 
fino a sei mesi e eon Vammen-
da da lire 8.000 a lire 30.000 i 
promotori delle abusive riunio 
ni in luogo pubblico; con I'ar
resto fino a tre mesi e Vam-
menda fino a lire 4.000 per chi 
promuove e dirige abusivamen 
te cortei 'nelle pubbliche vie; 
di punire con I'arresto fino a 
tre mesi e con Vammenda fino 
a lire 24.000 chinuque mediante 
schiamazzi e rumori disturbi le 
occupazioni e il riposo delle 
persone. 

La maggiore autorita di P.S 
invita pertanto gli sportivi «'al-
la moderazione >. ed avverte che 
si procedera tassativamente a 
carico di coloro che infrange-
ranno le norme di legge. 

D questo ha inteso cosl tu 
telare la quiete pubblica e di! 
raccogliere « l e giustificate pro-
teste di larghi strati della po-
polazione ••. • 

L'on. Giuseppe Venturoli ha 
presentato una interrogazione 
al ministro delja Sa-n^a intesa 
a *sapere detail provvedimenti 
si intenda adottare al fine di 
sostituire • all'attuate anacroni-
stico tentativo di repressione di 
presunte manipolazioni di do
ping una disciplina legislativa 
mediante I'istituzione di centri 
debitamente autorizzati, con-
trollati dall'autorita sanitaria e 
appositamente attrezzaM, end ad 
evitare ogni sospetto di impar-
zialita. altrimenti possib&e co
me dimostrano le clamorose ri-
percussioni provocate dalle de-
cisioni delta Federcalcio a ca
rico del Bologna F.C. e dei gio
catori: Pascutti. Perani, • fogli, 
Tumburus, Pavinato: 

Pascutti, Pavi
nato, Perani, 
Tumburus, Fo
gli e Bernardi-
ni (da sinistra 
a destra) posa-
no sorridenti 
davantl a g 11 
spogliatoi dello 
stadio boloene-
»e (Telefoto) 

Il parere del medico dell'U.V.I. 

Anche un antinevralgico 
pud dare la «positivita» 

Gino Sala 

11 dott. Frattini, medico 
dell'UVI, e stato intervi-
stato da un quotidiano del
la sera sul caso Bologna. 

-• : Nel cictismo il doping non 
e ' certdmente meno raro 
che nel calcio, si pud quin-
di ben dire, che in materia 
il dott. Frattini pud dire 

. una parola assai autorevo-
le. Ecco risposte del medi-

• co alle domande postegli: 

V.: E' attendibile II metodo 
usato dalla F.M.S.I. per la rl-
cerca del « doping »? 

R.: L'indagine delta Fodera-
zione Medico Sportiva Italiana 
relativa alia ricerca. su liquid! 
organic!, sostanze di natura am-
fetaminlca che fli basava fino a 
poco fa su un metodo abbastan-
za preciso. il metodo croroato-
graflco di Vidic si fonda attual-
mente su un metodo molto piii 
preciso. e ciofc l'analisi gascfo-
matograflca; tale indagine. che 
rappresenta uno dei piu moder-
ni e perfezionati sistemi di inda
gine analitica. non dovrebbe por-
tare ad errori essendo stata ri-
petutamente provata la sua clet-

tiva speciflcita. Nel passato era-
no note varie metodiche colori-
metriche basate sulla formazio-
ne di un complesso colorato fra 
amfetamina e reattivo adatto 
(reazioni colorate di Richtcr di 
Jacobson, di Bajer, di Keller e 
di altri); oggi sono in completo 
disuso in quanto per la presenza 
di altre sostanze nei liquid! or
ganic! la determinazlone poteva 
venir ostacolata e quindi la rea-
zione susseguente era spesso fal-
sata e non attendibile. II Vidic 
nel 1955 ided il metodo che e 
stato poi usato dalla FMSI e che 
inizialmente si 6 dimostrato ido-
neo in quanto le eventual! inter-
ferenze di altre sostanze presen-
ti nei liquid! organic! potevano 
essere totalmente eliminate: con 
tale metodo cromatograflco la 
presenza di amfetamina si rivela 
con la comparas di una macchia 
verde-azzurra speciflca per tale 
sostanza e che si ditTerenzia net-
tamonte da altre sostanze even-
tualmente presenti- Con iL meto
do gas-cromatograflco si ha una 
sensibilita maggiore, cioe la pos
sibility di rilcvare anche una 
minima quantity di amfetamina 
nelle urine, una maggior sicurez-
za nella conclusione in quanto 

Sotendo la macchia"'cromatogra-1 
ca dar adito ad eventual! con-1 

tcstazioni. il graflco che rappre
senta 1'esito tcrminale della gas-
cromatografla dovrebbe dore 
masslma sicurezza ed attendi-
bilita. Quindi dal punto di vista 
del metodo di analisi chimica 
penso die non ci dovrebbe esse
re. almeno per il momento. alcun 
dubbio sulla sua efflcacia e spe
ciflcita; a meno che, una qual-
che sostanza introdotta nelPorga-
nismo ed ellminata nei liquid! 
organic!, non mostrasse un com-
portamento analogo alTamfeta-
mina nella metodica gas-croma-
tograflca : «ci6 sarebbe invero 
poco probabile. ma certamente 
non impossibile ». 

D.: Esistono prodotti medici
nal! usati per vart scopi terapeu-
tiei, ad eccezione degli arafeta-
mlnlci, veri e proprt che con-
tengono 1'amfetamina? 

R.: Si. Esistono sostanze amfe-
taminichc c quindi rilevabili con 
l'indagine speciflca, in prodotti 
del commercio che non sono gli 
amfetaminici stessi: ad es. l'Or-
malgina, conticne. fra l'altro. 
amfetamina, e pu6 essere presa 

f>er disturbi bannli. quali cefa-
ca, nevralgie dentarie, ecc. La 

I risultati comunicati ieri al prof. Venerando 

Analisi negative per 
Fioren t ina - Bologna 

Soler s.t-; 44) Fer- . , . . . . . r 

ran a si'ST'; 41) Beraldo a Iper la difesa che per la Lega 
32*4<"; 42) Durante a 32*29"; Secondo alcune indiscrezioni 
43) Marcoll a 32*37"; 44) Minle-ri a 35*38"; 45) Schroeders 
35'5<"; 48) Balmamlon a 37*59"; 
47) Maczacuratl St.; 48) Mar
tin a 38*19"; 49) Asslrelli a 
39*27"; 59) Bonl a 45*55"; 51) 
Ficchfottt a 59*98"; 52) Rlmessl 
a 52*31". 

SI sono riUratl Brnnl, Zande-
gu, Sorgeloos, Van Aerde, Ll-
viero, Brngnasnl e FlsTert. 

Non son* partltl DeallppU • 
Van L007, 

provenlenti da Coverciano. il 
Bologna uscirebbe - p u l l t o -
dagli ultimi due controlli e se 
Ie indiscrezioni troveranno con-
ferma. difensori e periti avran-
no una buona carta da giocare. 
»Perche — diranno — U Bo
logna acrebbe dot-ut© drooarsl 
in occasion* di tin incontro che 
mm presenter* grosse diffi-
colta? J aiocatort hanno tern-

Cominceranno lunedi le contro
prove dei periti bolognesi 

*!*"*. 
II dott FINI segretario della euanmlJStbnc netliea anti-
doptng. II dott. Finl ha le chUvl dell'armada* in eat 
sono conservate le ftale B. Z. Essendo partite per Malta 
insieine alia rappresentativa seiiJprofesslonlstl ha la-
telato le ehiarl all'altro segretario, U dr. Morena. 

Le analisi eseguite dai medi-
sportivi 5n occasione della 

partita Fiorentrna - Bologna 
(conclusasL a reti tovioiate) 

hanno dato risuitato negativo: 
le indiscrezioni trapelate ieri 
mattma sono state confermate 
nel pomeriggio da autorevoM 
esponenti del mondo medico 
sportivo romano. Cade cosl la 
speranza espressa da Bernandi-
nd — perche se anche questa 
analisi avesse dato risuitato po
sitivo. il Bologna poteva ten-
tare di far credere che si trat-
tava evideirternente delle con
seguenze deil'uso protungato dc 
sostanze medicinali* permesse. 
Si e poi eppreso che un comu-
nicato ufficiale della Federcal
cio su Fiorentina-Bologna ver-
ra dirarroto sel la prossima set-
timana ma non si sa in quale 
giorno precise Lunedi ci saTa 
3 comunrcato relativo alle par-
t&e sottoposte ed inchiesta nel
la giornata del 9 febbraio: il 
comunicatto sulla gfomata sue 
cessiva (comprendenrte appunto 
Fiorentna-Boiogiia) non sara 
pronto invece che nei giorni se 
guenti in quanto i medici stan-
no completaodo ancora le ana
lisi sua prelievi effettuati a: 
giocatori delle altre squadre 
(per prima cosa owiamente si 
e procedato alle aoalai del gio
catori rossoblu). 

Gli ambienti medico-sportivi 
intanto smentiscono on*a!tra in-
discrezione foruXa da una agen-
zia di stampa secondo la quale 
starebbe per scoppcare un altro 
caso di - d o p i n g - particolar-
mente clamoroso. Le analisi re
lative alle partite dei 9 febbraio 
hanno dato infatti risultati ne 
gartrvi: e le analisi eseguite fi 
noxa soiHe partite del 16 banno 
dato identico responso. 

Potrebbe usc&re fuort una 
sorpresa dalle analisi ancora fn 
corso: ma e chjaro che e pre-
maturo fwre antlclpaztoot su 
queste analisi 

Pure lunedi poi dovrebbero 
conxneiare le controprove a Co
verciano alia presenza dei periti 
nominati dal Bologna. Per gio-
vedl invece e confermato l"ini-
zio deJ processo alia commissio-
ne giudicante della Lega. Per 
il risuitato di questo processo a 
Bologna e tomato un po' di ot-
timismo: anche tra i giocatori 
e tomata la serenita tanto che 
gli stessi accusati di doping si 
sono sottoposti di buon grado 
e scherzando ad flash dei foto-
grafi che hanno voluto fotogxa-
farli tutti insieme. in un unico 
gruppo. in compognia di Bemar-
dini . •--••. 

A proposito di Bernardini e'e 
da regi^rare che ieri faa smen-
t t o di aver tntemrsoae di man-
darre la squadra ragazzi in cam-
po contro Ilnter: ha dettd che 
l'altro gSomo eveva scnerzato 
Ev AJentornente Bernardini ' a 
mente piu serena ha pensato 
che comunque vadano l e cose 
il catnp*ionato_pu6 ancora 

essunzlone di tali prodotti * lc-
gico che comporti una posltivit;\ 
della reazione. 

D.: Tra I fartnacl ahltnalmenir 
usati dai giocatori del Bologna c 
rcsl notl dalla societa, pensa co 
nc'possnno essere dl noclvi all" 
organismo drll'atleta? 

R.: I prodotti energetic! e anti-
fatica che sono stati clencatl n«.i 
rientrano neanche mlnimamentv 
nell'amblto del doping. Secondo 
me, infatti sono da consideraui 
sostanze «doping »: l'amfetami-
na e derivati, le sostanze amfo-
tamino.simili. die pur non appar-
tenendo al gruppo chimico dei!a 
amfetamina purtuttavia dim"-
strano una azione simile ad es;;i. 
ed alcune sostanze antideprc -
siva (sostanze antimonoaminn-
oscsidasiche): tali prodotti infat
ti csplicano una azione eccitante 
sul sistema nervoso centrale. ms-
scherano le sensazion! di fatici 
che rappresentano un mezzo di 
difesa dell'organismo e potcnzin-
no artiflcialmentc ed illusoria-
mente la capacita lavoratlva del-
I'atlcta. Tutti gli altri prodotti. 
enmpresi particolarmentc gli 
analettici respirator! e cardio-
eircolatori. le vitamlne, gli or-
moni c Ie sostanze che cntrano 
nel gioco del metabolismo ener-
getico e plastico, non soltanio 
non sono dannosi. ma sono spes
so nccessari. 

D.: E* quindi glustlOcata l.i 
sommlnistrazione di tall pro
dotti? 

R.: II Micoren non espllca al-
cuna azione eccitante sul sistema 
nervoso. come qualcuno sostic-
ne, ma induce una beneflca azio
ne di stimolo sulla respirazione 
c sulla circolazione, migliora In 
oFsigenazione dei tcssuti aumen-
tando la saturazione del sang'se 
in ossigeno e svolge una indu'i-
bin azione profllattlca sull'appa-
rato cardio-circolatorio. II Me
gaton 6 costituito da una sostan
za (U.T.P.) che e un costitucnte 
normale dell'organismo e che en-
tra nel metabolismo degli idrati 
di carbonio. da vitamina B-12 •• 
da estratto epatico che hanno 
un'azione ricostituente ed anti-
tossica. II Surrcnovis e un pr<»-
dotto comunementc usato nelle 
convalescenze e nei postumi di 
malattie che hanno compromcs.'o 
I'cfflcienza organica; e quindi un 
ricostituente privo di qualunqtre 
effetto eccitante- L'Eparrerebro 
e un ricostituente ed un anti-
toss ico. e come il Surrcnovi* 
rientra nel quadro della terapia 
encrgetico ricostituente piu co-
roune. L'AdenopIex. p«r il suo 
contcnuto in cocarbossilasi espll
ca una note vole azione antifatica 
e facilitante il recupero il tutto. 
beninteso. su base strettamentc 
flsiologica. Quindi la sommlni-
strazione ad atleti di tali prodotti 
e pio che giustiflcata dal punto 
dl vista medico-sportivo. 

re vinto dal Bologna: cioe an 
che se t giocartori ver/armo 
squalifScati e se la squadra ver 
ra penalizzata di tre puntL -

totocalcfo 

Bo1ogna-Savf>41oiia 
Catanm-Mllan 
Fiorentlna-Lanerossi 
Genoa-Torino 
Inter-Ban 
Jore-Atalant* 
Laxle-Modena 
Manteva-Sa«a 
Meastna-lloma 
Aleamadrla-VeratM 
Csvclrarl-radora 
C^Uaaxaro-Breaeta 
Prato-Fofiia 

2 x 

1 X 
1 X 
1 X 
X 1 
1 X 

' K 
a 

Ciclismo: 
i P. 0. per Tripoli 
Oggi alle ore 16 daH'aero-

porto di Fiumicino partiranno 
per Tripoli i seguenti veloci-
sti dilettanti Castelio. Turrin:. 
Gonzato. Btanchetto, Damiano. 
Questi atleti disputeranno del
le gare inquadrate nel - Fe
stival -internazionale ' delio 
sport - organizzato nella cap!-
tale della Libia a eui parteci* 
peranno atleti di varie nazloni. 
tra i quali i russi. Per quanto 
riguarda il ciclismo, parteci-
peranno solamnte oltre a gli 
azzurri' atleti del la • Tunisia. 
Aixeria, Marocco e del Libano. 
Forse anche la Francis sara 
presente. . . -. •: 

U C.T. Costa ha dfchiarato 
che l e riunioni che si svolge-
rairno domani ' e venerdl sa
ranno imperniate culle seguen
ti gare: velocita, giro a cro-
nometro, individuale a punti* 
elimmatorie e americana. Do-
menica 15 invece si svolge ra 
una gara su strada in circuito 
di 70 km. n C.T. Costa ha al-
tresl dichiarato che l e gars 
sono inquadrate nel la prepa
rations olimpica soprattotto 
per 11 cllnra f a v o w r o i s al ei-
cUttt 

-,i 
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Con I'appoggie del PCI e PSIUP 

Votati a Palermo 
i nuovi riparti 

La CISL attacca 

il progetto governativo 

Enti di sviluppo 
e patti agrari 

Scrlve Curio Ceruti, uu-
toreuolc diriqcnte della 
CISL . Terra, sitll'ultimo 
numero di Hinnovamcnto 
Democratico che gli enti 
di sviluppo agricoli, cosl 
come disegnuti nel pro-
gelto di legge governativo 
« non trovuno cittadinun-
za nel quadro istitnzionu-
le della programmazione* 
economica; non lo trovu
no percM disarticolatt 
rispelto all'ordinamento 
regionale e perchi le stes-
se zone da valorizzure 
vengono determinate pri
ma die sia svolta I'indu-
gine locale, con procedi-
mento bnrocratico dal-
Vulto; « per il manifesto 
settorialismo che caratte-
rizza I'Ente di sviluppo 
di quesla legge agruriu, 
che viene ridotto a mero 
esecutore specializzato di 
opere » cite si riflette sul. 
I'intera formulazione del-
le leggi agrarie; perchi, 
infine, i Consorzi di bo-
nifica muntengono nel 
nuovo ordinamento una 
posizione che fa arretrarc 
gli stessi enti di sviluppo 
riducendonc ulleriormen-
le la capacitu. 

II dirigente della CISL 
conclude proclamando la 
necessita cite la legge ven-
ga modificala con la 
estensione degli enti sit 
tutto il territorio nazio-
nale, il collegamento con 
le Regioni, la precisazione 
che gli enti sono /'organo 
lecnico della programma-
zione. 

E' evidente che non tut-
ti, nella CISL, condivido-
no la tiepida e involuta 
crilica alle leggi agrarie 
fatta sull'ulltimo numero 
di Conquiste del Lavoro, 
laddove ci si limitava ad 
esprimere una generica 
insoddisfazione. I lavora-
lori della terra attendono, 
quindi, i dirigenti della 
CISL alia psova nell'azio. 
ne unitaria — che si sta 
sviluppando nelle campa-
gne — e, quando i proget-
ti giungeranno in Porta
mento — nell'azione per 
gli emendamenti. Si trat
ta, in fondo, per i diri

genti della CISL, di di-
. fender e le loro stesse po-
sizioni e di furlc pussare 
realizzundo quellu « linea 
coerentc ed organica » 
che essi hanno pin volte 
vantuto, uccusundo ullo 
stesso tempo In CGIL cd 
i comunisti di disorgani-
citii e massimulismo. 

Non nasconderemo, pc-
ro, che le posizioni della 
CISL difese con coerenza 
da Ceruti sono come una 
bella forma ripiena di po. 
che cose buone per i la
voratori della terra. E poi-
che riteniamo che com-
pilo di tin sindacato sia 
quello di preocenpursi 
anzitulto della condizio-
ne del lavorutori — c non, 
metliumo, di razionulizzu-
re le scelte capitulistiche 
— non vedinmo perche, 
alia critica sugli enti di 
sviluppo, la CISL accom-
pagni tanto fiucche rea-
zioni, ad esempio, al pro
getto per la riforma dci 
patti agrari. 

E' atlraverso I'ufferinu-
zione picna dei diritti dei 
lavorutori ullu iniziutivu 
economica, sia che si truL 
ti della vendita dei pro-
dotti o dei progrummi 
colturali, cite si fanno ve
nire avanti quelle forze 
imprcnditoriali nuovc con 
cui VElite di sviluppo do-
vrebbe collaborare. E' af-
fermando il diritto del 
colono, affitluurio o mez-
zudro, ad accedere alia 
propriela della terra che 
si gettano le basi per il 
nuovo tipo d'impresa con-
tadina che I'Ente dovreb-
be assislere. Ed e, infine, 
atlraverso la garanzia di 
una piu elevata remune-
ruzione del lavoro a sca-
pito della rendita che si 
gettano le basi perche la 
terra possa divenire pro. 
prieta del lavoratore a un 
prezzo tale da non costi-
tuire un ostacolo perma-
nente alio sviluppo degli 
investimenti. 

Gli enti agricoli, insom
nia, non debbono venire 
da soli pena la loro tra-
sformazione in organismi 
burocratici. 

Undici deputati della 
raaggioranza di centro-
sinistra si schierano 
contro i miglioramenti 

ai contadini 

Per una nuova politico marinara 

Parlamentari del PCI 
ricevuti da Spagnolli 

Esposti al ministro i problemi dei cantieri, della flotta, dei porti 
e della pesca - Sollecitata la convocazione di una «Conferenza 
del mare» - L'angosciosa situazione dei pensionati marittimi 

Nuovo incontro con Preti 

Statali: blocco 

delle soluiioni 

Una nota dell'Alleanza 

La delega al voto 
nelle Mutue 

tolalmente illegale 
A Montoro Inferiore (Aveliino) respinta 
con un plateale abuso la lista democratico 

L'AUeanza contadina. in una 
nota emessa ien, e tornata a 
ribadire con forza che l'uso 
della - delega maesicclamente 
fatto dai bonomiani nelle ele-
zioni dei consigli comunali del
le Mutue. e totalmente illegale. 
11 ripristin© della legalita nel
le Mutue comporta, quindi, la 
abolizione di questo strumento 
truffaldino e con esso un inter-
vento ben piu deciso da parte 
del governo che si e limitato 
a impartire una nuova circo-
lare cbe elude le garanzie ri
chieste dall'AlIeanza. 

L'art. 18 della legge che isti-
tuisce le mutue coltivatori di-
retti inizia affermando che * I 
coltivatori titolari di azienda 
:scrittl negli elenchi ai fini del
la corresponsione del contribu
te dovuto ai sensi delTart. 22, 
lettera b), riuniti in assemblca 
comunflle, prowedono. ogni tre 
anni, e nelle forme prevfcte 
nell'art. • 29, alia elezione del 
consiglio d'rettivo della Cassa 
Mutua-. E' detto chiaramente, 
exoe che i coltivatori debbono 
riunirsi in assemblea per eleg-
gere il consiglio della Mutua 
per votare secondo quanto pre-
scrive l'art, 29. E questo arti-
colo ^tabilisce che « Le elezioni 
dl tutte le cariche direttive del
le mutue .comunali. di quelle 
provincial! e della Federazione 
nazionale avvengono con roto 
<Uretto a scrutinio segreto *. "-"' 

La legge. insomma, non am-
mette delega. La legge, inoltre. 
prevede l'assemblea elettorale 
— ogni tre anni — e l'assem
blea annuale: la Fedcrmutue, 
fon le sue direttive. viola quin
di sfacciatamente la legge. • 

E ci sia consentito riferire 
un nuovo esempio plateale degli 
abusi. L'AUeanza provinciale di 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6 

Dopo tre giorni di accanita 
battaglia parlamentare, e 
coo il voto determinante dei 
deputati comunisti, e ' del 
PSIUP, l'Assemblea regiona
le siciliana ha votato stamani 
la legge che modifica le 
quote di riparto dei prodotti 
agricoli, assicurando concreti 

|vantaggi a coloni, mezzadri e 
compartecipanti che negli ul-
timi mesi avevano dato vita 
nell'Isola a grandiose lotte 
per imporre al governo di 
centro-sinistra la realizzazio-
ne di alcune misure in favore 
dei lavoratori della terra. In-
sieme alle destre hanno vota
to contro la legge, nel segreto 
dell'urna, 11 deputati della 
maggioranza di centro-sini
stra. 

La nuova legge prevede 
che ai contadini vengano as-
segnate le seguenti quote di 
prodotto: colture cerealicole 
e leguminose da granella e 
da foraggio 63%, che diventa 
65% nelle zone montane 
(quota precedente 60%); col 
ture erboree e arbustive — 
agrumi esclusi — 60% (quo
ta precedente 55%). Per gli 
agrumi e gli ortaggi, la quo
ta spettante ai lavoratori vie
ne aumenta del 5% e co-
munque non deve essere in
feriore al 50%. 

A coloni, mezzadri. com
partecipanti e assicurata per 
legge la piena disponibilita 
del prodotto loro spettante. 
Pur mantenendo la critica di 
fondo che il governo ha ri-
fiutato di introdurre qualsia 
si modifica alle norme che 
regolano i rapporti associati 
vi nelle campagne, il compa-
gno Rossitto, segretario re
gionale della CGIL, ha sta
mani espresso in aula un giu-
dizio complessivamente po-
sitivo sulla legge, sostenendo 
coma i miglioramenti ennqui-
stati anche nel corso del ser-
rato dibattito parlamentare 
siano il frutto delle tenaci 
IOHP del movimento contadi-
no, !e cu» conquiste odierne 
possono costituire, anche in 
sede nazionale, la base per 
ulterion miglioramenti. 

In effetti, nel corso di que-
sta tre giorni sulle quote di 
riparto, e emersa ancora una 
volta la volonta della DC di 
limitare al massimo — di 
concerto con le destre — 
benefici e i destinatari dei 
nuovi provvedimenti. La for
za d'urto degli agrari e stata 
rappresentata in aula, all'in 
tenio del governo di centro-
sinistr?, dallo stesso assesso-
re all'AgricoItura. il doroteo 
Fasino, che per due volte ha 
tentato. con veri e propri col-
pi di scena, di provocare il 
dietrofront del governo e 
una piena adesione dello 
schieramento di centro sini
stra a pressanti richieste li-
mitatrici della destra. Que
sto e accaduto con la presen 
tazione, da parte appunto di 
Fasino, di due emendamenti 
che tendevano ad escludere 
i compartecipanti non stagio-
nali dal godimento delle nuo-
ve quote e ad escludere la 
applicability della legge nei 
fondi in cui il proprietario 
abbia investito capitali e in 
tutti i fondi inferiori ai 10 
mila ettari. Con il che sareb-
bero stati esclusi dalla nuova 
quotizzazione la maggior 
parte delle colture agruma-
rie, ortive e vinicole. 

La reazione dell'opposizio-
ne di sinistra (e di alcuni 
settori dello stesso PSI) alle 
manovre governative e stata 
ferma ed assai vivace ed ha 
costretto Ton. Fasino a fare 
precipitosamente marcia in-
dietro Con il voto contrario 
del PCI e del PSIUP il gover 

I compagni sen. Adamoli, 
sen Vidali, sen. Fabretti e 
on. Giachini, membri delle 
commissioni Trasporti e Ma
rina Mercantile della Camera 
e del Senato, si sono incon-
trati giovedi con il ministrn 
della Marina Mercantile, sen. 
Spagnolli, al quale hanno 
esposto i termini fondamen-

tali di una politica marinara 
che, nella visione dei proble
mi generali dell'economia na
zionale, il gruppo comunista 
ritiene debba essere discussa 
dal Parlamento. 

I parlamentari comunisti 
hanno anzitutto riaffermato 
l'esigenza di suscitare nel 
Paese, fra tutte le categorie 

lnteressate, un vasto dibatti
to sui problemi dell'economia 
marittima per la preparazio-
ne della ripetutamente an-
nunciata Conferenza Na£io-
nale del mare che, se orga-
ni/zata e condotta con largo 
spirito democratico, pu6 per-
mettere di dare ai problemi 
dei cantieri. della flotta, dei 

a-

II traffico portuale, come dlmostrano i dati qui riportati, continua a svilupparsi, 
ma la situazione dei nostri porti e sempre gravissima. La decrepitezza delle attrez-
zaturc, la deficienza delle banchine (anche per le «autonomic funzionali») e lo 
scarso «pescaggio» dei fondali rendono sempre piu precaria ogni operazione. II 
«piano dei porti», auspicato dal PCI, appare dunque indilazionabile. 

Aggiornate a mercoledi 

Difficili trattative 
per il contratto chimici 
Elusive proposte podronali — II 10 riunione delle segre-

ferie dei sindacoti di categoria 

fosse mantenuta in vita, una W i n e inrormativo cc 
norma che mantiene la vec- Minwtero stesso —, alio 
chia ripartizione nelle coltu
re cerealicole nelle aziende 
con estensione inferiori ai 10 
ettari. 

9- * - P-

comunalc di Montoro Inferiore. 
Mercoledi 4 all'AUeanza pcr-
venne la notifica uffic-.ale del-
I'accettazione - in via defmitiva 
e col n. 2 - della lista. Erano 
stati esclusi, pcro. due candi-
dati perche manoanti dei re-
quisiti previsti. L'AUeanza pre-
senta ricorso. Lungi dal vaglia-
re i motivi di esso il presidente 
della mutua — lo stesso Gen-
naro Federico che aveva fir-
mato la notifica di accettazione 
della lista — invia un'altra no
tifica falsamente motivata che 
esclude la lista dalla competi-
zione. Vivo e il fermento fra 
quei coltivatori. Stasera si ter-
ranno comizi in tutte le frazio-
ni. L'AUeanza ha chiesto la so-
spensione delle elezioni e la 
riammiesione della propria lista. 

Anche a Benevento il pre
sidente della Mutua ha respin 
to oggi la lista deU'Alleanza 
dei contadini, assurdi pretesti. 
II motivo principale addotto e 
che parte dei presentatori, es-
sendo analfabeti. avevano sot-
toscritto la dichiarazione di 
presentazione avanti al notaio 
mediante segno di croce e non 
con la firma. 

Negli altri comuni in cui so
no state presentate liste della 
AUeanza. e • cioe - Castelpoto, 
San Giorgio. Malara, Cerreto 
Sannito, San Lorenzello. Faic-
cbio. Airola e Poggio Veiano. 
continuano gli abus; e le pres- n dottor CortK uno dei diri 
sioni per ottenere dele*he co- |g e n t i dell'industria automobi-
me gia e awenuto nelle ele- Ustica milanese, ha dichiara 

Nolle giornate di ieri e 
stamane sono proseguite, 
presso la Confindustria, le 
discussioni tra i Sindacati e 

rappresentanti industriali 
per la vertenza contrattuale 
del settore chimico e farma-
ceutico. In un suo comuni-
cato stampa la FILCEP-
CGIL fa il punto della situa
zione. 

«Alia ripresa delle trat
tative — inizia la nota — si 
e giunti a seguito dei con-
tatti intervenuti il 3-4 feb-
braio presso il Ministero del 
Lavoro, che aveva p r e s o l a 
iniziativa della convocazio
ne i d l e parti dopo i tre 
massicci scioperi nazionali 
effettuati. Nel corso di tali 
contatti in sede di Mini>«e-
ro del Lavoro, i Sindacati si 
erano trovati di fronte ad 
una * posizione degli indu
striali. che manifestava una 
'.c.ro d'sponibilita ad una ri-
prss.; delle discussioni e fa 
ceva intendere la possibilita 
d: : Uo\ • orientamenti. Per-
tanto j Sindacati avevano 
ritenuto indispensabile ac-
cettare 1'invito del Ministero 
del Lavoro a proseguire le 
trattative in sede sindacale 

bilita di intesa esistenti per 
questo argomento. per il 
premio di produzione e la 
conti<ittn7ione aziendale e 
per till altri aspetit della 
vertenza (miglioramenti re-
tributivi. scatti operai ed al
tri problemi di parificazione 
normativa operai-impiegati, 
diritti sindacali, ecc.) verra 
portato avanti in questi 
prossimi giorni. tendendo a 
fare tuito il possibile per 
ottenere continuity e rapid!-
ta delle trattative stesse. A 
tale fine, le discussioni sono 
state aggiornate a mercoledi 
della prossima settimana. 

€ E' chlaro che, dopo la 
mapnifica lotta sostenuta 
dai iftvoratori chimici e far-
msceutici, che con tanta loi 
za e compattezza si sono bat-
tuti per aprirsi la strada 
vers? un contratto di tipo 
nuov<\ si tratta, nel corso di 
queste discussioni e negli 
stessi ambienti di lavoro. di 
u*ilizzare ed esaltare la pro-
va d: forza data ed in par-
ticolare il clima di unita 
crea'o^i per cercare di vin-

ccre le uifficolta e le resi 
stenzo degli industriali e co-
gli»"-e tutte le possibility 
esistenti uer un risultato che 
corrisponda alle attese ed 
al'.e csipenze degli operai e 
degli impiegati. 

« E' altrettanto chiaro pe-
r6 — "onclude il comunica-
to — che. ove nel corso degli 
attuali r.ccertamenti, tornas-
se a manifestarsi una posi
zione induslriale che voles-
se ignorare e deludere tali 
attese, come fanno temere 
le di'.Rcolta emerse in que
sti giorni, la categoria dovra 
essere pronta a riprendere 
5ubito e con rinnovata ener-
j;ia la strada dell'azione sin-
darrle >. 

Intanto alio scopo di va-
lutare la situazione e gli 
orientam^nti da seguire, e 
fissato per martedi pomerig-
gio up. incontro delle Segre-
terie Uella FILCEP, della 
Federch'mici-CISL e della 
UIL-Chlmici. Martedi tome-
ra a r'unirsi il Comitato 
EsecuJlvo della FILCEP. 

zloni del primo marzo. Nei co
muni di Paduli e Castelpoto i 
president! delle Mutue si sono 
ancbe riflutati, contrariamente 
alle dlsposiztoni del ministero 
del Lavoro, di dare in visione 
al coltivatori che ne facevano 
richiesta, le liste con l'indica-

Avelliao aveva - presentato lalzione delle deleghe controflr-
lista p w le elezioni alia mutua1 mate. _ 

no ha ottenuto invece chej— mantenendo un costante 
Mega me informativo con il 

sco
po di accertare. punto per 
punto delle richieste. la rea-
le disponibilita degli indu
striali. i loro eventuali avan-
zamenti e accertare. di con-1 
seguenza, le possibilita esi-] 
stenti per una valida trat-
tativa per pervenire ad un 
accordo o il perdurare di in-
superabilj contrast!. Era ap-
parvo pero chiaro che tale 
d:rlopo, sebbene utile, sa-
rebbe stato non privo dl dif-
ficolta. • , • • C " 

«Nolle discussioni avve-
nute ieri e oggi in sede sin
dacale — prosegue il comu-
nicato — la trattativa si e 
particolarmente concentrata 
suH'argomento delle classifi-
cazioni E il quadro che ne 
e ' emerso convalida piena-
mente il giudizio prima in-
lic^t-v Infattt. mentre viene 
fatta intrawedere da parte 
industr'ale qualche possibi
lita di apertura. senzn pe-
ra'tro che tale possibilita si 
traduca in proposte e impc-
gni precisi. si registrano an
cora profonde divergenze 
per una serie di aspetti im-
portanti. 

c II tentativo ' di accerta-
mento delle concrete possi-

Genova 

Smentita 
la vendita 

della Bianchi 
• * La notizia secondo la qua
le una banca londmese avreb-
be acquistato il pacchetto azio-
nario della societa « Bian
chi ». di Milano, non meglio 
identiftcata, e stata smentita 
oggi sia dalla < Autobianchi > 
che dalla « Edoardo Bianchi.* 

to: • La notizia, se riferita al
ia societa che rappresento, e 
assolutamente priva di fonda-
mento ». Dal canto suo il dot-
tor Uglietti, uno dei dirigen
ti dell'industria- ciclomoto-
ristica, ha affermato: • La no. 
tizia non ci riguarda. Eviden-
temen'te si riferisce ad altra 
societa ». 

Si tratta per 
litalsider 
GENOVA. 6 

Nei giorni 3-4-5 marzo ha 
avuto luogo a Geno\-a la pre-
annunciata sess^one di tratta
tive tra i sindacati e la d.re-
zione generale dell'Italsider 
Questa trattativa ha riguarda-
to principalmente la introdu-
zione del premio di produzio
ne negfa* stablimenti Italsider 
e la regotamentazione dei cot-
timi (su quest'ultima si e ĝ a 
verifieato. come e noto. una 
prima rottura tra i sindacati e 
la d.rezione stessa). Per quan
to riguarda il premio d. pro
duzione i sindacati hanno H-
lustrato alia direzione propo
ste unita ne relative ad alcuni 
importanti problemi e precisa-
mentc: 

1) it -parametro obiettivo 
previsto dial contratto deve es
sere fondato sul rendimento 
del lavoro secondo a rapporto 
tra la produzione e le ore di 
presenza al lavoro dei lavora 
tori direttamente produttivi 

(formula RPT>: 2) il p-em:o 
deve garantire una -base sa-
lariale- sostanz ale uguale per 
mtt:. opera: e .mp egat:. senza 
d.fferenza d. zona «a!ariale. 3> 
l'incremento dell";nd.ce di ren-
d.mento desunto attraverso n-
velazioni periodlche dovra as-
sicurare apprezzabili benefici ?a-
lanali ai lavoraton secondo 
rapporti da defmirsi: 4> i be 
neflci salar.al; del premio (ba
se garant:ta e incremerrto) do 
vranno essere calcolati su tutt 
gl: î T.tut; contrattuali 

Sulla bise di queste precise 
pos;z;oni e stato inizato l'esa 
me dei problemi tecnici con-
nessi. I pros5.mi incontn (13 
marzo riumone della commis-
sione tecnica e riunione per 
la regolamentazione dei con-
cottimi, 17 marzo rhinione del 
la commissione tecnica e 18 
marzo riunione tra la segrete-
ria nazionale e la direzione ge 
nerale ddl'Italsider) avranno 
oarattere conclusivo. 

porti, della pesca, la giusta 
dimensione nazionale e di 
creare le migliori condizionl 
per la circola/ione, nel di-
scorso appena avviato sulla 
programma/ione economica, 
di temi di tanta importan7.a 
per il progresso economico e 
civile del nostro Paese. 

In particolare, i parlamen
tari comunisti hanno posto 
in evidenza la persistente 
gravita della situa/ione nella 
cantieristica navale, espri-
mendo il loro dissenso dal 
provvedimenti annunciati 
dall'attuale governo, che co-
stituiscono una ripresa di 
vecchie loggi che hanno ca-
ratteri7/.ato negativamente la 
attivita del settore di tutti i 
passati governi centrist'!. I 
parlamentari comunisti han
no chiesto che il Parlamento 
sia chiamato a discutere con 
urgen/a. in collegamento con 
le esigen/e dello sviluppo 
quantitativo e qualitativo 
della flotta nazionale a par-
tire da quella di Stato, un 
piano di potenziamento del
la cantieristica italiana che 
affronti il problema dei costi 
competilivi non attraverso le 
vie sterili o impossibili del 
ridimensionamento e della 
compressione dei salari. ma 
attraverso una politica di in
vestimenti e di coordinamen-
to con tutto il gruppo IRI. 

Sul problema dei porti i 
parlamentari comunisti han
no sollecitato la definizione 
del piano nazionale dei por
ti la cui urgenza c imposta 
clamorosamente dalla crisi 
generale delle strutture por-
tuali italiane che si riflet
te sui costi di produzione e 
sulla bilancia dei pagamenti 

Dopo aver trattato proble
mi particolarmente gravi di 
alcuni porti italiani, fra i 
quali Genova, Trieste, Napo-
li. Venezia, Ancona, ecc , i 
parlamentari comunisti han
no richiamato l'attenzione 
del ministro sulla questione 
delle autonomic funzionali e, 
riconfermando la loro decisa 
opposizione a qualunque at-
to che intacchi il carattere 
pubblico e l'unita tecnica ed 
economica dei porti e minac-
ci i diritti e le prerogative 
delle compagnie portuali, 
hanno insistito affinche il 
Governo intervenga presso la 
Confindustria e le aziende a 
partecipazione statale inte-
ressate per l'apertura delle 
trattative con i rappresentan
ti dei lavoratori portuali al 
fine di un riesame generale 
delle autonomie funzionali 
precedentemente concesse. 

E' stata infine con forza ri-
chiamata la dolorosa situazio
ne in cui si trovano i pen
sionati marittimi i cui mo-
desti emolumenti sono fermi 
jal livello del 1 gennaio 1958 

II ministro Spagnolli ha 
concordato con i parlamenta
ri comunisti sull'esigenza di 
portare avanti un discorso 
organico e unitario sui pro
blemi dei mare e di dare al 
ministero della Marina Mer
cantile gli strumenti e i mez-
zi per as^olvere importanti 
compiti sin'oggi ignorati o 
Fottovalutati e. riconoscendo 
la validita di una conferenza 
del mare, ha dichiarato che 
.sono gia in corso studi per 
la preparazione di nuove leg
gi cho so-,tituiscano leggi an-
tiquate. quali il Codice della 
navigazione. l'ordinamento 
dei porti. il sistema della 
previdenza marinara. 

Dopo aver affermato che il 
governo intende affrontare 
con deci^one i problemi del
la cantieristica. il rinnova-
mento della flotta. il piano 
dei porti. il ministro ha 
espresso il suo proposito di 
assumere particolari inizia-
tive per la discussione in 
Parlamento. secondo quanto 
esposto dai parlamentari. dei 
problemi generali dell'eco
nomia marittima. 

Sulle pensioni marittime il 
m.nistro Spagnolli ha comii-
nicato di aver gia trattato la 
questione con gli altri mini-
stri interessati per una sua 
giusta soluzione. 

Il problema dello sviluppo 
e deH'ammodernamento dei 
porti e stato illustrato. inol
tre. dai segretari della FILP-
CGIL Bruzzone e Zaccagni-
ni al ministro dei LL.PP. 
Pieraccini. I dirigenti sinda
cali hanno sottolmeato. in 
particolare. l'esigenza di ap-
prontare un piano di poten
ziamento delle opere e delle 
attrezzature portuali e prov-
vedere per < adeguatj nnan-
ziamenti a favore delle Com
pagnie portuali. organismi 
fondamentali della gestione 
pubblica dei porti ». 

Bruzzone e Zaccagnini. 
inoltre, hanno insistito per 
il blocco delle cosidette cau-
tonomie funzionali ». L'ono-
revole Pieraccini ha risposto 
che si sta studiando < un 
programma pluriennale d'm-
terventi pubblici nel settore 
portuale e che le osserva-
zioni e le proposte dei sin
dacati, che saranno chiamati 
a collaborarvi. saranno te-
nutc in tutta conaidera-
zione ». 

parziali 
Impegno comune a ritirare le «leggine» 

r Ad aprile 
la Conferenza 

della CGIL 
su istruzione 

e collocamenfo 
La CGIL terra nell'ul-

t ima decade del mese di 
aprile una conferenza 
sulla preparazione pro-
fessionale ed il colloca-
mento dei lavoratori. Nel 
dame notizia. la Segre-
teria sottotinea l'esigen
za di giungere rapida-
mente ad una riforma 
organica degli istituti che 
operano in questo setto
re. In particolare, la 
CGIL jntende impegnarsi 
a fondo sui problemi del
la formazione professio
n a l che assumono un 
grande peso sulla quali-
ficazione del lavoro. 

E' ripresa intanto a 
Milano I'agitazione degli 
student! serali. La segre-
teria della CGIL, in un 
suo comunlcato, appog-
gia in pieno le rivendlca-
zioni degli studentl lavo
ratori e ne chlede un 
sollecito accoglimento. I 
problemi degli operai-
studenti avranno un po
sto nel dibattito della 
conferenza convocata ad 
aprile. 

Delegazioni 
contadine 
emiliane 

in Parlamento 
Folte delegazioni di mezza

dri, braccianti e coltivatori di-
retti delle province emiliane 
sono venute, negli ultimi gior
ni, nella capitate per prospet-
tare agli uomini di governo 
e ai parlamentari di tutti i 
Partiti le esigenze di una so-
stanziale modifica delle leggi 
agrarie elaborate dal governo. 

Le delegazioni hanno incon-
trato i rappresentanti dei 
gruppi parlamentari del PCI. 
del PSI, del PSIUP con i qua
li hanno discusso il comples-
so dei problemi ricevendone 
1'assicurazione che i rispettivi 
gruppi opereranno per miglio-
rare le leggi e farle appro-
vare prima dei grandi rac-
colti estivi. 

Le delegazioni di Reggio 
Emilia e Parma si sono in-
contrate con Ton. Venerio Cat-
tani. sottosegretario all'AgricoI
tura, il quale pur dichiarando-
si sostanzialmente d'accordo 
su molti dei problemi solle-
vati ha voluto precisare che 
gli enti di sviluppo in tutto 
il territorio nazionale potran-
no esservi solo dopo la istitu-
zione dell'Ente regione. Ieri 
e stata la volta delle delega
zioni di Ravenna, Forli e Ri
mini incontratesi con Vex mi
nistro socialdemocratico del 
lavoro Bertinelli, Ton. Princi
pe del PSI e Miceli del PCI 

Da segnalare il fatto che 
mentre alcuni mezzadri hanno 
discusso con Ton. Dorzetti 
della DC il gruppo parlamen
tare democristiano, come tale. 
non ha ricevtito nessuna del
le delegazioni. Anche il mi
nistro dell'agricoltura Ferrari 
Aggradi, nonostante la richie
sta di un incontro. ha man-
tenuto analogo attcggiamento 
negativo. 

Nella riunione di ieri fra 
II ministro Pieti e i rappre
sentanti delle Confederazio-
nl sindacali e stato raggiun-
to un accordo per il blocco 
delle < leggine >, prouoste 
da piu parti, per risolveie 
singoli problemi dei dipen-
denti pubblici. In pratica il 
governo si impegiia a non 
presentare propri decieti 
nientie lc oigani/zazioni sin-
dac.ili si adopeicianno pre.*'-
?o I pailamentaii ad esse 
collegati per l i tnaie lo va-
rie proposte. 

Cio dovicbbe coii<entlre 
di procedeie oiganicamenle, 
con provvedimenti cnp.ici di 
far avan/aie su tutta la linen 
i pubblici dipondenti nel 
trattamento salaiiale come 
nella posizione di camera. 

Sulla volonta del governo 
di attuare rapidamente que-
sta linea anche nell'incontro 
di ieri non si sono avute 
iranifesta/ioni significative. 
I nippiesentanti della CGIL 
hanno ribadito l'esigen/a del 
riassetto e l'esigeir/a di far 
presto nel lavoro delle com
missioni incaricate di accer
tare gli oneri cflettivi. Per 
la CGIL, e noto,, le'ntita de
gli oneri che saranno accer-
tati non deve costituire osta
colo alia realiz7azione delle 
solu/ioni prospettate dai 
sindacati: la iifonna della 
pubblica amministrazione, 
da tutti dichiarata urgente, 
non puo esseie difTerita su-
bordinandola ad esigenze di 
bilancio. 

Nei prossimi giorni, quin
di. spettera alle commissio
ni create per la scuola, le 
aziende autonome e gli im
piegati procedere spedita-
mente neH'accertamento dei 
provvedimenti da prendere. 
Spettera anche al governo, 
inoltre, riesaminare le pro-
prie posizioni sulla spesa 
rendendosi conto che la lun-
ga trattativa degli statali 
non puo subire ulteriori 
rinvii. 

Sciopero 

al cantiere 

di Ancona 

per Torario 
ANCONA, 6. 

Oggi le maestranze del Can
tiere navale di Ancona hanno 
effettuato un'ora di sciopero 
(dalle 16 30 alle 17.30) per im-
pedire la riduzione dell'orario 
di lavoro in alcuni reparti (tu-
bisti, aggiustatori di poppa). 
Lo sciopero e nuscito al 95 "*. 

La direzione aziendale ha 
giustificato il provvedimento 
— che colpisce 54 lavoratori — 
con la difficile situazione esi-
stente nel settore cantieristico 
e la sfavorevole congiuntura 
economica per cui non si esclu
de che la misura possa essere 
segutta da altre analoghe. 

La Commissione interna, 
questa mattina, si era recata 
in prefettura per chiedere la 
revoca del provvedimentoj ma 
l'azienda c stata irremovibile. 
Di qui la decisione di questo 
primo sciopero presa nel corso 
di un'assemblca di fabbrlca. 

SUL N. 10 Dl 

RINASCITA 
DA 0661 IN VENDITA NELLE EDIG0LE 

Un partito di ma*sa (editorial© «li Giancarfo 
Pajetta per la Conferenza naz ionale di organh> 
zazione del P . C I . ) 

Risposta a Vgo La Malfa (Hi Giorg io A m e n d o l a ) 

Dizonin e no (d i Giglia T e d e s c o ) 

« Tavola rolonda » : la Sez ione comunis la 

L'a?sa««inin di Kennedy e i »er>izi »egreli USA 
(Gianfranro Corsini) 

Un errezionale d o c u m e n t o sugli scioperi anti-
fa^cisti degli operai milanesi ne l marzo 19441 
il teflto inlegrale del rapporto del Comilato fe
derate comunista di Milano 

Una lettera inedita di Gramsei a Giuseppe Uom> 
hardo-Radire nel 1 9 1 8 sui prolt lemi delPedu-
razione 

NEI DOCUMENTI 

Tirtte le cifre sulla forza numtrica e sal-
la straltara organizzativa del Partite 
ctnmista italiane 



ffA 

l ' U n i t d / laboto 7 marzo 1964 PAG. l l / fatti d e l m o n d o 
• * • v Stati Uniti 

etteradi Johnson 
a Krusciov per 
la crisi di Cipro 

i <\ i ' 

Dallas: proiettato il telefilm 
> ~ $ * 

-, i 

Ben Bel la 

Accordo per 
la conferenza 
lei terzo mondo 

Satellite 
lunare 

nel 1966 
WASHINGTON, 6 

NASA ha intenzione di 
in orblta un fiatellite in-
alla Luna verso la fine 

I96G: lo ha dichiarato in 
[conferenza stampa il dot-

)hn Naugle. direttore del-
Ifione di fisica della NASA. 
Jatellite, denominato IMP 
fplimetary Monitoring Pro-

raccogliera informazioni 
bampl magnetici. j raggi 

|icl e i venti solari quali si 
festano nello spazio tra In 

e la Luna, p coiwenttra 
fcssa a punto del piano per 

lo di cosmonauti sulla Luna 
line del I960. 

stronauta Virgil Grissom 
ichinrato ieri alia stampa 

primo volo del program-
spaziale Gemini avverra 

ifine di marzo o ai primi 
|prile; sara effettuato da 
?icolo senza pilota. 
programma Gemini, che 

•de a pnrtire dall'anno 
Bimo. i v o l i d i astronauti 
sotranno durare fino a 14 
Si. s'inserisco fra i pro-
Jmi Mercury (voli dei pri-

astronauti americani) e 
lo. che dovrebbe permet-
|o sbarco dei primi astro-

amencani sulla Luna pri-
ella fine del 1969. 

Due sorelle 

assassinate 

la un maniaco 

a Newark 
M A R K (New Jersey) . 6. 
maniaco ha assassinato 
jrelle nella loro camera 

fctto, colpendole con un 
trino . per ben 52 volte. 
[vittimc sono la signora 
l a Lucas di 19 anni e sua 

Donna Adams di 15 

itta e stata trovata per 
[con addosso solo il reg-

La sorella era sul letto 
vesti rialzate. L'autopsia 

Ira se le due povere don-
'lo state violcntate. 

Petroliera 

affondata 

nel Pacifico 
IACARTOES (USA). 6. 

petroliera statunitense 
fcer Hill > da 10.590 ton-

di base a Wilmington 
tlaware, e colata a picco 
lo dell'isola di Whidsey, 

|una serie di esplosioni 
lotto uomini sono stati 
'in salvo da elicotteri e 
|i del servizio costiero. 
ino notizie di al tr i se-
sarinai sui 44 che costi-

l'equipaggio della pe-
Le cause delle esplo-

irodottesi a bordo della 
["prima dell'affondamento 

80 miglia a nord di 
;) . non sono ancora note. 

ismissioni radio 

Imezzo satellite 

ra URSS, USA 

le Inghilterra 
MOSCA. 6 

|Tass rifertsce che e sta-
rtata a termine con sue-
la prima fase di esperi-

Iti combinati russo-bntan-
Imericani di trasmissionc 
Snali radio rJanciati da 

Iti e rimbalzati sulla Luna. 
•li ultimi dodici giorni gli 
liati sovJetici delT'osserva-
[radio astronomico di Zi-

nclla provincia di 
hanno ricevuto dall'os-

lorio britannico dl JodreK 
28 trasmissioni rilancia-

ial satellite amerienno 
2 - e novo trasmissioni 
dopo esscre rimbalzatc 

•uperficie lunare. 

La delegazione al-
gerina ha visitato 
la fabbrica che ha 
fornito 500 trat-
fori al suo paese 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 6. 

Stamane hanno avuto ini-
zio i colloqui fra la de lega
zione algerina guidata dal 
presidente Ben Bella e la 
delegazione compostn dal 
presidente Tito, dal presi
dente del Parlamento Kar-
deli. dal vice presidente del 
la repubblica Kankovic. dal 
ministro degli esteri Kocia 
Popovic e da altri esponenti 
del governo jugoslavo. 

Al centro di questo primo 
Rcamhin di vedute, durato 
p r c o piu di due ore e svol-
tosi in una atmosfera di cor-
oia'e amicizia, sono stati 1 
problcmi della odierna si-
tua/.ione Internazionale, eon 
TMrl :T!are attenzione aila 
ini / ia ' iva dj una nuova e c u -
frrenzn fra i paesl non tm 
pegnati. 

Le op uioni del le due delr . 
gazioni j.j sono manifeV-cite 
concordi gia > r i ; ;1 ten.a 
lolla nuova corferenza a>:i 

< non impegnati >, ass ieme a 
qitvllo della corferenza de l 
le Nazioni Unite per lo s v i -
luppo e il commercio, erano 
stati toccati tanto da Tito che 
da Ben Bella nei brindisi che 
i due presidenti avevanu 
pronunciato al pranzo svo l -
tosi in onore dell 'ospite. En-
trambi j capi di stato si era-
no anche fermamente pro-
nunciati per la necessita de l 
la l iquidazione del co lonia-
lismo e della politica neoco-
Ionialista di sottomiss ione 
attraverso l'economla. 

Dopo la riunione di quesla 
mattina. il presidente alge-
rinn. recatosi a visitare le 
fabbriche di motori e tratto-
ri di Rnkovicia (che ha for
nito 500 trat ion all 'Algeria 
subito dooo la conquista de l -
1'indipendenza) si e tratte-
nuto per un'ora a col loquio 
con i rappresentanti degli 
orgr>ni di autogest ione della 
fabbrica. della direzione e 
del!e oreanizzazioni sociali. 
Ben Bella si e rivolto infine 
ad essi ricordando come quel 
500 t rat tori s iano stati di 
decis ive utilita nella ripre-
«a delPai-'rlcoltiira. tanto che 
l'Alger:;i ha realizzato. que -
st'annn, !a piu e levata pro-
duzione agricola degli ultimi 
50 anni. 

Riferendosi particolarmen-
•f al s istema de irautoges t lo -
ne. che v iene seguito anche 
in A l c t i i a . sulla terra na-
7!rnali7zata come neH'inmi-
stria. Ben Bella ha detto cne 
es^o dn in Algeria risultatl 
crsi alt&mente positivi chr 
gli oper.-i di diverse fabbri
che dovolvono i loro premj 
all.i cr^azione di ntiove fonti 
df lavoro 

II presidente a l g e n n o ha 
afTermoto che il suo paese si 
e IsDirato e si ispira. nella 
edificazione della pronria 
economia. al t ipo di edifica
zione socialista jugoslavo. 
che egli considera largamen-
te demooratico. 

Domani . la delegazione al-
cprina partira per altre v i -
site. T colloqui riprenderan-
no durante ji snpgiorno di 
Ben Bella a Brioni. 

Ferdinando Mautino 

Anche Makarios invia 
un messaggio al Pre
mier sovietico - Difficol-
ta all'ONU per la for-
mazione della «forza 

internazionale» 

NEW YORK. S. 
La Casa Bianca ha oggi 

re.so noto il testo di un mes
saggio inviato dal presiden
te Johnson al primo mini
stro sovietico Krusciov a 
proposito della crisi c ipnnta 
.lohnson chiede a Krusciov 
di adoprarsi per mighorare 
la s i tua/ ione ne l ' Mediterra-
neo orientate e dichiarn che 
< e forma inten/.ione del go-
verno degli Stati Uniti > evi-
tare I'aecendorsi delle passio-
ni intorno alia questione ci-
priota. Poi aggiunge: < Spcro 
s inceramente che questo sia 
anche il desiderio del voslro 
governo ». 

II messaggio di Johnson e 
la risposta alia lettera invia-
tagli da Kfusciov il 7 feh-
braio scorso. II presidente 
americano dichiara fra l'allro 
che e sua impressione che 
le affermazioni sovietiche su 
una responsabilita america-
na nella stuazione cipriota 
fossero «basate su dati di 
fatto erronei >. 

II messaggio del presiden
te americano e stato pubbli-
cato mentre alle Nazioni 
Unite si sviluppa una inten-
sa attivita per avviare a so-
luzione. dopo la mozione del 
Consiglio di sicurezza. la cri
si di Cipro. Tre problemi 
dovrebbe risolvere entro 
oggi il segretario dell 'ONU 
U Thant: gettare le basi. sul
la carta almeno, del contin-
gente internazionale da in-
viare a Cipro sotto l'egida 
delle Nazioni Unite: nomina-
re il comandante del contin-
gente medes imo e designare 
il < mediatore > delTONU per 
la crisi cipriota. Per gli ul
timi due punti non sembrano 
esserci difficolta particolari: 
il comandante dovrebbe es-
sere l'indiano gen. S ingh 
Gyani e il « mediatore », un 
c o l l a b o r a t o r di U Thant: il 
guatemalteco Jose Rolz-Ben-
net. 

Complicazioni invece sono 
previste per la formazione 
della < forza internazionale > 
dell'ONU: U Thant ha lnvi-
tato Brasile, Irlanda, Svezia . 
Canada, Finlandia e Austria 
a fornire loro truppe, ma fi
no ad ora solo il governo 
svedese ha dato risposta po-
sitiva. L'hianda e altri paesi 
hanno cliiesto precisazioni 
soprattutto in merito all'one-
re finanziario c h e essi do-
vrebbero sopportare per il 
mantenunenlo dei 
parti n^lia < forza internazio
nale ». 

Da Nicosia e partita oggi 
alia voh.i di Mosca una de
legazione del governo ciprio
ta guidata dal v ice ministro 
degli Esteri Araouzos, il qua
le e lal.ire di a n messaggio 
personale del presidente ci
priota per Krusciov. La de
legazione viaggia con il pri
m o aereo della nuova linea 
che colicua Nicosia a Mosca 

Makarios ha annunciato 
per domrni la l iberazione dei 
ciprioti turchi tenuti in 
ostaggio dai greci In alcuni 
vi l laggi dell' isola si sono avu-
ti anche oggi incident! e 
scontri fra armati. Si Iamen-
tano due morti , un greco e 
un turco. 

r • » • 
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In maggio a Monaco 

Alia sbarra 
J 4, * e 
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come ucase 
Lee Oswald 

Jh—, B W v » * i ^ W W " t O H » l i ( r 1' 

J. _ „ ,„ 

DALLAS —" Melvin Belli , avvocato principale del col-
legio di difesa di Jack Ruby, fotografato ins ieme al 
suo assistente, alia finestra della biblioteca della « Texas 

Schoo l» da eui si presume Oswald abbia sparato i fa-
tali colpi verso il presidente Kennedy. Bell i ha dichia
rato ai giornalisti che egli ha fatto il sopral luogo per 
ottcnere migliori informazioni. (Telefoto AP-< l'Unita ») 

Per ottenere 

I'energia dalTidrogeno 

Un esperimento 

a Oak Ridge 
sulla «fusione 

Rettifica della Commissione atomica 
a un giornale che aveva presentato 

i risulfati come decisivi 

DALLAS, fi 
Oggi per la prima volta Jack 

Ruby ha rivisto come ha ucci-
so Lee Oswald, it preiunto as-
sass.no del presidente Kenne
dy 11 famoso telefilm mfattt. 
che sfilo sotto gli oc-ehi inorri-
diti di milioni di spcttatori di 
tutto il mondo. non era anco
ra stato vis.onato dall'assassi-
nu OgKi quel film e stato 
proiettato nella sala del tri
bunate di Dallas per due vot'e 

La prima volta la gmrin era 
assente Kuby ha sosjinto • la 
proiezione impassihile come una 
sf:nu»" Quosta sua mipassib:-
lita pero si e .nctinata duiante 
la seconda proiezione, qunndo 
anche la giuria. era pregente 
nell'aula: Rul)y lia socchuiso 
di tanto in tanto gli oeehi e 
quando si e gumti alia scena 
piu drammatica, (|iiando il 
viso di Oswald si toice nel do-
lore sotto la niorsa del piom-
bo. allora r:ni[)Utato ha chi-
nato la testa ed ha chiu*o yli 
occlu L'avvocato Belli, d-fen-
sore di Ruby, ha protestntn 
contro la proiezione delle sce
ne che mostraun Oswald men
tre viene traspnrtato in bareha 
verso un'autoaiubulanza 

— Si tratta di scene che po-
trebbero nuscire dannot;e al-
Pmputato La giuria potrebne 
esserne influenzata — ha det
to tl Belli. 

II giudice , Brown non na 
respinto la protesta ma ha 
fatto presente aH'avvocato che 
un taglio al telefilm non era 
praticamente da prendere in 
considerazione Subito dopo 
l'incidente e ripreso I'mterro-
gatorio dei testimoni Primo a 
depone it seruente P T Dean: 
Ruby gli disse di aver proget-
tato fassassinio di Oswald la 
sera del venerdl 22 novembre. 
to stesso giorno cioe in cui 
Kennedy venne assassinato 
Segue il capitano Glenn Kin2. 
senipre della polizia di Dallas. 
Conferma che pochi istanti 
dopo l'arresto Ruby gli disse: 

«• Non pensavate certo che gli 
avrei permesso di farla franca. 
no?- Ha smentito invece le af
fermazioni deH'agente McMil
lan. interrogato ieri. secondo 
il quale Ruby disse: - Qual-
cuno doveva farlo e non pote-
vate certo occuparvene voi. 
ragazzi miei! ». 

Mentre scriviamo il proces-
?o contlnua. 

Si ha intanto notizia da Fort 
Worth che la tomba di Lee 
Harvey Oswald rimarra stret-
tamentc sorvegliata sino al 
complctamento dell'inchiesta 

da paite della •• supercommis-
sione Warren •• sulle circostan-
ze che hanno portato alia mor-
te il giovane presidente sta
tunitense. 

II capo della polizin di Fort 
Worth ha dichiarato che la 
guardia. di ventiquattro ore su 
ventiquattro. verra mantenuta 
nonostante il parere contrario 
del smdaco. Jerry Brownllee 
il quale ha dichiarato che 

il capo delle SS 
in Italia 

E'accusato di com-
plicita nell'assas-
sinio di oltre tre-
centomila persone 

MONACO DI BAYIERA. 6 
L'ex generale di divisione 

(pri/pppii/n/jrer; delle SS Karl 
Wolff, di Ct'A anni. gia comandan
te dal 1943 al ,1.045 delle SS e 
della polizia te'desca in Italia. 
eomparira dnl 21 al 29 maggio 
davanti alia corte d'assise di Mo
naco E' stnto tratto in arresto 
tn Baviera il 18 gennaio del Wfii 

. . . . , . . . i E' accusato di complicity nel-
qupsta dec.s.one inc.de sul hi- i'aSsas».ini0 <n oltre treeentonvla 

Francoforte 

Altro matrimonio 
tra cosmonauti 

nelPURSS 
MOSCA. 6 

II cosmonauta sovietico Po
povic ha annunciato oggi in 
un articolo pubbbcato da «Stel 
la rossa » che un secondo ma
trimonio fra cosmonauti e sta 
to celebrato. Egli fa quindi 
l'elogio della giovane cosmo
nauta che avrebbe dovuto es-
sere lanciata nello spazio pri
ma di Valentina. ma che non 
lo fu per motivi che non sono 
stati resi noti. 
" Questa ragazza, secondo 
quanto rifcrisce Popovic, si e 
sposata nel campo dei cosmo
nauti con un giovane che sta 
seguendo lo stesso corso. Non 
dice perd come si chiama. 

NEW YORK, 6 

La Commissione america-
na per Venergia nucJeare ha 
oggi ridimensionato — defi-
nendola < eceessivamente ot-

lo ro re- timista > — una notizia dif
fusa dal N e w York Herald 
T r i b u n e , secondo la quale ri-
cprcatnri del labnratorio di 
Oak Ridge avrebbero addi-
rittura raaqiunto il controlln 
della reazione termonucleare 
— o fusione dell'idroaeno — 
cioe ai'rcbbero risolto tin 
p r o b l e m a al quale scienziati 
di tutti i paesi piu avanzati 
lavorano da quasi vent'anni. 
e che — si ritiene oqgi — 
non potra essere risolto pri
ma di altri vent'anni di rlcer-
che ed esperienze nel campo 
assai comnlesso della * ftsica 
del plasma >. / / comnnicato 
pmesso oaai al riauardo dalla 
Commissione conferma tale 
previsione, e cita le testimo-
nianze in tal senso presenta-
te recentemente alia compe-
tente commissione del Con-
gresso USA. 

Secondo il giornale, un ap-

Chicago 

Assassinato il figlio 

di un'ex guardia 

del corpo di Al Capone 
CHICAGO. 6 jmento Gli assassini — come si 

Orribilmente sfigurato. e stn-ie successrvamente ricostruito -
to rinvenuto nei pressi della devono avercelo portato trasci-
stazione di polizia il cadavere'nandolo per terra. legato ad una 
di Albert Louis Romano. figJiojauto con un filo di ferro stretto 
di una ex guardia del corpo di 
Al Capone ed egli stesso noto 
pregiudicato 

E* stato un passante a fare 
la scoperta: il corpo del giova
ne gang«ter era riverso. con la 
faccia nella neve, arrossata dal 
suo sangue. 

Albert Louis Romano era sta
to raggiunto in pieno petto da 
un colpo di arma da fuoco: egli 
era stato evidentemente ucciso 
in un altro luogo. e poi era stato 
portato nel posto del rinveni-

intorr.o al collo. 
Per poterlo identiflcare la po

lizia non si e potuta servire 
delle foto segnaletiche: ma ha 
dovuto far ricorso alle impron-
te digital i del Romano, conser-
vate negli archivi, poirhe. co
me si e detto. il gangster aveva 
avuto modo di far conoscenza 
diverse volte con la polizia. 

Finora gli investigator! non 
sono riusciti a raccogliere alcun 
elemento in grado di metterli 
sulle tracce degli assassini. 

lancio della sua citth per una 
cifra di 100 dollari al morno, 
pan a circa fi2 mi la lire. 

Sono stati resi noti anche I 
r sultati di una fulmmea in-
chiesta condotta dal Centro dl 
ricerche suH'opinione naziona-
le deiruniversitft di Chicago 
una sett'mana dopo il tragico 
attentato. E' stato accertato 
tra I'altro che la notizia de!-
Tassassinio del presidente si 
6 sparsa con una rnpidita senza 
precedenti Due terzi degli ame
ricani adulti sono venuti a co-
noscenza delTaccaduto entro la 
mez/'ora se'Miente al fatto II 
f>2 per cento entro le due ore. 
•1 99.8 per cento entro sei ore 

Violento e uccise 

una bambino: 

camera a gas 
JEFFERSON CITY. 6. 

Charles Harvey Odom, un 
uomo di 32 anni, e stato giu-
stiziato oggi nel penitenziaiio 
del Missouri. Era stato con-
dannato a morte per essere 
stato riconosciuto colpevole di 
nvere violentato ed ucciso una 
ragazza di 13 anni. 

Odom e stato portato nel-
l'edificio dove si trova la ca
mera a gas in automobile. 
Si e incamminato verso la ca
mera fatale con un • sorriso 
ebete che dava al suo volto 
un'aria allucinata. 

NeU'interno della camera a 
gas gli si e avvicinato il pa-
store protestante per confor-
tarlo, ma lui ha fatto un ge : 
sto annoiato e il pastore si e 
subito allontanato. 

La morte e avvenuta pochi 
istanti dopo che il gas si e 
sprigionato nella camera. 

persone (ordino il trasporto'di 
oltie trecentomila ebrei nel 
campo di sterminio di Tieblin-
ka> e di aver i>artecipato perso-
nalmente all'uccisione di nume-
rosi partigiani. 

II Wolff ^ stato uuo dei mag-
giori dirigenti delle SS, ncH'am-
bito delle quali rivestiva una 
carica altissiuia Prima di esse
re assegnato al settorc italiano 
infatti per anni fu aiutante di 
campo e braccio destro del co
mandante supremo delle SS 
Heinrich Hrmmler. 

Ebbu una parte importante 
negli avvenimenti che si svol-
sero nel nostro paese negli ul
timi inesi di guerra Quando 
infatti si rese conto che la con-
di/ione del gruppo di armate te-
desche in Italia si era ormai 
fatta disperata — da un Into in-
cal7avano le truppe alleate e 
dall'altro la Resistenza stava 
per scatennre I'insurrezione vit-
toriosa di aprile — il Wolff non 
csito a prendere contatto con 
Allan Dulles, capo dei servizi 
segreti americani Ebbe nume-
rosi incontri con questi nel con-
>;olato statunitense di Zurigo ed 
<* a stguito di quest! negoziati 
che si giunse poi alia resa in-
condr/ionata dei tedeschi flrma-
ta :i Caserta. 

Terminata la guerra in un pri
mo tempo non fu sottoposto ad 
alcun processo Poi perft fu trat-
to in arresto dagli americani che 
lo con'egnarono alle autorita di 
occupa7-one inglesi perche ve-
nisse processato per 1'esecuzio-
ne di ostaggi in Italia. Inspie-
gabilmcnte pero il criminale na-
zista fu rilasciato. Nuovamentc 
processato dalla corte di assise 
di Ambureo fu condannato a 
quattro anni di reclusione. Grn-
zie alln generosity — meglio sa-
rebbe dire complicita — della 
giusti7.ia della Germania fede-
rale nei riguardi dei criminali 
nazisti scontb in tutto solo una 
settitnana di carcere. Dopo di 
che fu di nuovo libero. Si tra-
sferl. sotto il suo vero nome, a 
Colonia e successivamente in 
Baviera. Ila scritto una biogra-
fla del suo ex capo, Himmler. 

Alterco 
tra un teste 

e dieci 
. massacratori 

" FRANCOFORTE, 6 
Al processo contro gti aguz-

zini di Auschwitz un teste, l'au-
striaco Hermann Langbein ha 
riconosciuto tre dei 22 massa
cratori present: in aula. Si tr.it-
ta di Wilhelm Boger, Franz 
Hofmann e .Josef Klchr. 

Langbein ha ripetuto nella 
su-i dcposiz.onc r.iCL'iida contro 
Roger d. aver inventato la tcr-
nbile ultulrnn che reeava il 
<uo nome I prigionieri legati 
con le painbe divaricate ad 
un'a>ta onzzontale venivano 
fatti dondolare mentre t r Bo-
ger colpiva 1 disgraziati con 
verghe di metallo tra le gambe 
finche (iue-,ti morivano tra atro-
ci sofferenze. 

Anche le accuse a carico dl 
Klehr. di aver cioi? soppresso 
numerosi prigionieri con inie-
zioni di fenolo, sono state con-
fermate dal te'te II quale ha 
anche descritto le spavcntOGs 
condizioni in cui si vlveva nel 
- lager degli zingari» sottopo
sto alia sorveglianza dl Hof
mann. Al termine della deposi-
zione, su richiesta del PM il 
teste ha identificato, indican-
doli a dito. dieci imputati quail 
ex guardiani delle SS ad Au
schwitz Vi i» stato anche un 
a.«=pro scambio di battute tra 
teste ed imputati che ha solle-
vato viva scn.sazione nell'aula. 

Follita la conferenza 
fra Malesia e 

Indonesia 
BANGKOK. «.~ 

I tentativi in extremis dl 
salvare i negoziati di pace tra 
Indonesia, Filippine e Malesia 
sono fall iti. Le conversazioni s i 
sono arenate sulla questiono 
della eessazione del fuoco da 
parte dei guerriglicri che ope-
rano nella giungla del Borneo 
malese. La Malesia ha chiesto 
1'immediato ritiro dei guerri-
glieri mentre l'lndonesia ha su-
bqrdinato il ritiro al raggiun-
gimento di un accordo politico. 

Si apprende da Giakarta che 
una riunione dei capi militari 
e stata presieduta da Sukarno. 

parecchio lungo circa cinque 
metri e denominato DCX, al-
lestito nel laboratorio di Oak 
Ridge, avrebbe permesso di 
raggiungere temperature piii 
elevate del < plasma > e per 
pin lungo tempo, e con mag-
giore densila degli * iom >, 
che in ogni precedente espe
rimento. Sfortunatamente 
Varticolo non fornisce cifre, 
salvo quella delta tempera-
tura (6 miliardi di gradi 
Fahrenheit, pari a piu di 3 
miliardi di gradi centigradt) 
che secondo gli esperti di tali 
ricerche e la meno signifi-
cattva. Infatti, data una pic
colo quantita di materia 
esclusa (grazie a un potente 
campo magnetico) dal con
tatto con altri corpi materia-
li, Venergia che le si fornisce 
pud abbastanza facilmente 
portarne la temperatura a 
valori molto elevati. I pro
blemi piu complessi sono og
gi qtielh relativi alia stabilita 
di tale sistema, compromessa 
dai moti vorticosi che si de-
terminano nel « plasma * fe 
che furono messi in eviden-
za Vanno scorso grazie a tin 
esperimento condotto in Ita
lia, nel centro della Casaccia 
del CNEN. presso Roma). Ri-
sultati molto notevoli sono 
stati raggiuntl recentemente 
nel laboratorio sovietico di 
Dubna. 

Come piii volte k stato det
to. le ricerche tendenti al 
controllo della reazione ter
monucleare (che consiste 
nella trasmutazione di idro-
geno in elio con liberazione 
di energia, ed avviene in for
ma esplosiva nella c bombn 
H *) presentano grandissimo 
interesse economico. poiche 
quando saranno coronate da 
successo avranno assicurato 
alia civilta una fonte di ener
gia praiicamente inesauribile 
e a costo estremamente basso 

Gia nel 1957 un annuncio 
analogo • a quello dato oggi 
dal N e w York Herald Tribu
ne era stato dato da parte in-
glese, in base alia errata in-
terpretazione di dati forniti 
da una apparecchiatura delta 
t Zeta »; lo sviluppo ulterio-
re delle ricerche ha dato pe 
rd una idea piU precisa delle 
difficolta che rimangono da 
superare, e del tempo occor-
rente per superarU. 
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M a Roma oggr 
a vedere le "discount house"® 

L'invito vale anche per Voi perche i Centri 
di vendita " d h " sono aperti a tutt i i consumatori 

attenti. ben informati , intell igent!, a tutti coloro 
che vogl iono pagare un prodotto 

per i l suo valore effettivo e garantito 
e non per quel lo "gonf iato" da troppi costi inut i l i 

Ai Centri d i vendita " d h " troverete tutto c id che Vi occorre 
per la casa a prezzi molto inferior! a quei i i d i mercato 

TUTTO CIO' CHE SERVE 
PER LA CASA MODERNA 

Al PREZZI PIU' CONVENIENTI 

VGRANDE 
MANIFESTAZIONE: 

"tappeti di tutto 
il mondo all'EUR'* 
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Per la divergenza con gli Stati Uniti 
i . . . . -

Attacco di Adenauer 
rassegna 

internazionale 
Da Cipro 
a Saigon 

II moccanif-mo vlcllc Nazio-
ni Unite si c messo in inoto 
per Cipro e sebbene vi siano 
ancora molto difluolla pruticlic 
da suprrarc prima rhc un ccui-
lingrnlo militarc pmsu sbur-
rarc, ngli onlini del Consiglio 
di Sicure«a, ncll'isola, si puu 
<lire die la far*: acuta c pc* 
ricolosa dclla crisi e supcralu 
con sotlclisfazionc per il popo-
lo e per il governo ciprioli. 
Ha pcrfcttamrntf raginnc il 
primo minUlro grrro, I'ap.ui-
ilreu, quando, volrndn rias-
siinicrp la siiiia/ioiic, aflYrmn 
chc- « la crisi ciprinta si allon-
Inua in quanto pericolo ma ri-
mane in quanto prolilrina». 
V.'ib chc rirnuiic, in eflfi'iii, e 
in ccrto RCIISO la causa stev>a 
della tensione ilelle sctliinane 
pnhsate: la rsigrn/.a rhc Vim-
la goda di mm indipenden/a 
pienn eel elTcUiva il chc non 
•vara linn a qnandn gli accordi 
di Londra p di Zurigo, frut-
to di un compromesso chc il 
popolo cipriota non polcva, 
a quell'ppoca, non subirt*, non 
*aranno stati o nbrngati o pro-
fondanientc modificati. > 

Un risullato notevole, tutia-
via, e stato nttpiiuto con la 
liquidaziono del progetto an-
glo-amcricann di inviarc a Ci
pro una forza militarc dclla 
\ a t o . Talc successo consists 
prima di tutto ticll'avcr «*vi-
Into chc 1c grand! poirii/.c oc
cidental! imponcs.sero la loro 
legge all* isola distriiggcndo 
quel minimo di indipendenza 
ronquistata a prezzo di grun-
di sacrifici. Ksso cnnsiMp, in 
secondo Itiogo, ncllo a\erc 
evitato chc prcvnlrsse la so-
luzione dclla spartizionc, ac-
rnrczzata . dai ' governanti di 
Ankara con il tncilo con-.cn>o 
della Gran Krctagna. II stir-
cesso consislc, infine, nel fai-
tn che tutto il problema di Ci
pro ha fatto ormai un passo 
avanti verso una trattaliva chc 
abbia comp oggctto la rcvisio-
tic dcgli accordi di Londra c 
di Zurigo. 

Tutto cio c stato rcso pos
s ib le dal fatto chc il nion'tlo 
non ha assislito con intlilTe-
renza ' al dramma dell'isola 
mediterranra. Al contrario, 
grant!i potrnze come I'Unioue 
sovicliaa c popoli di molti 
paesi hanno fatto sentire la 
loro voce, stringendosi solidali 

attorno alia lotta del popolo 
cipriolu contro la pro.spettha 
dello sharco di conlingeiili mi-
litari dclla NATO. La bulla* 
glia b slata luuga, ha avulo 
momenti di incerlczza ma alia 
fine Ic posizioui di Londra <• 
di Washington sono slate iso
late p ballulc. 

Qualcosa di analog" sta aw 
vciipiido per quel die riguarda 
i piuui americani nel Vict 
Nam. Ogni il miniMro della 
Difesa americano, MarXama-
ra. c a Saigon, uflicialmente 
per reiidcrsi eonto di persona 
del « modo p'ui c flic ace per 
coiidurru la guerra contro Ic 
furze del Ironic di liherazio-
ne nazionale » ma in realta per 
vedere I'm a qual punlo siano 
ancora atlu.ili i piani aiucri-
caui di |iortare la guerra Mil 
territorio della Hepubblica ile-
mocnilica del Viet Nam. Una 
decinu di giorni fa Tallarco 
americano sembrava imininen* 
le. 1 grandi quotidian! di 
New York lo aiiniiliciavano 
con grandi titoli e un sonso 
di allarmc si diffoudeva in 
tutto il mondo. Oggi. tuttavia, 
le cose slalino gia in modo 
diverso. Una sollevazione ge-
nerale, aU'inlerno ilello stesso 
mondo allantico, ha coniiglia-
lo prudenza ai dirigenti ili 
Washington. Ha comincialo il 
governo franresc ribadendo la 
necessita ili una trallativa die 
porti alia neulralizzazione del 
sud - est asiatico. Autore\oli 
(|uotidiaui inglesi, come :l 
Times, pur re>pingeiido la so-
luzioue proposta dalla Fr.m-
cia, si sono espressi in termini 
di inusitala durczza rontro il 
piano di Washington, e co*i 
hanno fatto cditorialisij nmo* 
rieani di grande ptvstigio. I,o 
nlesno governo italiano, di 
Tronic ad una informnzionc 
del iYpiii York Times clip dava 
per sconiata la *na adesione 
ai progelti americani. ha do-
viilo smpulire nel modo pin 
ncttn precisandn che i|tialora 
fosse stato consultalo avrrhhc 
respinlo qualsia-.! invito a es-
serc coinvoltn nella avxentura. 

Cio non vuol dire, nvvia-
nipntp, rhc il pericolo sia sta-
to svenlato. Non v'c dubbio, 
pcro, chc Ic carle che Mac 
Natnara c andato a giuncare 
a Saigon sono oggi molto piu 
drboli di quanto non lo fos-
sero qtialche seltimana ad-
dietro. 

a. j . 

In vista d i un nuovo 

accordo commerciale 

Inferesscmti 

contatti di 
Bo in Polonia 

I president! delle aziende IRI hanno incontrato i 
dirigenti polacchi degli stessi settori industrial! 

alia i litica 
di De Gaulle 
Ampie consultazioni di Johnson - Inte-
resse in Francia per il piano Gomulka 

Dal aostro corrupondente 
. V A R S A V I A , 6. 

' U n a colazione di lavoro of-
ferta dal Ministro per l' indu-
stria chimica e un lungo col-
loquio con il Ministro dell'in-
dustria pesante sono stati al 
centro della terza giornata 
varsaviese del Ministro ita
l iano del le " Partecipazioni 
statali , Giorgio B o , che , come 
e noto , si trova in questi gior
ni in Polonia , a capo di una 
delegazione che comprende 
quasi tutti i dirigenti de lHn-
dustria statale italtana. 

Stamani i president'! della 

Praga 

'•*•'"• 6H sfwiMti 

coiigolesi per 

lo liberazieM 

di Gizenga 
* " - * PRAGA. 6. 
L'organlzzaxione degli stu-

deott c0Ofol«si i n .Cccosloyac 
cbia )m tenuto oggi a Prafa 
U n o primo coogreMO. Srano 
yttmvM. al lavori i rappresen-
taoti di tatte le organizzazioni 
studentesche dei paesi social. 
sti. L'assemblea, che aveva tri 
butato aUHnizio una calorosa e 
commossa ' manifestatione alia 
memoria del leader. Congolese 
trucidato Lumumba* si e con 

Breda, della Finmeccanica e 
della Fincantieri hanno avu-
to incontrt con i dirigenti 
dell'industria polacca, per de-
finire una serie di scambi e 
di acquisti c h e starebbero a 
confermare la valutazione 
posit iva sul l 'andamento del 
negoziato, fornita ieri dalle 
due parti. L'ampio scambio 
di vedute sul le reciproche 
es igenze e possibil ita, effet-
tuato nei giorni scorsi duran
te la r iunione col legiate del le 
due delegazioni , avrebbero 
creato le basi per intavolare 
gia oggi trattat ive piu detta-
gliate, che cer tamente conti-
nueranno nei prossimi mesi 
e che contribuiranno senza 
dubb ; o alia definizione di un 
accordo commercia le plurien-
nale piu ampio di que l lo chc 
sta per decadere. ••-

Domani , al t ermine della 
visita, il Ministro B o riassu-
mera in una conferenza 
stampa i risultati di questo 
primo contatto diretto dell'in
dustria italiana con il setto-
r e - i n d u s t n a l e polacco. Nella 
ma'.tinata. la de legazione ita
liana ha reso omagg io al Mi-
lite - ignoto. deponendo una 
corona di fiori ai piedi del 
m o n u m e n t o c h e sorge in 
piczza della Vittoria. Gli o?p ;-
ti s: sono poi recati al c imi-
lero dei soldati italiani ca-
duti durante la prima guerra 
mond.a le che sorge nei pressi 
della capitale. B o , accompa-
gnato dal Pres idente d e l l l r i . 
professor Petril l i . e da tecnici 
della Breda e del la S e d e x -
port, ha vis i tato le acciaieric 
Warzaica intrattenendosi nei 
v a n reparti con i dirigenti 
e l e maestran7e di questo 
moderoo complesso che pro
duce acciai speciali e che e 
uno dei p iu grossi della cinta ciusa con un ordine del jdorno 

induixzato a Adula per la im-l industriale della capitale. 
mteHata kbetaxionc di Antol-I 
n* Franco Fabioni 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 6 

La crisi net rapporti {ran-
co-americuni riceve nuovn 
conferma oggi da parte del 
N e w York Times. In tin arti-
colo del corrispondente puri-
gino, si afferma che « negli 
umbienti francesi e americani 
si ammette die nel corso dei 
due nltirni mesi la divergenza 
tra la politico del presidente 
Johnson e quella di De Gaul
le su tutti i grandi problemi 
mondiali, c statu crescente >. 
II giornale precisa che Bohlen 
si tratterra in consultazioni 
con i membri pin importanti 
dell'amministrazione Johnson 
e fascia intendere che Vamba-
sciatore restera a Washington 
fmo al ritorno del segretario 
alia Difesa, MacNamara, at-
tttalmente in 7nissionp a Sai
gon. Rientrato MacNamara, 
una sorta di gran consiglio di 
< vertice americano » si riu-
nird per csaminare la questio-
ne piu bruciante in ctii I'A-
merica si trova impelagata, 
quella del Vietnam tlel sud, 
in connessione con Vatteggia-
mento di De Gaulle sulla neu-
tralizzazione di questo paese. 

A Washington 6 stato con-
temporaneamente richiamato 
I'ambasciatore americano a 
Mosca, il quale verra a pro
pria volta « consultato » sul-
Valtra grande inqtiietudine 
di Washington verso la poli-
tica gollista, la ripresa dei 
rapporti con I'URSS e la nuo
vn iniziativa economica e po-
litica del generate verso il 
campo socialista. Per la pri
ma volta, ieri, Vex cancel-
Here Adenauer e ricomparso 
sulla scena politico per espri-
mere, in questo caso, fatto 
sbalorditivo, numerose riser-
ve sula politico di De Gaulle. 
« ATon penso che il generate 
De Gaulle, ha detto Ade
nauer, abbia Vintenzione di 
concludere un accordo parti-
colore con VUnione Sovieti-
ca... Ma non si so mai esatta-
mente cio che I'avvenire puo 
riservare. So che il generale 
terrci a mantenere la promes-
sa fatta, quella di cercare di 
realizzare la riunificazione 
della Germania. Ma tuttavia 
occorre notare che Vultima 
delegazione sovietica parla-
mentare che si e recata a Pa-
rigt ha avuto un'accogVcnza 
calorosa, mentre le preceden-
ti delegazioni avevano rice-
vuto un'accoglienza p in f tos to 
riservata... ». 

Adenauer ha infine detto 
che De Gaulle non pud non 
sapere che * senza gli USA 
non e'e niente da fare se i 
russi attaccano >. Not siamo 
tutti assolutamente persuasi 
— ha continuato Vex cancel 
Here — della necessita della 
vreponderanza americana. 
Ogni persona sensata non pud 
dimenticare cio e il generale 
De Gaulle c una persona sen
sata... 

Nei timori del decrepito ex 
cancettiere, questo vacittare 
della fede verso il < grande 
amico >, a n c h e se Adenauer 
si ostina a pensare che Vani-
ma del generale pud esse^p 
ancora salvata dall'occidente. 
riecheggiano non solo le at-
tuali preoccupazioni di Wa
shington. ma e possibife in-
travvedere come VAmerica si 
servira presto delValleanza di 
Bonn con la Francia per sca-
gliarla ora come un boome
rang contro la politico di D-' 
Gaulle. La Germania occi
dental ha oggi dnrnnti a re 
due spettri: la poss ibi l i ta di 
un nuoro accordo franco-so-
vietico (il potto di non aa-
aressione tra Francia e VRSS 
firmato datto stexso De Gaul
le dovrebbe sendere nel 'f»5). 
e Vapvoggio da parte della 
Francia al piano Gomulka 
per il congelamento delle ar~ 
mi termonucleari nei terrxlo-
ri della Polonia, della Ceco-
slovacchia e delle due Ger
manic Nell'un caso e nel-
Valtro, la tensione per Ber -
l ino , il ricatto sulla riunifica
zione e la pressione che B o n n 
esercita sugli europei attorno 
alia questione tedesca ver-
rebbero a cadere nel deli-
nearsi d i nuove convergenze 
politiche tra i paesi deU' in te -
ra Europa,' - - " 
" La Repubbh 'ca federate te

desca cerrebbe. sul piano po
litico e giuridico. posta sullo 
stesso piano della RDT nel 
caso di sottoscrizione delVac-
c o r d o , e si riconotcerebbero 
di fatto ad ambedue s o u r a -
nita nnalog'a e nnaloghi dt-
riffi. " . 

: Ma - Velemento piu dram-
matico per Bonn di u n a si
mile svolta politica starebbe 
nel fatto che il conaelamen-
to delle armi nucleari le im-
pedirebbe di mettere le nut* 
ni sulVarsennle atomico, al 
possesso delle auali essa ha 
condizionato tutta la propria 
polit icq e raffepff iamento.di 
WrwftUm* verso gfi Stati 

Uniti d'America. Ma se git 
USA non possono piu garun-
tirglienc Vagognatu conqtti-
sla, qtiesta stessa alleanza di 
ferro tedesco-americana ri-
sulterd indebolitu e in Ger
mania si pud uprlre la strada 
su di un nuovo possibiltsmn 
I'crso VURSS c il campo so
cialista. In fondo, si sa che 
Bonn e oggi Tunica tiuwersa-
ria in Ettropa del piano Go
mulka, tendente ad elimina-
re la tensione nella zona del 
centro Europa, con tin conge
lamento degli armamenti ter
monucleari che verrebbe con-
trollnto da sqttadre mis f r . 
composte di ranpresentanti 
della NATO c del Patto di 
Varsavin. 

Discrett sondaggl complutl 
in questi giorni, lasciano in-
vece cuptre che tl m e m o r a n 
d u m , rimesso il 29 febbraw 
dai polacchi a un certo nu-
mero di govcrnt acctdentuli, 
ha trovato la Francia favo-
revolmente disposta. Gli USA 
sospettano ormai apertamen-
te De Gaulle di cssere pron
to a pugnalarli alle spalle su 
questo terreno. Per VAmeri
ca. si tratta di assistere im-
potente al crollo del gtgante-
sco sistema di alleanze mili-
tari e politiche create intorno 
a Berlino e alia Germania 
orientale dalla fine della 
guerra ad oggi. Se Da Gaul
le vuole cancellare Yalta. 
non esiste certo per lui strada 
piu clamorosamente v i f tor io-
sa di qtiesta. Ma la partita e 
cost grossa, essa mette cosl a 
repentaglio le posizioni del-
VOccidente atlantico n e I 
mondo che nuovi elementi 
di d tuerst 'one interverranno, 
e Vimpossibile sard tentato 
dagli Stati Uniti in primo 
luogo, per « bfoccare > Vazio-
ne del generale, e redimerlo 
alia fede nell'occidente sotto 
la l e a d e r s h i p americana. E' 
quello che domandano, • in 
fondo, i 14 autorevoli parla-
mentari americani, nella let-
tera indirizzata ieri a Dean 
Rusk per scongiurare il Se
gretario di Stato a fare ogni 
sforzo al fine di facilitare un 
incontro tra Johnson e De 
Gaulle al piu presto possi
ble. 

Un collegamento radiotele-
fonico diretto. secondo quel 
che annuncia oggi il mini-
stero delle comttnicazioni, sa
rd allacciato tra Parigi e Pe-
chino. F la prima conseguen-
za pratica del riconoscimen-
to della Repubblica popolare 
cinese da parte della Francia. 
Parigi potrd chiamare • Pe-
chino direttamente, e vice-
versa. per la prima volta nel
la storia dei rapporti fra 
due paesi. 

Maria A. Macciocchi 

Mentre McNampra vola a Saigon 

Rusk: niente 
neutralita 

• * - • . • * ' . ' 

nel Viet Nam 
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Denuncia ad 

Addis Abeba 

Ripresi 
gli scontri 

somalo-

etiopici 
ADDIS ABEBA. 6. 

II ministro etiopico delle in-
formazioni ha denunciato stn-
mane in una conferenza itnmpa 
una ripresa dei combnttimenti 
alln fronticra con la Somalia. 
provocata. egli ha detto. da una 
iniziativa militarc somala. -II 
ministro ha accusnto i Somali 
di aver violato l'accordo per la 
cessazione del fuoco. in vigore 
da alcuni giorni. 

« L'Etiopin — ha anchc detto 
il rappresentante del governo 
di Addis Abeba — non ha ra-
gione di fare una politica ag-
gressivu contro chicchessia e 
non ha rivendicazioni territo
rial! da formulare. Sono i so-
mali che cercano di imbroglia-
re le carte e. a quanto sembra. 
di portare la controversia fuori 
del quadro africano •>. Questo 
aceenno del ministro etiopico 
si riferisce ad una ventilata 
iniziativa somala presso l'ONU. 

Una proposta sovietica di 
mediazione sarebbe stata nvan-
zata. a quanto si afTerma, dal 
vice-ministro degli -isteri Ja
kob Malik, nei suoi colloqui di 
questi giorni con il premier 
etiopico. Aklilu Abde Wold. In 
tale sede sarebbe stata anche 
considerata una visita di Aile 
Selassie a Mosca. 

Mosca 

Kosighin riceve 
una delegazione 
economica USA 

MOSCA. 6. 
II vice primo ministro sovle-

tico Alexei Kosighin. rlcevendo 
stamani una delegazione gover-
nativa americana. ha dichiara-
to che il Cremlino desidera 
stipulare con gli Stati Uniti un 
accordo commerciale di lunga 
durata. 

La delegazione americana 
alia quale Kosighin ha parlato 
e venuta qui per la questione 
delle spedizioni di grano ed e 
guidata dal sottosegretario al 
commercio. Clarence Martin. 

La delegazione avrebbe do-
vuto resta're con il ministro so
lo un quarto d'ora. dato che si 
trattava di una visita di corte-
sia. E* rimasta invece un'ora 
e venti minutl. 

Al termine dell'incontro Mar
tin ha detto che i russi sem-
brano molto interessati a svi-
luppare gli scambi con qli Statt 
Uniti. Ha riferito poi che Ko
sighin ha afTermato che 1'Unio-
ne Sovietica pu6 fornire all'A-
merica tutto quello che ora le 
fornisce l'Europa occidentale e 
a prezzi piu bassi. 

Dopo una lunga agonia 

E'morto 
Paolo 

di Grecia 
ATENE. 6. 

II re - Paolo I di Grecia 
si e spento oggi alle 16,12 
(15,12 ora its'.iana); la sua 
fine era apparsa certa • im-
minente gia da alcuni giorni. 

Paolo di Grecia era nato 
11.14 dicembre 1901. ed era 
r« dall'aprile 1947, quando 
successes al fratello Giorgio, 
rimssso sul trono un anno 
prima soprattutto grazia al-
Tappoggf* ingles*.- Precaden* 
Umente, 4ra il '23 e it '35, 
la Grecia si era rctta a re
pubblica, e I'allora principe 
Paolo aveva vissuto in In-
ghiltarra lavorando fra I'al-
tro presso la fabbrica Arm-
strong-Siddtey. Tomato ad 
Atene con la restaurazione 
collator* persona I merits con 
II regime fascists di Meta-
xas, e spaso la filonazista 
Fcderika di Hannover. Du
rante la seconds guerra mon-
diale, mentre i greci Si bat-
tevano contro gli invasori ta-
scisti, i fratelli Giorgio e 
Paolo vlssero in Egitto, « il 
ascondo stette anche qual-
che tempo nel Sud - Africa 
presso il maresciallo Smuts. 
Infine, I primi annl di regno 
di Paolo furono contraddi* 
stinti dalla sanguinosa guer
ra oivile combattuta contro 
le forze popelari e conclusa 
nel '49. nonchi dalla succes-
sione dl vari govern! reazio-
nari, ultimo dei quail quel
lo di Karamanlis. 

Al defunto re Paolo sue-
cede II 23enn* Costantino, 
ehe si distinse nslle Olim-
piadi dtl 1910 ripertando una 
vittoria nslla vela. 

Un giornalista ame

ricano rivela: si e 

gia attaccato il nord 

senza successo 
WASHINGTON. 6 

II segretario di Stato ameri
cano. Dean Rusk, ha tenuto oggi 
una conferenza stampa sul tenia 
della situiiziiine victnamita. pro-
prio mentre il segretario alia Di
fesa. McNtimaru. era in volo per 
Saigon, dove dovra esaminare 
•• in loco - la disastrosa situazio-
ne delle forze di repressione 
nppnggiate dagli Stati Uniti 
Rusk ha detto: 1) che parlare 
di neutralizznzione del Viet Nam 
del sud •« signillca minare il mo
rale del popolo sud-vietnami-
ta»: 2) che il Viet Nam del sud 
potrebbe vivere in pace, cosl 
come il Laos, «se Cina comu-
nista e Viet Nam del nord 
smettessero di intcrferire ~. 

Cosl. anche Rusk, come gia 
ieri sera McNamara quando ave
va parlato di - accresciuto aiu-
to •• ai partigiani da parte del
la Repubblica democratica e di 
rlfornimenti di armi - ovvia-
niente cities! ••. ha portato la sua 
pietra all'ediflcio propagandi-
stico che Washington cerca di 
ereare per spostare i termini del 
problema sud-vietnamita. accol-
lando ad Hanoi e a Pechino la 
responsbilita della impressio-
nante serie di disastri politici 
e militari riportati dai governi 
succeduti a Saigon e dagli Sta
ti Uniti. 

Questa impostazione lascin 
scettici gli stessi osservatori 
americani. - Poco piu di due 
mesi fa. quando chi scrive Iasci6 
Saigon — scrive oggi sul New 
York Times David Halberstnm 
— l'impressione dominantc era 
che solo un numero limitato di 
armi affluisse nel sud dall'ester-
no ». Lo stesso giornalista scri
ve che «• questa e soprattutto 
una guerra della gente del sud 
combattuta al sud ». E. quanto 
ai modi per allargare il con 
flitto, Halberstam osserva che 
non si tratta di una cosa tan-
to facile. - Una idea che clrco-
la in questi giorni — egli scrive 
— 6 quella di mandare dei 
guerriglieri nel nord. Ma e pro-
fonda impressione di questo re
porter che cio sia stato gia ten
tato nei passati 18 mesi. con 
risultati sorprendentemente nc-
gativi... Si parla anche di bom-
bardare precisi obiettivi uel 
nord. Questa e. evidentemente. 
una decisione molto dclicata. 
che potrebbe condurre facilmen-
te ad un'espansione della guer
ra... Infine. si parla dl usare nel 
Viet Nam truppe americane da 
combattimento. 

Ma la maggior parte degli os
servatori ritcngono che un gran 
numero di soldati statunitensi 
potrebbero facilmetne ritrovar-
si invischiati nelle risaie del del
ta del Mekong, che i Vietcong 
potrebbero semplicemente scom-
parire militamente per un po' 
per concentrarsi sull'attivita po
litica. cosa resa piu facile dal
la accresciuta presenza di fac-
ce bianche. Ci6 - che potrebbe 
rivelarsi piu efficace sarebbe un 
uso limitato delle truppe sta
tunitensi. Cid signiflcherebbe 
anche. pero, che gli americani 
dovrebbero combattere i vietna-
miti sul suolo vietnamita. con 
un beneficio politico potenzial-
mente accresciuto per i Viet
cong- . 

La politica americana si tro
va dunque ad essere impantana-
ta in un insolubile groviglio di 
contraddizioni, che difficilmen-
te McNamara riuscira a dipana-
re. cosl come non e'e riuscito 
nelle sue quattro precedent! vi-
site a Saigon. Ieri sera, prima 
di part ire. egli aveva avuto pa
role di alto elogio per ii ditta-
tore del momento. il gen. Khan. 
il quale proprio nella stes?a 
giornata di ieri aveva dato una 
rispostn sinistra ai giornalisti 
che gli rhiedevano di parlare 
dei piani per 1'estensione del 
conflitto al nord: - Non posso 
— egli aveva testualmente di-
ciharato — rispondere ora con 
un si o con un no. Ma. come sol-
dato. vorrei citare un prineipio 
militare: la difesa piu efficace 
e l'attacco -. Si sa del resto che 
in altre rccasioni Khan si era 
dichiarato favorevolp all'esten-
sione del conflitto -f ino alle 
porte della Cina -. 

Fra gli alleati, tuttavia, sem
bra che Washington non possa 
piu contare nemmeno sull'ap-
poggio inglese, che veniva dato 
per garantito. qualche giorno 
fa. dal Sew York Times. Ieri 
sera, alia Camera dei comuni il 
primo ministro Home, rispon-
dendo ad una precisa domanda 
del laburista Wilson, ha detto 
di - non sapere - chi a Washing-
to sostenga la necessita di inva-
dere il nord. e che il governo 
inglese non ha mai dato il suo 
appoggio ad un simile progetto. 

Nella sua conferenza stam
pa. Rusk ha accennato anchc 
ad altri problemi. In partico-
lare, egli ha afferma to, rife-
rendosi alia proposta polacca 
di congelamento delle armi nu
cleari nell'Europa centrale. 
che essa pone « alcune gravi 
difficolta >. Rusk non ha spe-
cificato quali siano queste dif
ficolta ma ha detto che il suo 
governo discutera U piano po
lacco con gli alleatr della NATO 
e con i paesi partecipanti alia 
conferenza di Ginevra sul di-
sarmo. Ha inoltre affcrmato 
chc gli Stati Uniti ritengono 
chc le forze convenzkmali del
ta NATO vadano ' < rafforza-
te » e chc i paesi membri del-
l'ONU dovrebbero predispor-
re contingent! destlnatl a un 
eventuale impicgo da parte 
della organizzazione mondiale. 

se opcraia il « sacriflcio »'sa-
lariale (su questo punto, co
me gia abbiamo segnalato ieri. 
Rinascita ha pubblicato un.i 
ampia risposta a La Malfa del 
compagno Giorgio Amendola), 
i settori della destra piu qua-
lificata insistono nella loro 
pressione. E' dell'altro ieri lo 
intcrvento di Pella, in seno al 
direttivo dc, contro le leggi 
di iniziativa parlamcntare che 
comportino « spese ecccssive » 
Ieri, riecheggiando la piatta 
forma ridimensionatrice ormai 
comune a La Malfa-Carli*Mer 
zagora, si sono rafforzate le 
pressioni contro la legge urba 
nistica 167. Mentre il ministro 
Giolitli dichiarava che una 
pa"tc dei 150 miliardi rica 
vati dagli aumenti della ben-
zina c dcile immatricolazioni 
automobilistiche verranno de-
volut i 'a?!: enti locali per la 
167, sono tornate a spargersi, 
con insistenza, voci di autore
voli iptervcn.i tendenii a pro-
clamare la « incustituzionali-
ta » della legge. La eco di 
questa nuuva cuinpagna di de
stra contro le nformo c a ap-
pariscente sulle eolonne del 
Cilobu. il giornale che fu alia 
avanmiardia d»-i tcntativi di 
dichiarare «incostituzionale » 
la nazionaliz/azione dell'elettri-
cita. Il giornale conllndustria-
le, dbpo un ulteriore elogio 

Sui lasciapassare 

Restano 
le divergenze 

fra Erhard 
e Brandt 

BONN. 6. 
II colloqu'o •> urgento e in-

di^pensabile - fra Erhard e 
Brandt, voluto dal 'eancelliere 
per esaminare la crisi fra il 
governo federale e il senato di 
Berlino ovest a proposito dei 
lasciapassare per Berlino Est. 
e durnto un'ora e mezzo. Era-
no presenti anche il ministro 
degli esteri Schroeder. il sot
tosegretario alle question! pan-
tedesche Krautwig e il «• sena
tor*? » berlinese Schuetz. 

Al termine 6 stato diramato 
un comunicato nel quale si af
ferma che il ripristino «della 
liberta di movimento in tutta 
la Germania •• e il fine ultimo 
della politica del governo fe
derale e dei partiti rappresen-
tati al Bundestag. Sulla *cn-
sione fra Erhard e Brandt a 
proposito dei negoziati con la 
RDT per i lasciapassare. nean 
che una parola II che lascia 
capire che le due parti sono 
rimaste sulle rispetrive posizio
ni: il eancelliere contrario a 
qualsiasi accordo. (sia per non 
dare l'impressione di ricono-
scere indirettnmente la RDT 
sia. soprattutto. per imped.re 
success*! di popolarita di Brandt. 
candidato socinldemocratico al
ia cancelleria): il borgomastro 
favorevole alia ricerca di un 
«modus Vivendi» con la RDT 
che venga incontro alle rich\e-
ste della popolazione berlinese 
occidentale. 

ai « contribute chiarificatori > 
del « p h n o La .Mai.a ». allar-
ga il tiro delle pretese di de* 
slra ?scrivcndo che • appare 
u;gi'ti'.e v necessar.'o un ridl-
mensionamento della legge 
167, sia dal punto di vista del
le previsioni del fabbisogno 
edilizio. s'n da quello del tipo 
di edilizia considcrato ». ln al
tri termini, il Globo sostiene 
che ! Diani di costruzioni edi
lizia debbono subirc un • ta-
glio >, sia nella quantita che 
nella qualita. Mono case ai la-
voratori c di tipo peggiore di 
quello finora progettato. In 
conclusione. 

Un'altra operazione che ten-
de ad orientare il « risanamen-
to» del mercato flnanziario 
sottraeiulo capitali destinati ai 
lavoratori. a-Tiorava ieri da un 
articolo di Di Fenizio, sulla 
Stampa. Citando uno studio 
della Mediobanca, l'esperto 
della FIAT sollecitava un af-
llusso di foiuli degli Istituti 
previd"nziali sul « mercato h-
nauziario ». Secondo Di Feni
zio il « rastrellamento » po
trebbe fruttare dai 40-50 mi
liardi fino ai 200. L'iniziativa 
non e solo giornalistica, ma 
ha trovato corpo anche in un 
progetto dj legge presentato 
dal democristiano Dosi. E' ap-
pena il caso di notare che, 
mentre si tace sulla possibilita 
reale di rifiutare di pagare 
gli « indennizzi » ai inonopoli 
elettrici, si fa conto di afton-
daro le mani nei capitali pre 
vidcnziali, realii.zati con i sol
di (U'j lavoratori mediantc tl 
« salario dilTerito » per i fini 
istituzionali della Prcvidenza 
socialc e delle altre organiz-
/azioni del settore previden-
ziale. 

Nella cornice delle iniziatt-
ve della destra tese ad orga-
nizzare una massiccia pres
sione per ottenere ulterior! 
ridimensionamenti delle rifor-
me, va segnalato un raduno 
di massa di agrari, organizza 
to dalla Confagricoltura per il 
21 marzo a Firenze. iSecondo 
il capo degli agrari, Caetani, la 
manifestaziont* ha lo scopo di 
- riafTermare pubblicamcnte la 
validitii dclla libera iniziativa 
dell'economia agricola ita
liana ». 

PASSO DEL PCI PER MORO 
AL SENATO t s 0 n ator i Spam, 
e Perna si sono recati ieri 
mattina dal Presidente Merza-
gora al quale, a nome del grup-
po senatorialc del PCI, hanno 
rinnovato la richiesta che il 
Presidente del Consiglio Moro 
venga invitato a partecipare 
personalmentc alia discussio-
ne dej provvedimenti econo-
mici cccezionali proposti dal 
governo, che presumibilmente 
verranno in aula il 16 marzo 
e a chiarirc al Parlamento la 
realta economica del Paese 
quale vienc valutata dal go

verno. Il Presidente del Se
nato, rendendosi conto dell'op-
portunita dcl |a richiesta, ha | 
assicurato di avcre gia - in-
formato il Presidente dell 
Consiglio dclla richiesta che 
e stata avanzata anche da altri | 
gruppi parlamentarl. 

Balzan 
tuati nel pomerigg io e sera, 
hanno sott i to lo stesso effet-
to n e g a t i v e < Padre Zucca 
non e'e », e stato r i m m a n c a -
bile riterncllo. Ne l piccolo 
ntrio in ombra oru in attesa 
anche una dist inta s ignotn, 
scesa poco prima in via di 
Porta Nuova da una luc ida | 
« Mercedes >. A n c h e lei, for-
se travagliatn da qualchc cri-l 
si di cosc ien/a . hn dovuto . do-l 
po una vana attesa, andar-j 
sene con i suoi crucci incon- | 
solati. 

In realta. padre Zucca al loj 
18 attraversavn furtivo ill 
breve tratto di strada che se-
jiara 1'angelicum dagli unici l 
della fondnziono Balzan, inj 
corso di Porta N u o v a 3. ppr | 
incontrnrsi con 1'avv. Ul isse l 
Ma/zolini. II col loquio, dal 
quanto abbiamo potuto ac-l 
certare, e durnto oltre un'ora.f 
K' presumibi le d i e proprinj 
la not i / ia data con ovidon/nl 
dairL/Mtfd sul "Balzan. scri - | 
mio segreto del tesoro d i | 
Mussolini, fosse 1'oggotto del
la lunga conversazione tra ill 
presidente e il v ice presiden-l 
te della mirabolante fondn-l 
/ ione. Verra forse. dopo qup-l 
sto concil iabolo, una dichia-l 
ra/ionp sulla clamorosa rivc- l 
la / ione dpi sptt imanale d i | 
Zurigo. 

Grecia 
sollecitato e premuto da una| 
forte spinta dell'opinione pub-
blicn perche vengano liquidatil 
i residui del nefnsto regimel 
rea/ionario precedente, non ha| 
osato accogliere in pieno le ri-
chieste della grande maggio-
ranza del popolo. Anche perl 
quanto riguardn il rientro inl 
patria dei greci che si rifugia-l 
rono nll'estero al termine del-| 
la guerra civile il governo Pa-
pandreu ha eluso le aspettntivel 
Si tratta di diverse docine dl 
migliain di persone. Per potei| 
tornare nel loro Paese esse do-
vranno inoltrarc delle doman-
de individuals su ciascuna d e l l 
le quail ln polizin greca dovrf| 
decidere. 

Per quanto riguardn 1'aboli-
zione del confino di polizia (I 
la soppressione dei •* certificnt f 
di lealta - si deve riconoscertl 
che si tratta di misure chel 
pongono flnalmente termine acl 
un regime di vergognosa. in [ 
tollerabile discriminazione del 
quale negli anni passati soncl 
stati vittime. a decine di mi [ 
gliaia, comunisti e democratic 
greci: e non solo di discrimina 
zione politica si trattava: ch 
non aveva il - certificato d | 
lealta <•» era condannato alia di-
soccupazione permanent e 

Undici moiii 
per un uragano 

negli USA 
CHICAGO, 6. 

Un uragano ha causato ieri 
la morte di almeno undici per
sone e danni notevolissimi ne
gli Stati meridional! ed occi
dental . spostandosi quindi ver
so il Canada. 

La tempesta, con venti che 
correvano ad una velocita di 
270 km. all'ora, ha provocato 
una decina di cicloni con piog-
ge dirotte e forti nevicate. 
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I'editoriale 
e l e m e n t i d ' u n o s t a t u t o d e i l a v o r a t o r i , m a c h e d i 
q u e s t o c o s t i t u i s c e s e n z a d u b b i o u n o d e g l i a s p e t t i d i 
r e g o l a m e n t a z i o n e l e g i s l a t i v a e s s e n z i a l i . D i q u e s t o 
p r o g e t t o d i l e g g e n o n e s t a t o p o s s i b i l e a l i a m a g -
g i o r a n z a d i c e n t r o - s i n i s t r a i m p e d i r e l ' i n i z i o d e l l a 
d i s c u s s i o n e , e l a d i s c u s s i o n e e i n i z i a t a n e l l e c o m -
m i s s i o n i L a v o r o e G i u s t i z i a . M a a l s o l o s c o p o , a 
q u a n t o s e m b r a , d i o f f r i r e a l r e l a t o r e , i l d e p u t a t o 
d.c . R u s s o S p e n a , l ' o c c a s i o n e d i p r o p o r r e u n a s e r i e 
di « m e d i t a z i o n i » , n o n c a r t e s i a n e , m a r i c c h e i n v e c e 
d e l p r o p o s i t o d i s t i m o l a r e n e l l ' a n i m o d e i c o m m i s -
s a r i p r o f o n d i p e n s i e r i c i r c a l ' o p p o r t u n i t a d i a c c a n -
t o n a r n e p e r il m o m e n t o l ' e s a m e . . . 

J V i T S U R E a n t i c o n g i u n t u r a l i d e l t i p o c h e s a p p i a -
m o , l e g g i a g r a r i e d e l t i p o c h e s a p p i a m o , l e g g i s u l l a 
R e g i o n e , s u l l ' u r b a n i s t i c a e s u l l a t u t e l a d e i d i r i t t i d e i 
l a v o r a t o r i c h e s e g n a n o il p a s s o o i n t o p p a n o i n i m -
p r o v v i s e d i f f ico l ta « d i c a r a t t e r e g i u r i d i c o » : e c c o 
d u n q u e il q u a d r o d e l l ' a z i o n e s v i l u p p a t a fino a q u e s t o 
m o m e n t o da l g o v e r n o d i c e n t r o - s i n i s t r a a p a r t e c i -
p a z i o n e s o c i a l i s t a . 

P u o s t u p i r e a q u e s t o p u n t o c h e m a l g r a d o 1 ' inno-
c e n t e o t t i m i s m o u f f i c i a l e d e l c o m p a g n o N e n n i e 
1 ' o l t r a n z i s m o c o l l a b o r a z i o n i s t a d e i r e s t r e m a d e s t r a 

| d e l p a r t i t o , c r e s c a n o n e l l e s u e fila l e p e r p l e s s i t a , 
i d u b b i , l e r i f l e s s i o n i , i n e r v o s i s m i c i r c a l a p r o -
s p e t t i v a ? 

C i o c h e i m p o r t a p e r o e n o n f e r m a r s i a g l i s t a t i 
d ' a n i m o , m a a r r i v a r e a l p i u p r e s t o a d e l l e s c e l t e 
p o l i t i c h e c h e n o n p o s s o n o e s s e r e r i n v i a t e , s e n z a 
c h e il P S I s i a s o t t o p o s t o a d u n p r o c e s s o d i d e t e r i o -
r a m e n t o i n t e r n o e n e i s u o i r a p p o r t i c o n l e m a s s e 
c h e c o s t i t u i r e b b e n o n 1 'u l t imo s u c c e s s o c h e l a d e s t r a 
p o t r e b b e r a c c o g l i e r e c o m e f r u t t o d e l l a s u a a t t u a l e 

[ o f f e n s i v a . Q u e s t a o f f e n s i v a v a o g g i s p e z z a t a . M a 
n o n la s i s p e z z a l i m i t a n d o s i a d o c c u p a r e p a s s i v a -
m e n t e ( e d i s c i p l i n a t a m e n t e a l l e s u e d i r e t t i v e ) l o 
s p a z i o p o l i t i c o c h e s i t e m e e s s a p o t r e b b e c o p r i r e l a 
d o v e l o s i a b b a n d o n a s s e . L a s i s p e z z a a t t r a v e r s o u n a 

j r i s c o s s a e u n a m o b i l i t a z i o n e u n i t a r i a d e l l e f o r z e 
o p e r a i e e d e m o c r a t i c h e : e t e m p o c h e s u q u e s t a e s i -

; g e n z a s i p r o n u n c i i l P S I e s i p r o n u n c i n o l e s i n i s t r e 
! d e m o c r i s t i a n e . 

MARIO ALICATA • Direttor* 

LUIG1 PINTOR . Condirettorc 

Taddeo Conca - Di ret tore responsabi ls 

Iscritto al n. 
di Roma • 

243 del Registro Stampa del Tribunale 
LTJNITA' autorizzaztone a giornale 

mura le n. 4555 

MREZtONE RCDAZIONB ED 
AMMINISTKAZIONE: Roma. 
Via dei Taurini. 19 - Telefo-
Hi centra lino: 4950351 4950.152 
4950333 4950355 4S51S1 4951253 
4951253 4951254 49512JS ABRO-
N AM ENTI UNITA' (versa. 
mentn trul c/c posiale numrro 
1/23.95): Soatenitore 25 000 -
7 numeri (con il tunedl) an-
nuo :5150. ccmestral^ 7.900. 
Inmeatrate 4.100 _ 6 numeri 
annuo 13 000. «<»m«strale 6 750. 
trinrestrale 3 500 . 3 numeri 
(senza il lunedl « senza la 
domenica) annuo 10 850. seme. 
strale 5 6CC. trlmestraie 73CQ . 
(EMero); 7 numeri annuo 
25 550, semestraie 13100 . (6 
numeri): annuo 22 000. seme
straie 11250. . RINASCITA 
(Italia) annuo 4.300. semestra
ie 2 400 . (Estero) annuo 8 500, 
•emestrale 4 500 _ VIE NUOVE 

(Italia) annuo 5 000. 
strale 2 600 . (Estero) aa. 
nuo 9.000. semestraie 4 800 -
LSUNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA n u l l a ) : 7 nume
ri annuo 33.000. 8 numeri an
nuo 21000 . (Estero): 7 nu
meri annuo 41.500. 8 numeri 
annuo 38 000 - PUBBLICITA': 
Conccsaionarla escluslva S.PJ 
(SocieU per la Pubblirita in 
Italia) Roma. Via del Parla. 
mento 9 e sue succursali in 
Italia - Telefonl: 633541. 42. 43. 
44. 45 . Tariffe (millimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L. X». Domonicale L 250; 
Cronaca L 250. NecroloRia 
Partrctraslone U 150 -f ICO; 
Domenicale I- ISO + 300; Fi-
nanxtarla Banche U. SCO: 

L*prtl L 350 
Stab 
Roma 

Tlpofraflco GA.TJ 
_ Via dal TrarlnL 1 



,1 

I PAG. 4 / l e r e g i o n I l ' U n i t d / sabato 7 marzo 1964 

Domani a Foggia 
• • < 

Convegno su «Metano 
e sviluppo economico 

I'iniziativa e degli enti locali — I giacimenti accertati 
superiori ai diecimila miliardi di metri cubi 

FOGGIA, 6. 
Domenica 8 marzo nel salone delta 

Amministrazione provinciale si svolge-
rannp i lavorl del convegno su « Me
tano e sviluppo economico delta pro-
vlncla di Foggia > Indetto dalle ammlni-
strazloni comunall dl Candela e Lucera. 

L'inlzlativa delle due amminiatrazlonl 
democratiche ha destato una vasta eco 
tra I partlti polltlcl, I slndacati, gli entl 
economicl e industrial! delta regione. 
Tra le piO significative partecipazloni 
sono quelle del prealdente dell'Unione 
delle province puglieai, dott. Fantasia, 
del parlamentarl della clrcoscrlzione, 
tecnlci dell'Universita dl Bari, esponentl 
del mondo politico, economico e alnda-
cale. La relazione sara svolta dal dot-
tor Manin Carraba, della segreterla 
tecnlca del minlstero del Bilanclo e 
della programmazione economica. 

II convegno vuole essere I'avvlo per 
una disamina concreta del problem! le-
gatl ad un processo dl Industrlalizza-
zlone della Capltanata, strettamente in* 
serlto nel piu amplo tema della pro
grammazione antlmonopollstlca. E' que-
ato I'aspetto piu importante del con
vegno. 

Che In Capltanata vl sla II petrolio e 

II metano e una realta che nol per primi 
affermammo tra le smentlte della Mon-
tecatini, della Snia Viscbsa, della Shell 
ed altre ancora. Contro I'evldenza dl 
centinaia di concession! metanifere esl-
stentl e di un lavoro dl accurata rlcerca 
che risale al 1952, si disse che non si 
poteva parlare di veri giacimenti, ma 
dl modest) rltrovamenti non sfruttabili 

Oggl gli atessl ambientl della Monte-
catini parlano di un giacimento meta-
nifcro dall'entita superiore al dieci mi
liardi di metri cubl e della preaenza 
dl petrolio ad alto grado di purezza. 
II giacimento pud essere localizzato In 
zona che va da Candela, Ascoll, Lucera, 
flno a Trola ed Alberona. 

Intanto si ha notlzla che la Monteca-
tin! e la Snia a questo proposito hanno 
dato vita alia societa Induatria Meri
d i o n a l Idrocarburi per lo sfruttamento 
del metano. 

Sottrarre alia volonta monopolistlca 
queata Importante fonte dl ricchezza, 
non subordinare alia legge del massimo 
profltto il suo sfruttamento e I'obiettivo 
che il convegno si pone. Centri di deci-
sione devono essere le ammini3trazionl 
comunall Interessate, la Provincia, la 
Regione. 

Perug la 

Superstrada 
E-7: indetto 
un convegno 

PERUGIA, 0 
In questi ultlmi tempi VAm-

tnlnhtrazione provinciale dl 
Perugia e stata ripetutamente 
sollecitata da vari enti ed as-
sociazioni a risollevare, di 
fronte all'attcnzione del Go-
verno e della pubblica opinio-
ne nazlonalc. il problema del
la prosecuzione dei lavorl del
la superstrada E-7 (Magliano 
Sablna - Perugia - Cesena -
Ravenna - Venezla). 

A suo tempo il ministro Zac-
cagnlni si espresse a favore 
dell'opera ed il consiglio dl 
amministrazione dell'ANAS 
assunse precisi impegnt in 
proposito. 

A tutt'oggi sono stati ap~ 
paltatl ed iniziati lavorl dl 
diversi lotti sul tratto Perugla-
S. Gemini, ma rlmangono an
cora vacanti alcuni lotti ne-
cessari per ricoprire I'inte-
ro prima tratto Magliano Sa-
blna-Perugia e, soprattutto, 
resta ancora aperto il proble
ma della progettazione e pro
secuzione per il tratto nord: 
Perugia - Cesena - Ravenna -
Venczia. 

Per questo, I'Amministra-
zione provinciale di Perugia 
ha deciso di tndire un Conve
gno interregional Veneto-
Emilia-Romagna-Umbra e La-
zio, che riunisca parlamenta-
ri, amministratori provincia-
li e comunali. dirlgenti dei 
Provveditorati alle OO.PP. e 
dell'ANAS. dirlgenti delle Ca-
mere di Commerclo, degli 
EPT, dcll'ACI e alcuni tecnl
ci, alio scopo di discutere il 
problema e di avanzarc pre
cise e costruttive proposte. 

11 convegno, al quale e stato 
invitato anche Von. Ministro 
dei LL.PP. si terra a Citta 
di Castello (provincia di Pe
rugia) giovedl 19 marzo p w , 
alle ore 9,30. 

Catanzaro 

Riunione 
regionale 
sull'ENEL 

CATANZARO, 6 
Indetto dalla segreteria re

gionale della Calabria della 
Federazionc italiana dipen-
denti uziende elettriche e dal 
comitato regionale di coordi-
nam^nto delle Camere Con-
federali del Lavoro della Ca
labria, si terra domenica 8 
marzo un convegno regionale 
per verificare, ad un anno dal
la sua nascita, I'azione svolta 
dall'ENEL in Calabria e lo 
stato delle piccole societa pro-
duttrici e distributed di cner-
gia clettrica. 

Al ccntro del dibattito sa-
ranno posti i problemi dei 
lavoratori, relativi al rapporti 
tra lavoratori ed Ente nel qua-
dro del nuovo assetto e del
la nuova strutturazione che 
si intcde dare all'ENEL stes-
so a scguito della * delega» 
chiesta dal governo al Par-
lamento e su cul il dibattito 
si e aperto proprio in questi 
giorni alia Camera dei Depu-
tatt 

Nel convegno sara compiu-
ta una verijica dell'ENEL in 
Calabria e un esame della 
funzlone che I'Ente stesso de-
ve assolverc per uno sviluppo 
armonico di tntta Veconomia 
e la societa calabrese; esami-
nato anche lo stato della di-
stribuzione, dei consumi e dei 
lipi di consumi, della produ-
zionc dell'energla elettrica. in 
relazione ai centri abitati. al
le campagne, alle Industrie, 
alia attivita artigiana. 

Al convegno sono invitati 
sindaci, consiglierl comunali 
e provinciali, prcsidenti dl 
amministrazioni provinciali, 
operatori economici piccolt e 
medi, artigiani, contadini e 
dirlgenti, operai tecnicl e im-
piegati dell'ENEL. 

Ai lavori partecipcra il se-
gretario nazlonale del sinda-
cato, compagno Invernizzi. 

Pisa 

Incontro con 
I'ENiL per 

In Lnrderello 
PISA, 6 

Ha avuto luoyo a Roma un 
incontro tra il presidente del
l'ENEL, aw. Di Cagno. e il 
presidente dell'Amministrazio
ne provinciale di Pisa, i Sin
daci dei Comuni di Pomaran-
ce Castclnuovo V.C., Monte
verdi c Volterra (Pisa): del 
Comune di Monterotondo 
(Grosseto), i rappresentanti 
della Commissione Interna 
della azienda elettrica - Lar-
derello» e i rappresentanti 
dei sindacati di fabbrica CGIL, 
CISL e UIL. 

Nell'incontro gli ammini
stratori locali e i rappresen
tanti sindacali hanno esposto 
le aspirazioni delle popolazio-
ni della zona di Larderello 
per lo sviluppo delle attivita 
di tale industria, sia nel set-
tore elettrico che chimico, ai 
fini dello sviluppo economico 
della zona e della Toscana, e 
la necessity di stabilire rap
porti di reciproco impegno e 
di intcsa fra VENEL e gli enti 
locali per la elaborazione e la 
realizzazione di un program-
ma di sviluppo dell'ENEL -
Larderello. 

II presidente dell'ENEL ha 
informato la delegazione che 
attualmente e in fase di liqui-
dazione la gestione commis-
sariale della Larderello e la 
realizzazione della nuova 
struttura organizzativa della 
azienda, assicurando che, 
prendendo atto degli argomen-
(i espostt .dalla delegazione. 
e sua intenzione fare il pos-
slbile per lo sviluppo della at
tivita chimica ed elettrica del
la Azienda e di stabilire rap
porti di collaborazionc con gli 
enti locali e i rappresentanti 
del personale. 

La delegazione, nel ringra-
ziare il presidente aw. Di 
Cagno per avere accolto la ri-
chiesta dell'incontro. ha preso 
atto delle dichiarazioni del 
presidente dell'ENEL e lo ha 
invitato a volersi recare a 
Larderello 

PERUGIA: diventa operante i l Piano decennale per I'edilizia economica e popoiare 

Vincolate dal Comune 
con la legge 167 

aree per 3 0 mila vani 
II Piano fondato suH'mcremento della popolazione (piu 30.000 unita in 10 
anni) — Prevista una spesa di 6 miliardi di cui 1 e mezzo a carico degli enti 

pubblici — Gli impegni immediati del Comune e le incertezze del governo 

PERUGIA, 6 
Nel territorio di Perugia almeno i tre q uarti della futura attivita edilizia si svolge-

ranno nelle aree vincolate del Comune con I'applicazione della legge 767. Ci sembra 
questo un dato fondamentale per compren dere Vampiezza ed il valore del piano per la 
edilizia economica e popoiare presentato dalla amministrazione comunale perugina ed 
approvato recentemente da tutti i gruppi del Consiglio. Questa stessa unanimita fra la maggioranza di 
sinistra ed i gruppi di minoranza raggiunta su sohizioni avanzate e rinnovatrici, non c certo priva di 
signijicato. Da un lato e la testimonianza della inoppugnabile bonta del Piano, dall'altro c la riconferma 
della artificiosita di certe divisioni che cedono quando le assemblee elettive si trovano ad assumere 
positive deliberazioni, di — — — — 

PERUGIA — II centro storico (nella foto) , cosi come tutto 
il centro cittadinu, sara convenientemente collegato con 
i nuovi quartieri rcsidenziali programmati con il Piano 
per le costruzioni edilizie cconomiche e popolari in appli-
cazione della legge 16? 

grande rilievo per Vavvem-
re delle cittd. Cost a Peru
gia e stato per la « 167 > e 
cosi e stuto — per rimane-
re nel campo dell'urbanisti-
cu -— in ocvasione dell'ap-
provazione di una variante 
che adeguava il Piano rego-
latore della citta a nuove e 
piu ampie esigenze nonclie 
alle direttrici del piano re
gionale di sviluppo. Com'c 
noto, il piano per I'edilizia 
economica e popoiare a Pe
rugia vincola 151 ettari di 
terreno per la costruzione 
di alloggi per 30 mila abi-
tanti. II periodo di attuazio-
ne e previsto in 10 anni. II 
numero dei vani da costrui-
re e di oltre 30 mila. Come 
si vede, la proporzione fra 
il numero degli abitanti e 

Bari: 
Giunta 

Saranno assunti 
gli allievi operai 

LA SPEZIA. 6. 
I sindacati provinciali dl cate-

Korla aderentl alia CGIL, CISL 
e UIL, Informant* che la com
missione difesa della Camera 
nella seduta del 5 marzo scorso, 
ba approvato, in sede deliberan-
te, 11 dlsegno di legge relativo 
alia scuola allievi opera! e for
te annate: gli allievi operai del-
I'Arsenale tnilltare della Spe-
zia potranno essere assunti 

II provvedimento ora dovra 
passare alia commissione dife
sa del Senato per essere deflni-
tlvamente approvato. dopo di 
che con decreto minlsterlale, 
dovranno essere emanate le 
norme dl attuazione 

Le organlzzazlnnl sindacali 
auspicano che la legge compla 
con urgenza questo « «lter » af-
flnche le legittlme aspirazioni 
degli allievi operai possano es
sere deflnitivamente accolte. 

Per sostituire due assessor*. 

rimpasto nella 
di centro-sinistra 

Ancona 

Nuovo complesso indusf riale 
in f unxione nol porto 

Si tratta di una fabbrica di tubi - Possibility di sviluppo dell'area industrial 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 6 

E" di questi giomi la notizia 
[che uno dei oiu grossi comples-
|5i industriali insediatisi nella 
[zona industriale del porto dori-
[co. ha iniziato il suo ciclo di 
I lavorazione. I primi carichi di 
Imateriale ferroso sono stati 
recaricati. e non passera molto 
[tempo che gli stessi verranno 
[nmbarcati. sotto forma di tubi 
[per oleodottL 

Il compleiiso, del gnrppo Ma-
[raldi. contribuira a dare un ul-
i teriore movimento al traffieo 
| porruale per circa cinquecento-
imila tonnellate annue. fra ma-
j tenale in arrivo e manufatto in 
partenza. 

Cosi il Consorzio per la zona 
| industriale del porto (ZIPA) 
| i l quale sembrava non dovesse 
trovare il « ritmo» di marcia, 

(va prendendo concretamente 
] vita, dopo aver dovuto supe-
ixare una serie di difficolta sia 
di earattere finanziario che po-

llitico. 
Ora questi scogli sembrano 

| essere euperati. Anche lo 6ta-
tuto che impediva ad altri Co
muni di entrare a far parte, 

jassieme ai Comuni fondatori di 
lAncona, Falconara, Sirola e della 
[ Amministrazione provinciale di 
Ancona. del consorzio stesso. e 
stato modificato. Ed e proprio 
per que^te superate difficolta 
che l'interramento da zona in
dustriale come e noto. e ri-
cavata dal riempimento di cir
ca 830.000 mq. di mare aperto). 
procedera piu speditamente 
consentendo cosi il rapido in-

! sedisvtento di altri complessi 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 6. 

Con la sentenza della Corie 
di Appello che ha estromesso 
I'assessore repubblicano ai con-
tratti prof. Bartolo dal Consi
glio comunale, e le dimtssioni 
doll'assessore ai servizi avvoca-
to Trisorio - Liuzzi, siamo di 
fronte ad un rimpasto della 
Giunta di centro sinistra del 
Comune di Ban. Tale, almeno. 
sembra il carattere che la mag
gioranza vuol dare all'operazio-
ne anche se, ad oltre un anno 
dalla costituzionc della Giunta 
di centro sinistra, il problema 
investe indubbiamente un ca
rattere politico coinvolgendo un 
esame dell'intera Giunta. 

E che non si tratti soltanto 
di un rimpasto lo dimostrano 
gli stessi d.c. tra i quali si e 
aperto un vivace dibattito per 
la distribuzione degli incanchi. 
Si dice che l'avv. Vernola. at
tualmente assessore al persona
le. intende assumere l'incarico 
dei settori municipahzzazioni e 
servizi pubblici: che il nuovo 
consigliere repubblicano Ca
priati vorrebbe Tassessorato al 
personale, mentre i d c. voglio-
no confinarlo alia cura dei giar-
dini: che Tattuale assessore alia 
Pubblica istruzione prof. Bra-
dasc:6 voglia aggiungere al suo 
assessorato anche l'arte e la cul
tural infine avanzano richiesta 
il prof. D'ltollo e il dott. Leo-
netti. 

Ma il caso piu grave in tutto 
questo terremoto sarebbe la 
sorte che si vorrebbe nservare 
all'assessorato ai Lavori Pub
blici (settore notoriamente de-
licato e sul quale e in corso un 
dibattito nel Consiglio comuna
le). Sembra a questo proposito 
che i d.c. sarebbero orientati a 
scindere rassessorato in due di
versi setton: uno dell'edihzia 
priva'a che sarebbe affidata al-
l'assessore Vitali attualmente 
assessore al lavoro e ai giard;-
n:.- l'altro riguardante l'urbani-
stica e i lavori pubblici verreb-
be lasciato all'attuale assessore 

Come si possa trattare sep3-
ratamente il problema dell'edi-
lizia privata e quello dell'urba-
nistica e un mistero che pu6 
essere spiegato soltanto con le 
necessita interne della DC. ma 
che si traducono in un danno 
deH'interesse cittad:no. 

i. p. 

La Spezia 

1 sindacati 

si oppongono 

ai licenziamenti 
LA SPEZIA. 6 

Le orswnizzazioni sindacali 
sono decise ad oppors: ai pro-
£;ettati licenziamenti di 350 la
voratori che la direzlone del
l'ENEL intende operare alia 
centrale termoelettr.ca di Val-
le Grande. Ogsji si sono riunlte 
le segreterie camerali della 
CGIL. della CISL e della UIL. 
per decidere iniziative contro 
i licenziamenti 

II compasno on. Fasol; ha 
intanto presentato una inter-
rogazione con risposta scntta 
al Ministro dell'industria: - n 
sottoscritto — afferma Ton. Fa-
soli — chiede di interrosjare il 
Ministro per conoseere qu:ili 
prowed.menti .ntende assume
re. con tutta urgenza. per scon-
iiurare che sia attuato H licen-
ziamento dl circa 350 dipendenti 
della centrale termoelettrica di 
Vailesrande alia Spezia. Trat-
tasi. nel caso. di unita di ma-
nodopera ad altissima qualifi-
cazione che ha acquisito espe-
nenza pluriennale specifica nei-
la costruz:one di imp:anti ter-
moelettrici, alle dipendenze del
ta societa Edison prima e del-
I'Enel successivamente. l'inter-
rosante chiedf di conoseere se 
siano state seriamente esami-
nate le proposte da tempo avan
zate da»I; orsanismi rappresen-
tativi dei lavoratori tendent: 
ad evitare che questo nucleo 
di costruttori di central:, con 
i deprecati licenziamenti, pos
sa essere praticamente dlsperso 
quando invece la attuizione 
del pro?ramma di centrali 
ch'.ede dispon.bilita di mano-
dopera qualiflcata e spec.flca-
tamente addestrata. e che un 
rilevante numero d. famiglie d; 
lavoratori. e la economia spez-
z im nel suo comp'esso. venza 
ad essere sravemente colp.ta -. 

industrial!, i quali contribui-
ranno anch'cesi ad aumentare 
ancora ulteriormente il movi
mento mercantile portuale. 

• A questo punto, pero, vienc 
da fare una seria considera-
zione: il complesso portuale 
dorico riuscira poi ad aseolvere 
la sua funzione? 

Oggi come oggi il porto d: 
Ancona 6 superato dalle esi
genze: basta guardare le lun-
ghe soste che i mercantili sono 
costrctti a fare in rada. Ma tut-
tavia quello di Ancona e uno 
dei porti Italian! che.neglj ul-
timi anni ha dimostfato mag-

gior vitality. Per questo oeeorre 
che venga po'enziato nelle sue 
strutture. ed adeguato nelle sue 
attrezzature. 

II porto e una infrastruttura 
con il precipuo compito di as-
solvere a un servizio come la 
sirada. la ferrovia. ecc : una 
infradtruttura, sia pure, di tipo 
speciale. Esao rapppresenta 
Fanello d; congiunzione fra i 
traffici marittimi - e terrestri. 
Ed appunto per questa sua ca-
ratteristica, la sua funzionalita. 
buona o meno, puo richiamare 
od allontanare da si imprese 
induetriali pubbliche e private. 

E' neceasario quindi. per as-
sicurare alio ZIPA una espan-
sione. con conseguente vantag-
gio airintera economia della 
provincia che vengano superaU 
quegli ficog'i ed attnti, che han
no sino ad oggi impedito di ad-
divenire alia soluzione di quello 
che ormai e conosemto come 
- il problema del porto di An
cona •. .. - -

Antonio Presepi 
Nella foto: una veduta della 

zona industriale annessa al por
to di Ancona. 

Finanziamenti di opere 

pubbliche in Toscana 
11 Mmistero dei LL.PP. ha 

disposto il flnanziamento di una 
sone di progetti riguardanti 
Comuni della Toscana. 

In parttcolare i finanziamenti 
riguardano: nel comune di Pe-
scia la costruzione delle strade 
rotabili Pescia-Fibbialla per 
10 milioni di lire. Fonte a Ca-
stelvecchio !0 milioni. Pescia-
S. Marghenta per 30 milioni. 
Pietrahuona-Medicina 10 milio
ni; nel Comune di Mulazzo lo 
nmpliamento delia casa comu
nale per un ammontare di 20 
milionL 

Inoltre e stato deciso un con
tribute di 14.500.000 lire per la 
slstemazione delle strade inter
ne di Cutigliano, e finanziamen

ti di L. 5 000 000 al cantiere di 
lavoro per la costruzione del 
III troneo della rotabile Uzza-
no-Pianacci: 1000 000 al cantie
re di lavoro per la rettinca del
la strada comunale di accesso 
automezzi e sistemazione mo-
numento ai caduti nella frazio-
ne Pieve del Comune di San-
taluce e 1 000000 per la costru
zione della canonica e centro 
educativo parrocchiale Chiesa 
S. Martino a Carcheri in loca-j 
lita Ginestra a cura dell'ENAIP.' 

E' stata disposta anche 1'ero-
gazione di un contributo ai la
vori di recinzione delle aree cir-
costanti gli ediflci scolaslici nel
le frazioni Tavernelle, Taponec-
co, Vi la e Ccs'amela 

quello dei vani c tale da as-
sicurure ad ogni abitante 
un vuno: si raggiunge cosi 
nel piano perugino V* opti
mum » dell'indice di afjol-
lamento. 

Le dimensioni del piano 
sono state fondate su vari 
futtori fra cui il ritmo di in-
cremento edilizio dell'ulti
mo decennio, il prevedibile 
uumento della popolazione, 
Vaspirazione dei cittadini 
che abitano in vecchi allog
gi ad ottenere una casa do-
tata di un minimo di con-
forto sociale. 

L'incremento della popo
lazione e stato calcolato in 
30 mila unita per i prossimi 
dieci anni. In queste previ-
sioni ha influito il fenome-
no della deruralizzazione 
che ha portato all'insedia-
mento in citta di una popo
lazione giovune, in maggio
ranza compresa fra i 25 ed 
i 40 anni. 

Si pensi che in un decen
nio nel territorio di Peru
gia il numero degli addetti 
aU'agricoltura dalla percen-
tuale del 41,55% (popola
zione attiva) e sceso al 
24,09%. 

Per coiicludere, si e po-
tuto stabilire che il nume
ro di vani occorrenti per il 
prossimo decennio e di 44 
mila (compresi quelli di 
lusso, quelli relativi alle 
lottizzazioni predisposte dai 
privati ecc). Ebbene, su 44 
mila vani, oltre 30 mila — 
come abbiamo detto — sa
ranno costruiti nell'ambi-
to del Piano per I'edilizia 
economica e popoiare. 

A questo punto si ha 
Vesatta sensazione del duro 
colpo che I'applicazione del 
Piano inferira alia specula-
zione sulle aree fabbricabili 
e sulle costruzioni edilizie. 
II prezzo di esproprio delle 
aree vincolate e stato indi-
cato in lire 600 al mq per la 
citta ed in lire 300 per le 
frazioni. A questo proposito 
si consideri che alcune del
le aree in argomento aveva-
no raggiunto costi assai ele-
vati. Ad esempio, nella zo
na di via XX Settembre si 
erano toccate le 50 mila lire 
il mq. 

Per quanta riguarda la 
scelta delle aree, appaiono 
molto interessanti i punti di 
contatto con il piano di svi
luppo regionale (espansio-
ne industriale, viabilita, 
ecc, quali fattori di attra-
zione di nuovi insedia-

• menti). Non a caso net 
quartieri di Monte Grillo e 
di Piscille le aree investitr 
dal Piano rappresentano tl 
64% circa dell'intera super
fine vincolata. 

II quartiere di Monte 
Grillo e convenientemente 
collegato con le zone indu
striali e con Vasse direzio-
nale urbano e regionale 
(centro storico-stazione di 
Fontivegge). II quartiere di 

Ptscille assolre la funzio
ne di cermera residenzialc 
tra il capoluogo e la zona 

. industriale di Ponte San 
Giovanni nonche te zone in
dustriali dei comprensori 
regionali della Valle Umbra 
e Tuderte. 

Si e inoltre tenuta pre-
sente Vesistenza di altre 
aree tndustriali come quella 
di San Sisto e, in prospet-
twa, quelle dei compren
sori del Ptevese e del Tra-
simeno nell'ambito regio
nale. 

In sintesi, il Piano per 
I'applicazione della legge\ 
167 si presenta a Perugiai 
come un serio ed efficace 
anello di saldatura fra ta 
vecchia legislazione urbam-
sttca (alia cui ombra sono 
cresciute vergognose specn-
lazioni e il caos urbanistt-
co) e Vattesa, nuova disci-
plina urbanistica soltanto 
annunciata (ma ancora rx-
maniamo nel l 'ambito dei 
propositi) dal governo di 
centro sinistra. 

Molto opportunamente il 
Comune di Perugia, in at-
tesa del primo ciclo esecuti-
vo della « 167 >, ha provve-
duto a stipulare una • con-
venzione con alcuni enti 
pubblici , grazie alia quale 
immettera sul mercato aree 
per 4 mila vani (il fabbiso-
gno di un anno). La con-
venzione, che i attualmente 
aU'esame deU'autorita tuto-

ria, avrd il potere di bloc-
care molta parte delle spe-
culazioni che si volesseru 
tentare prima che il Piano 
entri nella fase realizza-
trice. 

11 costo gcnerule per I'ut-
tuazione del Piano e stuio 
calcolato in 6 miliardi e 371 
milioni di lire. Oltre un mi-
liardo e mezzo sard a carico 
degli enti pubblici costrut-
ton di abitaziom. Circa 3 
miliardi e 200 milioni di 
spese saranno recuperate 
dal Comune con la venditu 
di aree urbanizzate. La spe-
su a carico del Comune a 
fondo perduto d di circa un 
miliardo e mezzo. 

Come potrd il Comuni 
far fronte ai propri impegni 
e soprattutto procedere al-
I'esecuzione decennale del 
Piano? Anzitutto, con la 
concessione da parte del go
verno di larghi mutui e con 
il 50% dei proventi deri-
vanti dall'imposta sugli in-
crementi delle aree fabbri
cabili. Tuttavia, resta molta 
perplessitd — ci ha dichia-
rato il compagno aw. Inna-
morati, assessore all'urbam-

stica — sull'udeguatezza di 
tali nuove entrate alle esi
genze materiali prospcttate 
dai nuovi cmnpiti. 

A questo proposito va ri-
cordato che nel convegno 
nazionale sull'applicazwne 
della < 167 » tenutosi a Ro
ma nel febbraio scorso, am
ministratori comunali di 
tutta Italia chiesero al go
verno un contributo statale 
per le spese di urbanizza-
zione (strade, fognature, 
acquedotti. ecc.) oltre che 
I'accesso al credito. 

A queste giuste richieste 
il governo non ha ancora 
dato una chiara risposta, 
ma intanto porta avanti la 
l inen Car l i con la compres-
sione della spesa pubblica e 
la restrizione dei mutui. Al-
larmanti denunce in questo 
senyo si sono levate nei 
giorni scorsi in Parlamento. 
In sostanza, gli indirizzi go-
vernativi minacciano di 
creare gravi difficolta alia 
realizzazione delle opere 
previste nei piani della 
< 167 >. 

Walter Montanari 
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I giovani cosentini al convegno 

COSENZA, 6. 
L'Assise provinciale dei 

giovani comunitti cosentini, 
tenutasi presso il salone 
« Gramsci » alia presenza 
dei compagni Piero Gigli 
della Direzione della FGCI 
e G. B. Giudiceandrea, se-
gretario della Federazione 
del PCI, ha riproposto an
cora una volta in termini 
espliciti, i gravi e numerosi 
problemi comuni a tutti i 
giovani meridionali. 

Nella relazione introdutti-
va del compagno Franco 
Ambrogio, segretario pro
vinciate della FGCI. e stato 
rilevato come ogni anno, e 
tempre in maggior misura. 
i due terzi degli emigrati 
sono giovani che vanno dai 
18 ai 22-23 anni di eta. 
L'aspetto piu grave e che 
questi giovani (almeno la 
stragrande maggioranza di 
essi) partono senza una pro-
spettiva sicura, senza un 
mestiere specifico. con la 
semplice e generica qualifi-
ca di • manovale >. 

II compagno Ambrogio ha 
quindi illustrato la situazio-
ne dell'istruzione scolastica 
nel Sud. A Cosenza e pro
vincia manca il 70 r*- delle 
aule indispensabili; in tutti 
gli istituti del capoluogo, 
dal liceo all'istituto Indu
striale, dairistiruto tecnico 
per geometri e ragionieri 
al magistrafe. si effettuano 
i doppi turni, in alcuni (vedi 
industriale) addirittura tre 
turni, con grave danno de
gli studenti e degli inse-
gnantl. Scarse le attrezza
ture e i gabinetti scientific! 
che risalgono a prima del-
I'ultima guerra per cui sono 
assolutamente inadeguati ai 
temoi odierni. 

L'istruzione profess ional , 
affidata ai vari enti pub-

ci e privati, II piu delle 

volte covi di malcostume 
e di corruzione, si pud dire 
inesistente. 

Affrontando II problema 
del primo impiego il com
pagno Ambrogio ha affer-
mato che i giovani diplo
mat'! non essendoci Indu
strie e non trovando quindi 
una adeguata collocazione, 
cedono alio sfruttamento 
piu umiliante accettando 
20-30 mila lire al mese 
presso piccole aziende pri
vate e nei vari studi dei 
professionisti cosentini, per 
nove, dieci e a volte p!0 
ore di lavoro al giorno. 

Dopo avere denunciate 
queste cose II compagno 
Ambrogio ha criticato la 
linea dell'attuale governo 
di centrosinistra che nel suo 
programma non prevede al-
cuna riforma di struttura 
atta ad avviare a soluzione 
i problemi della gioventu 
meridionale. Infine ha au-
spicato I'unita di tutti I gio
vani, dai comunisti al cat-
tolici, per porta re avanti 
una concreta battaglia di 
rivendicazioni per II Sud, 
prime fra tutte: la riforma 
agraria per fermare I'esodo 
dalle campagne, una corag. 
giosa industrializzazione del 
Mezzogiorno per creare fon-
ti di lavorostabili e dura-
ture. 

Tra gli altri interventi, 
particolarmente efficace e 
stato quello conclusive del 
compagno Gigli e " quello 
della compagna Antonietta 
Cilio che ha posto sul tappe-
to il problema dell'emanci-
partone femminile nel Sud. 

Calorosamente accolto il 
saluto del compagno Vitto-
rio Sposato a nome dei gio
vani ccsentini del PSIUP. 

Oloferne Carpino 
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