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I Quotidiano / iptd. abb. postalo / Lire 50 

Domani nessun giornale 
ft" 
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Domani, come turn gll 
altrl giornall, l'Unita non 
uscira. Rlmarranno InfaU > 
ti chiuse per I'lnter* olor- -
nata^tutte la edlcolo. I n , 
base all'accordo tra edi> r 
tori dl giornall e riven. 
dltori. •. r' .• V \ • >• , y i 

Rlprenderemo regolar* 
mente le pubbllcailonl' 

") col : numero dl - martidl 
" mattina. In I H O pubblU 
^cheremo II tuppiemento 
'. con I programml- della 

RAI-TV per la aettlmana 
, « un amplo notltiarlo au* 

311 avverilnientl' spertlvl 
el la dorhenlca. • . 

- Ai nottrl lettorl, buona 
" Pasqua 
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NCHE' la Pasqua, come' il ' Natale, • e un'oppor-
tuna occasione di quiete per tutti, una sosta che a 
tutti auguriamo lieta. Forse, il suo carattere sostan-
Eialmente <« pagano »• sara anche. quesfanno, come 
ia qualche tempo in qua. occasione di amare medi-
bzioni per le gerarchie ecclesiastiche e perM cat-
jtolici osservanti chenon usino confondere lo spi-
rito religioso con Testeriorita deir i t i e con le tra-
lizioni clericali.r Ma forse no: la preoccupazione 
jastorale ed ecumenica che fu caratteristica del 
^recedente pontificato, come anche lo spirito auto-
critico per le passate compromissioni'della Chiesa 
con un certo assetto del mondo, stanno infatti gra-
iatamente scomparendo in Vaticano; sicche, di nuo-
vo, si preferiscono i vecchi bersagli dell'anticomu-
lismo a quelli, piu difficili,' deila degenerazione 
jagana e disumana del mondo capitalista. , 

Lasciamo pur stare il cardinale Ruffini, che per 
?asqua non trova da presentare ai cattolici nulla 
li meglio che qualche elogio alia mafia e qualche 
rampogna contro Dolci o il Gattopardo, 4 con cio 
Jirriostrando un distacco davvero abissale dall'ani-
.ia popolare, dalle sue attese e dai suoi problemi. 
.'rendiamo I'esempio piu rappresentativo e autore-
itole del discorso pontificio che ha concluso la mi-
Btica cerimonia romana divenerdi: e difficile non 
cogliervi. accanto alia freddezza del 'linguaggio e 
Ul'astrazione del pensiero, la polemica politica; per 
di piu in termini che la stampa di destra piu squa-
lificata riconosce ed esalta subito come propri, men-
tre nelle coscienze religiose piu i sensibili i —: e a 
maggior ragione nella coscienza popolare non catto-
|ica — non possono non riprodursi il malessere e la 
iiffidenza. ' • ; 

L « POPOLO » ci ha accusato ieri, non senza un 
stio che e proprio sintomo di malessere, di tentar 

ii dividere i cattolici in «piani»» e ««giovannei», 
>rofittando delle polemiche in atto su Pio XII. Ma, 
i parte il fatto che quelle polemiche non le abbiamo 
jromosse noi o non soltanto noi, questa divisione e 
lei fatti ed e anzi' promossa, in primo luogo, dal 
/aticano e, dall'Osserwatore romano, che ad una 
rivalutazione di papa Pacelli e degli aspetti univer-
salmente discussi dell'opera sua si sono dedicati in 
parallelo con una svalutazione di Giovanni XXIII: 
compiendo con cid un'operazione politica, oltreche 
religiosa, di carattere e contenuto pesanti e inequi-
/ocabili. ; •' !'::;.':''-' ' '.•• u- v...,: ''• '" '"'•• '' :' "•'•*'* '''•• 

Nel,«diario» di papa Roncalli recentemente 
jubblicato, accanto ad alcuni documents gia npti e 
jidicativi deJ suo spirito innovatore, v'e una consi-
lerazione sull'** esercizio della prudenza de^Jgapa. 

dei.vescovi**: poiche'compito del Papa e della 
Jhiesa e di predicareMl.Vangelo, vi si raccewnanda 
ii non farsi intralciare in questo compito primario 
«dalle opinioni umane in materia politica *>, di muo-
;ersi ««al di sopra di tutte le opinioni e i partiti e 
.ion come ; partecipanti aglj interessi - mondani di 
chicchessia ».; E si aggiunge: «« E' assai importante 
fnsistere sopra i vescovi perche facciano altrettanto... 

vescovi si trovano piu esposti alia tentazione di 
_itromettersi al di la di ogni buona misura e tanto 
nil vogliono essere sollecitati dal Papa ad astenersi 
ial prender parte a qualsivoglia- politica o contro-1 
/ersia e dal dichiararsi per Tuna o per Taltra fra-
^ione o fazione. Predicare a tutti egualmente e in 
lodo generale.. *. ' " ; >. . . , / , -

Ora, invece, e'e chi rimpiange un opposto spl-
ito di crociata, o diplomatico, o mondano. ; 

II movimenlo sismico regislralo in Iullo il mondo 

Ha provocalo un maremolo sulle costedel Pacifico 
*•; . A *• •^•••y^:\\-

JON CI stanchiamo di ripe.tere che non e'e in noi 
lessun caJcolo •'; tattico, quando osteggiamo: certi 
rientamenti ricorrenti del mondo cattolico. siano 

^ i «piani>» o *paolini», e ne incoraggiamo, per. 
[uanto da noi dipende, altri. Consideriamo il dialogo 
ra mondo comunista e mondo cattolico in quanto 
ale — oltreche I'unita di classe coi lavoratori cat-
jlici che e il punto fondamentale — • un problema 
ninente del nostro tempo e un problema-chiave 
»r Tedificazione del socialismo in un paese come 
, nostro e non solo in esso Cio solleva questioni non 
icili, comporta; ricerche e approfondimenti anche 
orici non' ancora compiuti, e . tuttavia : nessuno 
>rra negare che un contributo da parte nostra non 
mancato: non solo nel senso che non crediamo 

ime marxisti ad alcuna propaganda antireligiosa. 
>nsi al confronto positivo delle idee, ma nel senso 

riconoscere alia coscienza religu»sa la possibilita 
storicamente sopravvivere e di liberamente ope-

ire in una societa senza classi. ^ (> ,.( . . ,. : : 
Ne politicamente, ne teoricamente. si e fatto 

,iora altrettanto da parte cattolica: anche quando 
. si awicina a riconoscere I'inconciliabilita tra una 
Brta concezione dell'uomo e un sistema econnmico 
sociale fondato per principio sullo sfruttamento 

jH'uomo, si arretra di fronte al tabu delPasselto 
jprietario capitalistico. E tuttavia. se a suo tempo 

. Tommaso considerava ainforme al diritto natu-
j le non solo la pena capitale ma anche la mutila-
lone (per attentat! alia proprieta) *ev: parte la 
;hiavituf ora e dubbio che qualche teologo si con-
»rvi dello stesso parere. Sicche non dubitiamo che. 
i il mondo cattolico vorra tenersi al passo con la 
W i a e mantenere il contatto con le grandi masse 
Imane che aspirano a una piena liberazione. e con 
jmovimenti che le guidano e con le idee che le illu-
linano come massima espressione del pensiero Iaico 
lodemo. a ben piu profondi « aggiornamenti •• dovra 
lla fine approdare, < 

Luigi Pintor 
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1000 vittime ? 
Anchorage distrutta - Villaggi spazzati via 

Violenti incendi divampano tra le macerie 
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Esiste nell'URSS 
I'antisemitismo? 

A La Spezia giovedi 
sciopero di tutte le ca-
tegorie contro i licen-
ziamenti - Lo sciopero 
degli statali - Moro a lu-
glio in USA - Vasta eco 
all'editoriale di Longo 

La breve ' sosta festiva • dl 
Pasqua non ha interrotto il 
clima di tensione politica e 
sindacale che, in rapporto con 
1'acuirsi dei problemi econo-
mici e dell'offensiva della de-
fitrjLpadrpn^fe, appare la nota 
dominante dell atraosfera che 
vive il Paese. In primo luogo 
le manifestation! operaie, te-
se a ottenere l'intervento del 
governo contro le minacce di 
licenziamenti e le riduzioni di 
orario, si estendono. Dopo le 
lotte dei > giorni scorsi nei 
complessi Olivetti di Ivrea e 
Napoli, altre . agitazioni si 
preannunciano. II direttivo 
della • Camera del Lavoro di 
Milano si e riunito e su rela-
zione del compagno Di : Pol 
ha dato mandato alia segre-
teria di prendere i contatti ne-
cessari con le altre organizza-
zioni sindacali (CISL e UlLj 
per studiare le forme di lot-
ta, fino ad un eventuate scio
pero generale, contro le mi
nacce padronali e le riduzioni 
di orario di lavoro. La CdL de-
nuncia 1'attacco antioperaio e 
antisindacale - che si registra 
mentre da parecchi mesi e in 
atto un contenimento salarialc 
di fatto e un aumento del co-
sto della vita che intacca sala 
ri e stipendi, e chiama i la
voratori alia lotta, ciascuna 
categoria per i suoi obiettivi 
specifici ma . insieme con Ia 
prospettiva ':' di una azione 
generale, e p ropone «uno 
sciopero di dimensioni tali da 
impegnare tutte le forze lavo-
ratrici del Milanese nella con 
danna e protesta contro la po 
Iitica del padronato e te sue 
conseguenze >. GiovedL a La 
Spezia. avra luogo uno sciope 
ro generale di protesta contro 
i licenziamenti all'ENEL. Pet 
il 3 e il 4 aprile, inoltre, si 
realizzera la decisione di scio 
pero proclamala dai sindacali 
degli statali aderenti alia 
CGIL. 
• Da questa vertenza sinda 
cale, attorno alia quale sono 
gia fiorite polemiche e verifi 
cati intervenii piu o meno in 
timidatori, emergono elemen 
tt che riguardano non solo gii 
statali (un milione e 300.000) 
ma tutti i lavoratori intercs-
sati ad una riforma delle strut-
ture pubbliche del paese. 
• Su questi due aspetti della 

quesiione — quello siretta 
mente sindacale e quello reli 
tivo alia rilorma della pubbli 
ca amministrazione — tornava 
ten un comunicato della Fe 
derstatali. 
' La Federstatali. molto op-
portunamente. richiama anca 
ra • una volta ' I'attenzione di 
tutti sullo stato di deteriora 
mento progressivo deM'appara 
to amministrativo brmai «iun 
to - ad un grado tale di <ra 
vita da poter preeiudicare an 
che le decisiom di ' adegua 
mento della pubblica immi 
nistrazione ai compiti che au 
spicabili ri forme di strultura 
dovranno comportare •. In que 
sta situazione —'- afferma la 
Federstatali — procrastinarc 
ancora I'operazione risuardan 
te la moralizzazione della spe 
sa e il riassetto delle retrv 
buzioni significa deludere le 
aspettative dei pubbli ci dipe n 
dentl. Ma significa — afffrma 
ancora il sindacato unitario -

(Segue in ultima pagina) 

QUARANTACINQUE PtRSOHt A BORDO 

Un oereo si schianta 
. ' v---« ( !'•! 

alle faide del Vesuvio 
NAPOLI, 2 8 — Un quadrlmo- r:*:.*ts5j>sfc 
tore « Viscount - dell'Alitalia, # ^ ? i ^ l 
con a bordo 40 passeageri « 5 :M<>i£M0 
u'ominP d'equlpagglo, •« caflutd WM 
staaera alle fat*e'cf« 'Vaaurfos. 
L^atreo, in Mrvizio dl lln«a 
•Mlla rotta Lofidra-Tor|no-l^pT 
ma*Napoli, aveva fatto aciilo a 
Fiumlcino, ripartendo alle 
22,10. Il contatto radio con Ca-
podichino ai e interrotto poco 
prima delle 23,. quando flla il 
- Viscount >. al acclngeva al-
I'atterragglo. 

: Tra I patseggeri, aulla cul aor. 
te non si nutrono piO illutioni, 
s i . trovavano alcuni romani. 

(A pag. 6 il servizio) .. 

Ventisette feriti . :f 

Deraglia il direttissimo 
La linea bloccata per 36 ore - Otto vettore si sono rovesciate 

treno che correva in senso contrario fermato in extremis 
Un 

LI%OKNO — Alruni 4ti va(nni deragliaU a causa della frana (Telefotu) 

Dal Mttro correyiJale 
x- LIVORNO. 28 

II d:rettiss:mo Torino-Roma 
e der&gliato nel primo pome-
r.ggio dr oggi a causa di ui:a 
frana pro vocal a dalle pogge 
che ha ostruito i binan ID una 
siretta gola poco dopo la gat-
ierta di Antignano a pocht 
chilometn da Livnrno Utto 
delle dieci vetture sono uscue 
dai b;nari e due st sono ro-
vesciate su.un flanco II loco-
motore. sganciatosi dal vagone. 
di testa, ha continuato la corsa 

p*»r circa 350 metri fermandosi 
in mezao ai D:nan Fonunata-
mente si registrano solo 27 fe-
nti • leggeri. oitre • a numer«-.$: 
comusi, sette dei quali nco-
verati nell ospcdale di Livon« 
Le loro condiz:om non destano 
preoccupazioni . -,. 

Il treno era gmnto alia sta-
none di Livorno con u;i leg-
gero ntardo ed era npart:to 
alle 14.06 Appena useito dalla 
gallerla del Romito net press> 
dt Calaruria e awenuto I'in-
cidente - Quando sono arrivato 
sul posto del . deragliameato 

\ . /•• 

— ha detto l'assuntore della 
atazione di .Antignano — ho 
creduto ad un d;sastro n lo-
comotore. il bagagliaio ed una 
vettura era no rovesciati sul 
fianco destro II bagagliaio -$i 
era messo addinttura di tra-
verso e quasi tutte le vettur? 
del convogiio era no useite da< 
binari di corsa 
• S i . deve. alia • prontezza del 

. MarceHo Menini 

(Segue in ultima pagina) 
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: Nostra servizio 
V' JUNEAU, 28 j 

« La citta' e un mare di 
fiamme... Aspettiamo l'alba 
per riuscire a capire che co-
sa . e successo... ». Quando 
questo messaggio — prove-
niente da Anchorage, il mag
gior centro dell'Alaska deva
state dal terremoto — fe sta
to captato in California era-
no ormai trascorse ' piu • di 
otto ore dai terribili 4 mi-
nuti di sconvolgimenti tellu-
rici che hanno fatto tremare 
la terra nell'intera regione 
costiera del 49. Stato ameri-
cano e i sismografi di tutto 
il mondo si erano scardinati 
per registrare il fenomeno 
d i eccezionale^sortata «f -dal
le acque del Pacifico si era 
sprigionata un'ondata gigan-
tesca abbattutasi su tutta la 
fascia costiera delPOregon e 
della California, raggiungen-
do le isole Hawai e le coste 
del Giappone. A Istanbul e 
anche in Italia, a Palermo, 
erano • state addirittura av-
vertite due scosse telluriche, 
sia pure di lieve entita; men
tre le popolazioni della pe-
nisola di Kamciatka — divi-
sa dall'Alaska dal mare di 
Bering — ricevevano l'ordine 
di tenersi in stato d'allarme 
per l'avanzare di una mareg-
giata. • 
- In quelle otto ore non era 

stato possibile mettersi in 
contatto con Anchorage, Val-
dez, Seward, Cordova, Ke-
nai, Kodiak, che si trovano 
nella zona considerata la pin 
vicina all'epicentro del ter
remoto e che sono comunque 
i centri maggiormente deva-
stati dal sisma. Tutte le U-
nee di comunicazioni terre-
stri si erano bruscamente e 
irrimediabilmente interrotte. 
Erano • saltate al - momento 
della catastrofe: l e 17.37 ora 
locale (437 di stamane ora 
italiana). Ancora mentre 
scriviamo, tuttavia, - non si 
riesce a dare una rispostn 
precise. all'angosciato inter-
rogativo arrivato al resto del 
mondo attraverso quel mes
saggio. Non "si riesce a fare 
un bilancio delle vittime e 
dei danni prossimo al vero. 
Gli elenchi finora compilati 
appaiono imprecisi. inatten-
dibili, necessariamente in-
rompleti: coloro che hanno 
tentato di fare un bilancio 
delle vite umane che questo 
disastro ha cancellato si so
no spesso trincerati dietro 
una pietosa formula: «di-
spersi ». . 

II govern a to re dell'Alaska. 
William Egan, che ha rag-
giunto Anchorage dopo aver 
predisposto ' le .- misure di 
emergenza qui,' nella capi
tale dello Stato, Juneau, ha 
detto, sconvolto, ai giornali-
s t i : - c U n a visione orribile. 
Dalle notizie che ho raccol-
to e da quello che ho visto 
sono indotto a credere che i 
morti non sianb meno di 
cinquecento. Forse mille. 
Un calcolo preciso e impos-
sibile per il momento. Ci 
vorranno giorni ». 

Quello che e accaduto ad 
Anchorage, a Valriez — un 
villaggio vicino — e in tutti 
gli altrf villaggi costieri in 
saccati nella baia •- di Cook 
si puo ricostruire per 'ora 
solo attraverso le confuse 
testimonianze arrivate fino
ra a Juneau, il ' capoluo-
go delta Alaska, dove il 
terremoto si e rivelato pri
ma con "un sordo boa to. se-
guito poi da un movimento 
sussultorio e ondulatorio che 
ha fatto '• traballare le case 

Per quattro interminabili 
minuti la terra ha tremato: 
nelle strade si sono aperte 

Lorenz Kopkel 
(Segue a pngina 3) 

Contro le rappresaglie padronali 

Clamorosa 
protesta alia 

Sette membri di C.I. della CGIL e \ della CISL ri-
mangono negli uffici della direzione 

• - . • -7 . v 

Dalla nostra redazione 
T O R I N O , 28. ^ 

Sette operal della FIAT Spa 
diToTtno, membri dt Commis
sion interna, dalle ore 17.30 di 
oggi sono chiusi negli uffici del
ta direzione sul corso Ferrucci 
I sette lavoratori. quattro rap-
presentanti della FIOM-CGIL e 
tre della FIM-CISL intendono 
protestare contro i licenziamen
ti di rappresaglia e contro gli 
ingiustificati provvedimentl di-
sciplinari (multe. - sospensioni, 
trasferimenti) che la direzione 
da alcuni mesi • sta cdottando 
con particolare insistenza nella 
azienda. Gli ultimi due licen
ziamenti sono stati effettuati ie
ri Valtro e riguardano due atti-
vlsti sindacali: Voperaio Giusep
pe Botta. della FIOM. ed il suo 
compagno di lavoro Francesco 
Nigra della CISL. Quest ultimo 
da 14 anni presta la sua opera 
alia FIAT. E' padre di due bam
bini. • Alcuni mesi fa e stato 
operato dl ulcere ed in segvito 
all'intervento chirurgico aveva 
chiexto un lavoro meno gravo-
so. Recentemente e stato trasfe-
rito alle vasche dove nei bagni 
di pelt olio vengono effettuate 
determinate lavorazionL Vope
raio Nigra protestava presso il 
capo-reparto: come risposta del
la direzione ha avuto il licen-
ziamento. . . . . . . •-••-

Alia clamorosa forma dl pro
testa dei se,tte operai si e giun-
ti dopo una settimana di tratta-
tive • tra tutta la Commissione 
interna (compresi i rappresen-
tanti della V1L e del SID A) e 

la direzione. Sulla base di una 
lettera sottoscritta il 20 marzo 
scorso dai 13 membri dl C.I. ve-
niva richiesto un incontro con 
la direzione per esaminare 
• quelle che sono le proprie 
competenze esplicative in ordi-
ne alia interpretazione e alia 
applicazione dell'accordo inter-
confederale nella parte relativa 
al tentativo di componimento 
delle controvcrsie collettive ed 
indivlduali di lavoro' che sor-
gessero nell'azienda ». 

Ancora venerdl mattina il 
direttore della Spa, ing. Boella 
ed il capo personate, Pistami-
glio. respingevano le richieste 
del rappresentanti dei lavoratori 
invitandoli, • quasi a mo' ' di 
scherzo, a ripresentarsi U gior-
no dopo, doe oggi alle ore 17,30. 
Gli operai facevano rilevare la 
curiosa proposta di fissure Vin-
contro proprio alia sera della 
uigilia di Pasqua. II direttore 
del personate replicava loro af-
fermando: * Se volete discutere 
ci vediamo sabato alle ore 17,30, 
altrimenti non abbiamo altro da 
dirvi: I tredici membri di C.I. 
si presentavano oggi puntuali 
alia riunione. Alle 17,30 essi si 
trovavano nell'ufficio del diret
tore. A nome di tutti parlava 
un esponente della Cisl il quale 
comunicava ai dirigenti della 

Diego Novell! 
(Segue in ultima pagina) 
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IL LIBRO DEL MESE 

LA MIA VITA E LA PSICOANALISI 

Documento di inestimable interesse 
per il profondo spirito di autocritica 
che pervade I'intcra opera. II volumt 
comprende anche "II problema del* 
I'analisi condotta dai profani". • 

L 1.500 

L'ESISTENZIAIISMO E UN UMANISM0 

Saggio che riassurne in forma acces-' 
sibile a tutti. i temi fondamentali dtl 
filosofo francase. In appendice un in-
teressante contradditorio. 

L 1.200 

Richiedeteli in contrassegno (pagamento alia consegna) a: 

Kl - REPARTO DIFFUSIONS LIBRO 
viate MONM 65 - Milano 
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Resteremo dietro i vetri ad attendere un poco di sole ? 

w 

Cielo plumbeo da Palermo a Milano; a 
Napoli e a Brindisi piove sabbia del 
Sahara, illmllodtl Po aumeirfa, i vo-
f/cfti ofpini $1 cftiutfono - /n fre gioriii 
77.452 stranieri sono enlrati in Italia 
dal Brennero- Quello che mangiano I ro-
mam - Muvofe nere svi Ufancf fomifiori 

Si sono avverate le pre-
visioni piu nere; 2a « /esta di 
primauera» e venuta que-
st'anno con un accompagna-
mento di pioggia e nevicate 
ehe rende ugualmente plum
beo il cielo di Palermo e quel
le di Milano, quello nevoso 
del valichi alpini e quello 
gonfio di pioggia delta pia-
nura pugliese. La bora trie-
stina poi sembra essersi tra-
tferita un po' su tutta la pe-
nisola costringendo la gente 
a sbarrare porte e finestre. 
Non e'e infatti da scherzare 
col vento quando, come ieri 
in certe zone delta Sicilia. 
prende a soffiare a 80 chilo-
metri all'ora. A Milazzo per 
esempio il vento ha abbattu-
to linee elettriche, tettoie, an-
tenne televisivc ed impalca-
ture di edifici in costruzione; 
in contrada San Pietro un 
giovane che tentava di rimet-
tere a posto le tegole del tetto 
e stato egli stesso trascinato 
via dal vento ed & caduto in 
strada gravementc ferito. Nel 
porto la furia delle onde ha 
provocato Vaffondamento di 
un motopeschereccio, di una 
motolancia, di due barconi e 
di un fuoribordo. 
• Anche a Bari la furia del 

rento ha recato seri danni 
alle case; verande e perstane 
sono state addirittura divelte 
mentre in alcuni quartieri si 
sono incendiati i fili della lu
ce elettrica. Per concludere 
il panorama « meridionale » 
del maltempo diremo che su-
gli sbalorditi abitanti di Na
poli e di Brindisi e lunga-
mente caduta della pioggia 
rossa. A Napoli qualcuno ha 
chiamato in causa San Gen-
naro ma la yeritd e che il 
fenomeno noh ha nulla di 
miracoloso: si tratta di piog
gia mista a sabbia del Saha
ra, sabbia .trasportata dalla 
Libia alle coste italiane dallo 
« shulnq >, un fortissimo ven
to caldo e utnido che spira fra 
levante e mezzogiorno. 

La temperatura comunque 
sembra in lieve aumento dap-
pertutto, ma si tratta di una 
ben grama consolazione dato 
che nello stesso tempo dap-
pertutto piove e non accenna 
a smettere. A Milano piove 
praticamente in continuazio-
ne da martedi scorso; I'osser-
vatorio di Brera ha registrato 
la caduta di 80,2 millimetri di 
pioggia, Vosservatorio di Li-
nate ne ha registrati 90 milli
metri (non e perduta ooni 

Incontro 
dell'ADESSPI 
sui problemi 
della scuola 

I/Assoclazione per la difesa 
• lo sviluppo • della scuola 
(ADESSPI) ha organizzato per 
martedi 7 aprilfr alle ore 18 
nella Sala azzurra di palazzn 
Marignoli a Roma, un incontro 
con 1 parlamentari piu impe-
gnati sul problemi della scuola 
Nel eorso della riunione saran-
no presentati 1 document! pre-
parati dagli esperti dell'Asso-
ciazione. 

L'iniziativa e messa In rela-
zione alia scadenza del termine 
per la presentazione al Parla-
mento da parte dpi Mintstro 
della • Pubblica istruzione del 
rapporto sulla scuola. elabo-
rato in base ai dati acquisitf 
dalla Commissione d! indajjlne 
Dal canto suoTADESSPI ha 
elaborato documentl e propo-
ste relativi ai piu immediati 
problemi della scuola e, con 
1'ineontro del 7 aprile. intende 
presentarll ai parlamentari. 

Mercoledi 
i l C.C. 
della 

F.G.C.I. 
Mercoledi I. aprile. alle ore 

t,30. si riunira a Roma, nella 
sede della FGCI di via dei 
Frentani 4, la Direzione nazio-
nale della FGCI. mentre nel 
pomeriggio. alle ore 16. si riu
nira, presso la Direzione del 
Partito, il Comitato centrale 
della organizzazione giovanile 

' comunista. 
L'ordine del giorno del C C 

e il seguente: 1) compiti delle 
federazioni e dei gruppi di fab-
brica per la mobilitazione del
la gioventu operaia nell'attua-
le momento politico (relatore 

,11 compagno Quagliotti. della 
.Segreteria nazionale); 2) piano 
di lavoro per U rilancio della 

iarttvita di tesaeramento e re-
;cIutamento (ratatore U compa-
;gno Banco delta Direzione na
zionale). • * • . • • . 

La riunlona del Comitato 
centrale termtnera nella tarda 

di fiovcdl 2 aprile. 

speranza per la pasquetta pe-
to: i meteorologi prevedono 
una schiarita per le prossime 
ore). 

• Nel pauese le acque del Po 
e del Ticino sono in aumento. 
Al ponte della Becca il tivello 
conpiurito dei due fiumi ha 
raggiunto un metro e 86 cen-
timetri sopra lo zero idrosta-
tied, con un aumento notturr 
no di 88 centimetri. A Valen-
za (Alessandria) il Po ha lot
to registrare, netle stesse ore 
71 centimetri sopra lo zero 
idrostatico. 

In queste condizioni natu-
ralmente i turisti che comun
que sono • k sceai» in Italia 
avendo come oblettivo I'az-
zurro del mare e il tepore del 
sole prlmaverile hannola ben 
grama prospettive di rimane-
re ad attendere: uno spira-
glio di sereno [ scrutando il 
cielo da dietro i vetri degli 
alberghi; piu fortunati quelli 
che si sono diretti alle zone 
di montagna dove non si pud 
certo dire che mancherd loro 
la neve. Nevica infatti su tut-
to Varco alpino; nella regione 
dolomitica, oltre i 1500 me-
tri, la neve ha superato il 
mezzo metro. Anche sui passi 
la nevicata i stdta ed 6 ab-
bondante: lo Stelvio resterd 
chiuso fino all'inizio dell'esta-
te, il Giovo — riaperto gia 
da alcune settimane — e sta
to nuovamente bloccato. Nel 
Bellunese la neve ha raggiun 
to 70-80 centimetri ai passi 
del Falzarego e Tre Croci ed 
a Misurina. A Cortina d'Am
pezzo ha raggiunto i 35 centi
metri e a Pocol 50 centimetri. 

Malgrado tutto I'afflusso di 
turisti stranieri in Italia per 
la festa pasquale e stato ed e 
intenso. -. -. -...;..t.« • -•. , -;v:> 

Un buon '• osservatorio . a 
questo proposito e il Brenne
ro: in questa zona sono tran-
sitati nei giorni 25, 26 e 27 
died treni speciali al giorno, 
otto riservati ai turisti tede-
schi e due agli emigrati ita-
Hani che rientravano per pas-
sar Pasqua in famiglia (le 
cronache non dicono in cosa 
si differenzino t due tipi di 
treni speciali). II maggior 
flusso si e osservato giovedi 
scorso con 41 £92 persone del
le quali 33.763 passate in Ita
lia in automobile. Complessi-
vamente sono passate in Ita
lia dal Brennero in tre giorni 
77.452 persone, ci/ra legger-
mente inferiore a quella del-
Vanno scorso ma comunque 
notevole. 

Primo • ormai tradizionale 
effetto dell'afflusso di turisti 
e del tentativo di molti tta-
iiani di cercare un angolo dt 
campagna o di spiaggia dove 
dimenticare per il breve area 
di un « week '• end > il caos 
del traffico cittadino e i guai 
di ogni giorno. e stato il tra-
sjerimento del caos sulle au-
iostrade e sulle strode nazio-
nali. Come la stessa tradizio-
ne vuole, naturalmente, e en-
trato in funzione da ieri su 
tutte le strade anche il pia
no di emergenza predisposto 
dalla direzione generale della 
pubbiica *tcurezza. Tutto I'or-
ganico della polizia stradate 
e mobilitato: ottomtla agenti 
a bordo di 1500 aulomezzi e 
di 3.500 motociclette, oltre le 
squadre inforlumstiche, cen
to « conlatori del traffico > e 
un servizio di elicotteri sullv 
autostrade. 

Le pattuglie della polizia 
slradale sono state tnoftre 
rinforzate con elementi dei 
reparti mobili di P.S. e dola-
te di collegamenti radio e di 
« radar - tachimetri * ed altri 
moderni dispositivi di con-
trollo. 

E la-Pasqua degli tfaltani. 
di quelli (e sono ancora la 
maggioranza) che non hanno 
in programma altro ehe un 
mtglioramentc del pranzo do-
menicale o una gita fuori por
ta? Per quella le cifre 5taii 
stiche parlano soprattutto d« 
prezzi e di rifornimenti ecce-
Zionali dei mercati generali 
Una grande citta come Romo 
per esempio ha avuto bisognn 
nella giornata di ieri (che e 
la giornata dei maggion ac-
qumi) di 30.000 qumtali di 
ortaggi, 3.200 quintali di car-
ne ovina, 2.500 -quintali di 
pollame, 40.000 quintali di 
frutta, 2.500 quintali di pesce. 
Per la cronaca la cittd consv-
merd nel complesso un po' 
piu di pesce e dt pollame 
rUpetfo alVanno scorso e un 
po' meno di came ovina e 
bovina. 

Molto mediocre e stata m 
vece la « campagna acquisti * 
di vestiano primaverile. cam
pagna sulla quale i commer 
cianli contavano molto dopo 
un pato di mesi di scarsi of-
Jan. Ma la Pasqua a questo 
proposito non ha molto mt-
gliorato le cose w o t perche 
In primavera i venuta solo 
sul calendario mentre il cie
lo i ancora pieno di nuoole 
ruoi perche nuvole non meno 
nere gravano sul bilancio fa 
miliare dei piu, 

Pisa 

" ' ' y « ' . - . . . . . . . . . . . 

Assurdi attaahi 

Le linee dei bilanci delle amministrazioni 
di sinistra - Conferenza stampa del PCI 

Dal noitro corrispondente 
" , -;*r. PISA, 28. 

' II PCI ha risposto con fermez-
za ad una serio di assurdi attac-
chi mossl dalla DC nel tentativo 
dl rompere le maggloranze de-
mocratiche e popolari che diri-
gono l'Amministrazione provin
ciate e la quasi totalita del Co-
muni della provincia, prenden-
do spunto dalla discussione sui 
bilanci preventivl. I democrl-
stiani pisani accusano le mag
gloranze di sinistra di «impor-
re con ogni mezzo, una pre-
giudlzlale opposizione ai propo
siti del governo di contenere 
entro limiti sostenlbill la spesa 
pubblica degli Enti Locali nel 
quadro della difesa della sta
bility monetaria*. e il PCI di 
realizzare tale manovra attra-
verso una presentazione di bi
lanci diretti a « gonfiare le spe-
se ordinarie e quelle straordi-
narie ». 

II PCI ha risposto a questl 
attacchi con una conferenza te-
nuta dal segretario delta fede-
razione Nello Di Paco. alia pre-
senza del compagno on. Raffael-
li, del Presidente dell'Ammini-
strazione, on. Pucci, degli am-
ministratori di Pontedera, Vol-
terra, S. Giuliano, Pomarance. 
Lari e del responsabile degli 
Enti locali oltre che della se
greteria - della Federazione. 

- In primo luogo la DC — ha 
affermato il compagno Di Paco 
— dovrebbe provare le proprie 
affermazioni. Bisognerebbe che 
dicesse quali sono le indicazio-
ni di spese artificiose che non 
rispondono ciofe ai reali ed ur
gent! bisogni delle popolazioni, 
introdotte nei bilanci dagli am-
ministratori comunisti e sociali
st!. Invitiamo la D.C. a prepa-
rare un elenco, Comune • per 
Comune, delle spese che a suo 
pare re bisognerebbe tagliare 
perche non urgenti e non stret-
tamente necessarie -. 

Di - Paco ha poi esposto le 
linee seguite dai comunisti nel
la impostazione dei bilanci:'te-
nere costantemente present! le 
esigenze dei cittadini, i bisogni 
social! da soddisfare. stabilendo 
uno schema di priorita il cui or-
dine e le cui scelte politico-am-
ministrative sono state piu vol
te flssate dopo un contatto con 
le varie categorie di cittadini 
e con le loro rappresentanze. 
Gli amministratori comunali e 
provincial! present! alia confe
renza dal canto loro hanno mes-
so in evidenza le difflcolta in 
cui opera no 1 Comuni, difflcolta 
dovute al fatto che per anni il 
governo non ha affrontato pro
blem! come quello della rifor-
ma della finanza locale, delle 
leggi - comunali • e provincial!. 
delle autonomie local! nel qua
dro di un nuovo ordinamento 
regionale. del nuovo ruolo che 
spetta gli Enti locali non solo 
nel campo dell'erogazlone dei 
servizi. ma nella complessa vita 
dell'economia e della societa. 

- La linea della DC — ha con-
cluso il compagno Di Paco — 
e basata su un solo argomento: 

Gemellaggio 
Bagni di Lucca-

Longarone 
" •-. BAGNI DI LUCCA. 28. 
Bagni di Lucca e Longarone 

diventeranno citta • gemelle »: 
lo ha deciso il Consiglio co-
munale di Longarone prenden-
do in esame una proposta del
la cittadina tnscana. al sindaco 
della quale e pervenuta una 
lettera del collega di Longa
rone. Arduini. 

La cerimonia del • gemellag
gio * avra luogo in una dome 
nica del mese di aprile pros-
simo. 

fare.il. centro sinistra ovunque. 
per quale politica e su quale 
programma, poco conta, purche 
esso sostenga la difficile naviga-
zione del governo ed offra nuo-
ve posizioni di potere che la 
DC non ha mai potuto ottenere 
nella nostra provincial. -• • ; 

* Ci6 che occorre — ha con-
cluso il segretario della Fede
razione — e una piu ampia uni
ts delle forze democratiche alia 
direzione degli Enti locali. Oggi, 
a sinistra, le maggloranze unl-
tarie contano sull'apporto del 
PCI e del PSI. cui si aggiunge 
il PSIUP: lo schieramento a tre 
h basato su una nuova apertu-
ra per plo vaste maggioranze. 
comprendenti le forze laiche e 
cattoliche disposte, senza pre-
giudizi, a collaborare per risol-
vere i gravi problemi della so
cieta itallana*. Dopo aver ri
sposto ad una serie dl doman-
de dei giornalisti il segretario 
della Federazione ha concluso 
la conferenza. proponendo alia 
DC un pubblico dibattito. . 

Alessandro Cardulli 

II bilancio comunale 
>i 

io E.: un miliar do 
perk case e le scuole 
Affermato nella pratica iJ principio della espan-
sione e riqualificazione della spesa pubblica 

Noitro inviato -
REGGIO EMILIA. 28. 

• II bilancio per il 1964. pre-
aentato al consiglio comunale 

: di Regglo Emilia, dal sindaco 
! compagno Bonazzi, ha una ca~ 
ratteristlca fonddmentale: dl 
essere fatto sulla misura degli 
uomini, un programma di at-
Uvita che parte dalle esigen
ze del lavoratori, e Jerma le 
sue scelte sui grand! proble
mi che in dimension! diverse 
si ritrovano oggi, in ogni cfti 
td italiana e che sono al.cen
tro d<?( dibattito politico na-
zionale Ma mentre il-power* 
no di centro-sinistra- cMede 
facriflci agli operai, ai conta-
dini, ai piccoli imprenditorl 
e Inscia via libera ai prandi 
profiiti. le amministrazioni de-
mocratiche, e Regglo ne e un 
huon - esempio; capouoloono 
lo schema, avviando, sia pure 
tra mille.difflcolta, un tipo di 
proorammadone che si se-
qnala proprio per il suo ca-
rattere democratico, afferman-
do. nella pratica, il prfncipfo 
della * espanslone e riquali-

flcarione della ttpesa pubbli
ca in alcune dlrezionl fonda-
inentalt: casa (ampia applica
tion della legge * 167 •) agri. 
coltura, trasportl, scuola, in
tervene contro' il carovita. 

Kcco, sinteticamente, pli in-
tefcent! prevlstl per'i settori 
princivalu • v • . ' 

UHBANISTICA: Durante lo 
. scorso anno e pid stato pre-
disvosto un amnio lavoro per 
lo tvHuppo della edillzia po-
polare;nel '64 p»r I'at'.uazio-
ne dflla prima annualita del 
Piano per Vedilizia p'opolare 
(Lego* 167) viene rtanzlato ol
tre mezzo miliardo. una par
te pti spese di urbanizTorione 
Vemrrslendo. Vlntero ricavato 
tdeWimposta sult'incremento 
di valore delle dree fabbrica-

• biU p. una parte per un fbndo 
di rotazione acquisto terreni. 
Alice somme sono stanriate 
per la realizzaHone di u*a 

„ zona • vir tnsediamenti della 
piv'rola Indv.sMa e arttp'ana-
le a iu\ i terreni saranno ce-
ili-.tl a pf'.zzo di costo. Atjre 
ancora uer Id si^femajelonc dj 

' singolt c,\»artieri 

Uno studio dell'architetto Cosenza 

Come Napoli pud 

PotenziareJa metropolitana ^ Mezzi pubblici 
e'^privali;4VVen<i,^yr&:8pi^ati-"'t«ni-.anno 

A Napoli e stata consegna-
ta nei giorni scorsi la trecen-
tomillesima targa automobi-
listica. : y - '. ^ : v -
- Chi' conosce le vie napo-

letane e chi ha avuto la Ven
tura di circolare nel centro 
di Napoli, sa bene cosa si-
gnifichi Varrivo di nuovi au-
tomezzi: non si e lontani dal 
giorno che Vasfalto di alcune 
strade rimarra completamen-
te celato, ricoperto da un 
mosaico di auto. Napoli, co
me del resto ormai quasi tut
te le principali cittd italiane. 
uiene stretta ogni giorno 
sempre di piii dalla morsa del 
traffico caotico e incontrolla-
to. Di fronte alia marea mon-
tante delle nuove auto, stan-
no i mezzi di trasporto pub
blico, vecchi e inadeguati al
le crescenti esigenze di una 
cittd. moderna. - .: ; , 

In tin recente studio fatto 
dall'architetto Luigi Cosenza 
sulla circolazione stradale a 
iVapoli, si calcola che il traf
fico costi ai napoletani, solo 
per il maggior consumo di 
benzina e di nafta, oltre 20 
miliardi Vanno. E il calcolo 
e stato fatto prima del re-
cente aumento del prczzo dei 
carburanti. A questa somma 
vanno poi aggiunti • i costi 
della maggiore usura dei 
mezzi di trasporto e la per-
dita di ore e ore lavorative 
sprecate nel trasporto da una 

Catania; 

Attenfoto fascista contro 
una sezione del PCI 

Una bomba ha fatto crolUre in balcene - leii-
gnazrane e condanna della clttadinanza - Un 

manifesto della FedenzfoM coninbta 
CATANIA, 28. 

Un altro vile attentato e 
stato operato la scorsa notte 
contra la sezione comunista 
« Kinascita > in via Duca de
gli Abruzzi 177. Una bomba. 
fatta esplodere alle 1.45 cir
ca. ha provocato il crollo di 
un balcone e di un finest n> 
ne della sezione, danneggian-
do anche le veirate di alcune 
abitazioni private adiaLenti 
Questa volta gli artcfici del 
vile attentato non nanno la 
sciato alcun segno d'ldenti-
ficazione ma non si pud fart-
a meno di collega re questa 
bravata alle precedenti di 
pur a marca fascista. 

II vergognoso geslo teppi 

stico ha suscitato indigna-
zione in tutto il quartiere c 
proteste nell'intera c i tudi 
nanza. La segreteria della 
federazione comunista, ritt 
nitasi in mattinaia, ha d.t 
luso un manifesto nol qua'.-? 
si afferma tra lal lro cite 
J'nttentato di via Duca de^it 
Abruzzi segue quell: contrc» 
fa sezione Qunglienni ri»! 
PCI e contro la scde della 
I'nione guliardica c.itaneso. 
Gesti disperati di teppir.i 
fascist i che esprimono in 
questo modo limpotenza di 
chi si sente condannato dalla 
coscienza democratica pr»-
ptJare ». 

parte all'altra della •• cittd. 
Queste cifre ddnno appros-
simativamente un'idea di che 
cosa signiflchi per una cittd 
la paraltsi del traffico. . •••• > 

Anche a Napoli i quesitl 
che si pongono di ffonte al 
problema della circolazione 
dei mezzi di trasporto sono 
gli stessi delle altre cittd: E' 
possibile spezzare la morsa 
del traffico? Quale orienta-
mento deve essere seguito 
per lenire il disagio dei cit
tadini? Deve essere data la 
preminenza at trasporti pub~. 
blici o a quelli privati? i..-.; 

Segulamo la relazione. del
l'architetto Cosenza e cer-
chiamo di dare Una risposta 
alle domande. L'attuale situa-
zione della circolazione na-
poletanu \k< anche U frutto 
— scrive it Cosenza — del-
Vimpostazione economica e 
sociale data alio sviluppo 
della cittd dalla classe diri-
gente sin dal 1860. Questa 
Impostazione k sostenuta an
cora oggi. L'ubicazione dei 
cantieri di lavoro e delle in-
dustrie, sorte in questi cento 
anni, e stata affidata •- alia 
spontaneitd o all'interesse 
privaio; come alia specula-
zione privata e stata devolu-
ta la scelta delle aree per 
Vincremento edilizlo. Cost 
come lo sventramento di al
cune zone decrepite non e 
stato fatto per risanare la 
cittd ma • per Hberare aree 
che si sono poi trasformate 
in vere miniere d'oro per gli 
specvXatori •• dell'edilizia. Da 
queste premesse e t venuta 
fuori la caratteristica Napo
li dei nostri giorni: addensa-
mento nei vecchi •• quartieri 
del centro della popolazione 
costretta ad abbandonare le 
zone prese di mira dalla spe-
culazione; espansione a mac-
chia d'olio dell'edilizia pub
blica e privata, il suo svilup
po incontrollato sulle colli-
ne e sull'altipiano; il man-
cato decentramento dei ser
vizi di interesse urbano e 
comprensoriale, la insuf-
ficienza ' ed irrazionalitd dei 
Mttotervlzi (delegazioni co
munali, uffici amministrativi 
dlstaccati ecc), la mancata 
previsione di uno sviluppo 
della circolazione e della re-
te ftrcdole. ;,v v . v4!-i^ - •'.-: 

7Dt fronte'a questa situa-
zione, - Varchitetto Cosenza 
suggerisce una serie cf; pro-
poste per affrontare il pro
blema della circolazione nei 
suoi aspetti urbnnistici ge
nerali. Le proposte sono: il 
blocco delle costruzioni nel 
centro urbano, il decenlra-
ment dei servizi nei quartie
ri periferici, la scelta di una 
dlrettrice di espansione del
la citta, una visione regiona
le delta distribuzione e del 
potenziamento delle fonti di 
lavoro. -i •••'-..-. 

Partendo da questa pro-

spetttra generale vengono 
poi viste le soluzioni urgen
ti, alcune delle quali non piu 
differibili come Valleggeri-
mento del traffico nelle zone 
piu compromesse. In primo 
luogo viene chiesto il poten
ziamento del traffico sotterra-
neo. poi il reperimento di zo
ne verdi e di parcheggio lun-
go Vasse principale di traffi
co cbnettivo' convogliatq in 
una' piu"articdlata 'ferrovia 
metropolitana, la definizio-
ne dei capolinea dei mezzi 
pubblici. in superficie pres
so le varie stazioni lungo il 
suo tracciato e il.', collega-
mento delle funicolari — al
cune da costruirsi — a que
ste stazioni, Valleggerimento 
del traffico ferroviario mil 
tratto urbano della metropo
litana. 

Queste soluzioni rovescia-
no, in sostanza, Vimpostazio-
ne data fino ad oggi al pro
blema della circolazione. I 
mezzi pubblici devono avc-
re la preminenza su quelli 
privati. Non si tratta qui di 
giungere a dei provvedimen-
ti per impedire la circolazio
ne delle auto private, si trat
ta solo di far preferire ai cit
tadini, nella circotazione ur-
bana, il mezzo pubblico al 
posto di quello privato. Fi
no ad oggi, e sappiamo bene 
il perche, Vimpostazione e 
stata del tutto diversa. L'in-
dustria automobillstica per 
raggiungere il suo sviluppo 
e il massimo profitto ' non 
poteva e non pud trovarsi di 
fronte a dei possibili acqui-
renti di auto che guardano 
con simpatia i mezzi di tra
sporto pubblico. E, infatti, 
nessuno ci si trova bene. E" 
questo un altro esempio del
la politica e del potere dei 
monopolu . • • 
''•• La cifra che davamo alio 
inizio e doe i venti miliar
di Vanno sprecati per il mag
giore consumo di carburan-
te, sarebbe piu che sufficien-
le per realizzare le opere ca-
paci dt riiolpere fintero pro
blema del traffico di Napoli. 
Venti miliardi infatti pos-
sono essere capitalizzatl per 
un valore superiore ai; 200 
miliardi: una cifra, come si 
cede, abbastanza consistente. 

Ma si avra a Napoli la ca-
pacita e il coraggio di af
frontare in modo organico e 
lungimirante il problema del 
traffico? Le amministrazio
ni comunali che si sono suc-
cedute da Lauro fino all'ul-
tima coalizione democristia-
na social democratica, hanno 
solo affrontato il problema 
altraverso Vistaurczione di 
sensi unici e di < rotatorie*. 
Cos\ si e giuntl all'attuale 
situazione. 

Toddeo Conci 

ISTITUTO 
PER LA : 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

AGRICOLTURA: Mentre si 
prepara un piano plurlennale 
organico per • Vagricoltu^a, 
che inizierd col '65, quest'anno 
si stanziano • 38 • mtlioni per 
aiutare lo sviluppo di forme 
associate tra contadini lavo
ratori, per la irrlgazlone, per 
la bonifica del patrimonii) zoo-
tecnico ecc. Inoltre nelle fra-
zioni di campagna tutto mtor-
no alia citta verra attuato un 
piano di spese straordinarie 
per centinaia di mitioni da 
tradursi in scuole, case, stro
de e servizi vari. 

SCUOLA: Quasi un millardo 
e la spesa prevlsta per la edi-
lizia scolastica. Va aggiunto 
un piano per la apertura dl 
scuole materne e asili nido. 
Sul piano della politica sco-
lastica e'e un programma per 
stabilire contatti vivi e per-
manenti tra le scuole pubbli-
che e le istituzioni culturali 
cittadlne sia attraverso un 
centro dt consulenza e di stu
dio che con la promozione dl 
attivita culturali per le scuo
le (conferenze, concert!, viag~ 
gi, ecc). 

RETE DISTRIBUTIVA: h" in 
preparazione una conferenza 

, comunale sulla distribuzione 
a oil Vamminlstrazione comu
nale si e preparata compien-
do un accurato studio sulla 
situazione del settore in cittd 
e avviando gia alcune inizia-
tive. Ad esempio nei quartieri 
di nuova formazione edillzia 
si e cercato di determlnare it 
numero e le caratterlstiche 
dealt esercizi occorrenti nella 
zona, - avvantaggiando - sia i 
consumatori che i commer-
cianti. Si suggerisce inoltre 
la creazione di «centri com-
merciali • dt quartiere. il pu-
tenziamento di organismi coo-
perativi o assodati tra detta-
glianti per gli acquisti collet-
tivi. II comune stesso Intende 
promuouere la costituzione di 
un centro di vendita consortl-
le tra gli operatori del mer-
cato coperto, centro che do-
vra affire sotto il controllo 
della amministrazione comu
nale sia per quanto concern* 
gli acquisti che i prezzi di ven
dita delle merci. Lo stesso co
mune entrera a far parte di-
rettamente del consorzio, cu-
rando tutti i lavori di ammo-
dernamento delle attrezzature 
del mercato. 

Abbiamo riferito. ovviamen-
te, solo su alcuni aspetti dl 
un bilancio il cui testo riem-
pie diverse decine dl papine. 
Vogliamo concludere richia-
mando solo un'altra caratteri
stica: la possibility che questo 
programma offre, proprio per 
essere fatto sulla misura del
le esigenze della popolazione, 
a tutte le forze politiche de
mocratiche di ritrovarsi in 
esso. e quindi di condurre 
un'azione comune per atttiar-
lo vincendo le non poche dif
flcolta che si frappongono da 
parte delle prefetture (e a 
Regpto se ne sa qualcosa), 
dei ministeri. delle forze eco-
nomiche della destra. 

Lina Anghel 

I prezzi CIP 
della carne 
congelota 

La Gazzetta UrTlciale pubbli
ca il provvedimento che flssa 
i nuovi prezzi massimi di ven
dita al consumo della carne 
congeiata senz'osso. I prezzi — 
flssati dal CIP — sono i seguen-
ti: filelto L. 1300 al kg; poi pa 
scelta (noce. rosa. girello. pez-
za, lombo. bistecca di costa. 
controgirello. piccione. campa-
nello. muscoli di spalla) L. 1100 
al kg.; poi pa comune (ritagli di 
poi pa scelta ed altri tagli non 
precedentemente elencati) li
re 700 al kg. 

fl 1* Maggio 1964 saranno rimborsablli: 

L 1.864.975.000 nominal! di ., 
OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1954-1969 
sorteggiate nella settima estrazione. 

I numeri Jei tltoli da rimborsare. ivi compresi 
v quelli sortegglati nelle precedenti estrazioni e an-
. cora non presentati per il rimborso. sono pubbli-

cati nella Gazzetta Ufficiale e sono elencati in un 
apposito bollettino che pu6 essere consultato dagH 
interessati presso le Filial! della Banca d'ltalia e 
del principali Istituti di Credito. 
II bollettino sara inviato gratuitamente agli Obbli-
gazionisti che ne faranno richiesta all'IRI - Istituto 
per la Ricostruzione Industriate - Ufficio Obbliga-
zionl - Via Versllia. 2 - Roma. ' • ;•-

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i M i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Estratto dell'ordinanza emessa dal Pretore di Forli 
Dott. Trere in data 21-2-1964 

PRETURA di FORLI' 
Ricorso presentato dalla Hendrix Fabrlekon N.V. dl 

Boxmeer (Olanda) contro la s.n.c. MATTON NORD 
dl Predapplo (Forll), 

In punto a: atti di usurpazione del proprio marchio 
HY-LINE, registrato presso il Reglstro International des 
Marques di Berna (omissis) . . 

In conclusione ritiene il glu-
dicante che, sulla scorta degli esami degli atti e docu-
menti di causa nonche della consulenza disposta, si 
possa affermare che emergono elementi sufflcienti a 
riprova della avvenuta usurpazione del marchio Hy -

, Lin e da parte della s.n.c. MATTON NORD 
P.Q.M. 

IL P R E T O R E 
visti gli artt. 700 e segg. c.p.c. 

inibisce 
alia s.n.c. MATTON NORD, corrente in Predappio (For
li) in persona di Cornelius Hermannus Matton e Jan 
Brunia, l'ulteriore uso del marchio Hy - Line. 

Dispone 
che il presente provvedimento venga pubblicato per 
estratto e per una sola volta sui seguenti • giornali 

• € II Resto del Carlino >, < L'Unita >, < L'Avanti» e 
< L'Avicoltura di Bologna > (omissis). 

II Cancelliere II Pretore 
f.o Scamporrino f.o Treri 

Per estratto conforme ad uso pubblicazione. '; ,' 
Forll, 10 marzo 1964. 

II Cancelliere 
Scamporrino 
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A N N U N C I ECONOMICI 
Z) CAPITALI - SIH'IKTA- I~ SO 
A.A fKtSTITI rapidi a tuttl 
SP.E.M. Firenze • Piazza S 
Croce 18 teL 284512 - GROS-
SETO • Via Telaroonlo 4 /c . 
A TUTTI PBESTITI rateixzati 
ITALFID1 - Firenze . Piazza 
Repubblica 2 • Tel 283 296. 

II AI>TO MOTO CICIJ L. W 
AL»A KOMfcU VfcNTUEl LA 
COMMISSIUNAKIA pld snUca 
dl Roma • Consecna laiinedla-
le. Cambl vantaggloaL FaclU-
Uxlonl - Via BlaaolaU tA. 
AUTONOLEOntO RIV1EBA 

ROMA 
Prezzi glornalien feiiall: 

(inclusi 50 km.) 
FIAT 600 D L. 1.200 
BIANCHINA - 1.300 
B1ANCHINA 4 posU • 1.400 
FIAT 500 D Giardinetta • 1.450 
BIANCHINA panoram. • 1.500 
BIANCHINA Spyder 

Tetto Invernale • 1.600 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
FIAT 750 (600 D) • 1.700 
FIAT 750 Multiple • 2 000 
UNDINE Alfa Romeo • 2 100 
AUSTIN A-40 S • 2.200 
VOLKSWAGEN 1200 • 2400 
SIMCA 1000 G. L. • 2.400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT 1100 D • 2.600 
FIAT 1100 D S.W. 

(Familiare) • 2.700 
GIULIETTA Alfa 

Romeo » 2800 
FIAT 1300 • 2.900 
FIAT 1300 S.W. (fam.) • 3000 
FIAT 1500 • 3000 
FORD CONSUL 315 - 3 100 
FIAT 1500 Lunga - 3-200 
FIAT 1800 - 3 3 0 0 
FIAT 2300 - 3600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins • 3 700 
Tel. 4Z094Z - 4*3.624 • 420819 

S> VARII I* 50 
MAlio eguiano faroa mondia 
le premiato rnedaglia d'oro. re 
^ponst sbalorditivt Metapsichi-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro deslderio Conslglia 
orienta amorl. affart. sorTeren-
ze Pignasecca 6S. NapolL 

71 OrCASIONI L. 80 

Simposio 
su tradizioni 

popolari 
GORIZIA. 28. 

« Mascheramenti rituali delle 
Alpi orientali »: questo il tema 
del IV simposio internazionale 
di studi sulle tradizioni popo
lari delle Alpi Orientali che si 
terra a Grado da dopodomani 
al 4 aprile. Svolgeranno rela-
zioni studiosi austriaci. Jugo
slav!, svizzeri e italiani. 

I primi due giorni saranno 
dedicati alle discussioni. e gli 
altri due a escursioni e so-
pralluoghi in Carnia e nella 
laguna gradese. L'inaugurazio-
ne del convegno awerra nella 
sede dell'azienda di soggiorno 
deU'« Isola d'Oro ». 

A VIA TALERMO 65 • AFFA-
RUNI.M! VlslUteeltt MOBILI 
ogol stile - LAMPADARI Bran 
>o • Boenla • TAPPET! • AR-
GENTERIA . SOPSAMOBILI 
altri aallla • g g c l U t l t 

ORO acquisto Ure dnquecento 
grammo. Vendo bracclall, col-
lane, ecc, occaslone 650. Fac-
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unlca MONTEBELLO. 88 (te-
lefono 480 370). 

11) LF.7.MINI COI.LF.GI L. BO 
STKNOUATTILOUKAFIA, S l e -
nografia. Dattilografla 1000 
mensilL Via Sangennaro al 
Vomero. 29 - Napoli. 

26) OFFERTF. IMPIEGO 
LAVORO L. 50 

CERCASI giovanetto 15/16 anni 
per consegna pacchi in motorino 
e lavori di mogazzino ingrosso 
Maglieria. Rivolgersl: Piazza 
Mercato Centrale 34/rosso. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio ni<-ulcii pt-i m cum delle 
« suit* » dlttfunzlnnl « dfb<i]fzze 
sessualJ dl origlne ntTvitaa, pfll-
chlra, end'icrlna (neuraatenia. 
dtfHclenze ed anomalie seeauali). 
Visit*- prttroatrimonlalt. Dott. P. 
MONACO Riima. Via . Vlmtnale. 
38 (Stallone T-rmlnl) • Scala it-
nlitra • piano tccondo Int. 4. 
Orarlo 9-12. lft-18 e per appuota* 
mpnto escluao 11 sabato pomerig
gio • I festlvl. Fuori oratio, Del. 
sabato pomeriggio e net glnml 
fratlvi al rtceve snlo per appun-
tamento Tal. 471 110 (Aut. Com. 
Rnmi IM019 drt 25 nttobr* IBM) 

EM0RR0IDI 
Cor* raplde Indolorl 

nel Centro Medleo Ksqulllno 
VIA CARLO ALBERTO. «J 

STROM 
Mcdlex apwIallMta 
DOTTOB 

DAVID 
Cttra actammante (ambul atonal* 

aenza operaUone) della 

EMOIHKMDI e VENE VARICOSE 
Cura «Sell« cotnpllcaxlonl: ragadl. 
Oebttl. ecaeml. ulcer* varieoe* 

> DisPincziom m i D A U 
V I N I t t l , P I L L I 

VIA COLA Dl WOZO i . 1 5 2 
TeL SMMH , Or* *-3a; fcatrtl t - U 

(Aut. M. San. n. T7*/2X3lal 
del » roagxlo ! « • ) 

BAGN0 
QU0TIDIAN0 
Igiene perfet-
ta con Hquido 

CLINEX 
PER LA PUUZIA DELLA OENTIERA 

Traaa*fH Panavrl lataraaalastaR I 

700.700 
• ^ — %—. SXA.P. ajr.k i I 

FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSO! 
La SocletA Edltnee M.E.B. * Heta d| presentara d«* 
rsluaal di censailonale Interesse: 

EOUCAZIONE SESSUALE OEI GIOVANI 
EUGENICA E MATRIMONII) *•*»• ^ «-.": 
Patina IM . U L*M 

Bast tratuno tuttl all ar
gument! relauvl al aeaao 
come la riproduzKme, 
I'eredita morbosa. la 
untone Cra consangui
ne!. 1 camblamenii dl 
aeaao, le anomalie aea-
sualL le malaltie vene-
ree. ecc. ecc. Contefigo-
no Inoltre llluatraxlfun 
panlculareggtate • degli 
apparatt genltall ma-
•rhJIi e remminlll e al
tre dl grande Interesse 
I due •nlnml vengonn 
nffertl " rccrtlnnalmente 
a LIRE I 7 N a ml eh* a 
LIRE zzm. 
Appntftttate dl quests 
occaslone ed trivial* 
subito un vaglia di li
re 1 700. oppure rtchiedf-
tell In contraseegno (Pa 
gamento alia consegna) a 

CASA EurrmcB 

^ M . E . B . 
C*rto Usnte. 7J/U 

TORINO ,. 
I due voluml. dau la deltcatrxaa della materia tratuta. V| ver 
ranno apedltt ln buita blanca chlusa, aenza altre spea* al 
vostro domicllio ^ ^ 

* . . . , % . " " ' • ' -V, .' ;.'•»>•" I , •'*•* * i . *•''-,.**?"! , * , *T 
, • ' • • . > ' ^ ' ^ ^ V ^ ^ •.. v- .' '!.- ii-..--'h'f- fJ.< m 
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1'UnitA / domenica 29 marzo 1964 . 

Dopo la pubblicazione del libello di 

m 
'W 

» • • • 

m{T:,U »?$<: 

M » »•» • 

Le terribili fradizioni del regime zarista - La svolfa della 
Rivoluzione d'Ottabre - Le conseguenze dell'occupazione 
nazisfa - Gli error! di Stalin - Fenomeni tmirginali che 

vanno pero energicamente combatfuti 

Secondo l'ultimo censi
mento sovietico, quello del 
1959, vivono nell'URSS cir
ca due milioni e 300 mi la 
ebrei, poco piu dell'uno per 
cento della popolazione. A 
loro e riconosciuto, in base 
alle < leggi • sovietiche, > uno 
statuto nazionale: sono cioe 
una delle tante nazionali
ta — piu di cento comples-
sivamente — che popolano 
l'URSS con pari diritti. Un 
recente articolo, da noi gia 
segnalato, ricordava come 
essi abbiano dato un note-
vole contributo alia storia 
rivoluzionaria dell'URSS e 
al suo immenso sforzo di 
progresso economico. Libe
rate dall'oppressione zari
sta, che nei suoi confronti 
fu particolarmente crudele, 
la popolazione ebraica ha 
trovato nella societa sovie-
tica le piu ample possibi
lity di manifestare le sue 
'dot! in tutti i campi spe
cie nelle attivita intellettua
li: molto alta, ad esempio, 
4 la percentuale che essa 
conta tra i ricercatori scien-
tiflci, categoria che e qui 
circondata da universale ri-
spetto. -;;•-; M- , 

E' i quindi comprensibile 
jhe quando, in una societa 

ime quella sovietica cui 
1'antisemitismo - non > pud 

fessere che profondamente 
[estraneo per sua natura, ci 
si trova di fronte ad una 
hianifestazione tipicamente 
antisemita quale quella del 
recente libro, o sarebbe 
meglio dire libello, uscito 
in Ucraina, che ha provo-
cato una messa a punto del 
jiornale di Kiev, Radianska 

\Kultura. ci si chieda anche 
senza per questo cadere 

Inelle campagne antisovieti-
che, che naturalmente si 
awantaggiano di un simile 
spisodio — da dove possano 
lascere manifestazioni del 

genere.. Si dira che si e 
trattato di un caso circo-
seritto, che il fenomeno e 
periferico. Ma ugualmente 
non ci pare che esso possa 
essere ignorato ne sottova-
lutato. 

" I I caso 
di Kiev 

L'antisemitismo aveva in 
[Russia e, piu ancora, in 

Jcraina, terribili tradizionl. 
jprattutto negli ultimi de-

:enni del secolo scorso e 
lei primi anni di questo 
secolo, esso fu la politica: 
ifficiale dei governi impe-
riali che fomentarono fe-
>ci pogrom contro gli ebrei 

svolsero contro di • essi 
ma sistematica campagna 
li odio, cercando cosi di de-
nare — caratteristica que-
tta di ogni politica antise-
lita — if crescente malcon-
»nto popolare che alimen-
iva la grande carica rt-

iroluzionaria del paese. Du-
ante la guerra civile le 

>ande - biancne infierirono 
incora contro gli ebrei. De-
»nni di forsennato awele-

^amento degli spiriti lascia-
10 naturalmente un segno: 

pregiudizi antisemiti eb* 
)ero cosi una forte diffu-
i one •••-*- •?**• ••'/•.;••-;-

Fu uno dei grandi merit! 
delle indiscutibili con-

luiste della rivoluzione so-
palista, • l'aver vittonosa-
lente lottato contro que-

kto tragico passato. Cre-
10 che in nessun paese si 
ia fatto quanto nell'URSS 
)po I'Ottobre per cancella-

l*antisemitismo. 
La politica leninista pro-
irad l'assoluta uguaglian-

za di tutte le nazionalita. 
Le discriminazioni naziona-
li o razziali erano incompa-
tibili con l'origine proleta-
ria dello Stato sovietico, 
che conosceva una sola 
grande linea di demarca-
zione: l'unione dei lavora-
tori di tutte le nazioni con
tro gli sfruttatori di tutte le 
nazioni. Ogni forma di in-
citamento all'ostilita raz-
ziale fu perseguita penal-
mente: oggi ancora il codi-
ce penale sovietico pre-
vede per questo severe 
condanne. 
• Tutta l'azione idealogica e 

propagandistica del partito 
leninista combatte le pre-
venzioni lasciate dal pas
sato. ' Reazionari e antise
miti di tutto il mondo non 
accusarono per questo i bol-
scevichi di essere « vendu-
ti > '•' agli ebrei? • Un solo 
esempio. • Ho ? ritrovato di 
recente un vecchio discor-
so, pronunciato nel '26 da 
Kalinin, che fu a lungo ca
po dello Stato sovietico e 
certo uno dei piu popolari 
fra i dirigenti del paese. 
Con quale passione e. nello 
stesso tempo, con quale se-
rieta di argomentazioni 
marxiste, egli combatteva 
ogni tipo di pregiudizio 
antisemita,' ivi compresi 
quelli che riaffioravano fra 
Yintellighenzia russa per 
via del particolare presti-
gio che molti intellettuali 
ebrei si venivano conqui-
stando, o per il fatto che 
fra i < nepman >, come in 
ogni borghesia, e'erano an
che • degli ebrei! Egli di-
chiarava che la rivoluzione 
d'Ottobre aveva dato a tut
ti i popoli dell'URSS il di-
ritto «di occupare qualsia-
si carica statale, dalla piu 
bassa alia piu alta. e dl 
avere piena uguaglianza in 
tutto e per tutto »: aggiun-
geva che lo Stato sovietico 
intendeva garantire ad 
ognuno la possibility reale 
e non solo la facolta for
mate, di usufruire di que-
sti diritti. Per la prima vol-
ta in millenni, <gli ebrei 
avevano potuto essere... non 
solo i liberi professionisti, 
ma occupare posti di dire-
zione nel governo e' nel-
Vesercito ». Ne si pensi che 
Kalinin fosse una eccezio-
ne. Tutta la politica sovie
tica fu animata dallo stesso 
spirito. 

L'URSS in questo modo 
ottenne success! lusinghie-
ri. Prima della guerra ogni 
traccia -i di antisemitismo 
era stata pressoche cancel-
lata. E non solo nella poli
tica ufficiale dello Stato so
vietico, ma anche ' nella 
mentalita popolare. Nume-
rose testimonianze stanno a 
confermarlo. Credo che, del 
resto, nessuno possa sentir-
si di contestare questa af-
fermazione. 

• E' poi venuta la guerra. 
E anche in questo settore 
essa doveva lascia re tracce 
profonde e dolorose. Una 
parte assai grande del ter-
ritorio sovietico fu occupn-
ta dai nazisti: questa triste 
sorte tocco a tutta 1'Ucrai-
na e, in genere, a tutte 
quelle province dove la po
polazione ebraica era mag-
giormonte concentrata. Qui 
gli hitlcriani procedettero, 
come ovunque, a massacri 
• deportazioni di ebrei (e 
non soln di ebrei, natural
mente, poiche neirURSS la 
forocia nazista si scateno 
contro tutte le popolazio-
ni). Ma in piu. per i tre 
Hnni in cui essi rimasero 
come occupanti, diffusero 
quanto piu possibile, con 
ogni mezzo, il veleno della 
loro propaganda razzista. 

impariamo 
il russo 

PyeCKHn A3HK 
BHCTPO 11 ycnEinHo 

U UNGUA RUSSA PRESTO E BENE 
col nuortatmo cono di lingua russa O m n i v o x , gram
matical* e parlato. Cinquanta conversazioni con altret-
tante lezioni dl lingua, eserctzi di applicazione e vocabo-' 
Iario, di P. Norman e N. Bartseva. professori universitari 
di slavistica. F il corso veramente pratico. dalla conversa
zione viva alia facile grammatics, che apre aU'intelligenza 
di tutu la lingua russa. facendone subito superare le diffl-
colta tniziali. dallairabeto diverso icirillico) alia pronun-
zia chiara e perfetta. e offrendo un vasto corredo di voca-
boli e di rrasi per ogni circostanza della vita e per ogni 
occaslone del discorso. II corso completo 'dischl microsolco 
a 33 giri e da 25 cm, col testo ad uso degli italiani). rac-
colto in solido astuccio. costa L 18595 Novila. assoluta, 
csce contemporaneamente in tutto il mondo. Esigete II 

•corso Omnivox-ValmarUna 

fa vendita net negozi di dlachL nelle oaone llbrtri* e 
direttament* da - •••'•> 

VA1MART1NA EMTORE IN FKENZE 
eke invim gratis, a sempilce richlexta, 0 catalooo oen»-
rale dei mipHori corsi dl lingu* slraaiert in disehi •• 

E qui l'antisemitismo aveva 
11 vantaggio di poter ride-
stare sopite ma non anco
ra del tutto cancellate pre-
venzioni 

Fra i tanti problemi, ere-
Uitati dalla guerra, vi era 
dunque. anche se non fra i 
piu tragici, pure questo. 

La situazione fu per6 ag-
gravata piu tardi dalla po
litica sbagliata che Stalin 
condusse nel dopoguerra 
Bulle "questioni nazionali. 
Cio non riguarda solo gli 
ebrei. Egli si mise a pen-
sare, e, sopratutto, ad agire, 
In modo . profondamente 
contrario agli insegnamen-
ti leninisti, come se intere 
nazionalita potessero essere 
colpevoli di qualche cosa, 
ud esempio, di collaborazio-
nismo. Fece cosi deportare, 
come e noto, intere popola-
zioni. Krusciov raccontera 
piu tardi come Stalin 
avrebbe forse fatto la stes-
«;a cosa con tutti gli ucraini, 
«?e questi non fossero stati 
cosi numerosi: li conside-
rava, in biocco, «poco fl-
dati >. 

L'azione 
di Stalin 

, ' ' - • • — * •• ' • f 

Fu in questo quadro che 
Stalin scatend anche una 
campagna antisemita. Per-
che cosi va pur chiamata la 
azione che egli fece con-
durre contro i cosidettl 
« cosmopolite », eufemismo 
molto trasparente, dato che 
(a stampa tendeva a preci-
sare scrupolosamente il ca-
rattere ebraico dei loro co-
gnomi. Stalin era convinto 
che tutti gli ebrei avessero 
legami con l'Occidente, e 
giudicava tale « fatto > una 
colpa gravissima. Egli colpi 
in quel periodo le migliori 
manifestazioni della cultu-
ra ebraica, chiudendo tra 
l'altro il celebre teatro di 
Michoels (che da allora non 
e piu stato riaperto). Quel
la sua offensiva, che si ac-
compagno con rappresaglie 
poiiziesche. culmino nel tri-
stemente noto < complotto 
dei medici >. 

Le colpe della politica na
zionale di Stalin furono de-' 
nunciate con molto vigore 
durante e dopo il XX Con-
gresso Molto si e fatto per 
ripararne i torti. Molto si 
e fatto per combattere non 
solo il < culto >, ma le con
seguenze' che esso aveva 
lasciato. Non si pud dire 
perd che quelle conseguen
ze siano gia state del tutto 
estirpate. Ora, fra di esse, 
ve ne sono alcune che ri-
guardano proprio il delica-
tissimo terreno dei rapporti 
nazionali. Perche Stalin, so
pratutto negli ultimi anni 
del suo governo, diffuse un 
certo spirito nazionalista, e 
quindi antisemita, - fra la 
popolazione in genere, ma 
anche — e questo e cio che 
forse pesa di piu — fra 
gruppi di intellettuali, di 
funzionari, di • quadri di 
partito perfino. E oggi le 
conseguenze si fanno anco
ra sentire. Solo cosi si spie-
gano certe battute antise-
mite che ancora si possono 
ascoltare sulla bocca della 
gente, o — peggio — certe 
manifestazioni quali il re
cente libro o la risposta che 
un paio di mediocri Iette-. 
rati dettero a suo tempo 
alia poesia Babi lar di Evtu-
scenko. - - • . . - - " 

Nessuno ha la minima ba
se per dire che il governo 
sovietico non rispetti la pie
na uguaglianza delle na
zioni, anche nei confronti 
degli ebrei. La concezione 
leninista, cui tutta la politi
ca dell'URSS si ispira, e la 
piu completa negazione che 
sia mai stata formulata, dl 
ogni preconcetto nazionale 
e razziale. Le leggi sovieti
che ne sono l'espressione. 
II socialismo non pud tolle-
rare istituzioni che non sia
no quelle fornite dalla mi-
sura in cui ognuno lavora 
per il bene e la prosperita 
comuni. Fenomeni deterio-
ri come quello rivelato dal 
libro di Kiev sono percid 
senza dubbio alcuno feno
meni individuali, isolati ed 
estranei alia coscienza del
la piu parte dei sovietici. 
Ma non per questo tali fe
nomeni non vanno energi
camente combattuti. - Non 
farlo, o non farlo in misu-
ra sufneiente, non potreb-
be che danneggiare l'URSS 
Non farlo, o non farlo in 
misura sufficiente. creeren-
be degli interrogativi pro-
fondi — nei confronti del
l'URSS — nella coscienza 
del prole! aria to internazio-
nale e delle masse democra-
tiche di tutto il mondo. E 
per farlo non vi e nulla di 

piu efficace delle i d e e d i 
Lenin. . ^ - " : * 

UNA GIGAMTESCA ONDATA Dl RIPORTO SI E' ABBAT-
P " ' 1 ; > " -^ : j f ."^ ''' •-'•••' ••*• " i •"> -.''^i'''1 ••'•'•'- •''•?' ;::.:•,-»-'>•• I"..*?' t:i-r.x. '-rV7['JV.>:i,v-.-7 ' • ; !.-r- •• .-.• • j ••:- ;••- '••;•<. • »•, .•; • % >l .••-• -f.. •: 

TUTA SULLE COSTE AMERICANE DEL NORD PACIFICO 

mare 

I Una casa di Crescent City abbattuta dal terremoto e le carcasse di due auto accanto ad una viiietta danneggiata a Seaside neil'Oregon '•'" 
. , . . • . . , , . (Telefoto AP-c l'Unita >) 

Questa e I'Alaska 

Fortezza del Nord 
degli Stati Uniti 

CRESCENT CITY — Una via di Crescent City devastata dopo il passaggio 
dell'onda d'ttrto in seguito al terremono registratosi in Alaska 

Giu««pp« Befffa 

• \">, . I. .' • - - •' • ' "•• ,'•• '= ;'• •. - -' 

VAlaska — cui gli strateghi del 
Pentagono hanno assegnato U ruolo di 
fortezza nordica degli USA — e dal 3 
gennaio del 1959 il quarantanovesimo 
stato dell'Unione. 

Viene consideralo generalmente un 
paese mospilale, sopratlutto per il cli-
ma, ma tale considerazione non e del 
tutto esatta se si considera che, mentre 
la sua estremita settentrionale e alia 
distanza di 18 gradi dal Polo nord, 
quella meridionale i situata ad una 
latitudine inferiore al parallelo di Li
verpool. B cid giustifica il paragone 
spesso fatto fra I'Alaska e i paesi 
scandinavL J-"-- * « - . - - - r - . v : . i ,„*>-

L'inter esse militare degli USA & te
stimonial persino da un dato statu 
stico elementare. Al censimento del 
primo aprile I960 la popolazione ala-
skiana e risultata di 226.16? persone, 
35.000 delle quali erano militari in ser-
vizio. Una fascia di potentissimt < im-
pianti radar, un numero imprecisalo 
di basi per le forze armate, 800 aero 
porti (la cifra i del 1962), il continuo 
passaggio sul territono dei bombar-
dieri pesanti a largo raggio dello Stra
tegic Air Command (quelli che noto-
riamente trasportano ordigni termo-
nucleari) completano il volto dell'Ala
ska piu interessante per il Pentagono. 

II paese confina, atlraverso lo slrelto 
di Bering, con VUnione Sovietica — la 
linea di separazione possa attraverso 
le isole gemelle Diomedi e coincide 
con quella che wegna il cambtamento 
di data fra i due emisferi — e a sud est 
con il Canada. 11a risorse naturali co-, 
spicue'— Voro e certamente. la piu' 
nota — c una serie di Industrie suscetii-
bili d'ulteriore sviluppo. In proposito 
alcuni studiosi ritengono che, con un 
adeguato potenziamento economico, 
10 milioni di persone potrebber vivere 
su quel suolo ora tanto scarsamenle 
abitato. k •• • > - • » •"• . 

Nel settore minerario VAlaska pro
duce oltre Voro (sabbie aurifere e fi-
loni) carbone, rame, argento, stagno, 
platino. Lm produzione petrolifera, ha 

-~j v «; t i,5 (Telefoto ANSA-* 1 Unita >) -

avuto un aumento vertiginoso: da 66000 
tonneltate nel 1960 a 752.000 tonnellate 
nel 1961. Un oleodottp di 1.120 chilo-
melri collega la citla di Fairbanks a 
Hatnes nello Yukon (Canada). 

Le foreste hanno una estensione di 
66.700.000 etlari pari al 43J9 della su-
perficie totnle dello stato. Lo sfrutta-
mento di esse e in crescente sviluppo 
ed alimenla una esportazione molto 
attiva. A Ketchikan e a Sitka esistono 
grandi fabbriche di polpa di legno; se-
gherie sono disseminate dovunque. 

L'allevamento della renna trova lo 
•. ambiente ideale nella tundra alaskana 
: e diffuso e anche l'allevamento, in 

apposite fattorie, degli animali da pel-
liccia, volpi argentate soprattutto. No-
tevole e la caccia . a volpi, foche • e 
otarie: le pelli • di queste ultime — 
65-70.000 all'anno di media — rappre-
sentano i tre quarti della produzione 

' mondiale. -;
 r-

La popolazione e costituita da una 
maggioranza bianca — 174.546 slando 
sempre al censimento del I960 — c 
da aleuti ed eskimesi, negri, giappo-
nesi, cinesi, filippini. Le citta maggio-

• ri sono • Anchorage, Fairbanks, Spe-
nard, Juneau, la capitale, Ketchikan. 
• L'Alaska — che fu scoperta nel 1741 

• da Bering ed ha una superficie doppia 
del Texas si da risultare lo stato piu 
vasto dell'Unione — appdrteneva alia 
Russia. Gli USA Vacquistarono per 
7.200.000 dollan con il trattato del 30 
marzo 1867. Per oltre mezzo secolo 
era stata dominata e sfruttata in pre-

, cedenza da una compagnia russo~am.e-
' ricana. 

Lo Stato — ha concesso per primo 
il voto alle donne nel 1913 — i.po-
liticamenle cosi strutturato: un gover-
natore, un segretario di stato, uh Se-

' nato di 20 membri, una Camera dei 
rappresentanti di 40 membri. Invia a 

. Washington due senatori e un .mem
bra del Congresso. ' " 

NeUe elezioni presidenziali del 1960 
Nixon raccolse in Alaska 30£S3 voti 
e Kennedy 29.809. 

(Dalla prima pagina) j 

delle enormi crepe — dei 
< crateri » dicono = i primi 
messaggi dei soccorritori — 
le case della strada principa-
le della cittadina si sono vi-
ste quasi congiungersi, poi 
disgregarsi, come sbriciolate 
da altrettante mine esplose 
contemporaneamente; alme-
no cinquanta edifici. che si 
affacciavano a picco sul 
mare, sono precipitati in ac-

; qua, lungo il pendio risuc-
- chiato da un movimento fra* 
: noso. Poi allucinanti scene di 
panico: gente resa folle dal 
terrore si e riversata sulla 
Fourth Avenue, la strada 
principale della citta, cei-
cando scampo nelle auto, li-
berandole dalle macerie e 

• tentando di fuggire senza sa-
pere dove, senza sapere co
me, perche le macerie ormai 
bloccavano tutte le strade; 
da due ospedali devastati dal 
sisma sono usciti gli amma-
lat:, dirigendosi verso le pro-
prie abitazioni, in cerca dei 
familiari, o verso l'altro 
ospedale, ancora in oiedi. 
nella speranza di trovarvi 
rifugio. 

Poi un altro boato: uno 
. stabiiimento per la produ
zione della benzina e saltato 
in aria, conseguenza di un 
corto circuito, ed e stato la 
miccia di un gigantesco in-
cendio. Dallo stabiiimento le 
fiamme si sono propagate ra-
pidamente investendo un de-
posito di iegname prima, lo 
case vicine, poi. e quinrli 
tutta una zona della citta. 
Ma ecco un altro gigantesco 
falo: e l'aeroporto. Quattro 
milioni di litri di kerosene, 
il carburante per aviogetti. 
riversatosi sulla pista dai 
serbatoi lesionati, sono in 
famine. I vigili del fuoco 
hanno . dovuto rinunciarc 
per alcune ore a domare 
gli incendi, perche chiama-
ti nella zona del porto, do
ve una ondata di - ritorno 
aveva travolto tutte le im-
barcazioni e si era abbattuta 
sulle abitazioni, provocando 
la morte di decine di perso
ne. E* la stessa terribile fru-
statg d'acqua che si e sno-
data con inaudita violenza 
su tutta la fascia costiera. 
gettandovi la distruzione. . 

I marinai di un pescherec 
cio hanno visto spazzar via 
dalla furia delle acque, nella 

• parte meridionale dell'isol.i 
di Kodyak. tutto I'abitaU 
dell'isola di Tuguyak; per 
ora si parla di mille disper-
si. Nelle • acque davanti 
una petroliera ancorata nei 
porto si e incendiata ed e 
scoppiata; il fuoco si e pro-
pagato al cenlro abitato; 
«Seward e distrutta ' e in 
preda alle fiamme >, ha tra-
smesso, poi Vince Chellis, 
coordinatore della difesa ci
vile dell'Alaska. 

Tutta la zona portuale di 
Valdez, centocinquanta mi-
glia ad est di Anchorage. 
abitata prevalentemente da 
pescatori, e stata completa-

. mente sepolta dalla * massa 
d'acqua rovesciata dall'oni.v 
ta di riporto: un primo bi-
lancio parla di circa 30 morti 
Il villaggio di Yakutat, situa-
to nella baia omonima e con-
siderato I'epicentro del si
sma, e stato distrutto da una 
ondata alta sette metri. -

1II maremoto ha poi aggre-
dito le coste della California 
e delle isole Hawai. L'isola 
di Maul, a 150 km. da Hono
lulu, e ctata in parte som-

mersa; complessivamente 
nelle Hawai 250.000 persone 
hanno evacuato i centri co-
stieri; la cittadina di • Ka-
nuluii e stata invasa dalle ac
que per 400 metri, ma non si 
lamentano vittime, dieci per
sone hanno invece perduto 
la vita e cinquanta sono i di-
spersi; a Crescent City, sulla 
costa californiana, dove ia 
mareggiata ha provocato an
che ingenti danni, spezzan-
do cavi telefonici ed elettri-
ci, facendo crollare un pon-
te e 'facendo esplodere al
cuni depositi della raffineria 
c Texaco». che si sono poi 
incendiati. A Seaside, • nei
l'Oregon, numerosi turisti 
che si erano accampati con 
le loro roulotte sulla spiag-
gia sono stati travolti. <• ^ 
•"Anche la base militare di 
Elmendorf e rimasta dan
neggiata: la torre di con-
trollo c stata abbattuta: 
un hangar r= e crollato > su-
gli aerei che ospitava nict-
tendoli fuori uso. A Ko
dyak City, l'isola che si tro
va a 250 miglia-da Ancho
rage, la marina militare sta-
tunitense ha disposto l'eva-
cuazione della - locale base 
navale, ma solo per misura 
precauzionale. Tutte le per
sone ivi resident] si sono ri-
fugiate su un'altura. Un molo 
e sprofondato. Le maggiori 
preoccupazioni 'del governo 
USA erano rivolte alia situa
zione delle comunicazioni di 
sicurezza e a quelle del co-
mando - della difesa • aerea 
americana del • nord; ma il 
vice : segretario alia difesa, 
Arthur Sylvester, ha comu-
nicato che esse sono in per-
fette condizioni.' Tali Iinee 
servono a prevenire qualsiasi 
sorpresa in caso di attacchi 
con missili * e con bombar-
dieri. - - ' ' - - -
• Il cataclisma. come si ve-
de, ha raggiunto proporzio-
ni spaventose: le forze del
la : natura sembrano essei -
si coalizzate scatenando un 
fenomeno"- che supera le 
umane previsioni. 

Vi abbiamo detto che il pri
mo messaggio da Anchorage 
e giunto solo otto ore dopo 
il violentissimo e Iunghissi-
mo sommovimento tellurico 
che ha scosso dalle fonda-
menta la citta. E non si tenta 
neppure un calcolo dei 
morti. I primi soccorri
tori giunti •. sul • posto. che 
si sono trovati davanti ad 
un enorme cumulo di mace
rie fumanti parlano di tre
cento persone mancanti al-
l'appello; a l tr i 'd i sessanta. 

La notte ha poi ostacolalo 
i primi affannosi tentativi di 
salvataggio e all'alba, quan
do il primo aereo militare. 
con a bordo tre medici, Ji-
ciotto infermiere c materiaie 
di pronto impiego. e riuscito 
ad atterrare all'aeroporio 
messo fuori uso dal terremo
to, ecco un'altra scossa e poi 
un'altra ancora: le case che 
erano rimaste in piedi han
no ceduto; macerie si sono 
aggiunte alle macerie, pro
vocando nuove scene di pa
nico, nuove corse allucinaie 
«enza mela. Dagli altri • vi! 
laggi le notizie ritardann e 
ritarderanno • anche i soc-
corsi. . - • " ' • • 

. Le forze della natura sem
brano comunque volersi ac-
canire ancora in questa parte 
del mondo: una nuova, vio-
lenta scossa e stata registrata 
dagli osservatori americani e 
europei. Sono le 11 del mat-
tino: circa le 22 ora italiana. 

Einaudi 

Marzo 1964 

Net « Libri bianchi»: 

Niklta Kruscev 
I PROBLEMI 
DELLA PACE 
pp. a j8 . • L. 1300. 

Con una prefazione dell' 
tore all'edizione italiana c 
una nota dell'editore. 

XJn'eccezionale reatizzaziotte 
editoriale nel campo dei libri 
d'arte: r - . 

MICHELANGIOLO 
ARCHITETTO 
a cura di Paolo Portoghesi e 
Bruno Zevi i . .'•••"''• 
pp. 1019 con 868 illustrtzlonl in nero 
e a colori. Rilegato L. 38 000. ' 

Una serie di monografie do-
vute ad autorevoli studiosi e 
ccntinaia di originali illustra-
zioni oflrono una moderna 
lettura dei testi architettoni-
ci del sommo artista. 

ILMENAB6 
Dl LETTERATURA N. 7 
pp. xvi-276. L. 1300. 

Questo numero ospita - la 
« prova » di una rivista inter-
nazionale cui pensano da tern* 
po tre gruppi di scrittori: in 
Francia, Germania, Italia. Un 
primo incontro, ricco di fe-
condi contrasti, che vede im-
pegnati, da Vittorini a Blan-
chot, da Barthes a Enzens-
berger, nomi tra i piu signi-
ficativi della cultura europea. 

Nella « Collezione di teatro »: 

Jean-Paul Sartre 
LE MANI SPORCHE 

, pp. 136. L. 800. 

Un grande avvenimento non 
solo teatrale: il piu discusso 
dramma di Sartre torna sulle 
scene del Teatro Stabile di 
Torino a sedici anni dal« ve
to » dell'autore. 

Nella * Piccola Biblbteca Ei-
naudi»: •• '•'•"•'' ' 

Francesco Forte 
INTRODUZIONE 
ALLA POLITICA 
ECONOMICAL 
pp.604. L. 1800. .• -• . 
Un libro sugli argomenti di 
cui tutti parlano oggi: il mer-
cato, la concorrenza, la pro-
grammazione, il monopolio, 

' la politica di sviluppo. 

Allan Nevlns 
, Henry Steele Commager 
STORIA 
DEGLI STATI UNITI 
pp. 640. L . 1300. 
II miglior compendio della 
storia degli USA, dalla prima 
meta del '600 ai gioroi 00-
stri. ' ' \. ' ''• \ 

GyArgyLukacs 
ILMARXISMO 
ELACRITICA 
LETTERARIA ' 
pp.473. L.1300. ' . •:•• ?r 
Un classico sui probleiai A 
una tcoria marxista delU let-
teratura. 

40 000 copie in tre settimme 
del nuovo romanzo di: 

Giorgio Bassani 
DIETRO LA PORTA 
*Supeicorall i», pp. ujL 
Rilegato L. 1300. . . - .•' 
«Sapientemente misurato aeSo 
spazio e ne! ritroo dei capitoU, il 
nuovo racconto di Bassani corri-
sponde bene, anzi, al grado di per
fetta riuscita, all'armonia dd suo 
sempre sorveglbto "pathos" di 
OKmorie morali». • 

FKANCO ANTONICXLU 
V 

«I suoi luoghi e i suoi personaggi 
sono usciti per noi dalla cerchia 
della letteratura per diventare au-
(entici ricordi di vita, nostre effet-
tive esperienze ». 

MAtio aoNFAimm 

«Dietro una semplios immagiae, 
d svela significati ^netauribili.che 
conrinuano a svolgersi nella nostra 
tnente. Una zona d'otnbra e <Tine-
spresso protegge i rapporti del ra-
aazzo con la tnadre, d tema pid 
bdlodellibio*. - •--

. wtrto err ATI 

«A questa profondita di scavo 
Bassani non era mai giunto: sca
vo rispetto al personaggio, e ri-
spetto alia propria funzione di 
narraiore o evocatore-giudfce ». 

AtNALDO BOCEtU 
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deri alia Stazione Termini: un viagglatore e svenuto 
;<, v . . r 

Nemmeno la pioggia 

ha ffermato Te$< 
E' cominciato I'assalto dei turisti - Borseggiatori 

all'opera - Gl\ orari dei negozi e delle autolinee 

Mobilitati in due milioni e mezzo: i romani, armati di veicoli di ogni 
specie e di ogni cilindrata, per trascorrere Pasqua e Pasquetta nel miglior 
modo possibile, alia faccia degli acquazzoni e dei meteorologi. Agenti della 
«stradale», carabinieri e poliziotti per proteggerli sulle strade e custodire 
la citta, abbandonata ai turist i , ladri e « pataccari > per approfittarne. Ieri. : comun-
quc, il questore , Di Ste fano , ha impart i to ciisposizioni per rafforzare i s e r v i z i ' t l i 
sorvegl ianza, m e n t r e da parte sua il c o m a n d o della straclale ha mobi l i tato tutti gli 
u o m i n i , . circa 6 0 0 , . dis locandoli su l l e s trade prinoipali . Inoltre, come e ormai con-

suetudine , anche alcuni eli* 
cotteri vo leranno sulla cit-

«fanciulla 
dlGrottarossa » 

Ritorna la c fanciulla di Grottarossa»: sara esposta al 
pubblico, chittsa in una teca di vetro. insieme ai monili 
ritrovati nel sarrofago, nella sala delle Battaglie di pa-
lazzo Venetia. dal \Z al 2t aprile in occasion© della 
settimana dei Musei. 

Brutta awentura 
per Claudio Villa 

Brutto prric«»lo per Claudio Villa. il figlio Mauro e un m -
glno. tfri sera verso le 21: il motosoafo « Mauro II ». d» propria 
(a del cantante. o a bordo del quale vlagglavano i 1rr. mentre 
«i dirigeva verso Anzio. a causa del mare grosso, si * trovato 
in balia delle onde. e I pasaeggerl ben presto hanno perso 
1'orientamento. Fortunatamente a bordo del motoscafo ai tro-
vavano del rani lumlnofl. e I trc dopo aveme lanciato qual-

• curio, Mfio rliMciti » fani avvlstare dalla Capitaneria di Porio 
t
rdi SabaudU. Due volenlcroal. Duilio Busceglte e Agostino Loni-
bfttdl. tono rluacttl coal a gUdate in porto 11 motoscafo se-

!o la rotta con 1 fart di due auto. • -

ta, sul le v ie consolari e-
sul l itorale, per sorvegl iare 
il traffico. - • - ' 

Ieri, intanto, nonostante 
la pioggia, Termini e s tata' 
presa d'assalto. Kessa alle 
bigl ietterie , folia sotto le 
pensi l ine , sven iment i sul le 
panchine e. nel eaos. borseg-
giatori scatenati. La situazione 
e stata poi aggravata dal de-
ragliamento del dircttissimo 
provehlente da Torino che ha 
causato ritardi eccczionali nel 
trafTico ferroviario. 

Ma anche i ' - motorizznti -
non sono rimasti a guardare: 
nel pomeriggio di oggi. ma 
soprattutto in quello di tio-
mani. nessuno vorra rinun-
ciare alia tradizionalc gita nei 
Castelli oppure al fatidico 
viaggio sul mare. 

Ecco. intanto. per chi resta 
i servizi funzionanti. 

I negozi di aiimentari. oggi 
rimarranno aperti sino alle 
13. mentre tutti gli altri eser-
cizi. eccetto i barbieri. osser-
%-eranno la chiusura complcta. 

Domani. i parrurchieri e le 
rivendite di alimentari ri
marranno aperti sino alle 13 
e gli altri negozi osserveran-
no la chiusura totale. 

Sempre ieri si 6 verincato 
il primo assalto di masse dei 
turisti stranicri: tremebondi 
sotto la fitta pioggia. vestitini 
estivi. macchine fotografiche a 
tracolla e occhioni spalanrati 
davanti ad ogni fontana o 
monumento. hanno invaso a 
fitte schiere la citta. Per tutta 
la gtornata i treni. anche se 
in ritardo. ne hanno scaricato 
a migliaia sotto !e pensiline 
di Termini 
• L'operazione Pasqua scatte

rs comunque virtualmente al-
I'alba di oggi. quando le pri
me colonne di veicoli inva-
deranno le strade c quando 
saranno riaperti i cancelli del
la stsizione. Intanto in occasio
ne delle teste le ferrovie 
Roma-Nord hanno di5po<to 
ouanto scfue: 
Frrroria Roma - Cirifaro.tf^l-

lana • V'itcrbo: - r • . 
I biglietti di andata e ri-

torno emessi dalle stazioni di 
Roma. Piazzale Flaminio. 
piazza Euclide ed Acqua Ace-

j to*n dnl 27 marzo a domenica 
29 mirzo. saranno validi per 
il ritorno flno a tutto martedi 
31 marzo purch6 il loro per-
corso di andata sia superiore 
ai chilometri 30. Tutti cli altri 
bielietti con percorrenze in-
feriori ai 30 chilometri e quin-
di compresi quelli r»er il tratto 
urbano Roma - Prima Porta. 
saranno validi per il solo 
giorno di rilascio 

Domani. - Pasquetta -. Sara 
osservato I'orario dei piorni 
frstiri oltrc alia rffettuarfone 
dei scRiienti treni <traordina-
ri: Partenza da Civita r*r 
Roma alle 17.*3 con arrivo a 
Roma alle 1027 Partei7e da 
Fnr«n. r n r f l e Flatn'nio. rer 
0 ' i t n r-.«tellana alle 20.20. 
22 '2 23 12. 

Autolinee: • ' •>•'• - • 
Orario dei oiorni festfri. 

Inoltre I'antolinea rap'da 
Roma • Viterbo osservera do
mani l'orario domenicale: si 
erTettuera anirdi anche !a cor-
sa autnmobilistica per Viterbo 
In par'enza Ĥ» piazza deirE.«e-
rira alle 10.1.S o quella • da 
Viterbo per Roma (piazzale 
Flaminio) in partenza alle t . 

'<;"• I--' M t - - ; ; !•>;*.••• 'ff .v . ; ' < ' • : • * 

I '^ Dramma a Forte Bravetta 

! BAMBINA MUQRE 

•' Una ' banibina di quat-
tro anni e mezzo e morta 
di.poliomielite undici gior-
ni dopo ease re stata vac-
cinata con ii Sabin. . Per 
una tragica fatalita la pri
ma dorfe del vaccino e sta-
to soniministrata alia pic-
cola Giovanna De Rita 
mentre era ancora conva-
lescente dalla varicella. II 
ftsico della bimba, gia in -

I debolito - dalla malattiu, 
non ha sopportato la rea-

I z i o n e provocata dal vac
cino e la piccola e decedu-
ta 24 ore dopo essete sta-

I t a rlcoverata all'ospedale 
del Uambin Gesii in pre-

I d a ad una febbre altissima. 
. Giovanna De Rita, flglla 

di mi appuntato dei cara-
I b i n i e r i . abitava con i ge-

nitori ed il fratello Fio-
rentino di sette anni in 
via Isabella d'Este 13, a . 

I Forte Bravetta. Ai primi 

I di marzo Giovanna fe stata 
'colplta dalla varicella, una 
• delle malattie infantili piii 

I' comunl. molto noiosa, ma. 
non grave. Giovanna, una 

1^ bella e vivace banibina. in 
pochi giorni ha euperato la 

' malatlia. Ma ' anche se la 
I.-- faae piii acuta del • male 

^ era stata superata fe l ice- ' 
mente. la malattia aveva 

I indebolito • il •• flsico della . 
piccola. • In queste condi-

Ii zionl la vaccinazione anti- ' 
polio si e rivelata un tra-
gico errore. Giovanna e .. 

I . Fiorentino. sono stati ac-
compagnati. dalla zia Ma- ' 

I r i a Cervelli. presso la con-
i. dotta medlca di Bravetta. -

in via dei Malatesta. il 13 
I ' m a r z o . 

Tutto sembrava esscre 
I a n d a t o per il meglio quan- ' 

do dieci giorni dopo, esat-
tamente il 23 marzo. la pic-

I c o l a Giovanna e stata col-
pita da una forte febbre. 
Senza perdere tempo i 

I genitori hanno trasportato 
% la figlioletta al Bambin 

I G e f i u . La febbre e conti-
nuata a salire raggiungen-
do i 41 gradi. J1- •. ^ -< 

I I quattro medici che 
hanno vicsitato la bambina 

I sono ptati d'accordo nel 
diagnosticare un attacco di 

' poliomielite. Ogni tentativo 
I e stato f-itto. da parte dei 

sanitari. per salvare.la vi-
I t a di Giovanna. Ma tutto 

e stato inutile. II 24 marzo. 
alle 13.15, la piccola e 

I morta sott ogli occhi dei 
genitori paralizzati dal do-

I' lore. La salma di Giovan-'. 
na De Rita, dopo Tauto-
psia, e stata trasportata in 

I u n paese in provincia di . 
Avellino dove sono nati i 
genitori. •'' • •'' . -

I Nella foto: Giovanna con 
' il fratello Fiorentino in 

una recente foto. 

X < * * * ' 

• una recenie 1010. 

Una arnica della Wanninger ^ '<• 

Per uceidersi si caccia 

Si tratta di una giovane austriaca detenuta a 
Rebibbia — Salvata da un intervento operatorio 

' Un'amica di Cristha Wanninger ha t en ta to di uccidersi ieri nel carcere di Rebib
bia, ingoiando una forchetta. Si tratta de l la austriaca Erika Cassinger Mayer , di 22 
anni , da Vienna, che fu a lungo interrogata dai funzionari del la Mobile, in segui to 
all'a.ssassinio della g iovane tedesca. Erika Mayer fu invitata pni dal le autorita italiano 
ad allontanarsi dal nostro paese e le fu con;cgnato il foglio di via obbligatorio. Solo duc-
giorni fa la polizia e venuia a con<»re»-a <he la giovane donna risiedeva ancora a Roma 
e continuava a condurre una vita brillant-- frequentando i nigh-clubs di via Vcneto. 
La • Mayer due giorni fa veniva cosl arrestE'.a pcrche non aveva lasciato 1'Italia e tradotta 
al carcere femminiie di Re- ' 
bibbia. Sin dal primo momen
ta Enka Cassinger Mayer ha 
tentato d: ribellarsj ed evi-
tare I'arresto. ma tutto e ri-
sultato vano. Ieri. esaspcra-
ta. ha tentato di uccidersi. 
Dopo il pranzo si e tenuta la 
forchetta e ritornata nella eel-
la l'ha ingoiata. Le urla di 
dolore hanno subito fatto ac-
correre le guardie che hanno 
trovato la Mayer sul letto. 
mentre s: torceva tra atroci 
spasimi con la forchetta con-
ficcata in gola 

Fatta subito trasportare con 
un'autoambulanza all'ospeda
le di Santo Spirito i medici 
di tumo. con un intervento 
chirurgico. hanno tentato di 
salvarla. L'operazione e du-
rata a lungo e la giovane don
na ne e uscita assai provata. 
Sembra probabile. comunque. 
che riuscira a cavarsela 

Una domestics di 57 anni. 
Balduina Lucardini. si e uc-
cisa la notte scorsa. lascian-
dosi avvelenare dal gas. nel-
rappartamento dell'ing. Ca-
vatorta presso il quale prc-
stava servizio, ai Parioli. La 
donna ha lasciato una lettera 
ai parenti. nella quale ;hicde 
pcrdono ma non da alcuna 
spiegazione del tragico gesto. 

La salma della donna e sta
ta posta a dlsposizione del-
l'autorita giudiziaria; intanto 
gli agenti del commissariato 
Salario-Parioli hanno inviato 
un fonogramma a Lucca, cit
ta natale della donna, per 
ottencre • ulteriori informa-
rioni -

Schiacciato dal trattore 
Ornbile flno del traiiorista Vincenzn Stanconi di • M anni. 

sulla provinciale Settevene-Palo Mentre conduceva il mo trat
tore. glunto n<M pn^fii di Braccian«>. forse a cau*a di un malore. 
ha *bandatn uscendo fuori strada. II pesante mezzo si 6 ribaltato 
srhiaeriando l'uomo e uccidendolo sul rolpo. 

Arrestati tre scippatori 
Tre giovani che. in via dei Pettlnari. avevano srippato la 

rittadina amoricana ventenne Martin Frances Helen, della 
borsetta cont.-Tiente 43 dollari. mille franchj e 45 mlla lire, sono 
arrestati dopo circ.» due ore dal carabinieri deila compagnia 
Interna, a bordo dellauto della quale si crano servlti p^r 
fuggire. 1 ire neno Corrado Conti di 33 anni. Mario Giacinti di 
23 e Franco Giorgetti di 33. . 

Furto nella pellicceria 
Funo nella pellicceria di Anna Monti, in via Rimini 12. 

ieri mattina: gli « ignoti » hanno divelto le sbarre di un ftne-
strino. die da sul cortile interno. ed hanno portato via pelllcce 
per tre milioni. Futto anche nel neg^zio di abbigliamento di 
Loris Parrini. in viale Aeronantica 101: i ladrt dopo avi-r foruto 
la wrranda hanno portato via vrMiti per due milioni. 

Sparizione o pubblicitd ? 
Vittoria Prada. attneetta e dirigente di una casa di pro-

duziene cinematograflra. e wompar»a dalla sua abitazione da 
un paio di giorni Nt-jwune l'ha piu vista, neppure « suoi genitori 
che abitano a Cini«ello Bal.<amo. in provincia di Mllano. La 
Prada ha a vino un attimo di pubblicita quando «ndd pubbllca-
mente in avvenenza nientc meno che Brigitte Bardot. 

- Arrestato il rapinatore 
ET atato arrestato Ieri il \-entlcinquenne Giovanni Pratlco. 

accusato dalla Mobile dl aver compluto. it 10 febbralo. Insleme 
ad altri due giovani. una rapina a mano armata ai dannl della 

•gioielleria De Marinin In via Plave. II giovane |ia negate dl 
aver comptuto la rapina. ma gli Inqulrentl non gli hannc 
creduto e lo hanno mandate a Regtna Cocli. 

Ad Ostia, la scorsa notte, alcuni uomini stavano rapinando 
un negozio di abbigliamento: e intervenuto Un sottufficiale 
della Finanza che si e visto sbarrare ilpasso dalle pistole 
spianate../ 

jtA v ; * • :•} 
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un finanziere 
Tutto per svaligiare un piccolo negozio di stoffe 
I ladri fuggit i a bordo d'una Giulia e d'una 1100 

, « S e non te ne vai ti spariamo», si e sentito minacciare, la scorsa notte, 
un brigadiere di Finanza da due uomini con i revolver in pugno. sorpresi, 
insieme ad altri sei complici, a rubare in un negozio di stoffe ad Ostia. II 
grave episodio e avvenuto poco prima di mezzanotte, in piazza Gregorio 
Konca ad Ostia Lido. Dinan/.i ad un piccolo negozio cli stolTe (al nuinero civico 8, 
della* pia/.za) di proprieta di Giuseppe Gratteri di 27 anni, abitante in piazza Knrico 
Millo 9, si erano da poco accostate una «11()0» ed una * Giulia > sulle quali si tro-
vavano otto uomini: mentre la * Giulia > faceva tla < palo * aggirandosi nelle vici-
nanze , dalla < 1100 > era-
no scese due persone , ed 
altre due erano rimaste 
a bordo. 

U n uomo, accostatosi al 
negozio . con un crik ha 
d ive l to la saracinesca, quin-
di, a colpi di marte l lo ha 
rotto , parte del la vetrata. 
A ques to punto, uditi i 
colpi contro la vetrata del 
negozio, e intervenuto il bri
gadiere Salvatore Rocco. di 
27 anni. che era appena usci-
to dal cinema e stava rien-
trando in caserma, alia Sctio-
la allievi sottufflciali di Fi
nanza In viale delle Fiamme 
CJialle. poco distante dal luo-
go della rapina. 

II giovane sottufficiale. pe-
r6. appena si e avvicinato 
alia «1100 - ferma. si e vlsto 
bloccare dall'autista che. trat-
to un revolver, gli ha in-
giunto di andarsene. II Roc
co ha insistito nel suo atteg-
giamento con l'intenzione di 
guadagnare del tempo, in mo
do che o sopragglunge.sse 
qtialcuno, o p p u r e potesse 
scorgere in faccia I ladri e 
vedere la targa dell'auto; un 
altro uomo, che si trovavji 
nel sedile posteriore delln 
- 1100». ha minacciato. anche 
lul con una rivoltella. Sal
vatore Rocco che ha conti-
nuato a rimanere sul posto. 
I ladri allora hanno visto la 
loro situazione critlca e. men
tre in due tcntavano frene-
ticamente di trasportare sul-
l'auto quanti piii tagli di stof-
fa potevano. gli altri hanno 
richiamato-la "Giul ia" per 
andarsene alia svelta. Ma lo 
autista della «Giulia». udito 
un suo. complice gridare 
-< Mettilo' sotto! - si e diretto 
con •• Tauto 'contro il briga
diere che 'era accostato al 
muro e che solo grazie ad 
un balzo e riuscito ad evita-
re di rimanere schiacciato. 

II Rocco. che era in bor-
ghese (probabilmente se fos
se stato armato sarebbe av-
venuta una sparatoria). dopo 
aver visto le auto allonta
narsi ha subito cercato aiuto 
e con una «1100«- di un ca-
rabiniere ha tentato 1'inse-
guimento che. perb. e termi-
nato poco dopo per un'ava-
r;a alia vettura. Intanto era 
giunto sul posto il proprie
tary del negozio. Giuseppe 
Gratteri. awcrt i to da un en-
noscente che era stato testi-
mone delle tiltime fasl dei 
drammatico episodio e che. 
dopo aver chiamato i cara
binieri, si era recato a casa 
del Gratteri. Questi subito ha 
fatto un inventario della mer-
ce che si trovava nel nego
zio per stabilire l'entita del 
furto e. • ha constatato che. 
grazie all'intervenio del bri
gadiere Rocco che aveva co-
stretto i ladri a fuggire an-
zitempo. i danni non sono 
stati rilevanti. 

,1 carabinieri, in base ai 
dat: rorniti dal sottufficiale. 
hsnno subito iniziato le 5n-
dagin! per identiflcare i ladri 
e per stabilire se le auto usa-
•e per la rapina. la - Giul ia-
o la - 1100-. fossero state ru-
hate. come appare probabile. 
Del fatto si sta interessando 
anche la Squadra Mobile. 

II brigadiere Sa lvatore Rocco 

I Celebraiioni I 
| partigiww | 

I 
I n o 

II. 
vli 

N'el quadro delle celebra
iioni rievocative del XX an-
nlveraarlo della Reslstenza 
domenica 5 aprile. verran-
no degnamente commemora-

a rura del romltato pro-
inciale dell'ANPI. i parti-

I giani romani fucllatl dai • 
nazifascijiti nel Comune di I 
Rieti e In quello di Lrone*- • 

Ilia. Corone dl alloro saranno • 
affi«5e sulle sette lapldi ehe I 
ricordano il sarriftrio 4ri • 

ICaduti. | 
Quanti vorranno prende- I 

re parte alia solenne ceri- • 
Imonia. dovranno prenotir.ii . 

presso la sede provinriale I 
romana dell'ANPI .piazza I 

ICenci 7-A - tel. 565.038) . 
dalle ore 10 alle ore 12.30 I 
dl tutti i giorni feriali e I 
non oltre giovedl 2 aprile. 

I-a r irostruzione del furto 

S U P E R A B I T O 
Via Po. 39-F (angolo Via Slmeto) 

VI attende per la vendita sawcUle 41 ' 

::•>; P R I M A V E R A ! 
ABIT1 PR0NTI E SU MISURA 

GIACCHE - PANTAL0NI 
dalla lines pcrfetU per tntte le t U % .. 

FACIS - ABITAL - SAN REMO - ecc: 
CONFF.ZIONI PEE UOMO IN 129 TAGLIE 

Un dono sara offerto agll acqulrentl ehe presenterana* 
questo rltagllo dl glomale. 

NEGOZI 01 VENDtTA. 

V/A MACH/AVeiU,S 
f«/. 730.607 

me.flUBERT0.S*54 
Ut.713.397 

GAUERIAtSPOMKmt 
VIA HBROLAffA , (83 

T*t. 73*394 

CAMERE -LETTO - PRANIO 
SOGGIQRNO - GUARDAROB A 
CUCINE IN FORMICA-SALOTTI 

OBILI 
V A S T O A S S O R T I M E N T O 
Ol M O B I L I I S O L A T I 
FACIUTAZIONI OlPAQAMENTO 

E ONI 
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Statali 
in corteo 

.-.*. i . i y 

--* I lavoratori della J Fio-
rentini, della Feram e di 
alcune fabbriche di Po-
mezia hanno gia effettua-
to scloperi per plegare la 
resistenza padronale; gio-
vedl la lotta si sviluppera 
in tutta la provincia e -
mettera i metallurglci ro- • 
mani in una posizione di 
avanguardia rispetto al-
l'intera categoria ' nella 
battaglia per l'applicazio-
ne del contratto. • • 

Luciani: La Cgil ha con-
fermato una schiacciante 
maggioranza nella elezio-
ne della commissione in
terna del Luciani, 11 piu 
importante - lanificio ro-
mano. Ecco i risultati: 
Cgil 065 voti e 5 seggi; 
Cisl 51 voti e 1 seggio; 
Uil 48 voti e nessun seg- . 
gio. II positivo . risultato 
della votazione ' signifies 
anche che I lavoratori 
hanno voluto ribadire i l . 
loro attaccamento al sin-
dacato ' unitario nell'at-
tuale delicato - momento 
della trattativa per il rin-
novo del contratto nazio- . 
nale dei tesstli. 

' Inara: II sindacato dei ; 

dipendenti dell'Inam, ade-
rente alia Cgil, ha inviato 
una lettera di vibrata pro- *. 
testa al presidente del- i 
l'istituto e alia presidenza , 
del Consiglio dei Ministri. . 
II sindacato denuncia che 
la ' direzione dell'istituto ' 
ha sostanzialmente negate : 

ai lavoratori 11 permesso ' 
d'interrompere " anticipa-
tamente il lavoro per con- -
sentire a tutti di recarsi ;> 
in pellegrinaggio alle Fos- • 
se Ardeatine. • . ' . . . - , 

Nella lettera viene chie-
sta una indagine che con- .' 
duca all'individuazione e 
alia punizione dei respon-

I 

^ _ _ _ I 
Ferrovieri, ̂ postelegrafonici, l' dipendenti V | 

statali, nella mattinata del 3 aprile, durante 
la prima delle due giornate di sciopero na-
zionale, si riuniranno in piazza Navona e per-
correranno in corteo le s t rade del c e n t r e La ma-
nifestazione e stata deci&a ieri dalla segreteria . 
della Camera del lavoro e dalle segreterie pro- I 
vinciali dei t re - sindacati di , categoria. E ' ' stato 
anche difTuso un comu-
nicato nel q u a l e ' si e-
spr ime piena soddisfa-
zione per la decisione 
delle organlzzazioni na-
zionali di < r ichiamare 
gli statali alia lotta e 
si ricorda che l'accet-
tazione. delle proposte 
della CGIL costituisce 
l'ultima possibility di 
composizione della ver-
tenza. 

La decisione e la presa 
di > posizione della C.d.L. 
hanno un peso considere-
vole perche nella nostra 
citta si accentrano tutti i 

: minister!, mlgliaia e m i -
gliaia di postelegrafonici, 
ferrovieri, insegnanti. La 
manifestazione del 3 apri
le servira a richiamare la 
attenzione • - dell'opinione 
pubblica sul grave stato 

: di malcontento dei pub-
• blici dipendenti per la re
sistenza . che il governo 
oppone ' all'accoglimento 
delle richieste sul riasset-
to funzionale delle retri-
buzioni. ' \ •'-;' • ;

 p" ' -
MeUlliirflcl: Tredicimi-

la ' metallurgici delle a-
' zlende con piu dl 200 di

pendenti ; effettueranno 
1 giovedl r prossimo • uno 
; sciopero di 24 ore per ot-
t tenere il premie di pro-

duzione. La lotta,. decisa 
< unitariamente dalle tre 
i organlzzazioni • sindacali, 
( e stata resa . necessaria e 
•indilazionabile dal rifluto 
degli industrial! di appli-
care 11 contratto di Javo-

' ro. Si contano flnora sulle 
dita di una mano le a-
ziehde .• che hanno rag-
giunto accordi sul ' pre-
mio dl produzione e tut-
to questo dopo tre mesi 
dall'entrata in vigore del 

, nuovo istituto contrat-
. tuale. 

II sottosegretario Anderlinl ha fatto lerl nuove promesse ma 
la situazione non appare ancora chiara perchd gruppi di spe-
culatori cercano d'impedire il passaggio dell'azienda all'IRI. 

Pasqua di lotta 
per 380 operai 

y-t 

. , sabili dell'episodio. 
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Stamane alle 11 una delegazione di parlamentari e dirigenti 
del PCI si incontrera con i lavoratori nella fabbrica occupata 

".• ' . ' • " ' . ' . • » • ' . ' - . " • ' • . • < . • , . : • : • ' „ • ; 
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, O g g i t u t t i i 380 l a v o r a t o r i de l la M i l a t e x si r i u n i r a n n o in f a b b r i c a e p r o -
s e g u i r a n n o i n s i e m e l ' occupaz ione . ' O p e r a i e e o p e r a i c h e n e i g i o r n i p r e c e d e n t i 
h a n n o svo l to u n a i n t e n s a a z i o n e p e r s e n s i b i l i z z a r e a u t o r i t a e o p i n i o n e p u b 
bl ica , r a g g i u n g e r a n n o i c o m p a g n i c h i u s i n e l l o s t a b i l i m e n t o d a d iec i g i o r n i e 
€ festeggeranno > insieme Pasqua e Pasquetta. I lavoratori hanno flducia che rap-
presentanti di tutte le categorie, i cittadini delle zone vicine, gli automobilisti di 
passaggio sulla Casilina, tutt i coloro che vedono nella lotta per salvare la Milatex 
una lotta per la difesa d».-l livello di occupazione, si recheranno ai cancelli dello sta
bilimento, in via Casilina 1001, per testi-
moniare moralmente e materialmente la 
piii calorosa solidarieta. La segreteria 
della Camera del lavoro • ha : r innovato 
anche ieri l'appello afflnche ne l l e ' due 
giornate festive il movimento sindacale 
romano dimostri la sua matur i ta , la sua 
capacita di lotta e di sostegno a chi lotta • 
nell ' interesse di tutt i . Alle 11 una folta 
delegazione di dirigenti e pa r lamenta r i . 
portera ai lavoratori del laniflclo una nuova 
prova della solidarieta del FCI. ' , ...'.. ;, 

Le notizie di ieri sono leggermente migliorl 
rispetto a quelle dell'altro giorno ma la si
tuazione rimane interlocutoria. II sottpsegre-
tario socialista Anderlinl ha detto ai lavora- , 
tori della Milatex che e possibile risolvere la i 
vertenza entro martedl stanziando 1 fondi ne-
cessari alia riattivizzazione della fabbrica e 
proseguendo l'esame del passaggio dell'azien
da all'IRI. Le dtchiarazioni di Anderlini non v 

sono state tuttavia accompagnate da comuni- . 
cati ufflciali e da accordi con le organlzza
zioni sindacali: per questo motive i lavora-• 
tori continueranno la lotta e non interrompe- : 

ranno l'occupazione flno a quando non' s i ; 
passer^ dalle promesse ai fatti. Lo stes'so '• 
Anderlini ha riconosciuto ieri che la com- . 
battivita degli operai ha giuocato e sta giuo-
cando un ruolo decisivo nello scontro in atto 
nello schieramento governativo sulla que- •' 
stione della Milatex. Non si hanno flnora ' 
prove che la manovra di alcuni gruppi flnan- . 
ziari per impedire il passaggio del lanificio -
all'IRI sia rientrata; le « difflcolta tecniche e • 
giuridiche* delle quali ha parlato Carli pos-
sono essere superate soltanto con una preci-
sa volonta polltica d'impedire che la lotta dei . 

lavoratori diventi uno strumento favorevole 
alia riuscita d'una speculazione. • 
• II fattore tempo in questa situazione non 
pu6 essere trascurato. I lavoratori hanno ne
cessity di riscuotere i salari, 1'azienda non 
pu6 rimanere paralizzata piii a lungo senza 

.. rischiare di perdere la olientela, e, inflne, 
ogni giorno che passa incoraggia i finanzie-

; ri del Credito industriale e commerciale (la 
banca del'Vaticano che controlla il 66 per 
cento delle azioni della Milatex) a insistere 
nella loro manovra. . , ' . .M!.:. • - ' . 
' Ieri • gli operai hanno proseguito i'aziorie 

pendente ad ottenere la piu larga solidarieta. 
- Una delegazione si e recata in Campidoglio 
e un'altra al poligraflco «G. Capponi»: nel 
pomeriggio hanno raggiunto i loro compagni 

• chiusi in fabbrica. Per tutta la giornata deie-
. gazioni di lavoratori, rappresentanti delle se -
zioni del PCI e del PSI, privati cittadini 

, hanno visitato gli operai e hanno portato il 
loro contribute Ecco un elenco della sotto-
scrizione: sezione PCI Borghesiana lire 
10.000; Onarmo 20.000 lire. 1.000 chili di pa-

' sta e 200 di zucchero; sez. PCI Borgata Ales-
' sandrina 30.000; Fila-Cgil 10.000: lavoratori 
-Tes i t - 129.000; sez. PCI di via dei Meli 
27.000; Angelo Corvia-1.000; lavoratori - G. 
Capponi •»' 30.000; operai' « Prediva - 8.000; 

• Lavoratori del deposito. Stefer. della Magliana 
116.000; operai « Alee- 11.000; opetai «Crono-
graph» 30.000: Fillea-Cgil 200.000; circolo 
universitario FGCI 11.000; sezipni PSI (Cen-

: tocelle, Torre Maura, Borgata Alessandrina) 
• 15 colombe pasquali e 27 litri di latte; sin

dacato postelegrafonici 20. chili di came « 24 
- •« Pandoro»; Bruno Morandi 2.000; Ernesto 
• Scafe 500. . - :• 

j 7 II giorno | 

I Oggl, Uomenlca 29 . 

, marro (89-277). 11 sole | 
gorge alle 6,12 e tra-

I tnonta alle 18,45. Lu- i 
na: ult. quarto 11 5 I 
aprile. 

I " - ;_ - -J 
Cifre della citta 

Ieri, sono nati 68 niasclil e 
69 femmine. Sono morti 25 ma-
Bchl c 18 femmine, del quali a 
minori di 7 anni. Sono stati eo-
lebrati 16 matrimoni. Tempe
rature: minima 9, masslma 17. 
Per oggi 1 metoorologl preve-
dono temperatura stazionaria, 

picco la 
cronaca 

Far made 

Oggi tutti i lavoratori della Milatex proseguiranno in
sieme l'occupazione della fabbrica. Le giovani operaie 
che nei giorni scorsi hanno manifestato ripetutamente 
nelle strade del centro raggiungeranno i compagni rimasti 
a presidiare il lanificio; l'occupazione continuera fino a 
quando non sara assicurato a tutti — con i fatti e non con 
le promesse di cul si e flnora abbondato — il posto di 
lavoro. Nella foto: alcune operate preparano un giaciglio 
di fortuna ' 

- 1 . 1 . . • • -

Oggi e domanl sono dl turno 
le sesurntl farmacle: 

AclUa: via Saponara 10. 
Boccea: via Calisto II, 6. 
Borgo-Aurcllo: plazzaie Grego-
rio VII 26. Cello: v. Celimonta-
na 9. Centocelle-Quartlcclolo: 
piazza del Mirti 1; via Tor del 
Schlavl 281; via Pfeneetina 423.-
Cristoforo Colombo: via Chia-
brcra 46. Esquillno: via C. Al
berto 32; via Emanuele Fi-
llberto 126: via Principe Eu-
genio 54; via Principe Ame-
deo • 109: via Merulana 203. 
Flumlclno: via Predo Missa-
le. Flaralnln: via Frai'assi-
ni 26. Gatliatclla-S. Paolo: vln 
Al. Mac. Strozzi 7-9. Gianlcn-
lensc: via Fonteiann 87. Maglia
na: via del Trullo 290. Marconi 
(3tai. Trastevere): viale Mar
coni 180. Mazzlnl: viale Ange-
llco 79; via Sottembrlnl 33. 
Medaglie d'Oro; via Cecilio 
Stazlo 26. Monte' Mario: via 
del Mllleslmo 5. Monte Sacro: 
C.BO Sempionc 23: viale Adria-
tlco 107; plazzale Ionlo 51. 
Monte Verde Nuovo: Circonv. 
Glanicolcnse 186. Monte Verde 
Vecchlo: via A. Pocrio 19. 
Monti: via Agostlno De Pre-
tls 76; via Nazlonale ' 160. 
Nomentano; piazza Lccce 13; 
vlalc XXI Aprile 42; via Lan-
ciani 55. Ostla Lido: p-zu Delia 
Rovere 2: via Stella Poln-
re: Parloll: via G. Ponzl 13; 
via Villa San Filippo 30. 
Ponte Mllvlo - Tonlltiulnto - VI-
gna Clara: Ponte Milvio 19. 
portuense: via Portucnse 425. 
Pratl-Triontale: via Attillo R e -
golo 89; via Germanlco 89: via 
Candla 30; via Crcscenzlo 57; 
via Gloacchino Belli 103: via 
della Giullana 24. Prenestlno-
Lablcano: via del Plgneto 77; 
largo Preneste 22. Primavnlle: 
via Federlco Borromeo 13. 
Quadraro-Clnecltta: via del-
1'Aeroporto 6. Regola-Campltel-
ll-Colonna: corso Vi(t. Emanue
le 170: corso Vltt. Emanuele 343; 
largo Arenula 36. 8alarlo-No-
mentano: viale Rcgina Marghe-
lita 63; corso Italia 100. Sal-
lustlano-Castro Pretorlo-Ludo-
vlsl: via XX Settembre 25: via 
Golto 13: via Slstina 29; via 
Piemonte 95: via Marsala 20-c; 
sallta S. Nicola da Tnlontino 19. 
8. Baslllo: via Casale S Basl-
llo 209 8. Euttacchlo: via del 
Portoghesl 6 • Trstacclo-Ostlen-
se : via L. Ghihertl 31: viale 
Aventino 78; via Ostlense 43. Tl-
burtlno: via del Sardl 29. Tor-
plgnattara: via Casilina 439. 
Torre Spaccata e Torre Gala: 
via del Colombi l: via Tor 
Vcrgata 41. Trastevere: piazza 
S. Maria In Trastevere 7; viale 
di Trastevere 165. Trevl-Campo 
Marzlo-Colonna: via del Cor
so 145; piazza S. Silvestro 31; 
via del Corso 263: piazza dl 
Spagna 64. Trieste: corso Trie
ste 7B; piazza Cratl 27; via Ma-
gliano Sablna 25; viale Li
bia 114. Tuscolano-Applo La
tino: via Orvleto 39: via Ap-
pla Nuova 213: via Corfinlo 1; 
piazza C. Canto 2; piazza Epi-
ro 7; via Enna 21. 

Officine 
OGGI: ' " 

Ftroll (elcttrauto), viale Re* 
gina Marglierita 247-a. tel. 
8(36.146; Antonelll (riparazioni -
elettrauto), via Llvorno 59, tel. 
425.376: salberg (riparasloni • 
carburatorl e elettrauto). via 
Olevano Romano S (angolo via 
Prenestlna 362), •• tel. 252.551; 
Prolettl (riparazioni _ elettrau
to - e carbUratorl), via Ca-
vour 303 (an*, via Fori Impe-
rlall). tel. 688.714) Supergarage 
Aurelio .(riparazioni - elettrau
to e carrozzeria), via Baldo de
gli Ubaldl.113 tel. 620.602; Al-
blnl (riparazioni . elettrauto) 
via San Glacomo 23, tel. 675.169; 
Volkswagen Service '(riparazio
ni). viale Asia 5 (EUR) viale 
delPArte 36. tel. 595.450: Manzo 
(riparazioni '. elettr.), via Be* 
nedetto Bordonl 18 (Marranel-
la), tel. 295.930: Cesaronl (ripa
razioni auto-moto), via vaj di 
Lanzo 57: Tlbertl (riparazioni), 
via Voghera 73 

Ostla Lido: Offlciha Lamber-
tinl A., Staz. Scrvlzlo Aglp. 
plazzale della Posta - telefo-
no 6.020.909. * -. • 
DOMANI: ' * . . . ' 

F.lll Regollnl (riparazioni). 
via Pinciana 81. tel.. 863.379; 
Valle (riparazioni), via Ciprla-
no Facchlnetti 15. tel. 43.74.552; 
Lupaloll (riparazioni) via Ve-
spnsiano 32-a -tel. 315.856; 
Faiasca (riparazioni) via Pre
nestlna 370, tel. 250.544; Air A 
(riparazioni, carb., elettr.), via 
Nemorense 187, tel. 8.319.451; 
Gizzl & D| Magglo (riparazio
ni), via Latina 129. tel. 796.804; 
Quadrlnl (elettrauto), via La
tina 131 tel. 79G.804; Tagllonl 
(riparazioni elettrauto), via 
Marco Aurelio 18 (Colossco). 
•tel. 735.317: Dl Tlvoll (elettrau
to), via del Taurinl 35, telefo-
no 497.071; Santaronl (ripara
zioni - elettrauto e carrozzeria), 
via Ugo Bassl 38 (Trastevere), 
tel. 580.274; Ilarblerl (riparazio
ni - elettrauto e carrozzeria), 
viale Parioll 117-a. tel. 878.486. 

Ostla Lido: Officina S.S.S. 
via Vasco de Gama 64, 

Pomezla: Officina De Lcllis, 
via Roma 40; Officina S.S.S. 
n. 395 - Morblnatl - via Pon-
tina, tel. 908.025. 

Soccorso stradale: segreteria 
tclefonlca n. 116. 

Centro Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261, telcfo-
no 510.510. • . 

parti to 
.: Commissione 

economica 
Martedl, alle 17, presso la 

scde del comitato rcglonalr (via 
del Frentanl 4) si rlunlsce la 
Commissione economica del 
Laalo. Mercoledl ore 9,30, e 
convocata la Commissione pro
vincia In Federazlone. 

Convocazioni 
Per martedl sono convocatr 

le seguentl rlunlonl: GENZA-
NO, ore 18, comltatl dlrettlvl 
delle tre sezionl con Verdlnl e 

' Cesaronl; SALARIO, ore 21, dl-
rettlvo; TIBURTINA, ore 20. 
dlrettivo sul tesseramento eon 
G. Gloggl. . . 
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LD 

FRIGORIFERI 
IGNIS K 
Mod. 130 It. 

» 150 It. 
' • » 215 It. 

BOSCH - : 
r.Mod.'155klt.*-

. » 190 It. 
• » " 250 It. 

, ZOPPAS 
Mod. 165 It. 

' " » 180 It. 
' / : » " ' 215 It. 
--•"» -350 It. 

REX i -.•'.'.-. 
Mod." 120 It. 

» 160 It. 
» 240 It. 

PHILCO 
Mod.'135 It. 

» 200 It. 
» 250 It. 
» 280 It. 

LAVATMCI 
,CANOY 
, Mod. 5 Kg. 

» 3 Kg. 
: ZOPPAS 

Mod. 5 K. 

PREZZO NOSTRO 
LISTINO PREZZO 

LIRE 
56.000 
78.000 
99.000 

LIRE 
44.500 
59.000 
76.000 

• 99.000 75.000 
,, 127.000 96.000 
r 156.000 115.C00 

78.000 61.000 
88.000 68.000 

' 102.000 78.000 
-212.000 155.000 

: 52.900 
j 79.900 
110.000 

43.000 
59.000 
82.000 

xx 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

UVATRICI PREZZO 
LISTINO 

CASTOR. LUW 
5 Kg. Quenn. 119.800 
5 Kg. Ex. M. 159.800 
5 Kg. Uni Dr. 185.000 

3 Kg. 105.000 
5 Kg, 119.800 

Mod. 

REX 
Mo.d 

: 80.000 60.000 
122.000 90.000 
152.000 114.000 

(2 p.) 212.000 159.000 

xx 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

1 
* 
115.800 
199.800 

93.000 
83.500 

149.000 122.000 

xx 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

CUCINE 
ZOPPAS 
Mod. G. 2 36.000 

» 710 50.000 
» 7 4 0 57.000 

GASFIRE 
Mod. 601 46.000 

" - . » 603 63.000 
» 608 73.000 

REX 
Mod. 700 
TRIPUX 
Mod. F. 3 

» F. 4 44.000 

mEVBORI 
PHR.CO 
Mod. Car. 23 poll 
AUTOVOX 
Mod. 884 23 » 268.000 

> 874 23 » 248.000 

NOSTRO 
PREZZO 

LIRE 
93.000 
124.000 
137.000 

84.000 
95.000 

27.000 
40.000 
45.500 

37.000 
50.000 
58.000 

23.000 

28.000 
35.500 

279.000 155.000 

174.000 
161.200 

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
XX 
XX 
XX 
XX 
• »•-» 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

TELEVISORI 
AUTOVOX 
Mod. 584 19 poll 

» 864 23 » 
""-•> 574 19 » 
VOXS'ON 
Mod. 318 23 » 

» 310 23 » 
TEIEFUNKEN 
Mod.36E2323 » 

» 36E1919 » 
PHONOLA 
Mod. 2331 23 » 

• 1931 19 •» 
KOSMOPHON 
Mod. lusso 23 » 

REGISTKATORI 
GELOSO 
Mod. G. 257 
GRUNDIG 

: Mod. TK 14 
PHR.IPS 
Mod. EL 3441 

PREZZO 
LISTINO 

LTRB 
. 198.000 
215.000 
185.000 

284.000 
256.000 

29.400 

99.500 

84.000 

RAWOrWATlLI 
VOXSON 
Mod. Zephir IV 26.000 
TEIEFUNKEN 
Mod. Tini con borsa 

NOSTRO 
PREZZO 

. LIRI -
128.700 
139.750 
120.250 

184.600 
166.500 

149.000 
136.000 

149.000 
136.000 

99.000 

24.000 

69.500 

64.000 

17.500 

12.900 

$x 
Sx 
v « 
v x 

x x »x xO 
X X x x x x 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

RADIOPORTATILI 
EUROPHON 
Mod. 7 transistor 

RADIOfONO 
PHONOLA 
Mod. RFV. 698 
EUROPHON 
Mod. Lusso 
GRUNDIG 
Mod. 3030 

FONOVAUGIE 
LESA 
Mod. Biadix 
PHILIPS 
Mod. 4000 
EUROPHON 
Mod. Lusso 

uvunvttr 
WEST1NGHOUSE 
Mod. 554 
PHR.CO 
Mod. 722 

PREZZO NOSTRO 
LISTINO PREZZO 

LIRE - LIRE 
10.000 

• ) 

49.900 

29.900 

114.500 80.500 

20.800 16.640 

22.000 17.600 

12.000 

* f 

295.000 245.000 

215.000 175.000 

MRENMOm KR C K M 
Elemento pensile 

> base 
120x60x53 31.000 
120x88x55 51.500 

C3 E ALTBI MILLE ABTICOLI ESCLVSIVAMENTE DELLE M I G L I O B I M A B C H E 
kktvnx - Ariegd - Batch • Bnm - Beker • Blupokt - Brio Vega • Castar - Caastnda - CGE - CaiaVr • Caaxt - CUMTJ - Dmat - Earapaoa 
- GtmBg - GeMral Electric - Gatire'- Mm - Haarcr- Kcnraai - !»#«»-lsiij-Lm-IUp»«ae-M()lor^-P»^U-rttip-Piaco. ferU 
- Rex - R e ^ f t o a • RCA - SCHARPF - Siemeas - Sa iaeaa - Safai - S w y - T r V l C T - T e W d k e i - T e t f M - V o i j ^ - W e t ^ k o t J e - Z o ^ u ^ e ^ k - Z e r o w a l 

MMTEMZMONI 6 12 18 24-36 MESI!!! MMCBE SENZA MKTZUPO 
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La tremenda sciagura aerea del Vesuvio 

IL« VISCOUNT » 
' J * ' «'.» 

":-A 

L'aereo, m servizio sulfa linea 
Londra-Napoli, era partito in ri-
tardoda Fiumicino - L'aftannosa 
ricerca nelfa notte - Torinesi e 

romanifra i passeggeri 
' NAPOLI,'29 mattina ;• 

Un « Viscount > dell'Alita-
Ua con 45 • persone a bordo 
e precipitato - stanotte alle 
falde del Vesuvio, nei pressi 
di Caecavone. Nessuno del 
passeggeri si sarebbe salva-
to. L'aereo, con 40 passeggeri 
e 5 uomini di equipaggio, era 
partito alle 22,10 da Fiumi-
cino diretto a Capodichino: 
dopo circa un'ora di volo so-
no stati perduti i contatti. 
Sono subito - cominciate * le 
affannose ricerche e verso le 
24 di stanotte si e avuta la 
certezza che il velivolo era 
precipitato nei pressi di Cac-
cavone, un paesino vicino a 
Torre del Greco. Quattro 
squadre dei vigili del fuoco 
di Napoli, coadiuvati da for-
ze di polizia, carabinieri e da 
soldati sono partite verso la 
zona, mentre < da Torre del 
Greco • venivano ' avvertiti i 
carabinieri della '. locale te-
nenza. • Purtroppo • la r zona 
dove si suppone sia caduto 
l'aereo e molto impervia, e 
i soccorritori sono stati co-
stretti a fermarsi • all'osser-
vatorio di flsica terrestre, 
proseguendo poi a piedi. Le 
ricerche sono rese dif ficilis-
sime datla nebbia e fino a 
tarda notte i primi soccorsi 
non sono riusciti a giungere 
ai rottami dell'aereo. I fasci 
di luce dei gruppi elettro-
geni hanno scandagliato la 
zona nella speranza di rin-
tracciare la sagoma del ve
livolo. Purtroppo le speran-
z e d i trovare vivo qualcuno 
dei passeggeri si sono spente 
dopo circa quattro ore di ri
cerche. •-•, ... ;V" ""••.-;• ".'• 

L'aereo, un quadrimotore 
« Viscount > della linea Lon-
dra-Torino-Roma-Napoli era 
partito da Fiumicino con un 
ritardo di mezz'ora sull'ora-

. rio previsto, dato il maltem-
po. Avrebbe dovuto atterra-

. re a Capodichino, infatti, alle 
' 22.55.', , ,- . :•• •,.:-:•-; .>-••=•• 

Non si hanno notizie preci
se, ancora, sui passeggeri. 
Sembra comunque che fra 
essi ci siano alcuni romani 
saliti a Fiumicino, dei tori
nesi e anche degli stranieri. 
A bordo' del quadrimotore, 
comunque, al momento della 
sciagura si" trovavano qua-
rantacinque persone, di cui 

• cinque, membri dell'equipag-
.gio. La partenza, nonostante 
la fltta pioggia,- e awenuta 
alle 22,10. II velivolo ha man-

' tenuto per circa tre quart! 
d'ora la rotta normale, e fino 

. alle 22,35 il comandante ha 
, segnalato alia torre di con-
. trollo di Capodichino che il 

volo si svolgeva senza diffi-
'i colta. Poi, improwisamente, 

Cardito 

tra 
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Scacciacani 
pericolose 

I
La polizia di Parigi h* or-

restato due fabbri ferrai te-
deschU i qpali *i erano spe-

icializzaH net trasjormare 
vecchie scacciacani in effi-
cientissime pistole, capaci di 

Isparare vtri profeMili. Ana-
looa tratformazione vtniva 

Icomptuta m pistole •stilo- | 
grafiche -. adatte a espto-
Arte semplici proiettili a I 

I salve. Le armi venivano ri- I 
vendute a componenti della i 
malavita parigina. | 

i 
ft1' 
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alle 22,37, la radio ha taciuto. 
Sono passati alcuni lunghis-
simi, interminabili minuti, 
quindi l'ipotesi di una terri-
bile sciagura si e fatta stra-
da. Dopo quasi venti minuti, 
la tragica conferma: qualcu
no aveva visto una sagoma 
scura, un lampo, alle falde 
del Vesuvio, vicino Somma 
Vesuviana. La «telefonata 
giungeva da Caccavone. ' 

Subito tredici automezzi 
dei vigili'sono partiti a si-
rene spiegate dalla caserma 
di Napoli. Contemporanea-
mente sono stati mobilitati 
carabinieri e agenti di po
lizia sia del capoluogo, che 
dei paesi circcstanti, mentre 
per telefono si cercavano dei 
particolari e ulteriori confer-
me della tragedia. 

Anche il prefettp di Napo
li, dott. Bilancia, e partito 
insieme ai soccorritori. Ma 
alle falde del Vesuvio, da-
yanti all'osservatorio di fi-
sica, termina la strada rota-
bile. I soccorritori hanno 
continuato a piedi, attraver-
so una fltta nebbia. Sono 
stati lanciati dei « bengala » 
e sprazzi di luce hanno illu-
minato la zona: un razzo e 
caduto su un cespuglio e si 
e sviluppato anche un picco
lo incendio. Quattro, cinque 
uomini sono piombati sul po-
sto credendo di scorgere i 
rottami del velivolo. Sono 
arrivati anche i gruppi elet-
trogeni e grossi fasci di luce 
hanno illuminato le ro'ece e 
i cespugli, scandagliando ogni 
angolo alia disperata ricerca 
di un segno di vita o almeno 
di un rottame. Nulla: le spe-
ranze di trovare ancora vivo 
qualcuno dei passeggeri , a 
poco a poco si sono affievo-
lite. Vigili e agenti, ai quali 
si sono aggiunti anche alcuni 
contadini abitanti nelle fra-
zioni vicine, hanno continua
to ugualmente nelle ricerche. 
Intanto e cominciata a cade-
re anche una fltta > pioggia. 
Poco dopo • sull'intera zona 
si e scatenato un vero e pro-
prio temporale. • Intanto si 
venivano a sapere dai nuovi 
soccorritori che si erano ag
giunti ai primi, e dai funzio-
nari dell'Alitalia arrivati da 
Roma e da Napoli, ulteriori 
particolari. Fra i passeggeri 
dell'aereo, oltre ad alcuni ro
mani. vi sarebbero anche dei 
turisti inglesi e alcuni tori
nesi. Niente di preciso co
munque: la lista dei passeg
geri e dei membri dell'equi-
paggio non e stata infatti 
comunicata. ' •. •: 

Anche un elicottero della 
marina americana ha sorvo-
lato a lungo la zona nella 
speranza di awis tare il re-
litto. Poi. verso le 3.15. un 
grido di richiamo: hanno av-
vistato alcuni rottami. La 
zona e otiella compresa tra 
Somma Vesuviana e Pollena 
Trocchia, a circa 250 metri 
d'altezza. Mentre le grida, le 
imprecazioni si incrociavano 
fra le squadre dei soccorri
tori, un gruppo ha cercato dl 
dirigersi verso il relitto. 
Giungevano intanto anche il 
vice comandante dei vigili di 
Napoli. inc. Macera. e gli in-
geeneri Visoni e Fiadini. 
. A questi si aggiungevatio 
ulteriori rinforzi guidati dai 
comandanti dei gruppi inter-
no ed est e m o dei carabinie
ri. col. Garzo e Dodero, e le 
ricerche avevano un nuovo 
impulso. La zona dove a ma-
lapena sono stati scorti dei 
rottami. la sagoma di una 
ala, una carlinga contorts, 
delle lamiere e quasi inac-
cessibile. Si e proceduto sem-
pre alia luce delle torce e 
dei gruppi elettrogeni men
tre la pioggia continuava a 
tamburellare. E' passata qua
si un'ora da quando e stato 
avvistato il relitto, e non si 
e avanzato che di qualche 
centinaio di mctri. Accanto 
ai tottami nessun segno di 
v i t s : nemmeno un soprav-
vissuto • dopo il tremendo 
schianto. Questa e la con-
vinzione di quelli che conti-
nuano a salire verso il tra-
gico pianoro, attorniato da 
cespugli e massi calcarei, do
ve si vedono sempre piu ni 

NAPOLI, 28. 
L'altra ' notte nella • cam-

pagna di Cardito si e svolto 
un cnnflitto a fuoco tra ca
rabinieri e ladri di bestiame. 
Poco dopo le tre, due carabi
nieri della stazione di Crispa-
no, in servizio di pattuglia-
mento nella zona, scorgevano 
quattro uomini, ognuno dei 
quali' spingevano - innanzi a 
se quattro vitelli, camminare 
sul ciglio della strada nazio-
nale, Intuendo che quel be
stiame era stato rubato, i ca
rabinieri intimavano 1 o r o 
Valt! Ma quelli non se ne da-
vano per inteso e affrettava-
no il passo, inoltrandosi rapi-
damente nelle campagne, fl-
dando neU'oscurita e • nella 
vegetazione per sfuggire ai 
carabinieri. I quali si lancia-
vano perd al < loro insegui-
mento inoltrandosi lungo i 
varchi che i vitelli lasciava-

no tra i cespugli, passando. 
Quando i ladri si sono resi 
conto che gli inseguitori non 
li avrebbero mai mollati, si 
fermavano ed anrivano il 
fuoco con fucili da caccia. I 
colpi andavano fortunata-
mente a vuoto. I carabinieri 
pero rispondevano al fuoco 
e inducevano i ladri ad ab-
bandonare il bestiame. Liberi 
dell ingombro costituito '. dai 
sedici vitelli, i quattro mal-
viventi sono riusciti a fare 
perdere le loro tracce. 

Le indagini iniziate subito 
dopo hanno permesso di ac-
certare che , i ~ sedici . vitelli 
erano stati rubati dalla stalla 
di Francesco Graziano a 
Frattamaggiore. Una battuta 
a largo raggio e stata com-
piuta nella mattinata dai ca
rabinieri e dagli agenti di 
PS, ma non ha dato esito po-
sitivo. 

CATTURATO IL MOSTRO DI TREVIGLIO 

Due bambini stran 
un giovane di 16 mini 

| Dal nostro inviato 
TREVIGLIO, 28. 

: L'incubo e flnito. Paura, 
terrore, sospetto hanno }a-
sciato il posto al dolore dei 
grandi e alia curiosita dei 
bambini, che si affollano da-
vanti alia caserma dei cara
binieri di Treviglio, dove sta-
mattina alle 10,30 hanno por-
tato il € mostro >. Giuseppe 
Belloli, sedici anni non anco
ra compiuti, ha confessato di 
aver ucciso, nell'arco di tre 
giorni, due bambini di 7 an
ni, Erminio Merisio, da Colo-
gno al Serio, e Mario Bosis, 
da Ghisalba. 
: Erminio Merisio e stata la 
prima vittima: il mostro lo 
ha convinto a seguirlo, lo ha 
soffocato con una stretta 
mortale del braccio, si e be-
stialmente sfogato su di lui e 
poi, prima di nascondere il 
corpicino sotto il ponticello 
di un argine, lo ha feroce-

New York 

Studio USA 
sul Vajont 
. . . . • • • - ITHACA (New York), 28. 

II disastro del Vajont fa testo: oramai in-
; signl studidsi di t'utto il mondo lo citano come 
' tiplco e catastroflco esempio di una sciagura 
; provocata appunto dalla costruzione di una 

diga in territorio inadatto. 
L'ultimo della serie e uno studio tecnico 

dcll'ingegner George A. Kiersch della Cor
nell University nei quale si dichiara che 11 
disastro del Vajont fu causato da -saturazio-
ne d'acqua» che indeboll le pendici coperte 
di roccia attorno al bacino della diga. II prof. 

* Kiersch si e occupato della questione nei 
•- quadro di uno studio delle tension! nelle mas

se rocclose in relazione alia costruzione di 
, dlghe. Le conclusion! sono contenute in un 
Marticolo pubblicato su «Civil Engineering*, 
- organo della Societa americana di ingegne-
f ria civile. *, . • v, -.v - ^* <s-
>.-. Secondo il prof Kiersch, 1'acqua contenuta 
;• nei bacino della diga del Vajont Indeboll le 
^ pendici circostantL Pioggia, acqua sorgiva e 

acqua del bacino avrebbero svolto un'azione 
v combinata indebolendo la coesione fra gli 
, strati di roccia, che poterono cosl scivolare in 
basso facilmente e rapidamente. 

/ Nello stesso • articolo vengono sottolinea-
., te le dlsastrose conseguenze di una simile si-
' tuazione: vf si ricorda infatti che il 9 ottobre, 

nella zona del Vajont perirono tremila per
sone, in conseguenza dell'enorme ondata sol-
levata dalla massa franante. 

Sull'Autostrada dei Laghi 

Scontro: morti 
4 fiorentini 

LEGNANO, 28. 
Quattro persone tutte di una stessa famiglia 

sono morte oggi sull'autostrada Milano-Va-
rese, al chilometro 13.800, nei pressi di Le-
gnano, nello scontro frontale di due vetture. 
Verso le ore 12 di stamane, una Fiat 600. tar-
gata FI 80940, pilotata da Luigi Mattelni, dl 
45 anni, abitante a .'Firenze,' in via Zanella 
26. e diretta verso Varese, si e scontrata con 
una Flat -1300 famlllare-, targata VA 109507, 
spostatasl completaniente sulla corsia di si
nistra per un sorpasso. •-

Nei violento urto le 4 persone che erano 
a bordo della - 600» sono morte. Si tratta 
della famiglia di Luigi Mattelni: lul stesso che 
era alia guida, la moglle Gina Castellan! di 52 
anni, la madre, Lisa Mattelni di 75 anni e 
il suocero, Adolfo Castellan! di 81 anni. La 
donna che guidava la -1300-. Nadia Rigol6 
di 22 anni e in gravi condizioni. 

La famiglia Mattelni si stava recando in au
to a Piancavallo un paese della provincia dl 
Varese per far visita in occasione della Pa-
squa al figlio del Mattelni e della Castellan!, 
Andrea, di 14 anni che vi si trova In collegio; 
il ragazzo e 1'unico superstate della famiglia. 

Viva impressione ha suscitato a Firenze 
il grave Incidente in via Zanella 28, dove sta-
sera sono accorsi l giornalisti per accertare se 
nella casa vi fossero parenti dei morti. E* 
stato cosl che gli abitanti di via Zanella, pri
ma e del rione dopo. hanno saputo della mor
te dei componenti la famiglia Matteini. . .,,.,. 

mente mutilate ' 
Se qualcuno avesse pensa-

to che Erminio Merisio pote-
va essere stato vittima di un 
manioco sessuale, forse Ma
rio Bosis si sarebbe salvato. 
I pregiudizi della gente, in-
vece, hanno consentito all'as-
sassino di continuare a gira-
re indisturbato e di portare 
a compimento anche il secon
do delitto. . . I • 

c L'avranno rapito gli zln-
gari > ha subito detto qual
cuno. E sulla traccia '• degli 
zingari si sono buttati i ca
rabinieri, senza venire a ca
po di niente. Poi, ieri sera, la 
prima atroce scoperta. • 

Giuseppe Martinelli, un 
contadino di 25 anni che nbi-
ta con i suoi alia cascina Don 
Bosco di Ghisalba, era uscito 
per dare la consueta occhia-
ta alia stalla prima di anda-
re a dormire. Era buio e pio-
veva. II Martinelli stava per 
rientrare in casa, quando ha 
udito come un lamento. pro-
venire da un gabbiotto ca-
dente, poco discosto dal|a ca
scina. Si e fatto avanti in'cu-
riosito ed ha visto, a pochi 
metri di distanza, un giova
ne che si allontanava di cor-
sa, inforcava una bicicletta 
da donna e si eclissava. II 
contadino pens6 a un vaga-
bondo. ma voile andare a ve-
dere. Nei gabbiotto, con una 
cordicella stretta al collo, 
e'era il corpo di un bambino 
Mario Bosis respirava anco
ra debolmente. ma il conta
dino ha perduto la testa. In-
vece di fermarsi e tentare di 
soccorrerlo e corso in paese 
a dare 1'allarme^ Ma ihcon 
trato per strada > i . familiari 
del ragazzino, che erano usci-
ti per cerc-arlo, ha preSoda 
parte lo zio di Mario e gli ha 
detto della sua scoperta. Lu
ciano Bosis si e precipitato 
al capanno, ha preso tra le 
braccia il corpicino del riipo-
te e l'ha portato a casa, men
tre altri cbrreyano per il dot-
tor. E' arrivato il medico con-
dotto di Ghisalba, dott. San-
dro Masserotti cori un colle-
ga. Per due ore hanno ten-
tato di rianimare il bambino. 
Respirazione ^ artificiale, re-
spirazione^ bocca a bocca. inie-
zioni di coramina, non sono 
servite a nulla. ., 

La notizia, intanto, corre-
va da una casa all'altra e la 
ipotesi alia quale in un pri-
mo tempo non si era pensato 

Mario Bosis, una delle pic-
.. . cole vittime 

Giuseppe Belloli, lo stran-
golatore 

* . * ' , • ' ^ ~ » - • • • 

ha preso cohsistenza. L'assas-
sino aveva tentato di usare 
violenza a Mario Bosis, ma 
era stato costretto a fuggire 
dai sopraggiungere del Mar
tinelli. Le descrizioni del con
tadino, quelle di un ragazzi
no che si era accompagnato 
per un tratto di strada con il 
piccolo Mario dopo la lezione 
d i . catechismo, collimavano 
perfettamente con quelle che 
aveva fatto, due giorni pri
ma, il fratello di Erminio Me
risio a Cologno al Serio: un 
giovanotto robusto, piuttosto 
basso,' con i' capelli ricciutl. 
Sia l'individuo di Ghisalba, 
che quello di Cologno indos-

savano un maglione , scuro 
accollato e pantaloni : scuri. 
L'uno e l'altro avevano una 
bicicletta da donna. Non po-
teva trattarsi che della stes
sa persona., 

Mentre gruppi di militi e 
di volontari setacciavano la 
zona palmo per palmo, i ca
rabinieri andavano a casa di 
Giuseppe Belloli, in un edi-
ficio situato sulla piazza di 
Ghisalba, a pochi passi dalla 
chiesa dove ieri sera era an-
dato per catechismo il pic
colo Bosis. Giuseppe non 
e'era. C'erano il padre, An
tonio Belloli, di 48 anni, e 
la ' madre, Maria Luigina 
Zaltron, di 43 anni. Pareva 
che i genitori del mostro si 
aspettassero la visita. « Giu
seppe — ha detto la madre — 
6 uscito di casa ieri pome-
riggio verso le 17 e non e 
piii tomato. Prima di usciro 
aveva ammazzato un coni-
glio, ma al punto di scuoiar-
lo me l'ha buttato li, dicen-
domi che non se la sentiva..>. 

I carabinieri hanno domnn-
dato se non fosse sparito gia 
dalla sera di mercoledl scor-
so. Ma la donna ha risposto 
di.no. Ha detto che mancava 
solo dai giorno prima. Che 
nei giorni precedenti si era 
comportato come al solito. 
Qual era il comportamento 
solito del ragazzo, i carabi
nieri di Martinengo lo sape-
vano. Correva voce, in paese 
che < Pavoli >, cosl lo chia-
mavano, fosse un anormale. 
L'assassino, infatti, che la-
vorava saltuariamente come 
manovale edile, era stato ri-
coverato per un periodo di 
tempo al manicomio di Se
riate. Ma l'avevano dimesso 
perche, stranezze a parte, pa
reva non dovesse rappresen-
tare un pericolo. Tre mesi or 
sono era stato visitato per 
l'ultima volta a Bergamo, ma 
j medic! non avevano notato 
in lui nulla di particolarmen-
te allarmante. «Pavoli >, in-
vece, stava per passare dal
le stranezze al delitto. 

I gruppi di civili e di ca
rabinieri. affondando sino 
alia caviglia nei fango, con 
tmuavano ad .•« ispezionare 
ogni forra, ogni anfratto, 
ogni capanno. E*'- stato ap 
punto sotto il ponticello di 
un focsato che ad un tratto 
qualcuno ha scorto il corpo 
insanguinato dell'altro bam
bino, morto ormai da piu di 

tre giorni. Gli abiti «rano 
sporchi di fango e di san-
gue. Erminio Merisio giace-
va immobile col capo recli-
nato da un lato. Si b fatta 
subito intorno una grande 
folia. 

11 « mostro * era poco lon-
tano. A quattro o cinquecen-
to metri dai punto dove ave
va nascosto il cadavere del
la sua prima vittima, guar-
dava in direzione della fol
ia che andava aumentando. 
Poi, come mosso da una for-
za irresistibile, si 6 messo 
anche lui a camminare dove 
la gente accorreva. Portava 
per mano una bicicletta per 
uomo — avrebbe poi confes
sato di averla presa in una 
cascina di Malpago — e cam-
minava faticosamente 

Ad un tratto Anselmo Ra-
nica, uno straccivendolo di 
Cologno, ha notato quel gio
vane solo, che camminava 
come un automa. Ha avuto 
un sospetto e gli si e fatto 
incontro. II giovane, allora, 
ha tentato di allontanarsi. 
Prima piano piano, poi, ab-
bandonata la bicicletta, si e 
messo a correre. Ranica ha 
gridato e si 6 buttato all'in-
seguimento. Lo ha scovato, 
poco distante, mentre stava 
rannicchiato in una sorta di 
capanno fatto di vecchie la
miere e di pannocchiaie dl 
granoturco, con la testa e le 
spalle nascoste sotto un vec-
chio sacco. Lo ha fatto usci-
re fuori. 

« Cosa ho fatto? >, doman-
dava sconvolto l'assassino. I 
carabinieri l'hanno preleva-
to mentre la folia si faceva 
intorno minacciosa. L'hanno 
caricato - su una camionetta 
e l'hanno portato a Trevi
glio. « Pavoli > ha confessa
to. La confessione di un paz-
zo. Tremava, rideva, piange-
va. Ha, raccontato tutto, di 
Erminio Merisio, e di Mario 
Bosis. 
Poi, quando gli domandava-
no che cosa avesse fatto ai 
bambini, lui continuava a 
domandare: « Cosa ho fatto? 
Cosa ho fatto? >. E poi spie-
gava. Parlava della cordicel
la che aveva lasciato intor
no al collo di Mario. Delia 
roncola con la quale aveva 
mutilato Erminio. « Ma per
che lo hai mutilato? ». < Chi 
ho mutilato? Io non ho fat
to niente. Lasoiatemi stare >< 

Fernando Strambaci 

iUn mese per* 
gli anziani\ 

I ' H presidente degli USA \ 

I
Johnson ha proclamato il 
mete di maggio come * me- I 
se del cittodini anzianl -. I 

ITutti — ha detto Johnson 
— dovrebbero avert la for-
tuna di una lunoa vita. F 

Irommque giusto che quelli 
che hanno questa fortuna 

Ioccupino fra not un posto 
€onore. , . , 
__ m^ _ _ u^ ^ 'm^ . . t i d i i rest! del quadrimotore. 
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Attento ai mutamentl plccolt e grand! che si produ-
cono nell'ltalia meridionale, da Scala a S. Potito (1950): 
al violento realismo del Governatore (1960), Lulgl Inco
ronato e arrlvato, col recente romanzo Compriamo bam
bini, a un'etatta misura dello cue quallta e del auoi 
Interest! dl narratore. 

Coma la sua vlilone e nltlda, cotl II tuo llnguagglo 
ha blsogno dl eisere rapldo. Nelle pIQ contrastate etpe* 
rlenze del tempi, dall'occupazlone alleata alio sordlde 
manlfestazloni dl un neocapitallsmo avventuroto e Intta-
bile, Incoronato trova sempre la nota umana, quella che 
da carattere all'uomo nella aua resistenza all'atsurdo. 

• • • ( 

'•! 

. . •••..-T.r. .• ;. i V • V.'' •U.':: 

hi e Brandi? Immaginiamo 
che Brandi abbia cinquan-
tacinque - anni: in questo 
caso sarebbe nato nel 1908. . 

! Prima della guerra di Li-
[ia. E dopo? Al tempo della prima 

lerra mondiale avrebbe avuto set-
anni (entrata in guerra dell'Italia) 
quattordici anni nel 1922, ventotto 

[el 1936, trentadue nel 1940, tanto da 
ssere richiamato e stare sotto le ar-
li parecchi di questi anni. 
Immaginiamo che fosse fidanzato e 

jlesse sposarsi, ma nei lunghi anni 
Jella guerra la sua unione sentimen-
ile sia finita. E da allora si e abi-
lato a vivere solo con la madre, che 

lai e sui settantacinque anni. Ma 
ippiamo abbastanza di Brandi? No, 
roppo poco. II fatto e che di Brandi, 
ersonaggio da crearci insieme, bi-
)gna innanzi tutto stabilire che in 
irne e ossa non esiste. Ce lo stiamo 
wentando insieme, ci e utile per 
rrivare a scoprire qualche partico-
ire della vita in questa citta. Non e 
tie non sarebbe possibile che io fa-
essi finta di sapere tutto su Brandi. 
la qui non si tratta di imbonire nes-
jno. Quel po' che so di un possibile 
^randi non mi piace gonfiarlo e dire: 
ipete, so pure che Brandi aveva i 
apelli brizzolati. L'eta sulla quale ci 

Eiamo messi d'accordo dice gia ab-
lastanza. v - -v.-..-,...... r -.. . 

II suo lavoro? Commesso di libre-
ha. Prima in una libreria di piazza 
ttunicipio, poi a Via Foria e infine a 
5an Biagio dei Librai. Ama il suo la-
foro, Brandi? Cosi, non troppo. E' 
tato ore e ore in libreria ogni giorno, 

il suo guadagno e rimasto sempre 
fiuttosto insufficiente. Un lavoro che 
|aga male lascia la bocca amara. Ha .; 
kreso il gusto di leggere. Libri di tipo 
jiverso: dai romanzi di Steinbeck, a 
[ualcuno di Moravia. I libri sulla 

lerra lo interessano, ci rimette la 
sta fino a tarda notte. E* l'odio per 

'• nazisti che gli fa provare un gusto 
Br la lettura di quei libri. E la gioia, 

vedere come alia fine i nazisti 
)iio sconfitti. • Si, sente che la vita 
ssata come commesso in libreria 

|on e stata gran che. Per un certo 
»mpo il bigliardo lo aveva attratto. 
f'erano sette otto amici, conoscenti 
leglio. Due, giocatori di professione. 

altri, un professore, un venditore 
lbulante, un calzolaio. II professore 

locava con loro perche era proprio 
i appassionato di bigliardo. Un tipo 
illido, sui cinquant'anni. Chi e dun-
le Brandi? Chiedetegli dove era nel-
quattro giomate di Napoli. Aveva 

obandonato il suo reggimento e seen- . 
sva verso casa, dal nord. Politica? 

sezione socialista vicino casa fino 
1954, poi lentamente un certo di-

lteresse. I giornali? H Mattino. E 
lalche volta YAvanti! La madre? Piii 
fa vecchia piii frequenta la chiesa 

icina. Ma Brandi non s'e lasciato 
lpigrire proprio del tutto. I libri lo 

iutano. E cosi ha cominciato a non 
sntirsi piu a suo agio nella vecchia 
sa di via Foria. Troppi ricordi, ci 

ive da quasi trent'anni. Anni, anni. 
jluerra,. pace ' La madre non se ne 
jole andare. Brandi questa volta e 
:iso. E litiga. Non ha pieta questa 

jlta delle fisime della donna. Si, fi-
ime le chiama. Fisime. Goe, manie. • 
fissazioni. Si conosce la gente, li? C'e 
an chi parlare? Appunto. Da troppo 
»mpo, la stessa gente. Brandi e pre-

forse da un'ansia. Ha cinquanta-
pnque anni. Forse e soltanto isteri-

_io? No, Si mette a cercare casa in 
fn quartiere nuovo. Vuole andare in 
fn quartiere di Napoli che anche alia 
jntana abbia qualcosa di una citta 
lei nord, un quartiere nuovo. Dove 
i scale non siano come queste, e il 
jrtile interno non ricordi il 1900 e 
m vuol piu vedere Foria,* sempre 

foria, quella strada larga, quella fol-
V quei giardinetti, TOrto < Botanico, 
fo, ne e stufo fino alia gola. Non 
iol piii vedere Foria. Sua madre si 

rnienta? Faccia quello che vuole. 
E cerca una casa a Fuorigrotta. Ha 

\isto una parte di Fuorigrotta • una 
?ra. Gli sembrava quasi di essersi 
larrito in quelle strade larghe, e 

m quelle luci al neon gli parve d'im-
Irowiso • di ricordarsi d'una - sera a 
Torino. Li aveva fatto il servizio mi-
itare obbligatorio e di quella citta 
lli era rimasto un profondo ricordo: 

strade larghe, ordinate, qualcosa di ' 
>. E senza tanto imbroglio di 

Disegno di Aldo Turchiaro 

ragazzi. Come aveva bisogno lui. Tro- . 
va una casa di due stanze, al secondo 
piano. Prepara tutto per il trasloco, 
lascia Foria e s'impianta a Fuorigrot
ta. Ora, la sera, e luglio, si mette al -; 
balcone, guarda la strada, la gente, 
le scritte al neon. Non e piu Foria. -<~ 
Quella strada non lo stanca. Ma la ma
dre si lamenta. Con chi puo parlare? 
Non conosce nessuno. Ma Brandi leg* ? 
ge. Ora lo interessa un libro di socio-
logia. Un po\ alia volta ci ha preso . 
gusto. Prima gli sembravano difficili. 
Ora meno. I romanzi lo hanno stufa-" 
to. Leggi e leggi e sei sempre con la 
sensazione che e una favola. E lui e 
annoiato di favole. Percio ha voluto 
lasciare Foria. * * .; -

A che serve inventare questo si- • 
gnor Brandi, commesso di libreria? : 

Certo," se accettiamo come possibile 
. che abbia lasciato Foria e sia andato 
* a Fuorigrotta, non e altrettanto pos
sibile immaginare uno sviluppo? Per 
alcuni mesi a Fuorigrotta vive senza ': 
conoscere i vicini: al massimo un sa- -
luto sulle scale. Libreria e casa.'Una ; 
capatina al bigliardo. Ogni tanto una V 
chiacchierata sui centro sinistra. Que- ' 
sta faccenda ora lo interessa. Alia TV4 

. qualche film. Qualche reuma, un'in- • 
fluenza, e la pioggia a dicembre, una .. 
serie di giornate che riempiono Fuo- :• 
rigrotta di vento. Una sera conosce ', 
una donna sui quarant'anni. Lavora'" 
in un bar come cassiera. Vanno a ci
nema insieme. Lei e vedova. Vanno.'. 
anche a cena insieme. Vanno a pas-
seggio. A lei piace mettere cinquanta .'. 
lire negli juke-boxes, e ascoltare le -
canzoni: specialmente, A more ferma- : 
ti. A lui fa un certo sense, cosi, con 
quei suoi capelli brizzolati, stare co
me un ragazzo, davanti alio juke

box. Ma lei lo sa fare con naturalez-
za, con soddisfazione, e lui non sa 
dirle di no. La lascia fare. .; 

Poi, una sera, d'improwiso lei dice: 
« Perche non : ci • mettiamo • a : vivere 
insieme?». E lui rimane sorpreso, qua
si gli manca il - fiato. No. Non se la 
sente. Vuol rimanere solo. E' un no 
che pesa. E'.come dire che e finita. 
Che dura ancora un mese e poi non 
si vedono piu. E' un no che pesa quel
lo che lui ha detto. E anche lei se ne 
rende conto. Cosi Brandi ritoraa a vi
vere come per tanto tempo. 

Continuiamo? 

hi e Andreini? Nemmeno An-
' dreini: esiste. Ma sarebbe 
. un tipo . diversissimo " da 
Brandi,' ammesso che esi-
stesse. Cerchiamo dunque 

di prestargli una possibilita di esisten-
/ za. Lo figuro di ventotto anni, un gio-

vane dunque, abita al terzo piano, a 
Fuorigrotta, sopra Brandi. Vi abita 
da due anni. Ha una moglie di venti-

, due anni, una figlia di tre, Brunella. 
Che lavoro fa Andreini? E' all'Olivet-

• ti di Pozzuoli. E' pieno di entusiasmo. 
Possibile? Si. E' felice. Volersi bene 

' con sua moglie e per lui un fatto im-
.'. portante. Lei lavora come commessa 

alia Rinascente. A rasa, vivono un po' 
isolati.J Andreini s'interessa del sin-

.- dacato? Si. \ Di v iu di partito? Sal-
tuariamente. Sciopera? Si. Gli piace 

-il lavoro? Dipende- Legge? Si. Vuole 
rendere piu bella la sua casa? Cer-

''•. to. In quale quartiere di Napoli • ha 
vissuto di piii? A Mercato. E lei? Al 

' Vomero. Vanno spesso a trovare le 
famiglie di origine? Piii lei che lui. 
E ora? Una sera litigano. Lui torna, 
non la trova in casa. Aspetta due ore 

e lei non torna ancora. Finalmente ; 
compare. Lui litiga. E' geloso? Prepo-
tente? Troppo fuori di casa, non gli ' 

.' piace. Fanno pace. : — 

.,: Si potrebbe concludere qui? Coi vi- : 
cini di casa che rapporti hanno? Scar-
si. Nel vecchio - quartiere di origine ; 
erano piii I espansivi. Qui,. le porte : 

stanno chiuse di piii. Ci sono molti im-
piegati nel fabbricato. Ogni famiglia 
fa la sua vita. Un giorno Brandi e 
Andreini s'incontrano sulle scale. Non 
si salutano. Chi sono l'uno per l'altro? ; 

. ~ Un giorno la madre di Brandi incon-
,, tra la signora Andreini. Non si salu- ' 

tano, non si conoscono. Hanno ragioni 
per fare amicizia, per conoscersi, per • 
parlarsi? Lavorano in luoghi diversi, ; 

uno in Libreria, uno all'Olivetti, la , 
giovane alia Rinascente, la madre in . 
casa. Hanno ben poco in comune. Co-
sa pud awicinarli? II fatto di abitare . 

> nello stesso fabbricato? Gli uni al ter
zo, gli altri al secondo piano? La cor-
tesia? Si, un \ saluto ' arriveranno a 

' scambiarselo j sulle . scale, come no! 
Buongiorno, . buonasera, buonanotte.: 
TV, romanzo sceneggiato, la voce di 
Rita Pavone che scende da una fine-
stra ed entra in una finestra, squalifi- • 

• cato lo stadio di San Paolo. 

Prezzo della came/del latte, della 
frutta. E magari Andreini incontran-
do Brandi lo ascoltera ricordare la cri-
si del 1929. E cosi si scoprira che Bran
di ha letto dei libri di sociologia, e i. 

, prezzi aumentano, perche? Come fun-'. 
ziona il congegno? : Brandi ricorda; 
molti particolari del 1929 e di quegli; 

• a n n i : «Io ailora ci credevo, veniva! 
una crisi forte, gente senza lavoro, ai 

: milioni nel mondo, e crolli in Borsa,! 
e il caos nel sistema capitalist*, Ci 

credevo, sai, che era cosi, un fatto 
che succedeva un po' matematica-
mente. E invece, dopo la crisi la Ger-

' mania si ebbe Hitler ». , 
Andreini ha detto: «Ma oggi e di-

t verso. II neocapitalismo e diverso. Le 
. questioni le vediamo in altro modo. 
Pero l'aumento dei prezzi, questo si, 
e un punto dove non si puo stare con 
le mani in mano. E meno" male che 

r mia moglie lavora alia Rinascente. Ma 
? sai che ti dico, che noi, di quello che 
• siamo, di quello che siamo capaci di 
-' fare, ne dovremmo sapere di piii. La 
% vita in fabbrica e quella che e. L'ac-
: cetto. So che c'e sempre lo spunto per 

'" raddrizzare una giornata storta. Che . 
; siamo ormai in parecchi a intendercL 
t Ma ti debbo confessare una cosa, 
• Brandi. Tu, hai vissuto tutta la vita 
• come commesso di libreria, ti sei fat-
: to in un certo modo, abituato a essere 
; tu e il tuo datore di lavoro, o un altro 

commesso al massimo. Ci hai fatto le . 
ossa a star solo ». 
••'- Brandi pensa che si dicono delle 

: cose incerte. Aumentano i prezzi, due 
\diventa tre, cinque diventa sei, otto 
. nove. Brandi non ha numerosi compa-
, gni di lavoro. E' l'unico commesso. II 
, 1929. Ma anche la guerra. Questo sa-
•, lire dei numeri. che cominciano ad ar-
l< rampicarsi. Sette a sera, nove al mat-
.* tino. Dodici a sera, quindici al mat-
! tino. Si, un modo di fermare la corsa 
'"ci deve essere. Ma lui, in questi mo-

menti, ha sempre, provato un senso 
di angustia. L'economia del paese toc-
ca tutti quando balla cosi,' in un mo
do piii intrusivo, ci si sente rapina-
re. E ognuno cerca di capire da dove 
\iene la rapina. Che succedera? 
i. ••- , ' • ' ' ) . , ' 'v".v'# * * . ' • :•:' • .'••:'': ' • 

Cosi la congiuntura sfavorevole ha 

portato Brandi e Andreini a fare 
che qualche partita di bigliardo in 
sieme. Non e il 1929, dice Brandi* 
mentre tira una palla in buca. Nean-
che il 1922, soggiunge e mette il ge*v 
so alia stecca. E' il 1963, dice Andrei
ni colpendo il pallino, che scivola sui 
birilli e ne butta due a terra. Brandr 
e un po' stanco ma ha intenzione di» 
vincere la partita. Per un'ora conti^ 
nuano a giocare e alia fine tocca adt 
Andreini presentarsi alia cassa. Se n « 
vanno ch'e tardi, piii delle undid,. 
Lungo viale Augusto si awiano TOP* 
so casa. Oggi il capitalismo non e quel-* 
lo di una volta. Ma niente e come unai 
volta. Io non esistevo una volta, dic^ 
Andreini. Io sono uno di ora. Del pre-
sente. Ho ventotto ann i Brandi sor* 
ride: quasi il doppio. Da questo di* 
pende forse il senso strano che lo» 
prende alle volte. I numeri che salgo-
no a spese di chi si fermeranno? L^ 
potremmo anche salutare quL •* 

O forse, non sarebbe lecito immagi-* 
narsi Brandi, che tenta di prendere 
sonno nel suo letto di scapolo, e si gira 
e si rigira, e gli ronzano in testa lo 
cifre e le vede aumentare e cerca u n 
punto di riferimento, un fatto, una 
certezza che quelle cifre si fermeran
no? Altrimenti, lui, Brandi e sua ma
dre, non ce la fanno. Numeri, non e il 
1929, il capitalismo ormai ha impa-
rato a mettersi le stampelle. Quando 

' ha 1'asma se la cura." Brandi continua 
a rigirarsi nel letto. E Andreini? Ha 
sua moglie vicina. Si fermeranno, • 
non sempre a spese di Andreini. An-

' che se domani mattina 7, 9,10,12,18 
saranno 9, 13,14,16, 22. 

Luigi Incoronato 
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Un'esperienza do Vittorio Strada 
sul «neoformalismo» in URSS 

N on estate altra expressions 
che manifesti come la 

parola « semantics » (e deri-
vate e affinl) tin cosi travol-
gente dinamismo... semantico, 
II suo significato > oscilla ai 
venti delle innovation!. Da 
noi ai aggiunge poi quell'am-
miccanie ambiguita delta qua
lm ogni tlaliano rispettabil-
mente munlto di diploma li-
ceate at compiacc crudelmen-
le net parlare col votgo pro-
fano. 

Cerchiamo allora di spie-
garci attrimenti. • a Semanti
cal e parola antica e, .<«• 
condo il dtzionario del Pa-
laxxi, deriva dal verbo gre
et* a semhino n cite significa 
< tndicare ». Des\gna, quindi, 
c la dottrina del significato 
ttorico delle parole; la ricer-
ca tistematica delle vartazio-
ni e dello aviluppo del aen-
•o dei vocaboli net corso del 
tecoli». Parole affini sono: 
s aemasiologia r>, con ' valore 
piu limitato; a semeiotica », 
utata in - medicina, a studio 
dei sintomh (o segni) di una 
malattia; a scmiologia ». che 
in origine aveva significato 
vicino, « altre come a sema-
forov, che tutti vedono nel-
le strode. In breve, se I'eti-
mologia ' atudia la radice . o • 
T« atto di nascita» di una 
parola, la semantics atudia la 
sua biografia, una biografia 
in movimento, giacche - le 
parole cambiano col tempo. 
Basta pensare alia camera 
di termini come a atomico », 
Mnucleare*, ecc. 

La linguistica moderna ha, 
tuttavia, approfondito la no-
gione di aemantica. Ad es. 
c aemiologia», dopo le ri-
cerche di Ferdinand de Sous-
sure ., (1857-1913), lingttista 
avixzero ; e • iniziatore dello 
m. strutturaltsmo ». e la scien-
»a che atudia la vita dei se
gni in aeno alia vita sociale, 
tenendo conto che anche una 
lingua viene considerata co
me c un aistema di segni che 
esprimono idee». ossia a un 
teaoro deposltnto dalla pra-
tica delta parola nei soggetti 
appartenenti alia ' .ife.ua co-
munita». La lingua e, dun-
que, una «r istituzione socia
le », «pcrfetta solo netla 
massa dei parlanti». Dalla 
lingua 51 passa di conlinuo 
alia parola, ossia alia scelta 
fra un'espressione e Valtra 
(ea. fra v cavallo n e « de-
atriero»; fra «nttbe» 0 
a nembo», ecc), che il par-
lante singolo compic: a atto 
individuate di volonta e di 
intelligenza ». 

Q uesti ed altri termini del
ta linguistica — ad rs. 

que Hi di « significantc 9 
(press'a poco, la cr parola» 
singola) e di m significato • 
(o c concetto n cut la pnrola 
$i riferiscc). in altri termini 
il « come si dice • e il ache 
coau si dice» - — sono 
atati poi ripreai m interpre-
Imti • applicati . variamente 
dalle varie correnti di pen-
siero, fra le quali essi ormai 
eircolano • ponendo * spesso 
problemi affini ~ o comuni. 

Neopositivtsti ' (Wittgenstein, 
Carnap, Neurath, ecc.); « fe- . 
nomenologi»/ come Merleau-
Ponty; critici siilistici, come 
Spitxer; teorici delta a cono-
scenza », come- Cassirer; 
a comportamentisti i>, come 
Hforris; hanno affrontato da « 
vari punti di vista la materia 
dei a segni o. Una ricerca del 
rapporto con lo strutturali-
smo e svdlta ugttalmente da 
studiost marxtsti. Cos\, ad 
escmpio, Delta Volpe, nella 
Critica del gusto, affronta la 
definizione di una o dialetti-
ca semantics ; poetica D per 
cui le espressioni poet'tclte 
sono definite «potiseme i> 
(con piu significati) rispetto 
ad espressioni * tendenztal-
mente a univoche D del lin-
guaggio scientifico. . 
- Un panorama di questa te-
matica il lettore trovera nei 
nn. 28-29 delta rivista gena-
vese a Nuova Corrente », do
ve fra Valtro Piero Raff a (in 
polemica contro V assimila-
zione sommaria di termino-

' logie e di strumenti culturnli, 
compiuta spesso senza /'in-
dicazione delle fonti) inter-
viene con un bilancio gene-

, rale intitolato a per una ton-
dazione ' dell'estetica ' seman-
tica». Ci troviamo ora di 
froute a un nuovo a bilan
cio ». Ed e quello che Vit
torio Strada propone ai let-
tori italiani sui nn. 6-7 di 
a Questo e altro», intorno 

. alia situazione dcgli studi 
a semiotici 0 netl'VRSS. 

S trada intitola il suo saggio 
a Formalismo e neo for-

'- malismo »• Egli parte, doe, 
dal rapporto che ai pub ata- , 
bilire fra le nuove tendenze '. 
di indagini sul • linguaggio •; 
poetico e quelle che s'erano 
affermate net - quindicennio 
1916-30, in gran parte lega- •• 

. te ai movimenti letterari del-
Vinizio del secolo (con pro- • 

•\ tagonisti come Blok e Bclyj, 
'•'• che i mostrarono interessi e-

stremi per le innovazioni di .' 
' linguaggio piit ancora che di 

forme). In parte i nuovi stu- \ 
diosi si rifanno a quegli stu- ,' 
di; ad es., quelli di un lin
guist a come JaJtuhinskij che, -
se non abbiamo capito mate, 
adottb in Russia la dicoto-
mia di De Saussnre Ira lin
gua e parola, distinguendo . 
frn A linguaggio pratico» e 
« linguaggio poetico n.- quel
li di Sklovskij sulla a sensi-
bilita delta forma »; quelli . 
di Propp sulla 0 morfologia 
delta fiaba ». Ma oggi a tut-
to questo si aggiunge una 
vcrifica precisa: Vapplicazio-
ne delta cibcrnclicn c delta 
teoria delta . informazinne, 
quindi ' di sistemi • verificati 
su altre scienze (matemntica, 

,, biologia, chimica) ollre che 
sulla critica Iclteraria e sul
la a scienza delta letleratti-
ra o. Utilissima la piccola an-
tologia che Strada l rlporta 

' come documenlazione; ossia : 
• ire articoli: « La semiotica e . 

le scienze umanistiche» di 
Ivanov; a Sulla . semiot!ca 
dell'arte» di B. A. • Uspen-

• skij; «Suite possibility di 

costruzione dl una poetica 
strutturale» di Zolkovskij e 
Sceglov. '},,'•: 

Non sfuggira a nessuno la 
Importanza delta esposizione 
di Strada. E' farae il primo 
panorama — condotto fuori 
dalle polemiche dirette — 
intorno a una applicazione 
globale di questi metodi al-
I'indagine letteraria e alle 
possibili inftuenze cite es*i 
possono avere nella lettera-
tura. It ritard.t che finora si 
era avuto in UWSS, dove Ira 
Faltro sit gli studi di teoria 
letteraria legali at formali
smo che la cibernetica crano 
ostccolati e bandili durante 
il periodo del a cttlto delta 
persona», si va rapidamente 
annullando e ci troviamo di 
fronte a proposte avanzatis-
sime. , 

•• • „• ' v ' ', -: - - i ' • 
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N on mancano perplessita e 
contestazioni. Un chiari-

mento sui legami fra gli stu
di sovietici e quelli di altri 
paesi sarebhe stato indispen-
sabile. Alcune delle stesse 
idee del a paleo formalismo » 
ci semhrano riproduzioni di 
orientamenti pnetici simboli-
sti (ad es. le teorie sul di-
atacco massimo fra parola 
poetica e parola tt pratica », 
il carattere ambiguo - delta 
a parola poetica tt, ecc.). Si 
pub avere Fimpressione che 
tutta questa ricerca si svolga 
tuttora in vaso chiuso (a par
te alcune rapide indicazioni 
dell'articolo di Ivanov). Ma 
forse dipende anche da un 
sistema di cautela per difen-
dersi dai postumi delle ac
cuse assurde di cosmopoliti-
smo fatte nei passato. 

Inoltre it lettore non rie-
acc a chiarirsi, neppure indi-
rettamente, quale rapporto si 
sia stabilito fra marxismo e 
tendenze struttnraliste o in-
formazionali (come mi pare 
cite esse potrebbero definirsi 
meglio che a formaliste*). 
Anche se rapidamente riferi-
te, alcune nozioni come, ad 
es., quella di a lingua natu-
rale» usata da Ivanov, • la-
sciano in dubbio anche chi 
si ponga nelle prospettive 
dello strutturaltsmo, prescin-
dendo, cioe, da una visione 
storicista. 

Qtteste ricerche hanno og
gi un valore conoscitivo e-
stremo. Ma restano descrltti-
ve. Non superano, cioe, quel
lo che 1 linguisti deftnireb-
bcro il momenta sincronico 
del linguaggio poetico se non 
per la verifica di possibilita 
ancora non tentate. Finora. 
che si sappia, non esiste un 
linguaggio poetico. formali-
sta o no. da considerare cc-
me un assoluto. Lo stesso 
slrutiuralismo. che pur par-
tiva da una radice romanti-
ca, lo ncghcrebbe. Esistono i 
linguaggi dri poeti. Ossia 
atti di liberta che sono dati 
dalle scelte letteraria e che, 
di fronte alia parola. diven-
tano oggi sempre piu larghi 
anche se piu difficili. 

Michele Rago 
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PAYSAGE DE AAOUGINS (1963) 6 una delle piu recenti opere 
di Pablo Picasso. In questi giorni e esposta a Roma (proviene 
dalla persona le di Picasso tenutasi a Parigi nello scorso feb-
braio) in una collettiva alia « Nuova Pesa », Via del Vantaggio, 
che presenta tra I'altro opere di Cagli, Carra, Casorati, Dall, De 
Pisis, Guttuso, Leger, Mafai, Rosai, Sironi, Tosi 

Una nuova edizione 
de «ta bufera» * •~Jl:'e -.-, * 

Ritornodi 
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Soltanto una eco della complessa realtd 
del npsfro Offocento nei capolavoro di 
uno scrittore scomparso da mezzo secolo 

Edoardo Calandra (1852-
1911) suole essere descritto < 
dal suoi biografi come uo-
mo schivo e appartato, de-
dito prima esclusivamente ' 
alia pittura e all'archeolo-
gia, poi alia 3 letteratura; 
sensibile in questo ultimo 
campo alia tradizione man- „ 
zoniana che lo porta a col-
locarsi in posizione di equi- • 
distanza fra i contempora-
nei verismo e misticismo, :' 
e propenso in politica a un -; 
liberalismo moderato che. 
pare lo lasci se non indi- *• 
fferente, disimpegnato di 
fronte agli avvenimenti 
che scuotono l'ltalia um-
bertina. 

Invero, egli si porta den-
tro il disagio del dram-
matico presente, ma con la 
amarezza e il pessimismo 
di chi non vede possibili
ta di soluzioni storiche e -
preferisce lasciare tutto so-
speso. Tanto che in ogni 
suo impegno e'e sempre 
un certo dilettantismo ari-
stocratico che palesemente 
rivela deliberata volonta 
di evasione. La pittura, la 
archeologia, i viaggi, la let
teratura, sono per lui piu 
momenti e modi di distra-
zione dalla realta che mez-
zi di conoscenza. 

Cosl si spiega perch6, no-
nostante la realta incande-
scente che ha sotto gli oc-
chi, si volga invece costan-
temente all'indagine del 
passato: in esso proietta le 
contraddizioni del presente 
e non gia per tentare di ca-
pirle e dominarle nella o-
biettivazione definita, ben-
si per affrettarne la soli-
dificazione in fatti gia ac-
caduti e allontanarle in una 
sfera remota della storia 
in modo da potersene di-
staccare come da motivi 
alieni da interessi attuali 
e senza dovere di fronte ad 
esse prendere -• posizione. 
Sicche, la ' sospensione di 
giudizio e il dato caratte-
ristico della sua arte. 

Cid e particolarmente e-
vidente nei suo capolavoro 

. • • • PER 1 - CLASS1CI ita
liani- di Mondadori, e uscito 
il quarto volume delle opere 
di Aiessandro Manzoni com-
prendente i Saggi storici e 
politici. Del -Discorso sopra 
alcuni punti della storia lon-
gobardica in Italia*, oltre il 
testo definitive vi e l'abbozzo 
primitivo insieme con la pri
ma stampa del 1822. 

•-• • • • DELLTNGLESE D. Lyt-
ton, Garzanti pubblica il pri
mo romanzo di una trilogie, 
Bianco maledetto. 

• • • DA LATERZA e uscito 
una saggio di Leonardo Scia-
scia. Morte« delJ'inqulritore: 
una ricostruzione filologica-
mente accertata e artistica-
mente rivissu'a dell'Inquisi-
sizione siciliana..-. i;.. ,. ] 

'•••• DELLO ' SCRITTORE 
simbolista russo Andreij Be-
lyi, del quale e gia noto tra 
noi PietToburgo (Einaudi. '61) 
viene edito ora da Rizzoli Co
lombo <Tcx0ento. che rifiette 
!e mistiche angosce e le ne-
vrotiche • inqoictudini delta 
nobiltt russa del primo de-
cennio del Novecento. 

• • • L'EDITORE Mursia 
pubblica le opere di Boccac
cio a cura di C. Segre. che 
vi premette una importante 
prefazione. • . •• • 

• • • IL NUMEKO 30 della 
rivista di Widmar - II Protago-
ra» e dedicato alia ricerca 
scientifica in Italia. II nu-
mero 31 sara dedicato a Ga
lileo Galilei. 

• • • IL PREMIO Stradano-
va e giunto alia settima edi
zione. II racconto lungo (ven-
ti-trenta cartelle) dovra per-
venire in plico postale racco-
mandato alia Giuria del Pre
en io Letterario Stradanova, 
presso la Bancarella di libri 
Bonometto; Venezia, Ss. Apo-
stoli 4392 entro e non oltre il 
15 giugno 1964. II premio di 
un importo non inferiore al
le 300.000 lire verra assegna-
to alle ore 19 di venerd) 23 
ottobre 1964 a Venezia da-
vanti alia bancarella di libri 
in Stradanova. II racconto do
vra essere in lingua italiana, 
inedito e. al momento del-
I'invio, anonimo. La giuria e 
composta da Aldo Camerino. 
Manlio Dazzi, Ugo Facco De 
Lagarda. Aldo Palazzeschi e 
Diego Valeri. 

La bufera (ora ristampato 
da Gar;:anti), che e il suo 
piu impegnato tentativo di 
trasferire le agitazioni del-
1'ultimo decennio deH*Otto-
cento italiano • in un mo
mento ' egualmente preca-
rio del passato; precisamen-
te nei « nodo > storico del
la rivoluzione francese, nei 
cui riflessi drammatici nei 
Piemonte di fine Settecen-
to s'intravede analogia con 
le prime istanze dell'inci-
piente socialismo in Italia. 

v Nella prima parte, e la 
rievocazione delFancien re
gime e dei modi di vita 
tradizionale della nobilta e 
della borghesia piemonte-
si. La compiaciuta rappre-
sentazione delle decorose 
abitudini — di aristocrati-
ci e borghesi (i conti Cla
ris, il cavaliere Mazel, il 
medico Vietti a Murello, 
Tavvocato Oliveri a Torino, 
ecc.) — che ordinatamente 
si ripetevano ' da sempre 
con la regolarita dei feno-
meni naturali e in armo-
nia con le stagioni dell'an-
no e con le ore della gior-
nata, rivela subito nostal
gia del passato e aspira-
zione ad una vita d'idillio, 
in cui tutto sia chiaro e 
comprensibile perche defi
nite e realizzato nell'ordi-
nata distribuzione di fun-
zioni e mansioni tra gli 
uomini (che stanno, tutti 
compresi del proprio ruolo, 
al proprio posto, sicuri e 
pacifici) e nella precisa di-
sposizione di colori e di to-
ni tra gli elementi del pae-
saggio (che, con la loro pre-
senza sempre eguale, im-
passibile e certa, conferma-
no come sola valida la real
ta solidificata del passato). 

Senonche, a dissolvere il 
vagheggiamento di un sif-
fatto mondo di sogno prov-
vede la stessa esperienza' 
diretta di Calandra, che 
non puo ignorare la dram-
maticita di ' certi eventi 
contemporanei (fasci sici-
liani, moti della Lunigia-
na, guerra crispina in A-
frica, e c c ) : cosi, nei rap-
porti coniugali di Ughes e 
Liana, nella vicenda di ami-
cizia e di amore di Liana 
e di Massimo, si riflettono 
le alterne burrascose vicen-
de politiche del 1797-'99 in 
Piemonte che mettono in 
crisi lo stato sabaudo e ve
dono dominatori a Torino 
ora i francesi e la borghe
sia rivoluzionaria, ora gli 
austro-russi e l'aristocrazia 
reazionaria. ^ 
f La . vicenda ' particolare 
dei personaggi e quella ge
nerate degli . avvenimenti 
storici * procedono, perd, 
senza effettiva fusione: col 
risultato che della storia 
e'e solo l'eco indiretta o, 
al piu, un'esteriore descri-
zione; e dei personaggi una 
figurazione irreale e am-
bigua. • 
, L'intonazione '. elegiaca, 
rientrata e . discreta della 
prima parte, si rompe cosi 
irrimediabilmente, senza, 
peraltro, che i dati reali-
stici trovino idonea espres-
sione artistica. essendo . il 
Calandra per temperamen-
to e formazione negato a 
comprendere e ad assume-
re, per intima adesi^ne, la 
carica di drammaticita in 
essi implicita. La sua voca-
zione allMdillio gli consente 
soltanto una raffigurazione 
sfumata ' ed evasiva, con-
dotta su un'unica falsariga 
di tono medio; e quando 
egli si trova a dover rap-
presentare una rralta in 
movimento, costellata di 
accese passioni e di eventi 
drammatici, torbida e con-
traddittoria, la sua lingua 
opaca e monocorde rivela 
la sua insufficienza. 

Cosi, la visione . della 
realta, che l'assunto esige-
rebbe complessa e 1'arte do-
vrebbe rendere organica, 
in definitive risulta franv 
mentaria e dispersiva e, co-
munque, tale da fare av-
vertire la fatica e l'uggia 
che ci sono sempre in ogni 
esercizio letterario. 

Armando La Torre 
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La ricerca di quel canti che si legano 
alle vicende politiche e sociali del 
nostro paese ha, da qualche anno, rlce-
vuto una nuova somma dl contributi 
1 quali, dapprima estemporanel e sparsl 
qua e la in incision! e in prefazioni a 
raccolte muslcall. vanno via via ordl- ,-. 
nandosi.' Un Importante contributo in 
questo senso cl vien dato, adesso, dal 
volume Canti sociali italiani, curato da 
Roberto Leydi per le edizioni Avantl! 
(Collezione ««Mondo popolare- diretta 
da Roberto Leydi, pagg. 502, prezzo 
L. 5.000) che raccoglie 273 canzonl e 
53 musiche e che reca il seguente sot-
totilo: - Canti giacobini, repubblicani, 
antirisorgimentali. di protesta postuni-
taria. contro la guerra e il servizio 
militare*. 

La genericita del titolo dimostra la 
difficolta tuttora persistente di dare ai 
numerosi canti una sistemazione e di 
stabilire. con una certa esattezza, la 
provenienza e la * utilizzazione» delle 
musiche e dei testi. Del resto. non da 
oggi si dtscute e si poiemizza sul ter-
mine - folklore •», che a Leydi pare 
esprimersi complutamente nei canto 
sociale e politico (e da questa valu- ... 
tazione, Leydi passa ad un esame della • 
crisi esistente in seno alia metodologia 
tradizionale di ricerca del patrimonto 
popolare e popolaresco). Tanto da far-
gli mutare quasi radicalmcnte atteg-
giamento in relazione all'esistenza o 
meno di un patrimonio dl canti politici 
e sociali. 

Leydi stesso, in apertura del volume, 
riconosce che «e stato sufficiente su- , 
perare alcuni schemi preconcettl dl 
giudizio e avviare una ricerca sistema-
tica con metodi in parte nuovi (rispetto 
alia - consuetudlne delle nostre ricer
che nei campo del folklore) per con-
statare la definltiva inconslstenza di 
quella opinione negatlva (espressa nella 
prefazione ai Canti della Reslstenza 
italiana, Milano. Edizioni AvantH, I960: 
n.d.r.) e scoprire l'esistenza di un ter-
reno dl raccolta quanto mal ricco e 
stimolante. II primo volume dei canti 
sociali italiani e prova e testlmonlanza 
deli'eststenza di una viva tradizione 
politica nella nostra espressivita popo
lare, a vari livelll e con moltepllci in
dicazioni •*. 

II materiale raccolto da Leydi — con 
la collaborazione di Cesare Bermani, , 
Luigi Arbizzani. Pier Carlo Masini. Ni
cola Badaloni, Alfredo Giovine, Maria 
Vailati. Giuseppe Zaffi e Gianni Bosio • 
(Luciano Berio ha collaborato alia tra-
scrizione dl parte dei testi muslcall), 
i quali si sono giovatl di molteplici 
mezzi. dalla trascrizione diretta dalla 
viva voce dl vecchl operai alia regi-
strazione su nastro, alia ricerca in 
vecchie pubbllcazioni — non 6 sempre 
inedito (vi sono anche i canti politici 
raccolti da Mercurl e Tuzzl per gli 
Editor! Riunitl. o i testi dei foglictti 
volanti pubblicatl anche. in una cospi-
cua raccolta, da Parenti) ma il valore 
della sua ordinazlone sta anche nei 

confronto delle moltepllci verslonl, del
le trasformazlonl operate a seconda del 
momenti storici e delle esigenze dl 
lotta; nei passaggi da reglone a reglo- . 
ne. nelle inevitabill modifiche lingui-
stiche. Ricco. e su un piano di auten-
tico studio scientifico, 6 perci6 U ca
rattere deU'lnformazione e dell'ordlna-
zione ed emozionantc e spesso la aco-
perta dl canti lnsospettatamente vlvl, 
attraverso le diverse espressioni .anche 
dialettali (penslamo a quel canto gia-
cobino barese 

Chi non dene grane e vine 
av'a iesse oinoiibbinc 

inserito nella raccolta dedlcata all'Intto 
detl'albero. diffusosi anche In Italia. 
in molteplici variantl. tra 11 1796 e 
il 1799). 

A questo primo volume del canti 
sociali italiani altri quattro segulranno, 
secondo le intenztonl dell'autore. Un 
corpus notevole. senza dubbio, che 
andra a costituire un ampio materiale 
dl studio, oltre che di rlflessione. 
L'unlco. grosso neo - della raccolta ol 
pare il prezzo die la rende accesslblle 
solo ad un pubblico ristretto. 

I. S. 

' Le illnstrazionl sono tratte dal du« 
volumi mtitolati Canti politici italiani 
di Lnmberfo Afcrcuri e Carlo Tuzzi 
pubblicati daall Edltorl Riunitl (L. 1200, 
prezzo dei due volumi), 

Un libro di Curt Sachs 

Fascino della musica antica 

Chltarra det-
ta • t a r a n -
ghl> " usata 
dagli antichl 
IndO. * 

> • ' • : : 

Campana 
doppia dl 
ferro della 
tribO degll 
Asande. 

Sistro pro-
veniente da
gli scavi di 
Pompei. 

Se l'archeologia puo ren
dere servizi prezlosi quando 
si tratta dl stabilire 1 carat-
terl delle art! figurative, del
la letteratura. del diritto pres
so le ctvllta piu antiche, as-
sai meno rllevante e 11 con
tributo - che essa pub darci 
nei campo della musica: per-
chg. una volta • cbiarite at
traverso 1 document! le ca-
ratterlstiche degli strumen
ti e magarl dei sistemi teo
rici piu antichl. Onlsce poi 
sempre con lo sfuggird l'es-
senza vera, 11 carattere espres-
slvo e sociale del canto an-
tico. E ci6 soprattutto per II 
fatto che la notazlone musi
cal e ba trovato una sistema
zione soddisfacente < solo in 
tempi relativamente viclnl a 
noi, cosl che tesori forse im-
mensi, dl bellezza e di fan
tasia sono an dati irrimedia
bilmente perduti •*'%••'•• 
• Tuttavia la musica dell'an-
tichita non cessa dl attirare 
l'attenzione degll studiosl: e 
da decennl essa viene inda-
gata da musicologi che alia 
penetrazione di quel mondo 
hanno dedicato tutta l'esisten
za. Ad esemplo e stato da 
poco tradotto (ed e 11 caso 
di dire: finalmente!) un vo
lume fondamentale di Curt 

Sachs, lo studloso tedesco 
scomparso da qualche anno 
a cui la musicologia contem-
poranea e l'organologia (cioe 
la scienza che studia gli stru
menti muslcall) sono enor-
memente debitrici: si tratta 
de La musica nei mondo an-
tico (Sansonl, Flrenze, pp. 
338+16, con otto tavole a 
colori e una trentlna dl ta
vole In bianco e nero fuori 
testo, traduzione di Anna 
Mondolfi. lire 12.000). un te
sto che Sachs, esiliato dalla 
Germania nazista, port6 a ter-
mlne nei 1943 negli Stat! Uni-
tl, e che fa dunque parte 
delle opere sue piu mature 
ed affascinantL Non stuplsca 
questa aggettivazione per una 
opera che potrebbe parere di 
arida dottrina: percb6 0 Sa
chs, in questo come in tutti 
l suol libri, sa distendere una 
scienza genuina e profonda in 
una capacita di *narrare» la 
materia dawero singolare. 
Questa sua storia della mu
sica antica (e si va dalle 
origin! fino al gregoriano at
traverso una serie di capi-
toli dedicati al Medio ed 
Estremo Oriente, all'Islam, 
alia Grecia e a Roma), nono-
stante le parti inevitabilmen-
te specialistiche, si fa leg-

gere con un piacere che ra-
ramente d?nno opere conge-
neri. La collocazione del fe-
nomeno musicale in una am-
pia visione del valori di cia- : 

scuna civilta (operazione da ' 
altra parte quasi > obbligato-

, ria, perch6 spesso solo attra
verso una serie di deduzlonl 
da differentl sfere del sape-
re e della cultura e possi-

' bile trarre qualche Ipotesi O 
qualche conclusione certa an
che sull'arte musicale), una 
aderenza ostinata e continua 
ai pochi elementi certi, al di 
la di ogni astratta specula-
zione su cib che comunque 
sfugge ad ogni verifica, una 
plana eleganza nei descrive-
re le varie teorie, gli stru
menti e le orchestre del mon
do antico, tutto questo costi-
tuisce. ripeto. il fascino del 
libro. II quale presenta poi 
meno lacune dl quanto si 
possa pensare: In vent'annl 
nei campo degli studi sulla 
musica antica non si sono 
fatti molti pass! avanti, cosl 
che questo buon vecchio vo
lume resta anche per 11 let-
tore del 1964 in massima par-

.: te degno di fede e documen-
tato con una serieta ancor 
sempre esemplare. 

Giacomo Manzoni 

notlife « poesia 

TempO paSSatO __ Nessun errore 
diagnostico nella: seconda puntata di 
questa rubrica (apparsa U 9 febbraio): 
«1'epigTammite» e veramente acuta, 
alio stato innammatorio. Lo smilzo pa-
ragrafo sulla nuova rubrica di epi-
grammi e satire apparsa su - Tempo 
present* - col titolo di »II gazzettino • 
e affidata al poeta e traduttore di sa-. 
tirici latini. nonche autore di spiritosi 
sketches per * 11 can can degli italiani -, 
Saverio vollaro. non deve essere an-
dato giu. non dico al Vollaro. che la 
satira pub farsela anche da se (Tunica 
forma di autocritica che un epigrammi-
sta pu6 permettersi). ma a Ignazio Si-
lone e Nicola Chiaromonte. irritatis-
simi. evidentemente. per 1'affermazio-
ne qui fatta: essere cioe - le prime frec-
ciate acuminate-, ma col dubbio legit-
tlmamente espresso subito dopo: «per6 
la rivista. piuttosto a senso unico. con-
sentira il lancio verso bersagli meno 
scontatl nei prossimo futuro? -. 

- D Gazzettino- ha risposto. fllico 
et immediate. Epigrammaticamente, si 
capisce. nei numero di febbraio, acean-
to a una satira sul viaggio del Papa 
in Palestina, divisa in due da una dop
pia fila di puntini misterioslssimi. Ri-
feriamo Fepigramma (dal titolo •Ber
sagli scontati -) ? Perch* - no ? Ecco: 
-Siamo d'accordo. rimbroglio. / la va-
nlta, i miraeoll sono / I nostri sensi 
unici. I • bersagli / minimi dl queste 
minime puntate. / E le vostre direrionf 
vietataf / Certo ognuno ha le sue. / ma 
troppe volte il bue / ha detto cornuto 
all'asino! / Oggi se le frecce camml-
nassero / col vostri segnali stradali / 
(vecchi e nuovi) / arriverebbero do-
podomani • . • • • - • • 

E vogliamo rispondere anche noi? 
Epigrammaticamente, si capisce? Per
che no? Dunque: Titolo: - Non sara og
gi, dunque. non sara doroani, soltanto 
dopodomani*. Testo: -Con i nostri se
gnali stradali / aniveremo dunque, co
me dice la canzone / (-non sara oggi, 
non sara domani-) / senza avere mal 
scritto per Sllone. / Cume ripeti anche 

,-tu, caro V6Uaro, / ma arriveremo. Col 
" vostri segnali / invece no. anche spen-
dendo il ddllaro / d'onore per quel 

. -Tempo Trapassato* / (le mort saisit 
le vif) dove la indignatio l e calibrata. 
e si umilia anche il tuo conato / ge-

,, neroso (uno solo e II problema) / del 
coraggio patetico consentito da Igna
zio: / - attacca tutto. ma non 11 siste
ma ». / Non sarik oggi. non sara do-

, mani. / voi, preterite. Io so. U mal al . 
tardi / ma noi che abbiamo per voi . 

> tanti riguardi. / lento pede. ci basta 
anche dopodomani / allora scriveremo 
un epigramma • manifesto: / - per not 

•. non e tardi, per voi e troppo presto*. / 
•• (Tranquillini. perb. anche se presto. / 
per voi sara soltanto un giorno un po' 
molesto.„)». 

T^ e simpatia, «Cafffc» e let-
ICraiUia — Sempre a proposito dl 
-letteratura umoristica. eccentrica. pa-
rodistica e grottesca-: e stata gia ban-
dita la terza edizione del premio let
terario Silver-Caffe che verra assegna-

. to in Conegliano Veneto il 24 maggio 
•r 1964. II Premio e riservato alle opere 

del tipo detto sopra. In prosa. — na-
" rativa o saggistica — di scrittori ita-
i liani o stranieri. edite in Italia tra il 

1° giugno 1963 e 11 20 marzo 1964. 
- Qualsiasl argomento e tecnica lette
raria sono ammessi. tranne la noia. Le 
opere dovra n no pervenire alia Segre-
teria del Premio (in Conegliano Ve
neto, via Diaz 13) in dodici esemplari 
ciascuna. 

Nei corso del lavori della ' Giuria. 
in Conegliano. durante i giorni 23 e 24 
magglo, avrA luogo un Convegno-di-
battito sul tema • Avanguardia e urr.o-
rismo -. • L'lmporto del Premio e dl 
mezzo milione. La giuria e. come giu-
sto. eccentrica: va da Comisso a Buz-
zati, da Calvino a Dalla Zcntil. da Fras-

'• sineti a Guarnleri a Pasolini. da Porzio 
a Soavi. Valeri, G.B. Vlcari (dlrettore 
de -II caffe-) fino a Zanzotto. Ma cl 
sara anche un Comltato di scrittori 

stranieri con funzionl consultive • dl 
segnalazioni dell'attivita svolta nell'an-
nata. nei campo della letteratura ec
centrica, nei rispettivi Paesi ' (si parla 
di Tardieu. di Rafael Alberti.di Grass, 
di Fritsch. Demby. Voznesenskij. Que-
ncau. Frdnau'd. Jonesco, Nadeau. ecc.). 
Un altro Premio di 300.000 lure verra 
assegnato a un'opera inedita paxodi-
stico-satirica su aspetti della nostra vita 
quotidiana. Queste opere vanno inviate 
alia redazione de -II Caffe-. Via della 
Croce 67. in cinque copie dattiioscritte. 
entro il 31 marzo. " " 

La giuria del secondo premio sara 
composta da Vicari, Cibotto. FratinL 
Masi. Saviane. Soavl, Vollaro. PremoIL 
Infine: medaglie d'oro (quattro) ai d#-
lusi che verranno segnalati -al nostri 
edttori -: quindi recitals di poesia grot
tesca, teatri, mostre e gare di degusta-
zioni dl vino, gite e conviti gastrono-
micL Per finire — conclusione emble-
matica deH'allegra patetica ma povera 
satira nostrana. mercificatissima. ahi-
lei!: -Sapete percbe tutti i piu fini 
cervclli letterari vanno In magglo a 
Conegliano Veneto? — (da una paglna 
de "11 Caffe") —. Perche Ce U piu 
allegro premio letterario del mondo, • 
perche a Conegliano e'e la Silver, pro-
duttrice della piu squisita mlscela di 
caffe.--. E siamo a posto. 

Le Import-export di arachidt, formi-
che fritte, elettroniche-produttrici di 
poes'e, automatiche di - sognerle in 
scatola- e di cellophan nutrient!, eec. 
ecc, si preparino. Come per le corse 
di bicicletta le ditte industrial I, cosl 
per la letteratura i macinatori. Questa. 
perb. non e una Invettiva. i lettori non 
fraintendano: e un'osservazione serena 
su una delle ultime prove deU'umori-
stica. eccentrica. pa rod 1st lea e grotte
sca vita cui tura!e che prospera In qual
che aromatica dimensione del nostro 
Paese caffeinizzato. sU (la miscela sara 
anche ottima) ma allegramente lette-
rato. mercificato. imbustato, mlscela to 
e torrefatto. Ecco fatto. 

a cura di Gianni Toti 

http://ife.ua
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« Otello » ai Rossini 
J *i 

l/opera enfusiasmo Byron e Stendhal 

e piacque, tra gli altri, a Schubert, 

Hanslick, De Musset e Shaw 

i Cera un tempo che volavano 
netti d'opera, come adesso — 

iettiamo — soggettl cinemato-
Taficl in tempi di vacche gras-
, Per il musicista era questlone 
prendere o lasclare. I libretti 

He 11 infllavano in tasca, ed essl 
itto a metterli in musica. Ma 
>me oggl, cosl altora: migllaia 

film, migllaia di melodramml; 
fnonche quelli che contano so-

voche dozzine. Non sempre, 
tro, quelli che - ufflcialmen-
•» contano sono I mlgliorl Co-

a noi, per quanto rtguarda 
melodramma, e rlmasto il gu-

\o tM rtesnmare. Qualche vol-
ci si indovina, a tal punto. 

\z\, che ptu passuno gli annl, 
iii si rafforza il sospetto che la 
tria "ufficiale . del melodram-

|a ottocenfeico poisa essere 
tlsa o comunque orientata in 

modo anziche in un altro In 
iglone di interessi non propria-
tente o soltanto culturall. 
lAvremo (dopodomanl. marte-
l) una conferma o una smen-
ta a questi sospetti dal pron

to spettacolo del Teatro del-
)pera, incentrato com'& sulla 

|presa deK'Otello • di Rossini. 
\Composta (in fretta e furia) e 
ippresentata a Napoli sul fi-
| r e del 1816, I'opera scomparve 
il giro sul finire del secolo, 

coincidenza pressappoco con 
Hello di Verdi (1887). Ma non 

fa una vendetta del destino: 
tel che Rossini aveva fatto a 
lisieilo, Verdi aurebbe fatto a 

\ossini. Era un'altra cosa: Vor-
mizzazione della musica si 
flentava diversamente, pronto 
gettare a mare quel che non 
serviva piii. > 

\Nel Teatro Costanzi di Roma. 
ra Teatro dell'Opera, t'Otello 
" Rossini fu rappresenfato una 
Uima volta nel 1880. Non tanto 

singolare che i'Otello rltorni 
Roma, nello stesso teatro do-
quasi un secolo, ma piuttosto 

ie vi ritorni con tutta I'aria 
riprendere la sua luminosa 

irabola. Perche anche questo 
sorprendente: < la glovanlle 

pera di Rossini (ventiquattro 
inl ed era al suo diciannovesi-

10 melodramma') ebbe fn Italia 
soprattutto in Europa un sue-

isso straordinario, niente affat-
incrlnato dalla llmitata visio-

\e d'un Rossini escluslvamente 
luslcista * comico - o briilante 
Gil uomini di cultura piu in-

tlligenti e sensibili, doe, non 
ubltarono mai che quest'Otello 
ippresentasse degnamente il 
tatro musicale drammatlco ita-
mo, anche se il libretto, del 
archese napoletano Francesco 

Ferio dl Salsa, distorceva ad 
Dundantiam la tragedia di Sha-
tspeare. Per esempio, la fac-

II 6 aprile la 

. consegna dei 

Nastri d'argento» 

|La manifestazione per la con-
tana del Nastri d'Argento 1964 
fl Sindacato nazionale gior-
fcHsti cinematografici si svol-
kra lunedl 6 aprile alle ore 21 
I'Eurcine. alia presenza del 

nistro per il Turismo e lo 
ettacolo on. Achille Corona. 
Ula cerimonia, nel corso del-
quale sarnnno proclamati i 
vincitori dei -Nastri d'Ar-

|nto» 19R4, parteciperanno Ie 
Rggiort personality del cine-
B italiano Una orchestra ese-

llra musiche da film. 

cenda del fazzoletto nel libretto 
non c'e. Non c'e il persongglo 
di Cassio, sostituito da un no
bile Rodrlgo, e Jago combina 
ugualmente i suoi guai stando 
nell'ombra. Dlverso e anche il 
rato. Desdemona e la sposa se-
greta (' occulta ») di Otello, e 
il fatto viene a galla quando il 
padre di Desdemona (c'e nel-
Vopera anche il padre e lancia 
maledizloni come un precursore 
di Rtqoletto) pensa che sia glun-
ta I'ora di dare in moglie la 
fiylia a quel nobile Rodrigo. De
sdemona non pud, Rodriqo I'im-
plora, Jago aggiunge il suo odio. 
e Otello si ingelosUce al punto 
da mfdare il pugnale nel petto 
della sventurata Quando gli si 
svela I'mganno dl Jago, con lo 
stesso pugnale si ucclde 

L'opera ebbe in seguito anche 
un lieto fine, ma non per questo 
piacque di meno. Segno che il 
Rossini ' serio • non faceva sor-
ridere di sufficienza, ma emer-
qeva pur se soffocato dalle con-
venienze del tempo. (La stessa 
tragedia di Shakespeare, nel 
Settecento, venii'a rappresenta-
Ui con un finale ottimistico) 
Cioe I'Otello rotwniano marcia-
va a forza di musica, di tale 
superiore qualitd da accontenta-
re nello ste.sto tempo il pubbli-
co piii vasto e quello pih ri-
stretto dei raffmati Trlonfal-
mente accolta dai napoletani, 
l'opera nel 1818 entusiasmb an
che Byron e Stendhal Non di-
ftpiacque allTiustero Hanslick. 
che era il piii autorevole teori-
co del bello musicale, fu gradlta 
ad Alfred De Musset e persino 
al terribile Bernard Shaw. Per 
Valtro Otello diceua che era 
piuttosto Shakespeare ad aver 
scritto una tragedia secondo lo 
stile melodrammatico italiano 
che non Verdi ad aver pene-
trato lo spirito di Shakespeare! 
Musicisti lontani dall'esperienza 
melodrammatica riconobbero al-
Vopera un fascino particolare. 
Schubert, per esempio (che pu
re indirettamente fu la vlttima 
dl Rossini) e Chopin. 

Insomma c'e di Uitto. perche 
una volta tanto la ripresa d'una 
vecchia opera si svolga non per 
dimostrare quanto noi siamo 
piii bravi degli anlichi a capi-
re certe cose, ma proprio per la 
faccenda contraria. E" cosl che 
corriamo il rischio di assumere 
da martedi prossimo una nuova 
grinta rossinlana II che. dopo-
tutto, £ il piu lieto incorapgin-
mento che possa venire da un 
grande teatro proteso nel r i -
mettersi sulla prande (ma "on 
facile) slrada delta civilta e che 
per I'occasione, pol, ha sbarrato 
il passo ad ognl improvvisato 
esibizionlsmo. 

La concertazione e direzione 
dell'opera e affidata a Carlo 
Franci che per quest'Otello si 
glocherebbe la testa; la regla e 
dl quel Sandro Sequl la cui in-
telllgenza rossiniana risaltb gla 
pungentemente a Spoleto nel 
Conte Ory; scene e cottuml so-
no di Gioralo de Chirlco che 
si e schierato dalla parte di Ros
sini con il puntiglio d'un vendt-
catore. Tra i cantanti (mica 
scherzi riunire quattro buoni 
tenoxi, quanfi ne servono, e ci 
sono), spicca Virginia Zeanl che 
alia piu antica, ma anche alia 
piii nuova Desdemona, si e de-
dicata con Vansia di fare un so
lo boccone della Pasta,. della 
Malibran, della Viardot, della 
Sontag e della Schoreder-De-
vrient messe insieme. 

<" ' e. v . 

Nella foto in testata: gli in-
terpreti Virgilia Zeani (Desde
mona) c Agostino Lazzari (Ja
go) insieme con Giorgio De 
Chirico, autore delle sceno-
grafle. 

Ie pr ime *> 

Teatro 

Sola SU 
questo mare 

Sola sul mare e una plratessa 
Giulletta de Granville, bella ed 
ancor giovane dama. che, all'ini-
zlo del secolo XVII, capeggla 
una nave corsara. La Tigres-
se, conducendola vittoriosamen-
te all'attacco delle navi che m-
crociano sul Tirreno. Quelle 
francesi hanno la peggior sorte 
vengono depredate, colate a pie
c e i loro equipaggi massacrati 
Giuliette attua, cosl, una tota-
litana vendetta contro la na-
zione francese, l cut reggiton 
hanno mandato ingiustaniente a 
morte il suo atnatissiuio marito, 
specchio, a suo dire, di ogni 
vn tu. Spietata pur con il suo 
equipaggio: gli uomini. che, in 
un modo o nell'altro, hanno ri-
volto a lei profferte d'amore, 
sono stati crudelmente puniti o 
col taglio di una mano, o con 
l'accecamento o con 1'amputa-
zione della lingua; non per un 
rigoroso costume morale, ma 
perche nulla si deve compiere, 
se non in funzione della vendet
ta: nulla deve dur tregua al do-
lore provocato dall'ingiust'.zia. 
che e l'ingiustizia che governa 
il mondo La vita della corsara 
ha una svolta quando essa in-
contra un gentiluomo di Ventu
ra. John Brian E' questi in po-
sizione autitetica a quella cupa-
mente pessimistica di Giulietta: 
la vita pu6 sorridere. la giusti-
zia pu6 avverarsi, gli uomini 
debbono essere aiutati. egli so-
stiene. Offre il suo amore a 
Giulietta e questa. non senza 
una lotta interiore, lo accetta. 
ma non accetta la pace di una 
vita domestlca che le viene pro-
posta Anche John perisce ucci-
so da un traditore. Giulietta ri-
mane sola e disperata. ma in lei 
Tamato Brian ha lasciato trac-
cia. ha sciolto il ghiaccio del 
cuore, con 1'insegnamento che 
non tutto merita condanna. che 
vi sono uomini che - hanno fame 
e sete di giustizia» e per essi 
bisogna aver coraggio «flno in 
fondo •». 

Alberto Perrini autore di 
questi tre atti. messi in scena 
alia ~ Cometa ». con la sua stes
sa regia su schemi del polacco 
Honicek. pone una lunga pre-
messa al suo dramma In essa 
si rivolge un attacco al mondo. 
nelle sue istituzioni morali. nei 
suoi pregiudizi, nelle sue leg-
gi. nella sua ipocrisia. Una ri-
bellione contro tutti e tutto. ma 
espressa in una sfera che fug-
ge ogni concretezza. troppo ge-
nerica per conseguire un valo-
re e comunque un signiflcato 
La sua protesta risulta. quindi. 
inoomprensibile Ne tanto labi
le premessa trova approfondi-
mento nel lavoro teatrale. che 
propone scontati motivi ideo-
loeici e contraddittori elements 
nella stessa storia di Giulietta 
che all'ingiusti7ia contrappone 
la ferocia e la propria ingiusti-
zia. Sola su questo marp. se ha 
un nuovo messaggio. questo e 
inafferrabile. e • neppur rie<5ce 
a vivere in un clima di poesia: 
?enza azione. senza culmini op-
pres"=a da un prolis^o dialogare. 
si offre in uno stile diseguale 
che va da quello parodistico, a 
quello della tragedia. 

Inserito nell'affascinante sce
nario del polacco Adma Lipski. 
lo spettacolo e stato sorretto da 
un gruppo di simpatici attori: 
Andreina Paul (Giulie'ta). il 
misurato ed efRcace Gianfranco 
Ombuen (John). Andrea Bosic. 
Carlo Ninchi ed Augusto Ma-
strantoni. 

Puliti intermezzi canorl di 

tACCIO Dl FERRO ti Bud Saqemtorl 

^vk^iul' 

^ ^ 

- ^ 

mi) 

J5»l\ \^^^" 

WINO di Wall Disney 

: / 

~*. r 
iCAR di Jean Let 

Fianco Potenza tagliavano a 
guisa > dl intermezzo l'azione 
scenica. Da stasera le repliche. 

vice 
Cinema 

Dulcinea 
Dulcinea, che vedemmo gih. 

fuori concorso. alia Mostra di 
Venezia del '62, rappresenta un 
esemplare inconsueto nel qua-
dro della cinematografia s pa-
gnola, la qui le del resto ron 
diverse opeie ci ha dato testi-
moniari7a dei suoi fermenti an-
ticonformi^tici. specialm e n t e 
vivi in Bardem e in Berlanga 
Tratto non dall'immortale ro-
manzo di Cervantes, ma da un 
testo teatrale di Gaston Baty. 
che Hberamente ne reinventava 
situazioni e personaggi (ma che 
non ebbe, ai suoi tempi, trop
po successo), 11 film di Vicen
te Escriva narra d'una povera 
serva e prostituta di campagna. 
Aldonza. la quale subisce il fa
scino della nobile figura di Don 
Chiseiotte* al punto che. aven-
do ricevuto per mano di Saneio 
Panza una lettera indirizzata 
dal cavallere errante alia sua 
mitica signora. ed avendo poi 
assistito alia morte di - lul. si 
sente investita del nome e del
la missione di Dulcinea. 

Vero Don Chisciotte in gon-
nella. Aldonza-Dulcinea esprl-
me con assoluta generositi e 
con candido entusiasmo il suo 
amore verso il prossimo. flnen-
do per morire sul rogo, come 
strega. in conseguenza del-
l'aiuto prestato a una donna 
morta di peste; e dopo un pro-
cesso nel quale sulla sua flgura 
si sara singolarmente proietta-
ta un'altra illustre ombra. quel
la di Giovanna d'Arco II regi-
sta Escriva ha accolto senza 
dubbio suggestioni ' ambiziose 
(Bergman e perflno Dreyer). 
oltremodo evidenti nell'incisivo 
chiaroscuro della fotografla e 
della scenografla: ma non si 
pud negargli una notevole per
sonality e un discreto corag
gio di autore, soprattutto per 
aver situato il racconto nel cli
ma d'un cristianesimo tenden-
zialmente ereticale, folto di 
mordenti risonanze cosl nella 
storia come nella drammatica 
attualita del suo paese. Millie 
Perkins, la giovane attrice ame-
ricana che fu rivelata dal Diario 
di Anna Frank, e che i produt-
tori hanno dopo di allora piut
tosto trascurata, e una protago-
nista bella. intensa e commo-
vente. Abbastanza efflcaci gli 
altri attori: Cameron Mitchell e 
gli italiani Folco Lulli. Vittoria 
Prada, Walter Sante.sso. 

Un'adorabile 
idiota 

Harry, nevrotico giovanotto 
inglese d'origine russa, e al 
servizio dello spionaggio sovie-
tico, e viene incaricato di un 
compito di fiducia: impadronir-
si di certi documenti occultati 
nella cassaforte d'un alto per-
sonaggio; gli e di aiuto. nel-
I'lmpresa. Penelope, una Candi
da sartina che in quella dimo-
ra ha libero" accesso Per di 
piu. il conirospionaggio britan-
nico ci tiene a esser derubato 
delle carte suddette (in realta 
d'interesse nullo), al fine di po-
tere. seguendo la relativa pista. 
metter Ie mani sul capo degli 
agenti awersari . la cui perso-
nalith e tuttora ignota La gof-
faggine e i dubbi amletici di 
Harry, la sublime incoscienza 
di Penelope complicano invecc 
le cose: il furto e di continuo 
rimandato. e piii volte fallisce 
Ma poi, in una sequenza con-
clusiva folta di cadaveri e di 
sorprese, i nodi verranno al 
pettine: e si scoprira. pure, che 
la ostentita balordaggine della 
ragazza nascondeva un sottile 
cervello poliziesco. 

Diretto da Edouard Molinaro 
nello stile ironico. Iambic-Tato e 
affettato, che era gla riscontra-
bile in Arsenio Lupin contro 
Arsenio Lupin. Un'adorabUe 
idiota si a w i a non senza fatica 
e verbosita. acquistando quin
di una maggiore scioltezza. e 
dissolvendosi in un clima di 
aperta farsa Brigitte Bardot si 
sforza, con modesto successo. di 
es-cere spiritosa. e non si spo-
glia quasi affatto Anthony Per
kins rende esplicita. e perci6 
comica. la sua sostanziaie mal-
destrezza: discreti gli altri. da 
Gregoire Asian ad Andr^ Lu-
guet da Jacques Monod a De-
nise Provence. II film — unico. 
crediamo. fm quelli sinora in-
trrpretati da B B — non e vie-
tato ai minori. Obbrobrio 

Se permettete 
parliamo di donne 

E di che altro parla da qual
che tempo, fatte assni rare ec-
cezioni. il nostro cinema? Ma 
stavolta la consura ha voluto 
che. all'esortativo del titolo 
originale. si aggiungesse una 
esplicita richiesta di consenso 
Ottenutolo, eccoci a dar conto 
di questi nove episodi. ciascuno 
dei quali ha al centro un Vit-
torio Gassman diverse e va-
riamente atteggiato verso 1'al-
tro . sesso. Eccolo. tacitumo 
oampiere siciliano. godersi in 
silenzio le grazie d'una moglie 
che ha creduto. cosl facendo. di 
sventare un'inesistente minac-
cia sul capo del marito Eccolo. 
mutati i panni. offrirci la stre-
pitosa macchietta d'un impie-
gato giocherellone, ^ sbafatore, 
perdigiomo, la cui asftssiante 
allegria si ferma. pero. sulla 
soglia dl casa (qui, vcramente, 
Ie donnt e'entrtno poco). Ecco
lo ancora, padflco bottcgaio, ri-

trovare nel compiacente conlu 
ge d'una bella • mondana, alia 
quale si e accompagnato, un 
vecchio collega di scuola; e ot-
tenere da lui. diciamo cosl. la 
gratuita della consumazione 
effettuata. Nel quarto episodio 
il protagonista rimane addirit-
tura pigramente, in posizione 
orizzontale, mentre la sensuosa 
amichetta. Ievandosi dal letto 
gualcito, si affretta al proprio 
matrimonio. con tanto d'ablto 
e velo bianco 

Piii elaborato il raccontino 
successivo. che ci mostra un 
aitante dongiovannl scontrarsi 
ripetutamente negli scrupoli o 
nelle bizze della sua ultima 
conquista. e sfogare quindi le 
voglie represse con la came-
riera di un motel. C'e po« un 
barista notturno. gran frequen-
tatore di passeggiatrici moto-
ri7zate. ma solo alio scopo di 
procurarsi un trasporto flno a 
casa C'e un misero piccolo bor-
ghese che. inviato a redarguire 
il «seduttore •» della sorella. 
cerca invece d'educarsi alia 
scuola di lui E c'e un bisunto 
" stracciarolo ». inopiuatamente 
accolto nel talamo d'una splen-
dida signora. ma che non sem-
bra contentarsene. Dopo tanto 
ehignante cinismo. una spolve-
ratura patetica e diffusa sul-
l'episodio conclusivo: dove un 
carcerato, riabbracciando !a 
eonsorte durante quarantott'ore 
di licenza. si assume ignaro la 
paternita d'un figlio non suo. e 
della sua gioia penosa riempie 
le tetre stanze della prigione 
Preferiamo. senz'altro, la pro-
tervia plebea dello «straccia
rolo », o 1'amarognola * arte di 
arrangiarsi •» del barista appie-
dato. 

II film, diretto dall'esordiente 
Ettore Scola, su un copione suo 
e di Ruggero Maccari, e tutto 
guidato e determinato dal su-
perbo istrionismo e trasformi-
smo di Gassman. che raggiunge 
quasi semDre livelli comicl ec-
cellenti. Tra le molte attricl. 
ci sono Antonella Lualdi, Gio
vanna Ralli. Eleonora Rossi 
Drago, Jeanne Valerie, Maria 
Fiore. Sylva Ko=cina. E c'e 
pure, di scorcio, Walter Chiari. 

Monsieur Cognac 
1 Monsieur ' Cognac, diciamolo 

subito. e un cane, un barboncl-
no bianco, divo del cinema e 
della televisione francese, non-
che fonte di guadagno per la 
famiglia Ponchon. II cui capo 
h un ex direttore di circo Mon
sieur Cognac ha il vizio di 
bere smodatamente e durante 
una delle sue baechiche scap-

II SUO 
«show» in 
Svizzera 

Lo show di * Anna 
'Moffo (qui fotogra-
fata in partenza da 
Fiumicino ~ per una 
tournee j in Europa) 
concorrera per I'ltalia 
.alia (i Rosa d'oro di 
Montreux » per il va-
rieta televisivo 

patelle, viene raccolto da Ter
ry, suonatore di jazz americano, 
che si eslbisce a Parigi; e fl-
nisce cosl per esser tramlte del
la conoscenza, e della recipro-
ca, immediata simpatia, fra il 
giovanotto d'oltre oceano e Gi
selle, la deliziosa flglia di Papa 
Ponchon. Ma Monsieur Cognac 
e geloso, e ostacola il fldanza-
mento dei due, attentando per
sino alia vita di Terry; anche 
Papa Ponchon e contrario al 
matrimonio, e quando questo, 
nonostante tutto, viene celebra-
to, si allea all'infernale cagno-
lino, che infatti riuscira ad im-
pedire, con male arti, 11 not
turno compimento del rito, 
provocando anzi una lite tra i 
due freschissimi conlugi. 

Terry comprende che, per 
salvare la propria unione con 
Giselle, c'e un solo mezzo: dar 
moglie anche a Monsieur Co
gnac; e una delle barboncine 
del * Balletto di Pamela » potra 
servire alio scopo Ma due ami-
ci di Terry, troppo zelanti, au-
mentano 11 numero delle pre-
tendenti. Di conseguenza, nau-
fraga nel ridicolo una trasmis-
sione televisiva tutta centrata 
sul mattatore a quattro zampe 
Ma l'amore di Terry e Giselle 
trionfera. . , <• 

La colorata -4 sciocchezzuola 
cinematograflca, diretta da Mi
chael Anderson, - offre scarse 
occasioni di riso o d'inteneri-
mento Simpatici, comunque, 
gli interpreti: Tony Curtis e la 
sua giovanissima, nuova con-
sortf\ Christine Kaufmann. E 
bravissimo il barboncino bianco. 

ag. sa. 

I maniaci 
' E' una lunghissima serie di 
episodi alcuni brevLssimi dedi-
cati ai maniaci di tutte le razze. 
Ecco i personaggi che vanno al
ia ricerca in ogni tempo e sta-
sjione, del pezzo raro di anti-
quanato e pod acquistano croste 
e rottami di mobili buoni tutto 
al piii per fare un buon fuoco; 
quelli che si sentono scrittori e 
dedicano il loro tempo libero a 
comporre romanzi e poesie e 
seguono sventuratamente i consi-
gli frettolosi e non convinti de
gli scrittori arrivati. ottenendo 
esiti disastrosi: i ministri che 
ripetono le stesse promesse, gli 
stessi discorsi, le stesse parol* 
in ogni occaslone pubblica. 

II film realizzato da Lucio 
Fulvi scorre su gia percorse vie 
e solo a tratti coglie qualche 
spunto felice ed originale. Si so-
stiene. soprattutto, per la bra
vura di alcuni dei suoi interpre
ti fra i quali Enrico Maria Sa
lerno, Vittorio Caprioli, Franca 
Valeri, Aroldo Tieri. Raimondo 
Vianello e Walter Chiari. 

vice 

Canzoni 

Recital di 
Gino Paoli 

Proseguendo nella serie dei 
recital, intesi forse a stabilire 
anche da noi una tradizione che 
si riallacci al music-hall fran
cese. il Nuovo Teatro delle Mu
se ha ospitato ieri sera Gino 
Paoli. II suo posto. nella storia 
della musica leggera italiana, 
e ben definito: e uno degli inno-
vatori, grazie ai quali la nostra 
canzone ha lasciato per strada 
molti dei suoi cascami melo-
drarnmatici per assumere veste 
piu digmtosa e sincera. Supe-
rato, forse, soltanto dalla - cat-
tiveria » di Endrigo e dall'anar-
chia di Tenco. Gino Paoli si 
pone accanto a loro con la sua 
incomunicabilita. tema predo-
minante delle sue composizio-
ni. quasi sempre pervase da 
una tristezza angosciata e an-
gosciosa. Egli e 1 ,̂ chiuso nella 
sua disperazione, e non pare 
che possa esistere luce suffl-
ciente a rischiarare la sua so-
litudine. Tale, almeno. e il re-
sponso che vicn fatto di dare 
dopo aver ascoltato la sua ven-
tina e piii di canzoni. presen-
tate in una carrellata che va 
dalle sue prime alia piu re-
cente. quella di Sanremo. 

Se c'e un diferto. anche in 
Paoli. e quello di non saper 
occupare un posto sulla scena. 
FT il difetto dei nostri cantan
ti (non di tutti), cresciuti (e 
qualche volta nati) negli studi 
di registrazione. Sarebbe facile 
citare gli esempi dei loro pro-
genitori. dei divi del cafi-chan-
tant, attori ancor prima di es
sere cantanti. II 45 giri ha uc-
ciso sul nascere la possibility 
di una comunicativa diretta con 
tl pubblico. E anche Paoli. pro-
dotto discografico per eccellen-
za. non si sottrae a questa re-
gola. Tanto piu che egli ha rag-
gelato la prima parte dello spet
tacolo in una formula fissa: 
una canzone, una poesia (di 
Montale e di altri). una can
zone: e la canzone secondo la 
formula discografica: refrain, 
inciso. poi - a s o l o - degli stru-
menti (piano e flauto) e finale. 
E quanto agli strumenti. noi ve-
dremmo. tanto per variare, an
che un basso o qualcos'altro. 
Comunque. nella seconda par
te. dopo l'invito al pubblico a 
- collaborare-. Paoli si e sciol
to ed ha saputo anche essere 
spiritoso, stsbilendo quel con-
tatto che era mancato all'inizio. 

Applausi intensi dopo ogni 
canzone. Si replica. 

I.s.1 
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is * k A l « programmi 

NAZIONALE 
t * 

Giornale radio, ore: 8. 13, 
16, 23. — Ore 6.35 II canta-
gallo; 7.10: Almanacco; 7,20: 
II cantagallo; 7.35: I planeti-
ni della fortuna; 7.40: Culto 
evangelico; 8.20: P. Gandolfl 
e la sua flsarmonlca; 8,30: 
Vita nei campi; 9: L'infor-
matore dei i commercianti; 
9.10: Musica sacra; 9,30: Mes
ial 10.30: Trasmlssione per 
le Forze Armate; 11.10: Pas-
seggiate nel tempo; 12,30: 
Messaggio Pasquale di Pao
lo VI; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carlllon-Zig-
Zag; 13.25: Voci parallele; 
14: Musica da camera; 14.30:, 
Domenica insieme; 15,45: 
Tutto il calcio mlnuto per 
minuto; 17,15: Aria di casa 
nostra; 17,30: Concerto sin-
fonico; 18.30: Musica da bal-
lo; 19.15: La giornata spor-
tlva; 19.45: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al gior-
no; 20.20: Applausi a...; 20.25: 
II canale di Blaumilk, dl E. 
Klshon; 21: Radiocruclverba; 
22: II puntaspilli 22.15: Mu
sica leggera: 23: Questo cam-
pionato di calcio 

SECONDO 
Giornale radio, ore 8.30. 

9.30. 10.30. 11.30 13.30. 18.30. 
19.30. 20.30. 21.30. 22,30. — 
Ore 7: Voci d'italiani all'este-
ro: 7.45: Musiche del matti-
no; 8.35: Musiche del mat-
tino; 9- n giornale delle don. 
ne; 9.35: Motivi della do
menica; 10: Disco volante; 
10.25: La chiave del succes
so; 10.35: Musiche per un 
giorno di festa; 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Anteprlma 
sport: 12.10- I dischl della 
settimana; 13 appuntamento 
alle tredlci; 13.40: Domenica 
express; 14.30: Voci dal mon
do; 15: Concerto di musica 
leggera; 15.45: Vetrina della 
canzone napoletana; 16,15: 
II clacson: 17: Musica e sport; 
18.35- I vostri preferiti; 19.50: 
Incontri sul pentogramma. 
Al termine: Zlg-Zag; 20,35: 
Tuttamusica; 21: Domenica 
sport; 21.35: Musica leggera 
in Europa; 22.15: Musica 
nella sera. 

NAZIONALE 
Giornale radio, ore: 8, 13. 

15, 20, 23; ore 6.35: Musiche 
del mattuio; 7,10: Almanac
co: 7,20: Musiche del matti-
no: 7,45: I pianetini della 
fortuna; 8,25: II nostro buon-
giorno; 8,35: Fiera musicale; 
8.50: Fogli d'album; 9.10: Ca
sa nostra; 9,15: Canzoni, can
zoni: 9,35: Interradio; 9,55: 

. Attualita e curiosita scienti-
flche; 10: Antologia operisti-
ca; 10,30: II coraggio; 11: 
Passeggiate nel tempo; H.15: 
Musica e divagazioni turi-
stlche; 11,30: Musica sinfoni-
ca; 12: Gli amiei delle 12; 
12.15- Arlecchlno: 13.25: 
Nuove leve; 14: Cantano i 
Fraternity Brothers; 14.15: 
Motivi di festa; 16,15: Manon: 
18.30: Musica da ballo; 19,30: 
Motivi in giostra; 20,25: Mu
sica per orchestra d'archi; 
21,10: Concerto di musica 
operistica; 22,10: Musica leg
gera greca: 22,30: L'Approdo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30 

9,30, 10,30, 11,30, 13.30, 18.30, 
19.30, 20,30. 21,30. 22.30; ore 
7: Voci d'italiani all'estero; 
8: Musiche del mattlno; 8,35: 
Canta Tony Cucchiara; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 

<Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 9,35: Canzoni 
e nuvole: 10,35: Musica per 
un giorno di festa; 11,35-
12,30: Voci alia ribalta; 13: 
Appuntamento alle 13; 14.15: 
Due orchestre, due still; 
14,45: Tavolozza musicale: 
15: Aria di casa nostra: 15,15: 
Selezione discografica; 15,30: 

< Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16,30: Vetrina del
la canzone napoletana; 16,50: 
Concerto operistico; 17.30: 
Complesso leggero; 17,45: 
Radiosalotto - La discoman-
te; 18,35: I vostri preferiti: 

-19.50: Balliamo con Bert 

OGGf 
t 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricolfori 

11,25 Messa 
da P.zza S Pietro. Segue 
In Eurovisione: Benedl-
zlone Urbl et Orbi 

15,00 Sport ripresa di un awenlmen-
to agonlstlco 

17,30 La TV dei ragazzi a) Nel paese delle me* 
ravlglle: b) Alvin 

19,00 Telegiornale della sera (1* edudone) 

19,20 Sport Cronaca reglstrata dl un 
awenimento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (> edialone) 

21,00 Vacanza 
in campagna 

Tre atti dl M. Brett. 
Con Ave Ntncht. Pina 
Cel. Regla dl Alesaan-
dro Brlssnni. 

22,10 I miserabili 
Presentazlone dl Sandro 
Bnlchl del romanzo sc«-
neggiato. 

22,25 Le isole del sole Un viapgio neile Antille 
di Giuseppe Ber.natl 

secondo canale 
18,00 II signore 

di mezza eta con Marcello Marches! e 
Lina Volonghl (replica) 

19,05 II lungo giorno 
d'lslanda 

Un vlugglo dl Fabrlzfo 
Palombclli e Carlo Prola 

19,35 Rotocalchi In poltrona, a cura dl 
Paolo Cavalllna 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La comare 
Renata Mauro, Araoldo 
Foa. Emillo Perlcoll, Lui-
gi Tenco e Alida ChelU 

22,05 Sport 
Notte sport 

Cronaca reglstrata dl un 
awenimento 

TERZO 
Ore 16,30: Le Cantate dl 

J.SC. Bach: 19: Musiche di 
A. Schoenberg; 19.15: La 
Rassegna; 19,30: Concerto dl 

DOMANI 

ognl sera; 20.30: Rlvista del
le riviste; 20.40: Musiche di 
J. Ibert e J. Francalx; 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
La clemenza di Tito di Mo
zart 

primo canale 
17,30 La TV dei ragazzi a) L'erede dl Robin Hoed 

(film) 

19,00 Telegiornale 

19,15 Carnet di musica 

20,00 Telesport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edbdone) 

21,00 TV 7 Direttore: Giorgio Vec-
chlettl 

22,00 L'amico di Larry 

22,25 Concerto slnfonlco diretto da S. 
G. Asenslo. Gershwin: 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

canale 
della notte 

21,15 Un sudisfa 
nel Nord 

Film. Regla dl Edward 
Scdwtck. Con Red Skel-
ton e Brian Donlevy 

22,50 Canta Sergio Brum Presenta Silvana Glaco-
blni. Segue: 

Kimpfert e Riccardo Rau-
chi; 20,35: Parapiglia: 21^5: 
Nord e Sud si incontrano a 
Milano; 22: Nunzio Rotondo 
e il suo complesso. 

TERZO 
Ore 17: Solo loro conosco-

no l'amore di Miklos Hubay; 
18: Le Cantate di Johatm 
Sebastian Bach; 18.30: La 
Rassegna; 18,45: Federico Q 

Grande; 19: La dottrina «co-
nomico-sociale della Chiesa; 
19.30: Concerto di ogni se
ra; 20,30: Rlvista delle rivi
ste; 20.40: Vlncenzo Tomraa-
sini. Alfredo Casella; 21: D 
Giornale del Terzo: 21.20: 
Felix Mendelssohn-Barthal-
dy; 21,50: La letteratura e 
gli annl del benessere; 22,30: 
Goffredo Petrassi. 22,45: Or-
sa mmore: Centoclnquanta 
la gallina canta. 

controcanalc 
II toimento di Strindbcrg 

- 1/00 Zattenn e tomato 
ancora una volta, icn sera, 

• a spezzare il pane della 
scienza economica per i te-

, lespettaton E, come ogni 
. buon maestro, e ricorso alle 

parabole, per render* piii ac-
cetsibile la materia. Cosl, la 

1 essenza della ~ congiuntura >. 
della Quale oggi i lavoratori 

' sono chlamati a pagare le 
, conseguenze, si e ndotta al-
, Vapologo famoso della cicala 
e delta formica. 
. Davvero queste lezioncine, 

nella loro disarmante semplt-
cita, sono tra le cose piu as-
snrde che il video ci abbia 
offerto; i ielespettatori che 
recentemente hanno assistito 

• alia tribuna politica sulla si-
. tuazione economica, avranno 
- potuto rendersene conto, ieri 

sera. I d i r iaent i televisivi, 
• tuttavia, debbono essere asso-

lutamente convinti che. con 
qualche graflco e usando un 
tono persuasivo, sia possibile 
dar da bere al pubblico gual-
siasi co3o: altrimentL rinun-
cerebbero a queste sortite 
che si limitano a tradurre per 
tl roloo le tesi della destra 
economica. 

Al telegiornale e seguita, 
sul primo canale, la trasmts-

5ione di Pasqua di Augusto 
Strindberg. L'autore tvedtse 
e, malgrado la sua decisiva 
importanza per il teatro m o -

! derno, tra i meno rappresen-
tati in Italia: e la T.V., man- . 
dando in onda questo dram
ma, ha senza dubbio segnato 
u n buon punto a suo favore. > 
La infroduzione di Diego' 
Fabbn, perd, ci e sembrata 
fosse, in certo modo, oVocca-
sionc: ci e sembratd tendesse 
cioe a forzare I signiflcati 
di Pasqua in omaggio all'at-
tuale peHodo di festivita cri-
stiana. Egli ha parlato, infat
ti, di * ventata di ottimismo. , 
e ha sottolineato in partlco- ' 
lore il ' messaggio dl speran-
za • che dal lavoro di Strind
berg verrebbe al pubblico. 
Ora, r.e considerata isolata-
mente, forse Pasqua pud an
che essere Interpretata in 
chiave di ottimismo e di spe-
ranza: sebbene in esso (co-" 
me, del resto, in tutta la p ro -
duzione di Strindberg, anche 
dopo la conversione relioio-
sa) risulti motto piu corposa 
e sentlta la parte che esprl-
m e Vangoscla dell'uomo dl-
nanzi alia sofferenza, che non 
I'altra che annuncia la rc-
denzione e la salvezza. * Dob-

biamo sperare! dobbiamo. 
ridere! • »sclama Cristina: e 
in quel * dobbiamo » c'e tut
to lo sforzo dcll'autore che si 
tormenta nella ricerca della 
speranza. Ma poi, se si m -
quadra Pasqua nel comples
so della produzione strind-
berghiana e s i pone mente 
al * drammi da camera». 
scritti negli anni successivi 
e dominati da una cupa, fe-
roce vlsione della realta uma-
na, si comprende ancor mt-
glio come l'autore della Suo-
nata dei fantasmi sia con-
vinto assai piii della - neces-
j i t a - della sofferenza ('tut
ti dobbiamo pagare! *), e del-
I'orrore del peccato, che del
la possibility d«IIa reden-
zione. 

Giacomo Colli ha messo in 
scena il dramma con intel l i -
genza e, soprattutto. cercan-
do di adattarri il llnguaggio 
televisivo: la scena tra Elts 
e Lindqvist e stata tra le 
piu stimolar.ti che ci sia stato 
dato di vedcre sul piccolo 
schermo Efficace, anche se a 
tratti viziata da qualche <c-
cesso noturahstico, I'interprc-
tazion* di Franco Graziosl. 

della sera (1* edtzione) 

Orchestra direxta da Ric- j 
cardo Vantellini. Regla 
dl Giuseppe Recchla > 

Racconto sceneggiato del. ' 
la serie € Verlta». Re
gla di Jack Webb • 

g. c. 
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Stinno meglio ^ 
!• galline d#l prete 
ch« non quelle 68 
femiglie operate 
Carissimo direttore,. !•*>.,. ' ' z-~' 
• quanto sto per raccontarti ti sent- • 
breri impossibile, ma i- la veritd-
plii cruda. Ti scrivo la seguenie a '• 
nome dJ 66 famiglie del villaggio ', 
IN A di Ponzano Magra (La Spezia) 
denominata « Corea » perchi fu co
struito' durante la guerra coreana, 
vale a dire tredici anni orsono. II 
complesso di questo villaggio d • 
composto da 17 case, con quattro 
famiglie per casa, piano terra e 
primo piano.' • • • < ' , 

Vengo al dunque. Queste case' 
le ha costruite la Ceramica Ligure ' 
Vaccari S.p.A. di Ponzano Magra, 
per i suoi dipendenti. Fin qui nulla 
di male se tutto fosse stato jatto " 
come doveva. Ma tutto d stato fatto 
a dispetto della logica e per ragioni 
molto evidenti, che piu avanti co-
noscerai. 

In tutta Italia non c'd un villag
gio costruito con scdndalo piu sco-
perto di questo di Ponzano: 1) tutte 
le case sono senza marciapiedi: 2) 
sono malsane perchd nel rlalzo del 
piano terra c'd tutta terra di palude 
e per ingannare I'occhio del visita-
tore, i muri perimetrali sono per 
circa un metro di altezza a mosai-
co di pietra di cava. Ma come 
ripeto sotto i pavimenti c'd un ban
co di terra che, quando piove, vie-
ne su tutta Vacqua, con danno al 
mobilio e alia salute nostra e dei 
nostri bambini. * 

Altra vergogna che non si pud, 
credere: le condutture dell'acqua 
potabile sono insieme alle tubature 
dei cessi, i contatori sono sul co-
perchio del pozzo nero e spesse vol
te vi sono fatti che non sembra 
possibile ma d vero. La < crema > 
fuoriesce dalle condotte del cesso 
attraverso le fessure e si riversa 
sui' contatori e nelle congiunture 
delle diramazioni con pericolo di 
inquinamento dell'acqua. Tutti - i 
lavori sono fatti male; perfino il 

lettere a l l 1 
caniino ' d tanto ' piccolo che .' ogni 

, mese fa fumo, perchd si rf ernpie di 
' fuliggine o non tira piu; e se non 
bastasse, per pulirlo bisogna mon-
tare su una scala e infilare le mdni 
dentro a un buco per tirare fuori 
la fuliggine. V ' - • " 

Una vita da cani! ' " 
:' I pavimenti sono pieni di sbalzi, 
' con cedimenti al centra; i muri pre-

sentano crepe con macchie di umi-
ditd; le finestre non si aprono per 

.• quanto sono dure. Le ringhiere so-
.no di legno della peggiore qualitd 
che, con tutti i restauri avuti, si 
potevano fare di ferro. * I • marmi 
delle finestre ^sono finti e cadono 
a pezzi • scoprendo i ferri che ci 
sono dentro e di questo abbiamo 
informato U comitato misto che 
rislede in « Ceramica Vaccari », ma 
questo se ne frega. 

Tutte le case sono senza cappa 
per il tiragglo dei vapori: Le strode 
sono tutte buche e fango, quando 
piove si formano laghi che si pud 
andare con la barca; non c'd nes-
suna fossa di scolo, d una vera palu-

. de; le fogne formano un lago da-
vanti alle case e nella stagione cal-

• da non si pud resistere dall'odore 
nauseante, di mosche e zanzare c'i 
un'invasione. 

II terreno di costruzione d della 
< Ceramica Vaccari > e si trova geo-
graficamente a Ponzano sui tre con-
fini estremi di S. Stefano Magra, di 
Sarzana e Vezzano Ligure; quest'ul-

• timo £ il nostro Comune, o meglio 
il Comune dove si pagano le tasse 
salate; al suddetto Comune non im-
porta come vivono questi operai 
che hanno avuto la brutta sorte 
di capitare in questo accampamen-
to zingaresco. 

• sCaro direttore, ci sono delle fa
miglie che in segno di protesta non 
pajjano piu Vaffitto da due o tre an
ni, ma non serve a nulla perche 

sono venuti dei'funzionari,da Spe
zia. da^Livornp, Rohia e \Gtnova: 
promesse tante, fatti\ nulla, « sai 
perchi? Perchh-i dondtorl di que-, 

' sta palude sono i Vaccari, i co* 
struttori sono loro, chi ha sprecato 

. i 133 milioni sono ttati loro. Pensa 
\ Alicata, che hanno avuto la facolta 

di vincolarsi i contributi dei loro 
• dipendenti con quale potere non lo 
• so. Cosi, un operaio da Sarzana 6 

stato costretto, contro la sua vo-
< lontd, a venire qui in questo scan-
- dalo di villaggio, costruito con ma-

teriale vecchio, che buttavano alia 
discarica. Dico un operaio come po-
trel dire tanti, insomma hanno tol-
to i cittadini al comune di Sarzana 
e al comune di S. Stefano Magra, 
hanno costruito le case in tre can-
tieri, non hanno chiesto nessun pa-
rere al comune di Vezzano Ligure, 

; tutto quello che hanno costruito d 
stato tutto abusivo. II Comune ha 
saputo di questo piano di costruzio
ne da semplici cittadini; a lavori 

cfiniti hanno consegnato i progetti. 
Nessuno ha controllato glit inge-
gneri. 

I i Chi ha inaugurato il villaggio? II 
prete della Vaccari. Nessuna auto-
ritd. Tutto in sordino d stato Jat
to. Chi dice la veritd d tacciato per 

' serpente velenoso, e questi signo-
ri sono cattolicissimi, per loro gli 
operai sono degni del fiume... non, 
hanno altro merito che il disprez-
zo. E sai perche? Perchd gli operai 

' non hanno eletto sindaco il Cava
lier Vaccari al comune di S. Stefa
no. II prete, Don Ciulio, della Vac
cari, ne sa qualcosa di questa fac-

• cenda. Per fare la piazza a questo 
bnon padre sono state demolite le 
case dove abitavano degli operai. 
Stanno meglio le sue, galllne che 
noi, famiglie operaie, 

II nostro appello lo facctamo al 
tuo grande giornale perchd denun-

ei alia nazione questa vergogna che 
- nori ha precedent! > *<. • • 

* <, - Di continuo vengono funzionari, 
„.t>isite, proit»esse,-ma noi contliiuia-
- mo a t>iwere nel fango e nell'umidi-

td e lo scandalo resta coperto, per-
,«chd a scoprirlo puzza di marcio. 

Ti prego, con tutta la mia fe-
de, di mandare un tuo giornalista. 

' Meglio nei giorni che piove, cosl 
potrd rendersi conto della veritd, 
perchd il giornale degli operai de-
ve denunciare solo la veritd. 

Vogliamo che le nostre case sia-
no risanate. Vogliamo che la nostra 
dignitd e dei nostri bambini sia 
riscattata. Abbiamo fatto una peti-
zlone alia Prefettura tre anni fa e 
venne 11 tHce prefetto con il ufce 
sindaco del comune di Vezzano, il 
sanitario provinclale e tutto d come 
allora: nulla d cambiato! 

Sono una madre cattolica che 
non ha paura del comunismo. Anzi, 
ha stima e fiducia in questo par-
tito che si batte con forza e lealtd 
per tutti. senza distinzione di par-
tito e fede religiosa. Ho fiducia per-

K< chd i uostri ideali non sono nega-
. zione del verbo divino. Scusami 

'. direttore se non mi firmo, le rap-
presaglie sarebbero contro mio ma-
Tito che lavora alia ceramica Vac-
cart: 

' Una madre cattolica 
Ponzano Magra (La Spezia) 

Una notizia cosi bella 
andava pubblicata 
in prima pagina 
Caro compagno Alicata, 

scusami se faccio una piccola cri-
tica al nostro giornale. II governo 
sovietico ha dcciso di dare a tutti 
i mutilati di guerra, una uti-
litaria e di provvedere al mante-
nimento delle spese di essa. In 

K oche parole, il fnutilato sovietico 
a ricevuto un concreto riconosci-

mento. VM *.* '•*.•>>. t« * • : , •" -
Ed ecco la crltlca: questa notizia 

cosl bella l'Unita la pubblica in un 
trafiletto piccolo e senza commenti. 
Non mi sembra giusto. Nella patria 
del socialismo, dove gli avversari 
dicono che non i c'i libertd ma 
miseria, il governo sovietico dd la 
macchina ai mutilati. In Italia, dove 
c'd la libertd, dove c'e stato il mi-
racolo, ai mutilati negano persino 
delle pensioni adeguate al costo 
della vita. 

A mio parerc quella notizia an
dava messa in prima pagina. 

PASQUALE VITOLO 
. . ' • ' . . - . . . (Napoli) 

Un consiglio legale 
che non gli arrivera 
se non manda 
I'indirizzo esatto 

A STEFANO GRECO (Vicolo For-
no ai Maestri d'Aqua, 10) Palermo 
— almeno questo e il nome e I'in
dirizzo che il nostro corrispondente 
aveva inviato — non arrivera mai 
il consiglio legale che ci ha chiesto 
poiche la lettera che gli avevamo 
scritto, appunto rispondendo al 
quesito posto, ci 6 ritornata indie-
tro. Se il Greco ha usato un pseu-
donimo, e ha interesse a ricevere 
la risposta, 6 pregato di mandarci 
nome e indirizzo esatti. 

Alia prossima 
« Tribuna politica >» 
Caro signor direttore, 

con la presente vorrei pregare i 
parlamentari di sinistra (altri non 
lo possono) di far presente, nel 
prossimo dibattito di Tribuna poli

tica, ai rappresentanti < della ' DC 
(partito sul quale ricadono le mag-
flftori re«ponsabilitd) 'che i combat-
tehti italiani sono ancora totalmen-
te dlmentlcati (a tutti gli efjetti), 
dopo le opportunistiche promesse 

•. che gli stessi democristiani hanno 
fatto per farsi belli e per racimo-

. lore la fiducia. quando gli ha fatto 
' comodo. Poi non ne hanno parlato 

piu, e non ne parlano piu. •' < 
Allora vogliamo che si dlca ad 

essi (alia presenza di milioni di 
telespettatori) che i voti e la fidu
cia vadano a cercarli, d'ora in 
avanti, dalle varie SADE d'ltalia 
Loro possono essere grate alia DC, 
ma non i combattenti. 

ITALO NINETTI' 
Monterotondo (Grosseto) 

Due aggettivi 
accuratamente 
evitati da Moro 
Caro direttore, - ' 

ho sentito la trasmissione com-
» memorativa della strage delle Fosse 

Ardeatine, messa in onda dalla RAl 
nel giornale radio delle 13,13 del 
24-3, e sono rimasto molto per-
plesso dai commenti. 

Le parole « libertd > e < giustlzia > 
sono state pronunciate decine di 
volte nel dlscorso dell'on. Moro, il 

, quale ha anche pronunciato le pa
role < tirannia > e * ferocia >, ma 
molto raramente, e senza comple-
tarle con gli aggettivi appropriati: 
c nazista e fascista >. 

Ho avuto I'impressione che si sia 
voluto occultare qualche cosa al 
popolo itallano. Come se non si 
volesse ricordare nei giusti termini 
la questione, particolarmente in un 
momento che si sta brigando per 
ridare potenza e comando a quella 
Germania ove purtroppo si anni-
dano ancora coloro che furono gli 

esecutori di quella barbarla che ti 
\abbattd sul nostro Paese, e non 
solo sul nostro, con la massima 
ferocia. 

C. FERRARIN1 
S. Stefano Magra (La Spezia) 

. II fumo negli occhi 
t Cara Unttd. • • ' '( ' • ' ^ -
' } i l mio e un tlplco paese di met-

za montagna di appena 1800abitan-
ti, situato a 60 chilometri da Roma. 
II sostentamento lo trae dai nume-
rosl edili «pendolarl», che ogni 
mattina si sottopongono alio stra-
zio di 4 ore di viaggio per portarsi 
nella capitale, e dagli operai che 

-hlavorano presso lo stabilimento del
la BPD di Colleferro; la campagna 

• d abbandonata ai vecchi lavoratori 
e alle donne ai quali, per gli anni 
e gli acciacchi, non d permessa al
tra scelta. i 

- In questo ' comune dove la ' vita 
trascorre lenta e monotona, Vam-
biente viene riscaldato da una forte 
passione politica che trova alimen-
to alle volte dalle soventi filippiche' 
anticomuniste che in chiesa il so-
lerte prete propina ai fedeli nelle 
sue prediche domenicali. 

La nostra sezione ha gid superato 
il 100 per cento degli iscritti del-
I'anno scorso con dodici reclutati e 
ha attrezzato, per i giovani, un cir-
colo ricreativo molto frequentato. 
Numerosi giovani trovano cost il 
modo di svagarsi e, nello stesso-
tempo, di discutere e di interessarsi 
di politica. 

Questo fatto d stato visto come 
il fumo negli occhi dai reverendo 
che non lascia occasione per dipin-
gere il comunismo alia uecchia ma-
niera del diavolo con la coda. 

Si ride di queste < uscite > del 
reverendo, ma lui insiste. Un invito 
vorrei rivolgere al reverendo: lascl 
stare la politica dando a Cesare quel 
che d di Cesare e a Dio quello 
che d di Dio; ne guadagnerd la sua 
missione che d quella di unire e 
non lanciare scomuniche poiche, al
le scomuniche, nel 1964 ci si crede 
sempre meno. 

MICHELE FANFARILLO 
Gavignano (Roma) 

A Fellini il 
; « Chaplin d'oro » 
"Martedl 7 aprile, alle ore 

22.30, nella sala del cinema Rial-
to, avr& luogo l'asscgnazione 
del «Chaplin d'oro-, che sara 
conferito quest'anno al regista 
Federlco Fellini per il . film 
Otto e mezzo. 

' II premio, promosso dai Cir-
colo di cultura cinematograflca 
- Charlie Chaplin », viene asse-
gnato in base ad un referendum 
fra gli spettatori dei -Lunedl 
del Rialto». Nel' corso della 
manifestazione sara proiettato 
La strada. 

CONCERT/ 
ACCADBM1A FILARMONICA 

Glovedl 2 alle 31,45 *1 teatro 
Eliseo c o n c e r t o . del pianists 
Giorgio Sacchettl vincltore del 
« Concoreo PostigUone * per la 
stagione della Ffiarmonlca Ro-
mana- ( tag l iando n. 20).. 

TEATRI 
ARLECCHINO (Via S. Stefano 
. del Cacco, 16 • TeL 688.569) 

R l p n i o •>. 
A T E N E O . 

Rlpoflo 
BORGO 8. SPIRITO (Via dei 

Penltenzleri n. 11) 
Alle 16.30 la C.ia D'Orlglla-Pal-
mi presenta: « Anche le ttelte 
cadono » 2 tempt in 5 quadrl di 
Giuseppe Toflanelli. Prezzi fa
miliar!. Domani riposo. 

D E L L A COM E T A iTe l . 673763) 
Oggi e domani alle 17.15: « Sola 
au questo mare > di Alberto 
Perrini. Novita assoluta Italians 
con A. Paul G. Ombuen. C. 
Ninchi, A. Mastrantoni, A. B o -
sic. Rcgia dell'autore. 

D E L L E ARTI 
Riposo 

DELLE MUSE (Via Fori! 48 -
Tel. 682.048) 
Oggi e domani alle 18-22: « Re
cital di Glno Paoli » con Licia 
Lombard!. 

DEI 8ERVI (Via del Mortaro 
n. 22) 
Mercoledl «11 Teatro Stabile 
de l l 'Aqui la» presenta la C.la 

- del BuratUnl, direttore Maria 
Signorelll al le 16.30 c o n : • All 
Baba e 1 40 ladronl • di M. S i -

' gnorelli e alle 21: • Faust > di 
G. Bonneschl. Regia R. Melon!. 

E L I S E O 
Oggi e domani alle 17: « Vita dl 
Galileo > dl Bertolt Brecht con 
Tino Buazzellt. Regia Giorgio 
Strehler. 

F I A M M E T T A (TeL 470.464) 
Oggi e domani alle 22 Rosanne 
Sofia Moretti presenta « N u o v o 
balletto » dir. Mario Corti Col 
leonl con: « I I 1*43 a R o a u •, 
« Evocaxlone etrasca », « Dawe 
Rhapsody • coreografle Roean 
n e Sofia Moretti. ° 

FOLK STUDIO (Via Garibal
di 58) 

. A l le 17.30 music* folklorlstica 
e c lassics , redtaxionl . lazs . 
blues, spirituals. VenerdI e sa-
bato al le 22. domenica al le 17,30 

Q O L D O N I ( P i a z z a N a v o n a ) 
Riposo 

P A L A Z Z O 8 I S T I N A 
Al le 17.15 e alle 21.15 Errepi 
e Lars Schmidt presentano De
l ia Scala. Glanrico Tedescht. 

Mario Carotenuto In: « M y 
Fair Lady» da Pigmalione di 
Shaw. Riduzlone e canzone di 
A. Lerner. Muslche di Frederic 
Loewe. Verslone Italians dl 
Suso Cecchi e Fedele D'Amico 
Domani alle 17,30. 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA 
Glovedl alle 22 Marina Lando 
e Si lvio Spaccesi con M. B u -
soni, F. Marrone. D. Valle. G. 
RafTaelli, presentano: • II petto 
e la coscia » dl Montanelli: • La 

1 cruna dell'ago* di Vaslle: 
« Anatomla dl un tnatrlmonlo » 
dl Zito. Regia Rlghetti. 

Q U I R I N O 
Oggi e domani alle ore 17.30: 
«L'amante > dl H. Pinter: 
« Confldcnzlale » dl P. Shaffer 
con Gabriele Ferzettl. D. Pere-
go. A. Cell M. Sannone. Re
gia Cell. 

R I D O T T O E L I 8 E O 
Oggi e domani alle 17: « Quarto 
giorno dl primavera » di Anto
nio Raceioppi con la partecipa-
zlone straordinaria' di' Emma 
Gramatica. . /" . 

R 0 8 8 I N I 
Oggi e domani alle 17.30 la C.la 
del Teatro di Roma di Checco 

' Durante, Anita Durante e Leila 
Ducci in : • II galletto ha fatto, 
chlcchlrlchl» novita brillante 

' dl V. F a i n t Regia C. Durante. 
8ATIRI (Te l . 565.325) 

Oggi c domani alle 17,30 la'C.ia 
del Teatro di OggJ con:- « La 
curva» ' e « La grande invet -
Uva » di Tankred Dorst con D. 
Mlchelotti. G. Donnini , N. Ri-
vie . A. Lelio. Regia L. Pascutti. 

TEATRO PANtMEON (Via 
Beato Angelico, 32 . Colle-

J gio Romano) 
Sabato al le 16,30 le marionette 
dl Maria Accettella presentano: 

' « Pelle d'asino » di I. Accettella 
e Ste. Regia I. Accettella. 

VALLE , 
Oggi e domani alle 17.30 11 

' T.A.I, presenta Salvo Randone 
- in: « Enrico IV » di L- Piran

dello. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO DELLE CERE 
. Emulo dl Madame Toussand di 
v Londra e Grenvln dl Parigi. 

Ingresso continuato dalle 10 
alle 22. 

INTERNATIONAL ' L. PARK 
( P i a z z a Vi t tor io ) 
AttrHZlonl . Rlstorante - Bar -
Parchpggio. . t . 

VARlifA 
A M B R A J O V I N E L L I <713.306) 
- Oggi: A M7 dalla Russia con 

amore, con S. Connery G • e 
rivista De Vlco: domani: A 407 
dalla Russia con amore e rivi
sta Baraonda di donne 

CENTRALE (Via Celsa. 6) 
' Oggi: Copacabana Palace, con 

S. Koscina SA • e rivista Rosy 
Durbln; domani: La donna de 
gli aitrl * sempre piu bella, con 
W. Chiari C • e riv. C. Land! 

E 8 P E R O (Tel . 893.MM) 
Oggi e domani: Grande spetta-
colo di rivista con Claudio Villa 

LA FENICE (Via Salaria, 35) 
Oggi: La panterm rosa, con D. 
Niven 8A • • e rivista Baraon
da di donne con O'Brien: d o 
mani: Dove val sono guai, con 
J. Lewis C • • e rivista De 
Vico . _ 

O R I E N T E 
Oggi: II magnlflco a w e n t u r l e r o 

• con B. Halsey A • « rivista 

^Sjm*^****^*^*^*******^*~"**"*"*^"\ 

\ 

I 
I COMUNICATO TETI 

j Ismmriftt « Mt i Uffid f* H NWko hi KMN J 
^ La TETI tnforma che, alio scopo di facilitare I rap- > 
I porti della Sodeta con il pubblico, sarannc istituiti nel- | 
\ fambito della citta di Roma alcuni uffici sonali (-Centri > 
| Commerciali dl Cltta-) presso i quaU potranno essere I 
v espletate tutte le operazioni coocernentl I'utenza telefonica- > 
k 112 aprile p.v. sara aperto al pubblico U primo di tali | 
? Centri, in Via GarifUano — angolo Via Rubicone — con J 
J orario &3O-13J0 di tutti I giorni feriali. escluso il sabato. ? fc orario 8*0-13,30 di tutU I florni 
I Pertanto si prefano tutti i Slgg. Abbonati 1 cui im-
\ pianU telefonici sono contraddJsttnti da numeri che ini- J> 
1 ziano sia con la cir™ 4 che con la cifra 8 di volersi fe 
5 corteseraente rivolgere, a partirc dalla data su indlcata, ^ 
h non piu aeli Umci TETI di Corso Vittorio Emanuele | 
9 benst al suddetto -Centra- di Via Garigliano per tutte le J 
2 pratlcbe di carattere lelefonleo- ' j 
I VAl -Centra- <H Via Garigliano dovranno anche far | 
S capo, per presentaxlone di domande d'utenza. per Infer- \ 
I mationi. ecc. tutti i residenti nelle seguentl Zone: Aniene, fe 

-* v Bologna. Nomentana. PariolL Ponte Mammplo. S Agnes*. ^ 
A fe 8. Lorenzo. TalenU. Tlburtina, Tufello e Vlmlnale. . -
k » J .Eventual! comunicaxioni verbal! e richieste dl infor-
gs J'matkml da irtoltrare a mezxo telefono potranno essere 
f, . f formulate- rivolgendoai sempre al a 187. . 
K'i ^ ' . • »4>arrA- T E L E F O N I C A T I M I E N A 
P' 'S I'" Dtiaaleaa Begleaale laato 

, *; 

Alta infedelta: domani: Una 
parlglna a Roma 8 4- e rivista 

' Piccolo Cabaret 
VOLTURNO (Via Voltumo) • 

Oggi: Spettacolo teatrale Fan-
fulla inlzio alle IS; domani: La 
leggenda dl Enea, con S. Rce-

' v e s 8M • e rivista Enzo La 
1 Torre 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Oggi e domani: Sette giorni a 
magglo. con K. Douglas (alle 
15-17.50-20.20-22.50) DR + + 

A L H A M B R A (Te l . 783.792) 
Oggi e domani: La calda vita, 
con C. Spaak (ult. 22,50) 

(VM 18) DR + + 
A M B A S C I A T O R I (Te l . 481.570) 

Oggi e domani: II tulipano n e 
ro, con A. Delon (ap. 15,15. ult. 
22,45) A 4 

A M E R I C A (TeL 586.168) 
Oggi e domani: II tulipano ne 
ro, con A. Delon (alle 14,30-
17.50-20,15-22.50) A + 

A N T A R E 8 ITel . 890.947) 
Oggi e domani: Saludos amlgos 
(alle 16-18.15-20.10-22.50) 

DA + + 
A P P I O (Te l . 779.638) 

Oggi e domani: Sedotta e ab
bandonata, con S. Sandrelli 

8A • • • 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

Oggi e domani: Paris When Is 
sizzles 

ARI8TON (Tel. 353.230) 
. Oggi e domani: Monsieur Co

gnac, con T. Curtis 8 4 
A R L E C C H I N O (Te l . 358.654) 
. Oggi e domani: Frenesla del-

restate , con V. Gassman C • 
ASTORIA (TeL 870.245) 

Oggi e domani: Qual'e lo sport 

Sreferlto daU'uomo? con Rock 
[udson s 4 

A V E N T I N O ( T e l . 572.137) 
, Oggi e domani: Sedotta e ab-
. bandonata, con S. Sandrelli • 

B A L D U I N A ( T e l . 3 4 7 . 5 9 2 ) * * * 
Oggi e domani: Mc Lintock, con 
J. Wayne A 4>+-

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
Oggi e domani: Becket e II suo 
re. con P . O'Toole DR + + 

B O L O G N A (Te l . 428.700) 
- Oggi e domani: Bclarada, con 

C. Grant O • 4 4 4 
B R A N C A C C I O (TeL 735.255) 

Oggi e domani: Sciarada, con 
C . G r a n t • > G 4 . 4 4 

C A P R A N I C A (TeL 672.465) 
- Oggi e domani: La pappa reale 

con A. Girardot (VM 18* 8 4 
C A P R A N l C H E T T A (672.465) 

Oggi e domani: Alta Infedelta. 
con N. Manfredl 

(VM 18) 8A + • 
COLA Dl R I E N Z O (350.584) 

Oggi e domani: Sedotta e ab-
, bandonata, con S. Sandrelli 

SA 4 4 4 
CORSO (Tel . 671.691) 

Oggi e domani: Amore In 4 di 
mension!, con F. Rame (alle 
16-18-20.10-22.40) L. 1200 

(VM 18) SA 4 4 
E D E N (TeL 380.0188) 
. Oggi e domani: La calda vita. 

con C. Spaak (VM 18) DR 4 4 
EMPIRE (Viale Regina Mar-

gherita - TeL 847.719) 
Oggi e domani: Una adorablle 

'Idiota, con B. Bardot 8A 4 
EURCINE (Palazzo Itaua al-

1'EUR - TeL 5.910.986) 
Oggi e domani: Alta infedelta. 
con N. Manfred! 

(VM 18) SA 4 4 
EUROPA (TeL 865.736) 
. Oggi e domani: Sotto 1'albero 

yusa-yum. con J. Letnmon 
(VM 18) 8A 4 4 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Oggi e domt.nl: Insieane m Pa
rigi. con A. HeDbum 8 4 4 

G A L L E R I A (TeL 673.287) 
Oggi e' domani: LasrreBce 
d'AraMa. con P. O T o o l e 

DR 4 4 4 
G A R D E N (TeL 582.848) 

Oggi e domani: Sedotta e a b 
bandonata. con S. Sandrelli 

__ ' SA 4 4 4 
G I A R D I N O (TeL 894.148) 

Oggi e domani: Sciarada, con 
C Gram G 4 4 4 

M A E S T O S O (TeL 786.086) 
Oggi e domani: 11 tulipano ne 
ro, con A Delon A 

M A J E S T I C ( T e L 674.908) 
Oggi e domani: Pippo. Pluto e 
Papertno allegri masaadlerl 

MAZZINI (TeL 351.943) 
Oggi e domani: Sciarada, con 
C. Grant G 4 4 4 

M E T R O D R I V E - I N (6.050.151) 
Oggi: Assassinlo al galoppatalo, 
con M. Ratheford O 4 4 : do -

' mani: Lettl separati. 
M E T R O P O L I T A N 1689 400) 

Oggi e domani: Se permettete 
parllaaao dl donne, con Vittorio 
Gassman (VM 18) SA 4 4 

M I G N O N (TeL 869.4HS) 
Oggi e domani: n t*rn« del sa 
bato. con G. Moll 

(VM 18) S A 4 
MODERNISSIMO (GaUeria & 

MarceUo - Tel. 840.445) 
Sala A: oggi e domani: Intrlga 
a Stoccolma, con P. Newman 

O 4 
Sala B: oggi e domani: Una do-

" menlca a N e w * o r k . con J. 
Fonda SA 4 4 

MODERNO (TeL 480.285) 
Oggi e aomani: Frenesla del-

> Vestate, con V. Gassman C 4 

e 
M O D E R N O S A L E T T A 

Oggi e domani: Alta infedelta, 
con N. Manfred! 

(VM 18) SA 4 + 
M O N D I A L (TeL 834.876) 

Oggi e domani: Sedotta e ab
bandonata, con S. Sandrelli 

SA • • • 
N E W Y O R K (Tel . 780.271) 

Oggi e domani: Sette giorni a 
magglo, con K. Douglas DR 4 4 

N U O V O G O L D E N (755.002) 
Oggi e domani: Monsieur Co
gnac, con T. Curtis S 4 

PARIOLI 
Oggi e domani riposo 

P A R I S (Tel . 754.368) 
Oggi e domani: Intrigo a Stoc
colma, con P. Newman G 4 

P L A Z A (TeL 681.193) 
. Oggi e domani: II treno del sa

bato, con G. Moll (VM 18) SA 4 
QUATTRO FONTANE (Telefo

no 470.265) -
Oggi e domani; I manlacl . con 
£ . M. Salerno 8A 4 

Q U I R I N A L E (Te l . 462.653) 
. Oggi e domani: La pappa reale, 

con A. Girardot (VM 18) SA 4 
Q U I R I N E T T A (TeL 670.012) 
, Oggi e domani: Sedotta e ab

bandonata, con S. Sandrelli 
SA 4 4 > 

R A D I O CITY (Te l . 464.103) 
Oggi e domani: Intrigo a Stoc
colma, con P. Newman G 4 

R E A L E (Te l . 580.234) 
Oggi e domani: Sette giorni a 
magglo. con K. Douglas DR 4 4 

R E X (TeL 864.165) 
- Oggi e domani: Mc Lintock, con 

J. Wayne A 4 4 
RITZ (Tel . 837.481) 

Oggi e domani: Una domenica 
New York, con J. Fonda 

RIVOLI (Te l . 460.883) * * 
- Oggi e domani: Mondo balordo 

(VM 18) DO 4 
R O X Y (Tel . 870.504) 

Oggi e domani: La pappa reale, 
con A. Girardot (VM 18) S 4 

R O Y A L (Te l 770.549) 
Oggi e domani: La conqulsta 
del West ( in c inerama) DR 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A (Te
le fono 671.439) 
Oggi e domani: Dulcinea, con 

' M Perkins DR 4 4 4 
S M E R A L D O (Te l . 351.581) 

Oggi e domani: Una domenica 
a New York, con J. Fonda 

SA • • 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Oggi e domani: Compagnla dl 
codardiT con G Ford SA 4 4 

T R E V I (Te l . 689.619) 
Oggi e domani: leri . oggi , do
mani. con S. Loren SA 4 4 4 

V I G N A C L A R A (TeL 320.359) 
Oggi e domani: Alta Infedelta. 
con N. Manfredl 

(VM 18) SA • 4 4 

Swonde visioni 
AFRICA (Tel. 8.380.718) 

Oggi: La vegl ia del le aqulle, 
con R. Hudson DR 4 : domani: 
Per s«!dl o per aaaore. con K 
Douglas 8A ^* 

AIRONE (TeL 727.193) 
Oggi e domani: 55 giorni a Pe-
ehlno, con A. Gardner A 4 

A L A S K A 
Oggi riposo: domani: Colpo 
grosso at Caslnt. con J. Gabin 

. G 4 4 
ALCE (Tel. 632.648) 

Oggi: 55 gUrnl a Pechlno. con 
A Gardner A 4 : domani: II 
comandante, con Totd SA 4 4 

A L C Y O N E (TeL 8.380.930) 
Oggi: I due maflosl, con Fran-
chi-Ingrassia c 4 : domani: 
Quel certo non *o che, con D 
Day 8 ^^ 

ALFlERl (TeL 290.251) 
Oggi e domani: Mc Lintock, con 
J. Wayne A 4 4 

ARALDO (TeL 250.158) 
Oggi: La noia, con C Spaak 
(VM 18) DR 4 4 : domani: Vec
chio testasaento. con J. Heston 

8M 
ARGO (TeL 434.050) 

Oggi e domani: II gattopardo, 
con B Lancaster DR 4 4 4 4 

A R I E L (Te l . 530.521) 
Oggi e domani: 55 giorni a P e 
chlno, con A. Gardner A 4 

ASTOR (TeL 6.220.409) 
Oggi e domani: Mc Lintock. 
con J. Wayne A 4 4 

A S T R A (Tel . 848.326) 
Oggi: Ben Hnr, con C Heston 

• 8M 4 4 : domani: Professare a 
- tutt* gas, con F. Mc Murray 

A T L A N T I C ( T e l . 7.610.858) 
Oggi: A 4>7 dalla Russia con 
amore, con S. Connery G 
domani: La pantera rota, con 

Le slgla eke •ppatoa* •*. * 
• aaate' ad tfleH dei Alas • 
• eorrlapt-noeae alia. ea> «j 
g) gutate •laaelfleaalaa* par m 
9 geaerl: • 
gj A — Awenturoaa -
t) C — Comieo -
9 DA SB Diaegast aaJinata * 
• DO • Documentaria • £ 
| D | a Dnauaatia* _ 
0 O - Oialle I 
1 M at Musical* J 
« 8 at SentlAMsdaia , • 
9 8A - •atlrtea • 
• Sfcf • StDiieo-auteiagie* * 
0 B mmmUm atewlata sal Has J 
• *•' 

• 4 4 4 4 — 
4 4 4 4 - ettlma 

• • • -
• • — 

m i l - wiataftfl al oil- * 
• o n di 16 ana) • 

> • • • • • • • • • • 4? 

Terze visioni 

D. Niven 

AUGUSTUS (TeL 655.455) ' 
Oggi: II gattopardo. con B. Lan 
caster DR 4 4 4 4 ; domani: Do 
ve val sono guai, con J. Lewis 

C 4 4 
AUREO (Tel. 880.606) 

, Oggi e domani: 55 giorni a Pe
chlno, con A. Gardner A 4 

A U S O N I A (TeL 426.160) 
• Oggi: Dove val sono guai, con 
•J . Lewis c 4 4 : domani: Gil 
< eroi del West, con W. Chiari 

C 4 
A V A N A (Te l . 515.597) 
. Oggi: Le astuzie dl una vedova. 

con S. Jones S 4 : domani: Alle 
' donne ci penso lo. con F- S i 

natra - C 4 
B E L S I T O (Te l . 340.887) 
- Oggi: Sflda nella val le del co -
, m*ncbes, con A. Murphy; do-
• mani: Dove vai sono guai, con 

J. Lewis c 4 4 
BO I TO (Tel. 8.310.198) 

Oggi: OSS 117 segretisslmo G 4 : 
" domani: Vento dl terre lontane. 

con G. Ford A 4 4 
BRASIL (Tel. 552350) 
j Oggi: Quel certo non so che. 

con D. Day 8 4 4 ; domani: P le -
- l ino la peste, con A. Lartigue 

8A 4 4 
B R I S T O L (TeL 7.615.424) 
, Oggi e domani: II gattopardo. 

con B. Lancaster DR 4 4 4 4 
B R O A D W A Y ( T e l . 215.740) 

Oggi e domani: 55 giorni a P e 
chlno, con A. Gardner A 4 

C A L I F O R N I A (Te l . 215.266) 
< Oggi e domani: II gattopardo. 
1 con B. Lancaster DR 4 4 4 4 

C I N E S T A R (Te l . 789.242) 
; Oggi e domani: A C*7 dalla Rus-
; sia con amore. con S. Connery 

G 4 
C L O D I O : (TeL 355.657) 
. Oggi: A 4*7 dalla Russia con 
. amore. con S. Connery G 4 : 
• domani: Dove vai afsto guai 

con J. Lewis C 4 4 
C O L O R A D O (TeL 6.274.207) 

Oggi e domani: II gattopardo, 
con B Lancaster DR 4 4 4 4 

C O R A L L O (TeL 2.577.297) 
A sud rullano 1 tamburi A 4 

C R I S T A L L O (TeL 481.336) 
- Oggi: Gli eroi del West, con 
• W Chiari C 4 : domani : Le 

astuzie dl una vedova con S 
Jones S 4 

DELLE TERRAZZE 
' Oggi: Ursus nella terra, dl fuo-

co. con C Mori SM 4 : domani: 
' Gil eroi del West, con Walter 
' Chiari C 4 

DEL VASCELLO (Tel. 588.454) 
Oggi: I matjost DR 4 : domani: 
Slnfonia per un massacre, con 
M. Auclair G 4 4 

D I A M A N T E (TeL 295.250) 
Oggi e domani: n gattopardo. 
con B Lancaster DR 4 4 4 4 

O I A N A (TeL 780.146) 
Oggi e domani: I due matos l , 
con Franchi - Ingrassia C - 4 

D U E A L L O R I (TeL 278.847) 
Oggi: II saaestro d! Vlgevano. 
con A. Sordi DR 4 4 4 : doma
ni: Quel certo awn so che. con 
D. Day - - 8 4 4 

E S P E R I A (TeL 582.884) 
Oggi: 55 glurnl a Pechlno, con 
A. Gardner A 4 : domani: Due 
mattacehtonl al Moulin Rouge. 

F O G L I A N O (Te l . 8.319.541) 
Oggi: I fuorilegge del matrimo-
nlo, con U. Tognazzi (VM 18) 
DR 4 4 4 : domani: I due maflo
sl, con Franchi-Ingrassia C 4 

G I U L I O C E 8 A R E (353.360) 
Oggi: II gattopardo, con Burt 
Lancaster DR 4 4 4 4 ; domsni : 
I due maflosl, con Franchi-In
grassia • C 4 

HARLEM (TeL 6.910.844) 
Oggi: La spada nelftombra, con 
•T. Lees A • : domani: Lo stran-
golatore di Londra, con W. P e 
ters (VM 14) G 4 

H O L L Y W O O D (Te l . 290.851) 
Oggi: I re del sole, con Yul 
Brynner SM 4 4 : d o m a n i : 
Brenno nemico dl Roma SM 4 

I M P E R O ( T e l . 295.720) 
Oggi: Vecchio testamento, con 
C. Heston SM 4 ; domani: La 
noia, con C. Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
I N D U N O ( T e l . 582.495) 

Oggi: Mc Lintock con J. Wayne 
A 4 4 : domani :' II cardinale, 
con T. Try on DR 4 4 4 

ITALIA (TeL 846.030) 
Oggi e domani: A M7 dalla Rus
sia con amore, con S. Connery 

z G 4 
J O L L Y 

Oggi: Quel certo non so ehe, 
con D. Day 8 4 4 : domani: Gli 
Imbroglioni, con W. Chiari 

J O N I O ( T e l . 880.203) * * 
Oggi e domani: n gattopardo, 
con B . Lancaster DR 4 4 4 4 

L E B L O N ( T e l . 552.344) 
Oggi: La storia dl David, con 
J. Chandler SM 4-; domani: 
Sandokan la t lgre di Mompra-
cen, con S. Reeves A 4 4 

M A S S I M O ( T e l . 751.277) 
Oggi e domani: II gattopardo, 
con B. Lancaster DR 4 4 4 4 

N I A G A R A (Te l . 6.273.247) 
Oggi e domani: II gattopardo, 
con B. Lancaster DR • 4 4 4 4 

N U O V O 
Oggi: II maestro dl Vlgevano, 
con A. Sordi DR 4 4 4 : doma
ni: David e Lisa, con J. Mar
golin DR 4 4 4 

N U O V O O L I M P I A 
Oggi e domani 
Cinema selezionc: L'attlco, con 
D Rocca (VM 14) 8A 4 4 

O L I M P I C O ( T e l . 303.639) 
Oggi e domani: I due maflosl, 
con Franchi-Ingrassia C 4 

P A L A Z Z O (Te l . 491.431) 
Oggi e domani: II cardinale, 
con T. Tryon DR 4 4 4 

P A L L A D I U M (Tel . 555.131) 
Oggi e domani: n gattopardo, 
con B. Lancaster - DR 4 4 4 4 

P R I N C I P E (Te l . 352.337) 

• A 4 4 con Franchi-Ingrassia C 4 

Oggi: Dove val sono guai. con 
J. Lewis C 4 4 : domani: A 497 
dalla Russia con amore. con S. 
Connery G 4 

RIALTO (TeL 670.763) 
Oggt: Cuorl InfranU. con F. 
Valerl (VM 18) SA 4 4 4 : do
mani: Gil eroi del West, con 
W. Chiari C 4 

S A V O I A ( T e L 865.023) 
Oggi e domani: Sciarada, con 
C Grant - G 4 4 4 

S P L E N D I D (TeL 620.205) 
Oggi: II maestro di Vlgevano, 
con A. Sordi DR 4 4 4 : domani: 
Pierino la peste con A. Larti 
gue SA 4 4 

S T A D I U M (TeL 393.280) 
Oggi e domani: 55 giorni a Pe 
chino. con A. Gardner A 4 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Oggi: Gil eroi del West, con 
W. Chiari C 4 : domani: Duel
lo nel Texas, con R- Harrison 

A 4 
T I R R E N O (TeL 573.091) 

Oggi: II re del sole, con Yul 
Brynner SM 4 4 : domani : La 
pantera rosa, con D. Niven 

SA 4 4 
TUSCOLO (Te l . 777.834) 

Oggi : Sandokan la tlgre dl 
Mompracen, con S. Reeves A 4 
domani: II gigante, con James 
Dean DR 4 4 

U L I S S E (Te l . 433.744) 
Oggi: II maestro dl Vlgevano. 
con A. Sordi DR 4 4 4 : doma
ni: Slnfonia per un aaassacro. 
con M. Auclair G ^^ 

VENTUNO APRILE (Telefo
no 8.644.577) 
Oggi: I due aaaaosl. con Fran
chi-Ingrassia C 4 : domani: II 
grande safari, con R. Mitchum 

A 4 
VERBANO (TeL 841.195) 

Oggi: I re del sole, con Y. Bryn
ner SM 4 4 : domani: La balla-
ta del maritl C 4 

V I T T O R I A ( T e l . 578.736) 
Oggi e domani: II cardinale, 
con T. Tryon DR 4 + + 

ACILIA (di A c i l l a ) 
Oggi: La portatrice dl pane, 
con J. Valerie DR 4 ; domani: 
II bola dl Venezla DR 4 

A D R I A C I N E (TeL 330.212) 
Oggi: Appuntamento ad ischla, 
con A. Lualdi 8 4 : domani: I 
tre lmplacablll , con G. H o m e 

ALBA (Tel. 570.855) 
Oggi: I dleci comandamentl , 
con C. Heston SM 4 : domani: 
Cavalcarono Insieme, con J. 
Stewart A 4 4 

A N I E N E (Te l . 890.817) 
Oggi: Goliath e la schlava ri-

- belle, con G. Scott SM 4 : do
mani: I cinque voltl dell'as-
sasslno, con K. Douglas G 4 4 

A P O L L O (Te l . 713.300) 
Oggi: Alle donne' ci penso lo . 

• con F. Sinatra 8 4 : domani: 
La pantera rosa, con D. Niven 

A Q U I L A (Tel . 724.951) * * 
Oggi: La storia del generate 
Custer A 4 : domani: Lo spar-
vlero del mare A 4 

A R E N U L A ( T e l . 653.360) 
Oggi: Le monachine, con C. 
Spaak SA 4 ; domani: Cyrano e 
D'Artagnan, con S. Koscina 

A R I Z O N A * 
Oggi: Romolo e Rcmo, con S. 
Reeves SM 4 ; domani: La bat-
taglla dl Maratona, con Steve 
Reeves - SM 4 

AURELIO (Via Bentlvoglio) 
Oggi: I due colonnelll , con To
td C 4 4 ; domani: L'arclere 
delle mllle e una notte, con T. 
Hunter - • *< A 4 

AURORA (TeL 393.269) 
Oggi J. II principe del vlchlnghl 
A 4 : domani: I tre lmplacablll, 
con G. H o m e A 4 

AVORIO. (Te l . 755.416) 
Oggi: Prendlla e mia, con J. 
Stewart 8 4 ; domani: Goliath 
e la schlava ribelle, con Gor
don Scott .SM 4 

C A P A N N E L L E 
• Oggi: II grande ribelle, con L. 

Jourdan A 4 4 ; domani : Le 
motorizzate, con R- Vianello 

C 4 
CASSIO 

Oggi: I quattro del Texas, con 
• F. Sinatra A 4 4 : domani: Gil 

Invlnclblll sette , con T. Russell 
A 4 

CASTELLO (TeL 561.767) 
Oggi: Quel certo non so che, 
con D. Day 8 4 4 : domani: 
Irma la dolce, con S. Mc Laine 

(VM 18) SA 4 4 
C O L O S S E O (Te l . 736.255) -

Oggi: II guascone, con G. M 
Canale A 4 : domani: Anni rug-

. genti, con N. Manfrcdi 
SA • • • 

D E I PICCOLI 
Oggi: Carton! animati; doma
ni riposo. 

D E L L E M I M O S E ( V i a C a s s i a ) 
Oggi : Gerusalemme Ilberata, 
con S. Koscina SM 4 : domani: 
I tre della Croce del Sud. con 
J. Wayne SA 4 

D E L L E R O N D I N I 
Oggi: II magnlflco a w e n t u r l e 
ro con B. Halsey A 4 : doma
ni: II tiranno dl Siracusa, con 
D. Burnett SM 4 

DOR IA (TeL 317.400) 
Oggi: I re del sole, con Y. Bryn
ner SM ^^: domani: Gli Invln
clbll l-sette, con T. Russell A 4 

EDELWEISS (TeL 334.905) 
Oggi: II sorpasso. con V. Gas
sman SA 4 4 : domani: La v e 
glia delle aqulle, con R. Hudson 

DR 4 
E L D O R A D O -*- 1 '' '< 

Oggi: Irma la dolce . con S. Mc 
Laine (VM 181 SA 4 4 : doma
ni: I re del sole, con Y. Brynner 

SM ^ 
FARNESE (TeL 564.395) 

Oggi: Gil Invlnclblll sette, con 
T. Russell A 4 : domani: I re 
del sole, con Y. Brynner 

8M 4 4 
F A R O (TeL 520.790) 

Oggi: La grande fnga. con S. 
Mc Queen DR 4 4 4 : domani: 
Ursus nella terra dl fuoco 

SM 4 
IRIS (TeL 865.536) 

Oggi: Mare matto, con G Lol-
lobrigida (VM 18) SA 4 : doma
ni: Alle donne ci penso lo, con 
F. Sinatra C 4 

MARCONI (Tel. 740.796) 
Oggi: La storia dl David, con 
J. Chandler 8M 4 : domani: I 
mostri, con V. Gassman 8A 4 4 

NASCE' 
Riposo * ' - -

N O V O C I N E (Te l . 586.235) > 
Oggi: II boom, con A. Sordi 
s«\ 4 4 4 : domani: La storia di 
David, con J. Chandler SM 4 

O D E O N ( P i a z z a E s e d r a . 6) 
Oggi: L'eroe dl Babllonla SM 4 : 
domani: Una spada neU'ombra. 

' eon T. Lees A 4 
O T T A V I A N O (Te l . 358.059) 

Oggi: Brenno nemico dl Roma 
SM 4 : domani; II gattopardo, 
con B. Lancaster DR 4 4 4 4 

PERLA 
Oggi: Missione In Oriente, con 
M. Brando DR 4 ; domani: Hud 
11 selvagglo, con P. Newman 

DR 4 4 
P L A N E T A R I O (Te l . 489.758) 

Oggi: II successo, con V. Gass
man SA 4 4 ; domani: Sodoma 
e Gomorra, con S. Granger 

SM 4 
PLATINO (Tel. 215.314) 

Oggi: Due mattacchlonl al 
Moulin Rouge, con Franchi e 
Ingrassia C 4 : domani: II co
mandante, con Tot6 8A 4 4 

P R I M A P O R T A ( T . 7.610.136) 
Oggi: Gil invlnclbll l setttf. con 
T. Russell A 4 ; domani: I quat
tro del Texas, con F. Sinatra 

A • • 
R E G I L L A (Te l . 7.990.179) 

Oggi: I set te gladlatorl, con R. 
Harrison SM 4 : domani; Agen-i 
te 007 llcenza d'uccldere, con S. 
Connery • > G 4> 

RENO (gia LEO) 
Oggi: Dove val sono guai, con 
J. Lewis C 4 4 : domani: Go-
Hath e II cavallere mascherato 

SM 4 
ROMA (TeL 733.868) 
• Oggi: Anno 79 dlstruzlone dl 

Ercolano, con D. Paget SM 4 ; 
- domani: L'uomo dalla masche-

ra dl ferro, con J. Marals A 4 4 
R U B I N O 

Oggi e domani: I quattro drl 
Texas, con F. Sinatra A 4 4 

S A L A U M B E R T O (T . 674.753) 
Oggi: L'uomo dalla maschera 
di ferro, con J. Marais A 4 4 ; 
domani: I due voltl del la v e n 
detta, con M. Brando 

(VM 16) A ^ 
SILVER C INE 

Riposo 
T R I A N O N (TeL 780.302) 

Oggi: Maciste l'eroe plii gran
de del mondo SM 4 : domani: 
La furia Implacablle DR 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

Oggi e domani: Zorro alia cor 
te di Spagna, con G. Ardisson 

A 4 
AVILA 

Oggi: II piccolo colonnello, con 
Josclito S 4 : domani: Tarzan In 
India, con J. Mahoney A 4 

B E L L A R M I N O 
Oggi: I due nemlcl . con A. Sor
di SA 4 4 ; domani : Sotto d le 
ci bandlere, con V. Heflin DR 4 

B E L L E A R T I 
Oggi: La guerra del bottonl 
SA 4 4 4 : domani: II segreto 
di Montecristo, con R. Calhoun 

DR 4 
COLOMBO 

Oggi: La carlca del 141, d l W. 
Disney DA 4 4 : domani: Pon-
zto pi lato . con S. Marals SM 4 

C O L U M B U S 
Oggi: Winchester 73, con J . Ste 
wart A ^^; domani: Tamburi 
Iontani, con G. Cooper A 4 4 

CRISOGONO 
Riposo 

D E G L I S C I P I O N I 
- Oggi: Gordon II pi rata nero, 

con R. Montalban A 4 : domani: 
II conquist*tore dl Corinto, con 
G. M. Canale SM 4 

D E L L E P R O V I N C I E 
Oggi: Romolo e Remo. con S. 
Reeves SM 4 : domani : La not
te deU'Innomlnato, con D. Har
rison DR 4 

DON 8 O 8 C O 
Oggi e domani : Ponzlo Pilato. 
con J. Marais SM 4 

D U E M A C E L L I 
Oggi e domani: chiuso per re 

1 stauro 

frV^VHE«»*«^i«g«PJS<*VXXVXXVVW.N^^ •M 

E U C L I D E 
Oggi: Geronlmo, con C. Con
nors A 4 4 : domani: L'tsola ml -
steriosn, con M. Craig A 4 4 

F A R N E S I N A 
Oggi: Stella d | fuoco, con £ . 
Presley A 4 ; domani: Tarzan m 
lo stregune A 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Oggi c domani: La valle drl-
l'Eden, con J. Dean DR 4 4 

L I V O R N O 
Oggi: La furia dl Ercole SM 4 
domani: Silvcstro 11 magnlflco 

DA 4 4 
M E D A G L I E D ' O R O 

Oggi e domani: La tempesta. 
con V. Heflin DR 4 

M O N T E O P P I O 
Oggi: I tre moschettleri, con 
M. Demongeot A 4 ; domani: 
Dracut 11 vendlcatore, con M. 
Petri SM 4 

N A T I V I T A ' 
Oggi e domani: Barahba, con 
S. Mangano SM 4 4 

N O M E N T A N O ( V i a F . R e d ! ) 
Oggi: La valle del Mohican!, 
con R. Scott A 4 ; domani: 
Sherlocko Investigators sclocco, 
con J. Lewis C 4 4 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
Oggi: II guascone, con G. M. 
Canale A 4 ; domani: II flgllo 
dcllo scelcco, con M. Orfcl 
p .-- r r A 4 

O R I O N E 
Oggi: II glustlzlere del marl. 
con R. Harrison A 4 : domani: 
L'lnvasione del mostri verdl, 
con H. Keel A 4 4 

O T T A V I L L A 
Riposo ' 

P A X 
Riposo ' • 

PIO X 
Oggi e domani: I re drl re. con 
J. Hunter SM 4 

QUIRITI 
Oggi e domani: El Cld A 4 

RADIO 
Oggi e domani: Stlvestro ft 
gattotardo DA 4 4 

R I P O S O 
Oggi: II pi ft grande spettacolo 
drl mondo. con J. Stewart 
DR 4 4 : domani: Pancho Vil
la, con W. Beery DR 4 4 4 

R E D E N T O R E 
Oggi: Tarzan e l'uomo se im-
mla A 4 : domani: La val la 
dell'Eden. con J. Dean DR 4 4 

S A L A C L E M S O N 
Riposo ' 

SALA ERITREA (Via Lucrino) 
Oggi: Lo sparvlero del mar* 
A 4 : domani I tre moschet
tleri drl Missouri A -4 

SALA P I E M O N T E 
Oggi: Kaslm furia dell'Indla, 
con V. Mature A • : domani: 
LasclamI sognare, con F. S i 
natra 8 + 

S A L A S. S A T U R N I N O ' 
Oggi: II flgllo del capita*© 
Blood A 4 : domani: Sentlerl 
selvaggi. con J. Wayne A 4 4 

SALA S. SPIRITO 
Oggi e domani: Spettacoli tea-
trail 

S A L A T R A S P O N T I N A 
Oggi: Piccolo colonnello, con 
Joselito S 4 ; domani: II t iran
no dl Siracusa, con D. Bur
nett SM 4 

SALA URBE 
Oggi: per favore non toccate la 
palllne, con S. Mc Quinn C 4 4 : 
domani: Furia blanca, con C. 
Heston • A 4 4 

SALA VIGNOLI 
Oggi: I cavalier! del nord-ovest. 
con J. Wayne A 4 4 4 : domani: 
II seguglo, con H. Salvador G 4 

8. FEL ICE 
Oggi e domani: J\ eolosso dl Ra-
dl. con L. Massari SM 4 

S A V I O 
Oggi: II trionfo dl Mlchfle 
Strogoff, con C. Jurgens A 4 : 
domani: Accadde al penlten-
zlario A 4 

T I Z I A N O 
Oggi: L u d nella piazza, COR IL 
Brazzi 5 4 ; domani: Sflda ne l -
I'alta sierra, con J. Mc Crea 

- i V > l A • 
T R I O N F A L E 

Oggi: Due contro tutti. con W. 
Chiari C 4 : domani; 11 doml -
natore del sette marl, con R. 
Taylor A 4> 

V I R T U S 
Oggi: La venrre del plraU A 4 ; 
domani: La guerra dl Trafa, 
con S. Reeves • 8M • 
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M0BILIFICI ROSA 
Via CasiliM 45 • TaL 778.5*8 
Via Orti Variaai 51 
Via aatia RMva 882 I . (IV Miglit) 

A COMPLETO ESAURIMENTO 

V E N D O N O 
MOBILI Dl OGNI STILE 
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In un cl.ma di grande tensione, tra misure d'emergenza della polizia, i rossoblu ricevono la visita dell'Inter 

Mentre la Roma rischia a Torino 

Bari 
i 

Ovvlamente tulto l'lnteresse degli appassto-
natl del calclo e polarlzzato dalla partltluitna 
d| Bologna: ma c|6 nan slgniuca che la alor-
nata dl camplonato flnlsca qui. " * 

In programma cl sono Infattl parecchl altrl 
Incontrl dl un certo Interesse, a comlnclare 
da Mllan-Lanerosil rluiclranno I rossonerl a 
far aaltare tl catenacclo del venetl onde appro-
flttare dl un eventual* rliultato favorevole del-
la partita dl Bologna?), per continuare con 
(11 Incontrl che rlguardano la zona bassa delta 
classifies. • ' ••>•..• 
81 pu6 dire anzl che quasi tuttl gll altrl Incon
trl In programma Interessano tale settore, ad 
eccezlone dl Mantova-Juventus (atteso ugual-
mente per vedere come - reaglra la «vecchla 
•Ignora » alle ultlme traversle social!): I match 
chlave saranno perd quelll dl Catania, dl Ge-
nova e dl Roma. . 

A Catania sara dl scena 11 Modena. a Genova 
ospltc della ' Samp ' sallra la Bpal, a Kama 
Invece saranno dl fronte Lazlo e Barl. ' -

Ovvlo che I compltl sono dl dlversa portata: 
per la Samp per esemplo potreblie non essere 
Imposslblle blssare la vlttorla del derby a 
spese della Bpal. rlmettendnsl cosl In corsa per 
la salvezza. tra Catania e Modena Invece II 
rlsultato piii probablle appare II paregglo. men
tre II Barl dovrebbe essere nettamente chluso 
daJ pronostlco a Roma sla perche la Lazlo e 

In gran forma (come documenta la vlttorla 
dl Torino), sla perche II Barl dovra presi-n-
tarsl con una formazlone Imbottita dl rlserve 
(Oallettl glochera centroavantl, Canterelll cen-
tromediano e Bovarl mediano laterale). 

E prosegulamo. La Florentlna osplta »1 corau-
nale II Messina, un ostacolo plu difficile • dl 
quanto possa apparlre a prima vista, sla per
che e In serle posltiva da otto glornate. sla 
perche tra 1 viola dovrebbe mancare Plrovano 
do speclallsta del tlrl a lunga glttata, prezlo-
slsslmo specie contro le squad re dalla dlfesa 
motto cblusa). Ce la faranno dunque I viola? 
' La Roma dal canto suo va a Torino a glo-

care una partita assal delicate: un altro passo 
falso Infattl porterebbe I glallorossi sull'nrlo 
dell'ablsso e rlaprlrehbe polemlche vlolenils-
slme In seno alia societa specie per I'ostra-
cismo decretato a Sormanl. Ma pur teneudo 
canto della tradlzlone favurcvole al romanl 
sembra che I'lpotesl pesslmlstlca debba essere 
presa In serla conslderazlone: II pronostlco 
almeno * per I granata. 

Conclude Inflne II programma la partita dl 
Bergamo ove II Genoa cerchera di strappare 
almeno un punto per mlgllorare la sua clas-
slflca (e dovrebbe farcela). 

per la Lazio? 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

r. f. ROZZONI torna oggi, contro il Barl, a guidare l'attacco della Lazio 

Ha vinto il Giro della Calabria 

SI RIVEDE RONCHINI! 
Quando gid il gruppo si preparava a con
tenders! la vittoria con un volatone ge
nera le, Diego Ronchini e scattato di for-
za, ha preso una decina di metri ed e 
riuscito a resistere al rabbioso insegui-
mento di Carlesi. 

secondo 
Nottro senrizio 

^ v..i- .:. v- REGGIO CALABRIA, 28. • 
Diego Ronchini, uno della « vecchia guardia »>, ha 

|«into, di forza ma soprattutto d'astuzia, il Giro di 
ICalabria. II Diego, che era partito febbricitante, ha 
horpreso tutto il gruppo (che gia stava preparandosi 
lad un volatone generate) con uno scatto rabbioso, alio 
[tntzto del Lungomare di Reggio Calabria. Vanu e stata 
u'altrettanto rabbiosa reazione di Carlesi, di Pifferi, degli 
utltri sprinter piii qualiftcati: Ronchini k riuscito a man-
lenere una decina di metri 
li vantaggio. La gara non e 
Itata eccezionalmente dram-
latica: e stata carat terizzata 

la un paio di lunghe fughe 
la turn da un attacco deciso 

la una vittoria di forza. 
Questo il film della gara. 

*a velocita all'inizio e bassa. 
tnche perch £ soffia un vento 
fontrario. 11 primo tentatioo e 
ll Vicentini. che guadagna un 
^entinalo dl metri di vantaggio 
ia vlene ben presto rlassor-

iito. Poi, dopo la « caduta - del 
lento, tenta Minlerl: a • Bova 
Tarina (Km. 40) il corridore 

lella Salverani ha 40" dl van-
jgio, a Capo Spartlvento (Km. 

U) J'JO". Alia testa del gruppo 
Ferrari e Durante si impegna-
IO perd con decisione e sotto 

loro splnta il distacco diml-
tuisce gradatamente. Poco dopo 
bianco (Km. 75) Minlerl e rag-
liunfo da un gruppetto dl un-
licl corrldoH tra t quali sono 
toler e Durante. Dopo Siderno, 
id essi si aggiungono altrl sel 

OggiilG.P. 
Negozianti 

Idi via Macerata 
Per la domenica di Pasqua 1 

ommerclanti di via Macerata 
tanno flssato il tradizionale ap-
juntamento ai ciclisti dilettanti 
per la dteputa della corsa cicli-
Itica che quest'anno oltre ad e»-
kere valid a per il Gran Premio 
lei Negozianti sari valida an-
fhe per I'assegYiazionc della me-
laglia d'oro alia * memoria di 
Harco Manzari II valoroso dilet-

|antc recentementi? scomparso in 
leguito ad un incidentc della 
Strada. 
! II ritrovo del corridor! * sla-
|o flssato per le ore 7.15 al Bar 

Ji Giuseppe in. via Macerita, 
lent re la partenza verra dtta 
lalla hisilica dl San Paolo alle 
»re 8.30. L'arrivo * previsto per 
> ore n.30 in via Roberto Ma-
itesta. 
Quento II percorso della gira: 
îa Ostipnse (Hto carrabile) -

>stia Lido . Lltoranea - Tor-
rajanlca . Lltoranea „ Anzio -
Ma Anzlat* - Cecchina - Via 
knziate - Pavom • Via del Ma> 
e - Stnzione di Pavona . Via 
|cll* Stizion** di Pavona - Via 
Lrdeatina . Divino Amore . Via 
krdeatlna - Raccordo Anulare -
Ma Casilina . Via Tor Tre Te
lle - Via Prenestina - Via Ole-
tano Romano . Via Anagni -
Tia del Gordianl . Via Teano -
Ma Cori . Via Formia . Via 
Lcqua Bullicantc . Via R. Ma-

ciclisti, tra i qttali sono Battl-
stini, Partesotti, Ceppi, Pam-
bianco. FontanA. Ronchini, En-
zo Moser e Vicentini. II distac
co sul grosso t di VICT. 

Gli spagnoli Soler e Suarez 
allungano per primi sulla salita 
della Limina. Ad essi si unisce 
Bitossi il quale, con uno scat
to, si porta poi in testa passan-
do per primo sotto lo striscione 
del traguardo della montagna. 
Secondo e Soler, terzo Ceppi, 
quarto Fontana, quinto Suarez, 

Dal gruppo intanto evadono 
Taccone e Ciampi, I quail, con 
un coraggioso tnsegulmento in 
discesa, si ricongiungono ai fug-
gitivi. £ ' poi la rolta di De Ft-
lippls, Liuiero. Bui, De Pra e 
Lenzi a lasciare tl gruppo ed a 
raggiungere i battistrada. II 
gruppo non e perd lontano e 
nclla discesa verso Laureana 
avviene il ricongiunglmento ge
nerate. • " 

£' perd questlone dl attimi 
perche fuggono Ciampi, Maine, 
Enzo Moser e Ferrari che, al 
secondo rifornimento dl Rosar-
no. hanno VIS" sul grotto gui-
dato da Brugnamt e Fontana. 1 
quattro mantengono inalterato 
U rantaaoio a Gloia Tauro 
{Km 215), ma allinizio del 
S. Ella, perdono 15". Intanto 
Fontana lascia U gruppo e, con 
azione possente, porta felice 
mente a termlne il suo insegut-
mento e vtnee anche ll traguar
do sulla vetta. 

Solo Ferrari rle*ce a tener 
dietro a Fontana: Ciampi, Mal-
no ed Enzo Moser sono - spre 
mutt - e si lasciano raggiungere 
dal gruppo. A Scilla, a trenta 
chilometri dall'arrico. i due di 
testa hanno /'55** sul gruppo 
sono gli ultimi momenli di glo
ria. per Fontana e Ferrari. Sui 
soliscendi che portano a Reg 
gio, essi infatti cedono e si fan 
no rlassorbire dal gruppo. •" 

Sul lungomare di Reggio. 
Ronchini piazza la sua zam-
pata, i il piii lesto a portarst 
in testa, scatta da lontano e 
guadagna una decina dl metri 
che • riesce a conservare fino 
alia fine mentre Carlesi e Pif
feri si assicurano I postl d'ono-
re. Quest'ultimo, dopo aver ta-
gliato il traguardo. cade e si 
/ratJura una clacicola. Se avra 
per un mese. 

• • • • • ; • ; - . • - » - \ - ' - > • * • 

.. Online d'arrivo 
I) RONCHINI che coprc I 274 

chilometri tfella corsa In 7 or* 
tr alia meata oraria dl J4.W» 
kmh: *) Carlesi a 5"; 3) rtt-
fert; 4) Deflllppls; S) Pellzwnl: 
C) Taccone; 7) Durante; • ) 
Plancastelll e qulndl tutto II 
gruppo con 11 tempo dl Carlesi. 

J 
La sentenza sul Bologna 

data 
auto-difesa 

della Lega 

Speriamo che le due squadre sappiano dominare i nervi e rie-
scano cosl a riconciliare le folle col calcio: certo e che due grandi 
difese e due attacchi ricchi di fuoriclasse, come sono appunto 
quelli delle due avversarie, possono e debbono dar vita 
ad,una bella partita che getti acqua sul fuoco delle polemiche 

De Marchi arbitro 
del «big-match > 

Dal nottro inviato BOLOGNA, 28 
S'avvicina Vora di Bologna-Inter, la partita che brucia come una ferita aper-

ta. E sapete perche. NelVarrabbiato mondo del foot-ball all'italiana, tanto scarso 
quanto mafioso, in conseguenza delVaccusa di doping al Bologna, sono accaduti 
fatti che hanno clamorosamente denunciato le vergogne e gli imbrogli di uno 
sport ch'e divenuto affare e scandalo, per colpa, soprattuito, del < Toto >, un giuoco 
d'azzardo che perfino lo Stato sfrutta. Cosi, non si pud davvero escludere che il Bologna 
una societd di possibilita medie, sia vittima di un diabolico complotto. E, comunque, la 
pattuglia di capitan Pavinato ha subito, contintta a subire un grave danno psicolog'ico 
Inoltre, deve sopportare un 

MILANO. 28 direttamente il Bologna a rivol 
J .. . , gersi alia maglstratura per riave 

Lufficio Btampa de»a Lega hajfe i e flalette. quando invece 11 
regolamento prevede che il ri 
corao alia maglstratura. possa av 

II vittorioso arr ivo di R O N C H I N I (Telefoto) 

Una classica per i tre anni 

Oggi il Pr. Elena 
:^r*t?'-

- tl premio Elena, in program
ma oggi- i dotato di otto ml-
lionl 400.000 lire di premi e sara 
disputato sulla distanza di 1600 
metri; costituisce il banco di 
prova per le femmine di tre 
anni che in questa corsa do-
vranno laureare la migliore del
ta gene razi one. Ecco 11 campo 
del partenti: Tinia (56 kg. Ci-
polloni). Abclia (56. Andreuc-
ci) A?pa (56. Gabrielli). Albo-
rada (56. Di Nardo). La Vela 
(56. Ferrari). Honey Moon (5d. 
Otello Fancera), Bronzina (56. 
Festinesi). Crispirte (56. Cami-
d ) . Claudia Lorenese (56. An-
tonuzxi). Rocca Cinquemiglia 
(56. Rosa). Fibula (56. Manga-
nellil. 

II campo dei partenti e. co. 
me si vede. numeroso e cid ga-
rantlra un buon spettacolo di 
grande InterBase tecnico. La 
corsa dovr* risolvere due inter-
rogativi: Infatti anche s« la fn-
vorita d'obbligo sara Honey 
Moon. vincitrice del premio 
Saccaroa in grande stile, il cam-
bio di monta awenuto all'ul-
timo momento in seno alia raz-
za d'Ormello Olgiata porta in 
evidenza Crispine che Camici 
ha preferito aU'imbattuta Bron
zina. Crispine ha disputato una 
sola corsa In dirittura vinceru 
dola e costituisce unMnco^nita 
di questo premio Elena. Nalu-
ralmente non deve essere sot-
tovalutata quella che ftno a ie-
ri era la numero uno della scti. 
deria, Bronzina. anche se qual-
cho rirerva deve essere fatta 
sul suo adattamento al tcrreno 
pesante che trovera in pista. 
Questc tre nominate dovrebbe-
ro essere le protagnntste della 

corsa. nella lotta potrebbero in 
serirsi Abelia. Alborada. Aspa e 
Claudia Lorenese. per le quali 
valgono lo stesso le riserve sul 
terreno pesante. Sari comunque 
una corsa molto interessante. 
degna del pubblico delle gran
di occasioni che affluira all'ip 
podromo. Ecco le nostre sele-
zioni. 

1. corsa: Lacrno. V'illalago; 2. 
corpa: Serez. Camponogara; 3. 
corsa: Tonello. Cleopatra; 4. 
corsa: Brulant. Arakos. Amosis: 
5. corsa: Mider. Rio Felice: 6. 
corsa: Honey Monn. razza D'Or
mello Olgiata (Crispinc-Bmnzi-
na). Claudia Lorenese): 7. cor
sa- Biavarol. Chansonnicr; 3. 
corsa: Mizzio. Toka. 

• • • 
Intanto ieri Explorer, in netta 

ripresa. ha riportato con largo 
margine su Tio Pepe il « milio-
nario» Premio Puglie. al centra 
del eonvegno di trotto a Tor di 
Valle Uguecione scattava in te
sta seguito di Cocone. Explorer 
e gli altri. Sino ai 600 conclu-
slvi non . si registrava nessun 
mutamento nelle posizioni poi 
Explorer useiva aH'esterno liqui-
dando in breve Cccone e Ugue
cione. provati. Alia distanza 
Explorer si allontinava facile 
vlncitore divanti a Tio Pepe che 
regolava di giustezza Gancio per 
il posto d'onore. Premio Puglie 
(L. 1.000 000. m. 2000): ll Explo
rer (E Lizzi) scuderfa Arcoba-
leno. al km. V2A": 2) Tio Pepe; 
3) Gancio; 4) Cocone. N.P.: Ugue
cione. Flamengo. Tot. 30. 17. 19 
(37). Le altre corse sono state 
vinte da Sbadiglio. Ns-cri, Pre-
ziosa. Tranquilla. Tiziano, Fioc> 
co d'oro, Cremllno. 

reso nota oggi pomeriggio la mo 
tivazione della sentenza emessa 
dalla Commisaione Gludiconte in 
merito al noto caso di - doping -: 
si tratta di un testo di circa 
quattro cartelle e mezzo dattilo-
scritte a spazio - molto < stretto, 
quindi lunghissimo. - " , : 

La parte plu ' lunga e dedicata 
ad una impacciata autodlfesa del
la Commissione stessa di fronte 
alle critiche piovute un po* da 
ogni parte sulle molte irregola-
rita riscontrate nello svolgimen-
to del proceaso sport I vo. 

Pertanto la sentenza comincia 
ad affermare che la * preminen. 
za deWorganizzazione agonistica 
sugli altri rami in cut si articola 
Vordinamento federate deve in
vert) imporre un saggio governo 
delle norme regolamentari grazie 
al quale il rigore giuridico, aslrat. 
tamente auspicabile in ogni cam
po. non cssurga invece a prete-
sto per inftciare la regolarita del
le manifestazioni sportive o per 
ostacolarne ' il normale svolgi-
mento ». 

Fatta la premeasa per tentare 
di giustiHcare in nome della re
golarita del camplonato la fla
grante violazione del - rigore giu. 
ridico-. (tentativo assai poco 
convincente) la motivazione della 
sentenza ccrca di dimostrare che 
11 processo * stato regolare ben-
che il Bologna non abbla potuto 
svolgere le • controanalisi. Per 
questo la sentenza rifa Ia storla 
del sequestra delle ftale ordinato 
dalla maglstratura. sottolineando 
che la «motivazione del decreto 
di sequestro consente di indivi-
duare senza possibilita di equivo-
co gll offesi dagli eventuali reati 
in corso di accertamento nel Bo
logna F.C. e net giocatori Fo-
gli, Pascutti, Pavinato, Perani e 
TumburM* ». 

Subito dopo la sentenza rico-
nosce che 1'azlone penale & stata 
intziata da sostenitori del Bolo 
gna. all'insaputa della societa: ma 
il riconoscimento e immediata-
mente attenuato e anzi annulla 
to dalla considerazione. peraltro 
inedita, che una volta constatata 
rimpossibilita di procedere alle 
controanalisi per il sequestra del
le flale, « le parti non si sono ri-
volte agli organi federati per es 
sere autorizzate a sollecilare dot. 
Vautonta giudiziaria, nella dop-
pia vesle di offesi dagli eventuali 
reati e di interessati al compi-
mento della revxsxone, la restitu-
zione almeno parziale dei prelU-
vi organici sequestratt * 

E cio dice la sentenza ha de-
stato * un amaro sospelto di ac-
quiescenzn ad una situazione giu-
dtcata favorevole cosi come non 
pud rendere jxrplessi sull'effellt-
va volonta delle parti Vesporizio-
ne fatta nelle islanze della cir-
coslanza secondo la quale i cam. 
pioni erano siati sequeslrali sen
za che i responsabili profetsori 
avesxero formulato alcana riserva 
a garanzia dellaltrui diritlo alia 
revisione degli accertamenti sden, 
lifict'. •- »•• - • r-

II che in parole povere signitl-
ca: d accordo non e stato il Bo
logna direttamente a far seque
stra re le provette. pero una vol
ta awenuto il sequestra non ha 
falto niente per poter effettuare 
le controanalisi, con I'owia spe-
ranza che in questo modo 11 pro
cesso venisse rinviato. Un sospet-
to che polrebbe essere anche ton-
dato ma che viene esposto in 
modo ' grossotano ed offensive: 
tanto piii che la sentenza non fa 
parola del passo compiuto dal 
legal! del Bologna presso la ma. 
gistratura per riavere almeno 
una parte del liquido organico 
contenuto nelle Dale 

Si vuol dire forse crte il paswu 
non ha valore perche non e stato 
autorizxato dalla Federcalclo? Si 
vuol far coreprendere che te fos
se stato autorizxato dalla Feder-
caldo avrebbe trovato risposta 
divers* da parte delta Magmra* 
tura? O inflne (ipotest plu pro
bablle) la Lega si * accorta del
la - gaffe m commessa invltando 

venire solo dietro autorizzazione 
degli entl federal!? 

Come si vede fin qui si tratta 
solamente di una autodifesa (co
me abbiamo gia anticipate* piui-
tosto impacciata e confusa: cid 
pud far comprendere perche la 
motivazione e stata emessa con 
tanto ritardo (doveva essere resa 
nota 11 glorno dopo la sentenza 
come era stato promesso dalla 
Lega). ma non giustiflca che sia 
stata data alle stampe proprio 
alia vlgilia di Bologna-Inter, in 
un momento cioe delicatissimo. 

La sentenza infatti oggi come 
oggi rischia di riaccendere te po
lemiche appena attenuates! negli 
ultimi giorai: a tanto maggior 
ragione in quanto e lacunosa e 
discutiblle. Anche nel finale del 
resto e poco convincente: stabi-
lito autoritariamente lindiscuti-
bile valore probatorio delle ana-
Iisi. la sentenza conclude rilevan-
do che I giocatori rossoblu accu
sal i di doping debbono essere 
considerati inconsapevoli ' di 
quanto hanno ingerito. CiO com 
porta automaticamente il ricono
scimento della responsabilita og-
gettiva della societa. dell aliena
t o r e del medico. 

Quindi il Bologna deve essere 
col pi to c.n la penalizzazione di 
tre punti. 1'allenatore ed il me
dico devono essere radiati: ma 
considerando il passato sportivo 
di Bemardini e laltruismo del 
dott. Poggiali (che presta la sua 
opera saltuariamente e gratuita-
mente) ai due vengono concease 
le attenuanti per cui la pena e 
ridotta ad una squaliflca di un 
anno e mezzo dascuno. Tutto qui: 
la responsabilita del Bologna pur 
se grave ed obiettivamente esi-
stente passa in seconda linea. e 
quasi dimenticata in questo di-
spositivo che dal punto di vista 
strettamente giuridico * un au-
tentico campionario di « orrori ». 
IntendiamocJ: con cid non voglia-
mo affatto difendere il Bologna 
e metterne In dubbio la colpe-
volezza. Vogliamo solo dire che 
la sentenza non * convincente 
come sarebbe stato necessario. 

handicap (—3) che potrebbe 
essere addirittura decisivo. 
L'avventura del Bologna 
non ha precedenti nella sto-
ria del massimo torneo. Nes-
sun'altra squadra, infatti, in 
lotta per la conquista del ti-
tolo (che onora, dd prestigio 
e, attualmente, con il diritto 
alia partecipazione alia * Cop-
pa dei Camptoni». pud fruttar 
anche mezzo miliardo di lire). 
aveva dovuto battersi con una 
penalizzazione. II Torino, che 
trentasett'anni fa. venne squal't-
ftcato, non conta. potche s'oc-
certd un caso di corruzione. 
Semmai. si deve osservare che 
pure allora chi ct perdPtte fu 
lux. il Bolopna: si classified al 
secondo posto. e il fascista Ar-
pinati, presidente della FIGC. 
non credette di proclamar cam 
pione la compaglne della sua 
cittd, poiche pensava che lo «i 
accusasse di favoritismo. 

Ora, e abbastanza chiaro che 
il Bologna s'appresta ad un'tm 
presa dtsperata. Senza il pro
cesso del doping, e dato per 
scontato il successo con la Spal, 
sarebbe al comando della clas-
sifica. a -f. 4 e con tre e quat
tro punti di vantaggio, rispetti-
vamente sull'Inter e sul Milan. 
Invece. la situazione e . Ia se-
guente: Inter 39 (—), Milan 
38 (— 1). Bologna 37 C-f- 2) e 
una gara da recuperare. Biso-
gna. poi. dare il giusto peso e 
la giusta importanza alTtntacca 
ta serenita di splrito. E* vero 
che la formazlone rossoblu. 
pur ' frastornata dallo choc 
delle amfetamine e dalla puni 
zione della Commissione di Giu 
fiizio. e riuscita a superare ta 
Sampdoria e la Roma: come, 
perd? 

II Bologna Vha spuntata gra 
zie al penalty. Nof. I'abbiamo 
visto a Roma, ed abbiamo nota-
to parecchi sbandamenti e mol-
ta confusione nei reparti arre-
trati. che sono la sua forza. Peg-
gio ancora la linea di punta. 
prtt'fl di alt: r Pascutti nemme-
no con I'Inter ci sara. 

II detto * assiomatlco. come 
tutti i proverbi popolari: senza 
ali. non si vola. C'e voluto Hal 
ler — formidable nel ritmo. e 
focoso nei tackles — per tappn-
re i buchi e cucire gli s'.rcovi. 
Cid nonostante. c'e pn*so 'Ii do-
ver giustlficare la scarsn preata-
zione dei giuocaton. !«tpeonaft 
a combattere un Interna affan-
no. a trattenere la rabbia in 
corpo. Passerh. Col tempo, il 
Bologna ritrovera lo slancio 
la decisione e la sicurezza. per
che lo schema rlmane valido: 
e che Pavinato e :' «uoi sono do-
tati, abili. aaaliardt e risa-
puto. Ma. I'Inter e in arrivo 
' Herrera s'e dichiarato profon, 

damente addolorato, ed ha ma
nifesto to il suo rincrescimento. 
per l guai che toccano il Bolo
gna e Bemardini. Ad ogni mo 
do. non ha Wiibbi. £ ' convinto 
che nel match piii important^ 
plu difficile e piu delicato della 
competizione, la pattuglia di ca
pitan Picchi rendera al massi
mo, perche (le parole sono del 
signor H. H.. s'intende) e in 
forma perfetta. e non soffrlra 

per il clima particolare dell'am. 
biente. 'Del resto — dice — 
r/nter, in trasferta, non e mai 
accolta a rose e fiori *. 

.Alio specchlo della crtttca, 
tl derby di Milano non confor-
ta le affermazioni del trainer. 
La squadra nera e azzurra si 
trova sempre a disagio nella zo
na nevralgica. Sicehe la mano-
vra accusa scompensi. La po-
tenza e Vorganizzazione difen-
siva le permettono, tuttavia, di 
resistere: ed e alia classe, alia 
scuola e all'estro di Mazzola, 
Jair e Corso che s'affida per 
affermarsi. r • 

ll pericolo per tl Bologna e, 
appunto, neU'abilitd dei solisti 
dell'Inter. che posseggono una 
arma micldiale tl controptede 
reloce. A parer nostro. dun
que, alia squadra che godra del 
vantaggio del terreno e dell'in-
citamento della folia, compete 
I'obbligo di stare in guardia. e 
di non lasciarsi tvadire dalla 
voglia matta di vincere a qua-

lunque costo. Rlcordate? Qui, 
Vultima volta, I'Inter dilagd: tl 
Bologna pativa il complesso del
le bigs. Se I'e tolto: ed ecco che, 
nell'ombra dell'operazione antt-
doping. rede le streghe. 

Pouero Bologna? 
Ed ha ragione Herrera: non 

sono fiori e rose, per I'/nter. 
II veleno lo dd U foot-ball al-

Vitallana, utniliafo tecnlcamente 
dai maghl e dal sergenti di fer-
ro, d'xstrutto moralmente dai di-
rigenti. • • • • • • 
• Bologna-Inter, la partita che 

brucia come una ferita aperta, 
pud accettare qualsiasl prono-
stico. E agonisticamente varra 
se gli atleti in campo, control-
lando I propri nerut. dimostre-
ranno d'aver una coscienza pro-
fessionale. SI, nell'occaalone, 
piii che i piedi e U ceruello 
che conta. 

E auguri all'arbitro, che sard. 
De Marchi! 

Attilio Camoriano 

Al torneo UEFA 

Battuta la Grecia 
dagli azzurri: 2-1 

LAVATRICE SUPERAUTOMATICA mod. K5/63 
fnteramente brevettata - Garanzia 24 rnesi 
carico biancheria asciutta kg. 5 - L189.000 

FRIQORIFERISERIE SPAZIALE E.I. 
da It 130 a It. 300 da L 54.500 a L. 148.000 

FRIQORIFERI SERIE NORMALE 
da ft 130 a It 240 da L 65.000 a L 110.000 

w 
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GEELEN, 28. 
La nazionale italiana juniores 

ha battuto nel secondo incontro 
preliminare del torneo UEFA 
la Grecia per 2-1. La squadra 
ellenica e stato un difficile av-
versario per i nostri ragazzi che 
sono apparsi tecnicamente su-
periori ed hanno in sostanza 
meritato la vittoria. Le due rcti 
sono state segnate al 32' del 
primo tempo e al 12' della ri
presa dal centravanti Bercellino. 
L'arbitro ha espulso l'ala destra 
ellenica Sai\idis per scorret-
tczze. 

La vittoria sulla Grecia ci fa 
ancora sperare di non rjmanere 
esclusi dal torneo. Decisiva per 
questo sara la partita tra Gre
cia e Portogallo in program
ma per il giorno 30. Ma soltanto 
una sconfltta del Portogallo per-
metterebbe alia nazionale ita

liana di effettuare un succes
sive • spareggio (i portoghesi 
hanno 2 punti come l'ltalia ma 
con una partita da disputare>. 
Le speranze dei ragazzi di Gal. 
luzzi sono riposte sul complesso 
ellenico che in verita ha di-
mostrato oggi di possedere una 
certa - grinta » ma che sul pia
no tecnico e di gran lunga in-
feriori ai lusitani. 

I risultati 
AD HAARLEM: Belgio-Un-

gheria 2-1 (•-«) 
A VAI-SEN: Jagoslavla-Lns-

sembargo 3-9 (!>•) 
A KATWIJK: Fraacla-Balga-

rla Z • (•-•) 
A TILBUBG: PalaaiU-Irlaada 

1-0 (•••) 
A EMMEN: Irlanda del 

Nord Romania 1-% (M) 
AD AKNHEM: Svexla-OIan-

da M (!-•» 

'̂ -: 4-x.t 
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CUCWE a oas unhraraala aMtrlcha • mlsta d j 
da L 29.800 a L. 106.500 a> 
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VACANZE LIETE 
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POZSALE DI OADOBB 
(Belluno) mt. 1090 e.m, ... 

AlbWfo SOCIALB '-, 
* (Oestione'A E.T.LA. . Modena) ' 

BASM stajflone h. 1.600: Alta 
BUfione £. 2.050- (tutto com- ' 

preao) - Cuclna Emlliana 
Informazlonl e prenotazlonl: 
E.T.LJ. - Modena . Via San 
Vincento, 24 „ Telcf. 23.818 

Un sospetto 
fondato 

'••'ii'/. ; V t > '.",•{ ;0%; M< 

> ; ' . : > ' - ^ ; o i ' •-' '..»'»• 

I Z/EIV2 ha «tnenttto le voci 
correnti sulfa cessione del 

Ipacchetto di maggioranza 
del c Lanerossi > all'indu-
stria privata. L'ha fatto con 

I una osservazione non pri-
va di signifkato. Avanzan-

I do c[oe il sospetto che tali > 
voci rientrino • in una si-

Istematica campagna ai dan. • 
ni dell'industria di Stato 
che opera nel settore tessi- . 

Ile al fine di servire alt tn« 
teressi privati*. 

Anche • noi avevamo lo . 

I
stesso sospetto quando ab-
biamo pubblicato la notizia. 
Volevamo denunciare la 

Ipressione dei grandi grup-
pi privati sul « Lanerossi ». 

I Che ci fossero fondati mo-
tivi per farlo lo conferma 
la nota dell'ENl. Ce. sem-

I mat, da aggiungere che le 
1 mire delle grosse concen-

I trazioni private non si limi. 
tano all'industria tessile di 

I Stato ma investono I'intero 
complesso delle Parteciva- > 

Izion] statali. T ' •••••-• '• 
L'episodio del • Laneros- ': 

si» non e" isolato. Partiamo 
Ida questo per considerare ;•, 

il resto. L'ENl smentisce ' 
Iogni cessione ma parla di . 

« sospetti ». Fra questi re-
Ista per noi quello < che la i .• 

Edison volesse assorbire il ' 
noto complesso laniero vi-

Icentino. Anche in fase di 
« restrizioni creditizie » per , 

I la Edison non esistono in
fant difficolta. Gli ex-baro-

Ini, dell'elettricita possono 
far conto — oltre che sui ; 
profitti realizzati in altri 

Isettori — anche sui 500 ]• 
miliardi dovuti dall'ENEL 

I per il riscatto degli impian- •'• 
ti. lnoltre essi dispongono • 

I- tuttora di una illimitata li- • • 
berta di investimento che [ 
consente loro di subordina- : 

Ire alle loro scelte le sorti 
dell'intera economia nazio-
nale. 

••>-.' < : v,y , :•«.; ,.-..<: O / . M 
1 Gruppi come '< la Edison 
controllano oggi fra Valtro 
settori « strategici » come 
quello dell'industria chimi 
ca, petrolchimica e tendono 
a subordinare quella tessile 
e dell'abbigliamento. E' un[ 
ruolo « strategico ». des(ina< ]• 
to a condizionare in futurp 
tutte le altre industrie. Di 
qui Vesigenza di salvaguar-
dare il futuro dell'economia 
nazionale dall'assalto dei 
grandi gruppi privati che e 
all'origine delle distorsionii 
e degli squilibri che si la-
mentano nel « dopomiraco-
lo ». Di qui. dunque. Vesi
genza di una programma-
zione antimonopolistica. 

La vicenda del * Laneros
si* i al riguardo indicativa. 
Passd qualche anno fa al-
VANIC-ENI • dopo la scan-
dalosa e fallimentare ope-
razione di borsa che porta 
U nome di Virgillito. Per 
rimetterlo in sesto VEnte di 
Stato e il ministero delle. 
Partecipazioni statali pre- • 
ventivarono una spesa di( 

una decina di miliardi. Si 
era in pieno « miracolo ». 
Ora, con V* austerita » c'e 
un blocco della spesa pub-
blica che mette in forse il 
programma di ammodema-
mento del « Lanerossi ». E' 
questo che rende un gruppo 
come la Edison cosl bal-
danzoso. Vattacco £ stato 
respinto dall'ENl. Bene. Si 
tratta perd di capxre che 
esso ha potuto essere ordito 
perche esistevano certe con-
dizioni politiche. Sono que-
ste che occorre rimuovere. 
Cominciando, magari, col 
sospendere — secondo le 
richieste avanzate dal PCI 
— il pagamento dovuto alia 
Edison per il riscatto del
l'industria elettrica. 

I naie. • •• • ̂  • • 

• ; ••:.-£ •-- ' . ••;.' •• - . 

Mercoledi e giovedi 

per respmgere •i : ; '4 •••',/>„ 

::-:YiiC 

• < I • i •; ':, 

• J :,- • • . • « , . i i t - .• -; :>" ' 

i licenziamenti V ! 
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% Oggi «Pasqua in lotta»: manifestazione di solidarietd con gli 
operai della «Termocentrale») - Porfiti e sindacati, Comune 
e Provincia impegnano il governo - Un manifesto del PCI 
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Navi dirottate da Taranto 
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Z>H 1. e il 2 aprile i 25 
mila lavoralori portuali' 
italiani, come abbiamo 
annunciato ieri, scende- • 
ranno in sciopcro. La ri. • 
presa della lotta,' decisa 
dalle tre organizzazioni di ' 
catecoria adercnti alia : 
CG1L, CISL e UIL, e lcflit-
timata dal fatto che la ver-
tenza sulle «autonomic 
funzionali » in atto da cir. ; 
ca un anno e, ormai, giun-
ta alia rottura. E non cer-
to per rcsponsabilitn dei ' 
sindacati che fino all'ul-
tima riunione di ieri 1'al-
tro al ministero della Ma
rina Mercantile hanno so . 
stenuto — proprio in con-
siderazione dell'incidenza 
d'uno sciopero dei porti 
(attraverso i quali passa 
il 90% dejgli approvviRio-
namenti industrbli) — 
proposte raRionevoli e co . 
struttive. 

L'attuazione delle cosi-
dette « autonomic funzio
nali » costituisce un serio 
pericolo per - 1'economia 
portuale e per i lavora-
tori, per la loro autonoma '. 
posizione all'interno dei ; 
porti e mette in gioco lo \ 

[ stesso loro diritto al la-' 
•oro . Infatti, le « autono
mic funzionali » cosa s i . 
gnificano? 

Accordo di 
massimo per 

• i a nucleari» 
La segrcteria del Sindacato 

nucleari ha reso noti i termini 
dell'accordo raggiunto col pre-
sidente del CNEN ministro Me
dici Si tratta di un accordo di 
principio, che dovrebbe pre-
ludere a concrete deflnizioni 
da concordare successivamente. 

La segreteria del CNEN ha 
preso impegno di attuare, net 
tempi tecnici strettamente ne-
ceasari, la completa regolario-
n« del problem* del personate 
nel suoi aspetti economic!, pe-
requativi e normativi. 

La segrcteria del CNEN, 
lnoltre, ha • preso impegno i di 
cvadere prima del 1. giugno 
prossimo, - le richieste pere-
quative, d.: aumenti di meri-
to • passagglo di eategoria — 
retroattive dal 1. gennaio — 
aTanzato dal personal*. II 
SANK asststert alia deflnlzio-
na delle richieste. Una eroga-
ztene wta Umtum e stata infl-
r* rieoDoteiuta a sanatoria per 

;';- ' In sostanza « aulonomia 
funzionale» equivale ad 

> assefinare in esclusiva 
banchine e arcc portuali 
a determinate aziende. Si 

. tratta — come ha osserva-
to la FILP-CGIL — di 

• « vcre e proprie ipoteche 
poste dai cruppi monopo
listic! sullo sviluppo or-
j>anico e unitario dei por-

- ti italiani e sulla loro stes-
'-. sa natura di beni pubblici 

al scrvizio della colletti-
vita ». • •• • " ' ' . 

E non sono, forse, i mo-
• nopoli o le grandi aziende 

quelle che hanno le possi-
. bilita di farsi assegnare, 

in esclusiva. banchine e 
aree portuali, intervenen. 

:• do cosl direttamente nel 
> processo di sviluppo e di 
•' attivita degli empori ma-

rittimi? 
';:. 'Sulle banchine con 

« autonomia funzibnale » 
, le aziende possono servir. 
•". si di personate proprio, 
; al di fuori, cio6, dei lavb-
•" ratori portuali. E vi e in 
• cid la predeterminazione 
> a ' negare ' 1'impicgo dei 

portuali, a negare i] giu-
•; sto ' riconoscimento pro

fess iona l (e quindi sala-
riale e normativo) ai la-
voratori addetti alle ope-
razioni portuali. = :.-
. Cosl stanno le cose. E 
che si tratti proprio di 
questo e con ferma to dalla 

' provocatoria ' -* dec 5 si one 
messa in atto dall'Italsi. 
der a Taranto — mentre 
erano in corso le tratlati-
ve al ministero — con la 

" estromissione dei portuali 
dalle opcrazioni di sbarco. 

Falso, dunque, il tenta-
tivo della stampa padro-
nale e confindustriale di 
rovesciare la responsabi-
lita dello sciopero sui por
tuali. Ieri l'altro, in effet-
ti, non vi e stata alcuna 

• riunione, nel senso che il 
sottosegretario alia Mari. 

>• na Mercantile, on. Pintus, 
si e limitato a fare una di-
chiarazione di impotenza 
del governo a far modifi-
care 1'alteggiamento in-
transigente dell'Italsider 
che gode di € antMoaia 
funzionale » - mttfk .< icali 
marittimi di Gcnova, Na-
poU e Taranto. L".-> 

Di questa volonta i por
tuali di Taranto hanno of. 
fcrto anche ieri una pro-
va eloquente proseguendo 
compatti nello sciopcro. 

- Alcune navi recaati mate. 
rial! per Ntals idtr sono 
state dirottate verso I por
ti di Napoll • di Briadisi. 

•'' Dal noitro inviato 
LA.SPEZIA, 28. 

• Termo Centrale ENEL di 
La Spezia: anche qui, licen
ziamenti; ; anche qui, una 
motivazione che e'entra po-
co o niente con la congiun-
tura. E anche qui, la rispo
sta piu immediate degli 
operai, la reazione piu am-
pia della citta: scioperi e 
dimostrazioni all'annuncio 
del provvedimento, il 16 
marzo; sciopero e corteo ie
ri, dopo ' la rottura del
le trattative; manifestazioni 
della « Pasqua in lotta > do-
mani; sciopero generale uni
tario con sfilata di lavorato-
ri e cittadini, giovedi pome-
riggio. • l • • ; ; " 
'•' I 350 licenziamenti, che 
ridurrebbero a meno della 
meta gli operai addetti alia 
costruzione della • < Super-
centrale >, hanno per causa 
ufflciale il vuoto creatosi fra 
il completamento dei primi 
due gruppi generatori di 
corrente, e gli altri due pre-
visti. La saldatura, che si 
prevedeva facile, si £ rive-
lata difficile — dicono i di-
rigenti ENEL — per il ritar-
do nella consegna delle com-
plesse apparecchiature che 
trasformano il calore in elet-
tricita. II vuoto. che doveva 
essere - di tre-quattro mesi 
(il secondo gruppo e stato 
ultimato a febbraio) sareb-
be ora diventato di un anno 
e piu. Da qui la decimazio-
ne dei costruttori della Ter-
mo-centrale. 

Saldatura difficile, con-
giuntura difficile: le grandi 
aziende (private e pubbli-
che) non hanno difficolta ad 
accampare scuse, a tirare in 
ballo ragioni protezionisti-
che, flscali, produttive, finan-
ziarie, commerciali, per ri-
durre orari e licenziare ope
rai. Come dimostrano i casi 
FIAT, Magnadyne, RIV, In-
nocenti, Olivetti. Bastano una 
flessione, un ritardo, e si de-
curta il salario, si ripristina 
c l'esercito di riserva » dei di-
soccupati, cosi comodo al ca-
pitale per premere sul lavo-
ro; cosl comodo agli indu
strial! per ricattare il go
verno. • • • • :•' 
" M a il caso ENEL di La 
Spezia e diverso. L'interven-
to sui ministri (e persino sul 
vice Presidente del Consi-
glio) non ha mutato la de-
cisione dei licenziamenti, co
me e invece avvenuto per 
quella dell'Alfa Romeo sul-
l'orario ridotto. Perche que
sta azienda statale, sorta dal
la battaglia e dalla spinta per 
nazionalizzare l'energia elet
trica. si comporta peggio del
la Magnadyne, la quale per 
lo meno ha rinviato i due-
mila licenziamenti? Perche 
ricrea un clima di smobili-
tazioni. in questa citta che fe-
ce grandi lotte contro lo 
smantellamento nel l ' indu-
stria pubblica, e che adesso 
vede riaffacciarsi in parec-
chie aziende sintomi di crisi? 
. . Forse, il perche si . trova 
nella natura < bifronte » del 
gruppo che dirige la Termo-
centrale, ampiamente • ali-
mentato dagli stessi funzio-
nari' che ne erano a capo 
quando l'ENEL doveva an-
cora subentrare (non senza 
sforzi) alia EDISON. Da qui 
parte il lapsus di un diretto-
re generale dell'ENEL, ii 
quale disse un giorno ai sin-
dacalisti: <Noi deU'ex Edi-
sonvolta... >. Da qui parte lo 
atteggiamento verso i lavo-
ratori, assunti e trattati da 
edili mentre sono'invece sal-
datori. * montatori, elettrici-
dst i . ,Da qui partono le nu-
nierofse lotte degli operai ad
detti ' al colossale impianto. 
per una di versa politica del
l'ENEL verso i lavoratori e 
la collettivita. Da qui, infin 
riasebno i tentativi di smetn-
brare,» passandolo : alle im-
prese (molte della Edison), 
il lavoro svolto < in econo
mia > dall'ENEL per la co
struzione della Centrale. 

Ora, i licenziamenti met-
tono a nudo una certa poli
tica dell'ENEL, e questa 
mette a fuoco alcune ragio
ni del provvedimento stesso. 
La lotta operaia e la pres-
sione democratica hanno aiu-
tato questo processo, che ve
de talune forze politiche usci-
re dalla - rassegnazione dei 
giorni scorsi. Sia i sindacati 
che le amministrazioni loca-
li hanno indicato una alter
native ai licenziamenti. Tut-
ti i partiti hanno condanna-
to l'intenzione di disperdere 
un patrimonio professiona-
le maturato in tre anni dai 
lavoratori dipendenti dal
l'ENEL (il cut basso costo 
di produzione realizxato po-

trebbe essere un metro peri-
coloso per i guadagni che gli 
appaltatori in attesa, tra cui 
l'Edison, si ripromettono da 
questa e altre centrali).5-' Ui 
•' La battaglia' e ingaggiata 
per difendere Teconomia cit-
tadina e la potenzialita del
l'ENEL, per riaffermare la 
funzione propulsiva dell'im-
presa pubblica contro le re-
sistenze e le infiltrazioni mo-
nopolistiche. Cio si inquadra 
— come ha ricordato un ma
nifesto del PCI — nella con-
troffensiva con cui i lavora
tori respingono l'attacco dei 
monopoli i quali, mediante 
decurtazioni al salario e al-
l'occupazione, intendono far 
spostare ulteriormente a de-
stra l'asse , politico del cen-
tro-sinistra. ,' «• -, | ; :.,. * j 

Interessante a questo pro-
posito l'ordine del giorno 
della federazione spezzina 
del PSI che. denunciando la 
intransigenza dell'ENEL, dl-
chiara di accettare qualsiasi 
decisione 'i e ' di - appoggiare 
ogni lotta dei lavoratori del
la centrale. II documento sot-
topone in particolare alia de-
legazione socialista al gover
no quattro punti: comporta-
mento monopolistico i del
l'ENEL; possibile : favoreg-
giamento verso societa pri
vate cui affidare appalti ri-

nunciando alia gestione di-
retta dei lavori, soluzio* 
ne della vertenza che tih 
teli il prestigio del governo 
difendendo i lavoratori; rie-
same dell'intero problema 
sulla base delle proposte gia 
avanzate a Roma dal comi-
tato cittadino sorto dopo la 
decisione dell'ENEL. 

Stamane, Comune e Pro
vincia hanno lanciato un ma
nifesto alia cittadinanza in 
cui, riproponendo all'ENEL 
una soluzione positiva della 
vertenza, annunciano lo scio
pero generale e la manife
stazione pubblica di giovedi, 
alia quale parteciperanno il 
sindaco dc e il presidente so
cialista della Provincia. Ac-
canto ai licenziati e ai lavo
ratori ENEL della centrale 
di Vallegrande e quindi stret-
ta tutta la popolazione. 
L'ENEL e di fronte alle pro
prie responsabilita. II gover
no pure: non pud essere una 
azienda pubblica a portare 
avanti il ricatto monopolisti
co, ad aggravare — anziche 
risolvere — i problemi della 
congiuntura. Altrimenti ap-
parira chiaro che la frase del 
dirigente ENEL («Noi del-
1'ex Edisonvolta... >) costi
tuisce un indirizzo, non una 
gaffe. ; v - ,:,' •; v, 

Aris Accornero 

BtUARIA - AWIA 
PKNSIONE BUONA FORTU-
NA - Moderna costruzione -

. Cuclna dt prlmordlne. Poslzlo.. 
ne tranqullla. Glardlno. Auto-
parco - Bassa stag. 1300 . Alta 
stag. 2000 tutto comprcso. ' 

Contro i « petrol ieri» 

lienzinoi 
minacciano laser rata 

«fl sorpresa » 
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ALBERGO MADDALENA ALBERGO MADEIRA 
Vlale Dante, 307 - Tel. 41.673 Via Placenza, 6 . Tel. 41.310 >-

Giugno-settembre . * . • . t * • 
Dal 1° al 15 lugllo . . . . . . . 
Dal 16 al 31 lugllo . , * . . . . . 
Dal 1° al 20 agosto , . i . . . . . . 
Dal 21 al 31 agosto . > . ' . . . . . 
BAMBINI: Da 0 a 5 annl rldutlone 40% • Da 6 a 10 anal 
rlduzlone 25% • Al bambini 6 garantito II posto letto. 
IGE, tassa soggtorno, cablnc al mare, servlzlo oompresl 

Poslzlonl centrall - Cuclna emlliana 
Per informazioni e prenotazionl rlvolgersi U.D.I. 

- Via LovoleU n. 1 - MODENA - Telef. 22.809 
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Verso lo sciopero nazionale 

I patti agrari 
al centra 

di nuove lotte 
I f/eziofli | 
\ nelle Mutue \ 

FIRENZE, 28. 
II sottosegretario al La-

I voro, ^ on. Simone Gatto, i 
In un telegramma al sen. | 

IRistori, conferma che le 
deleghe per I'elezione del I 
conaigli di ammlnlstra- I 

I zione delle mutue coltiva- . 
tori diretti, debbono esse* I 
re firmate dal coltivatore ' 

Idiretto al quale sono in- i 
testate e controflrmate | 

I dal presidente della Cat-
aa Mutua comunale. Lo I 
on. Gatto informa anche I 

I d i aver dato disposition! . 
in questo senso a! pre- I 

Ifetto di Firenze. II presi- • 
dente della Mutua pro- I 
vincia'e dovra cosi rlnun- ' 

I clare al tentativo di avo- • 
care a se (per gli evi- | 
denti vantaggi che ne de-

I rivano) la controfirma I 
delle deleghe e dovra I 

Iprovvedere a ritirare le . 
disposizioni che in questo I 
senso avtva gia impar- * 

It ito. I 
- Inizia Intanto I'ultima | 

tornata elettorale con la 

I elezlone delle mutue a I 
Cerreto Guidi, Vernio, I 

IMontaione, GambassI, . 
Fucecchio, Castelfioren- I 
tino e Empoli. Con par- * 

Iticolare intcresse sono at- | 
t«si I risulUtl delle vota- | 
zioni a Empoli e t Ca-

I stelflorentino, due Cimu- I 
ni nei quali i coltivatori I 

I diretti tornano, dopo sei . 
anni. ad eleggere il con- 1 
siglio di amministrazlone ' 

• della loro Cassa Mutua. I 

L'Esecutivo della Federbrac-
cianti. convocato per merco-
ledl 1° aprile, deciders con tut
ta probability di partecipare 
alle due giomate di sciopero 
del 13-14 aprile proclamate dal
la Fedemnezzadri. Lo sciopero 
investirebbe, di conseguenza, 
tutta l'area dei patti colonici. 
dalle regioni di colonia clas
sics all'intera area delle colo
nic parziarie meridionali. 

A questo proposito un'intensa 
attivita e in corso nelle pro
vince. A Lecce l'azfone per il 
contratto provinciale di colonla 
e per una legge che segni un 
deciso superamento delle at-
tualj condizioni generali si e 
sviluppata. a part ire dallo scio
pero attuato la scorsa settima-
na. con iniziative dirette : a 
strappare contratti in tutte le 
grandi aziende. Convegni sulla 
trasformazione deiragrieoltura 
sono stati tenuti in varie zone. 
con limpcgno delle ammini
strazioni comunali e di tutte 
le altre forze politiche inte-
ressate. ed altri si terranno 
nei prossimi giorni. 

L'azione verso le grandi a-
ziende e in corso anche in To-
scana. La base proposta da: 
mezzadri e un accordo che. an-
dando oltre gli aspetti generali 
che sa ranno regolati dalla leg
ge. entra nel merito dei pro-
grammi aziendali di coltiva-
zione. meccanizzazione. trasfor
mazione delle stalle. I mezza
dri. cio&. vogliono cominciare 
subito ad usufruire dei nuovi 
riparti. rivedere le spese chia-
mando a contribute maggior-
mente i proprietari: chiedono 
gli interessi sul capitale bestia-
me da essi anticipato • e non 
voRliono essere esclusi ' dalla 
proprieta delle grandi stalle 
che si stanno progettando per 
risolvere la crisi degli alleva-
menti. 

La Federazione italiana gesto-
ri impianti stradalt carburanti 
al termine di una serle dl riu-
nionl indette per esamjnare la 
agitazione della eategoria in at
to da tempo, « ha approvato — 
informa un comunicato — la de
cisione della chiusura degli im
pianti di distribuzione di car-
burante. dando mandato al pre
sidente nazionale della FIGISC 
di stabilirne la data e le mo-
dalita-... ": 

II presidente della Federazio
ne, dott. Roberto D'Andrea, in 
una dichiarazione ha elencato i 
motivi per i quali e stata stabi-
lita la chiusura degli impianti. 
indicando tra gli altri i seguen-
ti: 1) TUnione Petrolifera. l'As-
sociazione nazionale commercio 
petroli e 1'AGIP. nonostante 
quanto stabilito negli accordi 
sottoscritti il 13 agosto del 1963. 
non hanno proweduto a con-
vocare i rappresentanti della ea
tegoria per discutere le proposte 
di modifica del contratto di co-
modato divenuto assolutamente 
intollerabile, da tempo avan
zate da parte della nostra fe
derazione: 2) I'arbitraria esclu-
sione di alcuni gestori operata 
dalle societa al godimento del-
l'aumento di lire 1,20 il litro 
che doveva essere per tuttl in-
distintamente; 3) mancata cor-
responsione di qualsiasi aumen-
to da parte di due societa; 4) 
pretesa da parte di una di que-"" 
ste due aziende di continuare ad 
emettere buoni di prelevamen-
to benzina trattenendo una par
te del margine al gestori; 5) e-
sclusione dei gestori dell'Ente di 
Stato dal godimento dell'aumen-
to di lire 1,20 il litro in quanto 
I'azienda di Stato insiste nell'ap. 
plicazione dt un criterio diffe-
renziato, accettato ' di - comune 
accordo in via sperimentale e 
dimostratosi alia prova dei fat-
ti inadeguato alle aspettative 
dei gestori. La FIGISC, asservi-
ta alia Confcommercio e alle 
societa petrolifere, sembra ora 
decisa a passare ai fatti. La da
ta della serrata, comunque, non 
e stata fissata.. , ' 

ALTAMENTE 
PRODUTTIVE 
RE8ISTENTI 
8TRA0RDINARIAMENTE 
REDDIT IZ IE 
TECNICAMENTE 
P E R F E T T E 

LE MACCHIHE DELL'URSS 
La V/O • Traktoroexport > 
pud offrlrvl trattorl, mac-
chine agrlcole e stradall di 
prima qualita. ,;v 

ACQUISTATE LE 

MACCHINE SOVIETICHE 

I rapportl con la V / O 
« Traktoroexport » sono un 
affare vantaggioso e un 
buon contribute alle reclpro-
che relazlonl commercial!. 
Per tutte le macchlne ac-
quistate -" presso la V/O 
• Traktoroexport* si asai-
curano I pezzl di rlcamblo. 
Ogni N acquirente pud rlcs-
vere da noi I'aluto occor-
rente nell'organizzazlone • 
nell'effettuazione del servl-
zi tecnici e nell'addestra-

. mento dei suol meccanlc! 
e specialist!. 
Tutte le richieste vanno In-
dlrizzate a: ' 

URSS, Mosca.G-200 
V/0 «Traktoroexport » 

TR AK T O R O E X P O 

nel numero 14 

del 2 aprile 

84 pagine 

Avtosftoik privott 
E' iniziato ieri — e si concludera martedl — lo sciopero 

del lavoratori dipendenti dalle Societa private concessiona-
rie di autostrade. L'azione in corso interessa le autostrade: 
Napoli - Pompei - Salerno, Torino - Milano; Torino - Ivrea - Val 
d*Aosta-Ceva-Savona; Padova-Mestre; Brescia-Verona; Vicen-
za-Padova e Milano-Serravalle. I lavoratori in lotta riven-
dicano il rinrovo del contratto di lavoro migliorato nelia 
parte salariale e normativa. 

Loterizi 
* F in corso da tre giorni lo sciopero dei lavoratori dei 

laterizi di Lucera, in provincia di Foggia. Essi rivendicano 
la revisione del contratto di lavoro. il ripristino della corre-
.iponsione di 200 lire giomaliere come -indennita di con-
jiuntura* e il diritto al pieno godimento dei diritti demo
cratic! all'interno delle aziende. 

IL COMPLOTTO 
HA UCCISO 

M 

UN DOCUMENTO DI 
SUL. GIAL.L.O DI 

3 2 PAGINE 
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len al Cremlinogl . A ,*j< :^j ::mit:u:^mb imyj. 

K'.;- o colloquio di 
con Faure 

'n commento della « Pravda » 

silevano in USA 
\<. 

L'appello del senatore Fulbright per una 
revisione della politico estera 

MOSCA, 28 
La Pravda saluta oggi il 

liscorso pronunciato merco-
ledl a Washington dal sena-
jore William Fulbright, pre-
lidente della Commissione e-
iteri, come la prova di < ten-
lenze realistiche che a fati-
ja si aprono la strada nella 
^oscienza politica degli Stati 
Jniti >. Essa ravvisa nell'ac-
:esa discussione che il di
scorso ha provocato i segni di 

un'intensa • lotta che sta 
jcatenandosi tra i sostenitori 
li una politica sensata e quel-

di una politica di avven-
|ure >. < • ' . • • • • ' >•'• 

Fulbright ha affermato nel 
}uo discorso, pronunciato di-
lanzi al Senato, che e neces-

Fario c riconoscere la since-
ita delle aspirazioni ad una 
itesa tra i popoli», profes-

late da Krusclov e dal gover-
\ o sovietico, e c normalizzare 

relazioni > con l'URSS. con 
Cina popolare e con Cuba. 
Riferendosi alia Cina. Ful-

iright ha dichiarato che gli 
Itati Uniti devono ormai « ac-
pettare il fatto che vi e una 
Mna sola > e prepararsi a ri-
redere in conseguenza tutta 

|a loro politica asiatica, su-
jerando « il contrasts tra i 
recchi miti e la nuova real-

la ». II senatore non ha invo-
:ato una < svolta > immedia-
|a, ma ha previsto un'evolu-
Eione verso una < nuova si-
lazione > internazionale, nel

la quale relazioni cino-ame 
ricane normali potrebbero di 
ventare possibili; premessa di 
esse dovrebbe essere una ri-
nuncia cinese a Formosa. 

II parlamentare democra 
tico ha anche chiesto Tab-
bandono della politica di 
blocco economico contro Cu
ba, che si e rivelata < un fal 
l i m e n t o . Anche se tutti i 
paesi del mondo aderissero ad 
un blocco, egli ha detto, cid 
non sarebbe sufflciente ad 
abbattere il regime castrista. 
In realta, « e tempo di rico
noscere che questo regime e 
destinato a durare indefinita-
mente»: ci6 che puo essere 
< spiacevole », ; ma non « in-
tollerabilmente pericoloso». 
Fulbright ha del pari invi-
tato Johnson ad accettare una 
revisione negoziata del trat-
tato sul Canale di Panama. 

Inflne Fulbright ha solle-
citato la revisione della poli
tica di discriminazione com-
merciale contro il mondo so-
cialista e l'uso del commercio 
come «strumento di pace*. 

Tra le reazioni provocate 
dal discorso vi e quella del 
Comitato nazionale repubbli-
cano, che ha definito la presa 
di posizione di Fulbright co
me < un ballon d'essai della 
arnministrazione Johnson >. 
in vista di una politica «di-
sastrosa >. E' a questi attac-
chi che si riferisce. nel suo 
odierno articolo, la Pravda. 

Piani USA per 
estendere/a 

guerre 
Khan cerca «aiuti» a Formosa 
Preparativi in corso per I'even-

tuale attacco a l Nord 

WASHINGTON. 28. 
[L'esistenza di nuovi piani 
»r l'estensione del conflitto in 
)rso nel Viet Nam del sud 

stata oggi rivelata a Wa-
ington da fonti vicine al go. 
trno. Gia si era saputo. alia 
Igilia della visita del ministro 
>lla difesa McNamara a Sai-
)n, dell'intenzione di esten-
Sre il conflitto al Viet Nam 
H nord, e lo stesso McNama-

l'altra sera ha confermato 
|e questi piani non sono stati 
Tatto scartati. pur sostenen-

che un simile attacco sa-
^bbe concepito come- cosa 
lecondaria > rispetto all'in-
lsificazione della guerra di 
iressione nel sud. I nuovi 
mi riguardano invece 1'esten-
)ne del conflitto al Laos, con 
quale il Viet Nam del sud 
una lunga frontiers in co-

•Jne. -"• -v, ••'*" '>-"'•_&'''. 
Ill piano viene attribulto al 
>nerale Khan, il dittatore di 
ligon. Di esso si occupereb-

la prossima riunione mini-
friale della SEATO (il patto 
Hi tare del sud-est asiatico). 
programma per il 13 aprile 
Manila. Intanto gli espo-

enti delta destra laotiana. e 
particolare il gen. Fumi No-

ivan. che comanda le forze 
destra laotiane, finanziate e 

rmate anche esse dagli Stati 
liti. si sono recati nel giorni 

^orsi a Saigon per Incontrare 
lan. Scopo ufflciale della vi
ta era quello di prepararo 

ripresa delle relazioni dl-
lomatiche fra i due govern!. 
»me infatti e awenuto. Ha 

scopo reale della visita e 
ito quello di concertare ope-

izioni militari congiunte. 11 
li pretesto sarebbe fomito 
ilia necessita di « inseguire 
[nemico » da parte delle forze 

repressione sud-vietnamite. 
lalora 1 partigiani del Fronte 
liberazione sconflnassero nel rcino Laos. 

II pretesto sarebbe grottescu. 
jiche il grosso del combatti-
kenti avviene nel delta : del 
|ekong. lontano dai confini lao-
ini. Ma l'alleanza militare 

hi le forze di destra laotiane 
il governo di Saigon sarebbe 
ia cosa estremamente terla. 

Csai al rivolgerebbe, Infatti, 

sia contro le forze popolari del 
Viet Nam del sud che contro 
quelle del Laos, e in quest'ul-
timo caso rimetterebbe addi-
rittura in discussione la fra
gile tregua e l'esistenza di quel 
governo di unita nazionale che 
e riuscito finora fortunosamen-
te a mantenersi in piedi. 
••' Una collaborazione tra Sai-

?on e forze di destra laotiane 
del resto in corso gia da 

anni. con la supervisione ge-
nerale della SEATO e del co-
mandi militari americaril. So-
prattutto la CIA (« Central In
telligence Agency • ) . e stata 
attiva in questo campo, agen
do negli anni traseorsi In pti 
ma persona nel soatenere'le 
forze di destra e nelTalimen 
tare incident! a catena tra I* 
diverse forze politiche e ihQl 
tart del Laos. .H ruolo svolto 
da John IfcCooe, capo della 
CIA, durante 11 viaggio di Mc 
Namara a Saigon, non pud a 
questo proposito essere igno-
rato.;. 

II regime di Khan sta d'altra 
parte cercando di intensificare 
la collaborazione anche con 
Ciang Kai-scek. Khan ha in-
viato a Taipeh in questi gior
ni una missione capeggiata 
dal ministro della difesa Tran 
Thiem Kiem. con lo scopo di 
sollecitare nuovi « aiuti » mili
tari. Truppe di Ciang si tro-
vano da anni nel Laos, ed altre 
potrebbero aflluirc dalla Thai 
landia. Probabtlmente, Tran 
negodera anche la eventuale 
utilizzaxlone dl reparti dl Ciang 
Kai-scek contro il Viet Nam 
del nord. v r -T: -.•.< • ̂  • / • • 

L'allargamento del conflitto 
al Laos non fa tuttavla per 
dere di vista il problema del 
l'estensione del conflitto al Viet 
Nam del nord. E* signiflcativo 
che oggi, sulla «New York 
Herald Tribune ., Joseph Al 
sop, portavoce del circoli piu 
oltranzisti del Pentagono, af-
fermi testualmente: «...Sono 
gia in corso preparativi per 
le varie specie di azione di-
retta contro il Viet Nam del 
nord che sono giudicate le piu 
atte ad ottenere buoni rlsul. 
tati. Tatto sara presto pronto... 
n presidente Johnson - dovra 
soltanto dare 11 "via", se lo 
giudichera necessarlo ». 

Temi trattati: i proble-
mi internazionali, i rap-
porti franco-sovietici, 
la visita di Faure a Pe-
chino - Krusciov parte 
domani per Budapest 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28. ;•! 

II • Primo ministro ' Kru-
pciov, rientrato da Gagra, 
sul Mar Nero, dove ha tra-
scorso.un periodo di rlposo 
durato circa un mese, ha ri-
cevuto quest'oggi, al Crem
lino, 1'ex Presidente del con-
siglio francese Edgar Faure, 
in visita < private > nella 
Unione Sovietica su invito 
del gruppo interparlamen-
tare del Soviet supremo. II 
colloquio 6 durato circa due 
ore e, secondo fonti france-
si attendibili, e stato dedi-
cato ad un esame sereno di 
numerosi problemi di carat-
tere internazionale, alio sta
to attuale dei rapporti fran-
co-sovietici, alia sittiazione 
economica dell'URSS e alle 
sue relazioni con Pechino. 
Abbastanza, dunque, per 
riempire largamente le due 
ore di tempo che Krusciov 
ha dedlcato ad Edgar Fou-
te, < commesso viaggiatore ^ 
di ran?o del generale De 
Gaulle anche quando, cojue 
{n • questa :" occasione, i'ex 
Presidente viaggia in forma 
prlvatn. 

" Ujcendo dal Cremlino 
Faure ha voluto evitar,? df-
chiarazioni impegnative af-
fermando che non sarebbe 
stato corretto rivelsre 11 con-
tenuto dei colloqui. Ha pe-
r6 sottolineato che, da par
te sua, . aveva lungamente 
riferito a Krusciov de] suo 
recente , viaggio a Pechino 
conclusosi, come e noto. con 
1 riconoscimento della Ci

na popolare da parte deJIa 
Francia. 

Interrogato su eventual! 
analogie tra il suo viaggio 
a Pechino e questo a Mo-
sca, Faure ha risposto: cNes-
siina analogia e possibile. 
Con / l'URSS abbiamo , da 
tempo normali rapporti di
plomatic!. ..- Con Pechino, 
quando ho compiuto la mia 
missione, non esistevano 
rapporti di questo gene re». 

Tra gli argomenti trattati, 
v e stato sicuramente quel
lo relativo alia possibility dl 
un allargamento degli scam-
bi commerciali tra i due pae
si nel • quadro di relazioni 
bilateral! che sembrano svi-
lupparsi in modo particolar-
mente favorevole dopo la v i 
sits - de] -ministro Giscard 
d'Estaing a Mosca e di Pod-
gorni a Par ig i . ; ; - >: H ^ ! 

Mosca 

le costruzione 
» »'A 

deU'atomica 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 28. 
Dopo le rivelazioni fatte 

domenica scorsa dalla rivista 
Ogoniok attorno al primi stu-
di missilistict compiuti nel-
l'URSS e agli ostacoli frappo-
sti da Stalin alia moderniz-
zazione degli armamenti del-
Vesercito sovietico e la volt a 
oggi di un capitolo ignorato 
della vita del grande fisico 
Kurciatov che doveva avere 
piu tardi tanta parte nella 
costruzione della prima bom-
ba atomica sovietica. 

L'organo dell'Esercito so
vietico Stella rossa, pubblt-
cando la storia della costru
zione da parte di Kurciatov 
di un sistema protettivo an-
timine per le navi da guerra 
sovietiche dislocate nel Mar 
Nero, rivela che lo scienzia-
to fu costretto ad abbandona-
re gli studi per la creazione 

Arabia Saudita 

Saud cede 
il potere 

al fratello 
Faysal 

BEIRUT, 28 
Fonti Informate hanno di

chiarato questa sera che il 
principe ereditarlo e primo 
ministro Faysal e uscito vit-
torioso dallo scontro con II 
fratello re Saud. Secondo 
queste fonti, re Saud, a se-
guito delle presaioni del con-
sigllo degli anzianl della sua 
famiglia e degli Ulema, 
avrebbe firmato un decreto 
in base 'a l - quale Faysal 
avrebbe II pieno controllo 
del paese. 

In base al decreto re Saud 
non ha piu protezione arma-
ta, e II suo appannagglo vie
ne rldotto a meta. Re Saud 
avrebbe firmato II decreto 
alia condizlone che esso non 
sia reso pubbllco "e che egli 
conservi II tltolo dl re. 

Secondo alcune fonti dl 
Beirut, • re Saud . potrebbe 
parti re tra breve da Ryad 
per un viaggio all'estero e 
potrebbe anche stab) I Frit 
permanentemente al di fuori 
del conflnl del suo regno. , 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venexla 

Signiflcativo.k-' tra * Taltro, jSSS^ 
proprio in questo quadro, Jo 
annuncio di un'altra visita 
« privata >, questa volta di 
una personality sovietica 
molto In vista, anche se non 
direttamente impegnato in 
affari di governo, che si re-
chera a Parigi venerd! pros-
simo. Si tratta di Agiubei. 
direttore delle Isvestia. che 
dal 30 marzo al 10 aprile. 
su invito dell'Associazione 
c France - URSS » visitera 
Lilla, Lione, Grenoble. 
Saint-Etienne e Pangi in 
compagnia della moglie Ra-
da. figlia di Knisciov. Agiu
bei potrebbe anche recare al 
Presidente De Gaulle un 
messaggio personale di Kru
sciov e rinnovare Pinvito a 
recarsi. in visita ufficiale a 
Mosca. Quando poj. questa 
vrsita potrebbe avvenire. e 
difficile prevedere. per ora: 
Krusciov parte domani sera 
in treno per Pannunciata vi
sita ufficiale di due settima-
ne in Ungheria. dove arrive-
nl alle 12.30 di martedl. Lo 
accompagneranno, con tutta 
probabilita. il ministro degli 
Esteri Gromiko. il responsa-
bile presso il Comitato Cen
tra le per ' i rapporti con i 
paesi ' de] campo socialists. 
Andropov, e altre persona
lity fra cui il direttore della 
Pravda. Satiukov. 

Tornando a Faure. Pex 
Presidente del Consiglio 
francese lascera T Mosca lu-
nedi per visitare Tblissi, la 
Crimea, Kiev e Leningrado. 
Il 9 aprile rientrera a Pa
rigi. e quindi non potri ri
ved ere una second a volta 
Krusciov che sara ancora in 
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dell'arma atomica in seguito 
a una decisione superiore. 

In questi ultimi tempi, ne
gli Stati Uniti e nell'Unione 
Sovietica, d stata fatta molta 
luce sulla storia segreta del
la bombo atomica. Da docu
ment! e carteggi pubblicati 
nell'Unione Sovietica si £ 
appreso che Kurciatov co-
mincid soltanto verso il 1942 
ad occuparsi di quest'arma e, 
in generale, non e'e speciali-
sta occidentale che non rico-
nosca ai fisici - sovietici di 
essersi trovati a un certo pun-
to degli anni trenta alio stes
so livello di ricerca dei fisici 
americani e tedeschi. 

Nessuno pero aveva mai 
potuto spiegarsi come Kur
ciatov, il piu illustre fisico 
atomico dell'URSS, impegna
to negli studi nucleari fin 
dagli anni trenta, si fosse im-
provvisamente dedicato nel 
1941, all'inizio dell'invasione 
tedesca, a mettere a punto 
il sistema navale antimine 
abbandonando le sue ricer-
che proprio in un momenta 
cruciale dello sviluppo della 
fisica nucleare e della vita 
dello Stato sovietico e men-
tre i fisici americani e tede
schi, per vie diverse, cerca-
vano la soluzione dei proble
mi di costruzione della bom-
ba atomica. 

Da Leningrado dove aveva 
il suo istituto, Kurciatov si 
trasferisce infatti sul Mar Ne
ro quando i tedeschi sono 
gid penetrati nel territorto 
sovietico; e a prezzo di sfor-
zi inenarrabili, coadiuvato da 
una schiera di fisici di primo 
ordine riesce a costruire e 
perfezionare un'apparecchia-
tura che permettera alle na
vi sovietiche di sfuggire alle 
mine magnetiche tedesche, 
seminate attorno a Sebasto-
poli assediata. 

II lavoro portato a termine 
da Kurciatov alia fine del '41 
gli valse il premio statale di 
primo grado. Munite di ap-
parecchiature a base di cam-
pi magnetici che rendevano 
« sorde * le mine tedesche, le 
navi sovietiche poterono li 
beramente navigare sul Mar 
Nero dando un deciso con 
tributQ. aHil^ifesa^di Jijiba-
stopoli. Ma di' ben attreTarmi 
aveva bisogno la difesa so
vietica in quel tempo, sor-
presa dall'attacco tedesco, e 
assolutamente - impreparala 
dal punto di vista tecnico e 
organizzativo. * " " 

A queste armi, rivela Stel
la rossa, aveva pensato Kur
ciatov. •-•••'•• 

* Ancora alia,vigilia della 
guerra — scrive l'organo del-
Veserdto sovietico — quan
do il pericolo di un'invasio-
ne '• fascista « nell'URSS era 
ormai un fatto reale e biso-
gnava pensare alia difesa del
la patria, •'• Igor Vassilievic 
Kurciatov, xnsieme ad altri 
fisici propose di cominciare i 
lavori per la costruzione del
la bomba atomica. Ma que
sta proposta degli scienziati 
fu recisamente respinta >. 

II giornale non dice chi fu 
a respingere questa proposta 
ma e evidente che, in quel 
periodo una sola persona po-
teva decidere contro la rea-
lizzazione di un progetto di 
tale portata. Come era acca-
duto per la costruzione in 
serie delle armi missilistiche, 
anche per la bomba atomica 
Stalin dovette esprimere il 
suo parere contrario, arroc-
cato a una concezione supe-
rata della strategia bellica e 
sempre convinto che i tede
schi non avrebbero attaccato 
VUnione Sovietica. 

Scoppiata la guerra, impe-
dito di lavorare come avreb
be voluto alia difese del pae
se, Kurciatov chiese di es
sere avviato immediatamen-
te al. fronte. Continuare le 
ricerche nel campo della fi
sica pura sembruva crimina 
le mentre U paese aveva bi
sogno di armi perfezionate e 
moderne. Si dovettero pren-
dere severe misure per im-
pedire alio scienziato di ab-
bandonare Vistituto leningra-
dese e di raggiungere le 
truppe combattentu • 

Finalmente si presentd la 
occasione anche per Kurcia
tov di lavorare alia difesa 
del paese. Per questo, e solo 
per questo, Kurciatov abban-
dono Leningrado, le applica 
zioni pratiche * della fisica 
nucleare alle quail avrebbe 
voluto dedicarsi e parti per 
Odessa al fine di realizzare 
le apparecchiature antimine, 

II 30 dicembre 1941, Kur
ciatov, che intanto aveva por
tato a termine il lavoro, vie
ne trasfertio a Kazan, Ma 
nemmeno a Kazan, scrive 
Stella rossa, egli pote dedi
carsi ai problemi cui pensa-
va senza interruzione: t pro
blemi della fisica atomica. 

Soltanto piii tardi < quan
do I* patria diede il via a 
Kurciatov e Vinvitd a ripren-
dere le esperieme «v gran
de scala nel suo campo pre-
diletlo. lo scienziato vote ri-
mettersi ai suoi studi senza 
perdere un minuto ». 

Ma nella corsa alia costru
zione della bomba atomica, 
ormai. VUnione Sovietica a-
veva perduto anni preziosi 
e irrecuperabili. 
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La sicurezza da tranquillita 
e la tranquillita 

e una gran cosa 
* * ' • ' - , • . - * 

"la VOLKSWAGEN 6 robusta e sicura" dice chi la guida. 

Signora, affidi tranquillamente H marito e i figli alia sicurezza VOLKSWAGEN. 

Suo marito si riposera guidandola e per.§,bambini sara come una balia fidata. 
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Borilna 1209 (con paraurtl USA) L. PJ8.000 IGE eompraaa franco Bologna a Roma. 

•̂  - ' -'.' In tutta la 98 orevincla. 140 concaaaionarl. 829 ofneina autorlzzata. - -

Vadora gli lodiriHi in tuttl fA atancni ttlafonid nal ratro dl coptrtina • alia lanara "V" « 
VOLKSWAGEH 
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la settimana 
nel mondo 

Terzo mondo a 
Ginevra e Colombo 

I dibattltl alia conferenia 
atondiale del commercio (co-

• ininciata a Ginevra lunedl 23 
BMrao) e le conclusion! dell'in-

' contro degli ambaaclatori del 
paeti nan allineatl nel la capi
tate di Ceylon per la convoca. 
tione del second o a verllce» 
del « non-allineerti» sono tra 
fli awenimenti di maggior 
rilievo delta settimana politi-
ea tnternaaionaic. La ' confe-
renaa ginevrina per il com
mercio ha affrontato i t̂ mi 
di fondo dci rapporti tra le 
nazioni economicamente *vl-

- ~ luppate e fra questc nel ioro 
ituieme e gli Stall appena 
Uftciti dalla dominazione co-
loniale, altualmenle impegna-
ti in uno sforzo di ricnstruarto-
ne, di risanamento e di piani-
ficazione delle Ioro economie, 
e BOprattutto di affermaiione 
del Ioro diritti: ad esempio' 
quello di ricevere una ranu-
neraaione adeguata per le ma
teria prime che essi fomisco-
no ai paesi ex dominatori. 

Di un piano particolarog-
giato. ed efficace contro la 
•poliaiione imperialistica e 

. per la risoluzione dei proble-
mi del aottosviluppo (di cui, 
unanimi, i delegatl present! a 
Ginevra hannn sottnlineato 1 
pericoli nel caso che qucati 

m non siano risolti in un ragio-
nevole termine di tempo) so
no dtati fautori alcuni delegati 
del terao mondo e del campo 
socialist*, in particolare Tegi-
aiano El Kaissnni, presidente 
della conferenza, e. it sovietico 
Patolicev, ministro del' com
mercio estero. Sustanzialmen-
te le Ioro proposte possono « -
•ere coal riassunte: un inter-. 
vento della comunita interna-

- xionale a favore.delle espor-
tazioni dei paesi poverl (ri-
•alulazione dei prezzi delle 
materie prime esportate); as-
aicurazioni a questi paesi di 
misnre che garantiscano l'ac* 
eesso dei Ioro prodotti ad at-
tri' mercati; liquidazione, a 
prezzi di favore, delle Ioro ec-
cedenze; piu am pi accord! in-
ternazionali che eliminino le 
distorsioni nel Ioro commer
cio, A lire voci important! che 
•i sono levate alia conferenza 
di Ginevra sono state quelle 
che ' hanno condannato le 
esclusioni. i blocchi, gli em
bargo che le nazioni imperia-
liste Impongono a danno di 
paesi come Cuba, nel tentati
ve di soffocare la libera scel-
ta del cammino socialista di 
un determinato paese. 

A Colombo gli ambasciatori 
dei paesi del terzo. moodo 

hanno meseo a punto, fra Pal-
tro, un ordine del giorno pre-
liminare che dovra cssere sot-
toposto alia seconda confe
renza al a vertice» tlei non-
impegnati. La conferenza »i 
terra al Cairo nel prossimp, 
aurunno.- Es*a dovrebbe disco-
tere: la situazione inlcrnasto-
nale; le misure per consolida
te la pace e la aieurcsza.;delv 

• mondo intero; la paciRea cde-
sistenza; il rispetto per i'-di
ritti degli stati sovran!; la tal-
vaguardia - delTintegritl terrf-

'•: toriale; I problemi dei paesi 
che sono stati divisi; il colo-

r nialismo, il neocolonialismo e 
Timperialismo; la. dUcrimina-
alone razziate e Y apartheid; 
la sohulone dei : conflitti - e 
delle controyersie seriza 1'uso 
della forza; il disanno gene-
rale e completo; rinterdizio-

, ne totale degli eaperimenti' 
< 11; la qttcstione dei patti ml-
, litari e delle basi militari al-
I'eslero; lo sviluppo economi-

• co e la collaborazione; Pinter-
connessione fra disarmo e svi
luppo economico nel mondo;, 
i risultati della conferenza di 
Ginevra delle Nazioni Unite 
per il commercio e lo svi-

• luppo. ,•. .."' 

Tra le allre questioni all'or-
dine del giorno della setti
mana politica internazionale 
e la situazione delerminatasi 
in Brasilr, dopo Ic prime mi-
sure per la riforma agraria c 
lo sviluppo economico dec!-
se dal governo Goulart. e la 
reazione degli ambient! con-
aervatori x e dell'ala golpisla 
deU'eeercitq. ' .' , 

It governo brosiliano e le 
masse popolari che hanno ap-
poggiato i prowedimenti eco-

'nomici ai-trovano;a dover af-
frontare la minaceia congiun-
ta delln . aquadrismn agrario, 
dell'alta gerarchia ecclesiasti-
ca cattolica, della parte piu 
reazionaria dei gradi militari, 
i quail • hanno apcrtamente 
concertato un piano che sem-
bra preludere ad un tenlativo 
di colpo di stato. 

La ripres* . dei conibatti-' 
menti alia fron^iera somalo-
etiopica ha riehiamato, sul fi-
nire della settimana scrtrsa, la 
attenzione degli stati afrioani, 
proprio nel memento In cui — 
con I'apertura delle trattative 
bilateral! a Khartum, nel Su
dan — pareva essersi aperta 
la fase della composizione pa
ciRea della vertenza di fron
tiers. I combattimenti di ve-
nerdi e sabato sono stati mot
to aepri. Molti paesi africani 
hanno tuttavia tentato di spin-
gere i contendenti a non pre-
giudicare i colluqui gia in-
trapresi. 

m. g. 

La crisi" politica " in' Brasile 

Goulart 
1 ' > £ ' ( •'•' 

dalla «rivolta» 
Lamm. Mota (destra) sostituito - II contrammi-
raglio Aragau (sinistra) riprende il comando dei 

marines - I « ribelli» non saranno puniti 

RIO DE JANEIRO — I marines « ribelli», sotto custodia, 
vengono condotti a bordo dl camion In un posto militare 

(Telefoto) 

' RIO DE JANEIRO,.28. 
Le piu recenti notizie sulla 

conclusione della « rivolta » dei 
marinai e fucilieri di marina 
di Rio indicano che il presi-
dente Goulart ed il movimento 
democratico per le riforme 
escono fortemente rafTorzati 
dalla brevissima, drammatica 
crisi.' • ••• 

I 1.425 « ribelli > (tale era il 
Ioro numero esatto) ~ non sa
ranno puniti. Lanotizia e con
fe rmata ufficialmente. Traspor-
tati a bordo di autocarri flno 
alle caserme dei reparti della 
guardia, vi sono stati tratte-
nuti in stato di arresto soltanto 
due ore. Nel frattempo, la crisi 
politica al vertice e stata ri-
solta * con l'accettazione delle 
dimissioni dell'ammiraglio Sil
vio Mota (destra) da ministro 
della - Marina. - II suo ' succes-
sore, ammiraglio Paulo Mario 
de Cunha Rodrigues, ha quindi 
ordinato il rilascio degli « am-
mutinati » con un « severo am-
monimento >: siete perdonati, 
trascorrete in liberta il giorno 
di Pasqua, ma ripresentatevi 
ai vostri ufflciali lunedl mat-
tina, e soprattutto cercate di 

essere piu disciplinati nel fu
ture. 

Al tempo stesso si e saputo 
che il contrammiraglio Aragau 
(di cui sono note le simpatie 
per i partiti di sinistra) e sta
to reintegrato nel comando del 
corpo dei fucilieri di marina, 
da cui il ministro Mota lo ave. 
va destituito. - - : 

Come si vede, la destra esce 
duramente sconfitta da questa 
prova di forza. Ha perduto uh 
ministro, cavallo di Troia nel 
governo, ed ha dovuto ingoiare 
un grosso rospo: il diritto dei 
soldati e sottufficiali ad occu-
parsi di politica e stato — di 
fatto — riconosciuto, a dispet-
to dell'opposizione dei generali 
e ammiragli « gorilla ». Sem-
bra inoltre che anche il ma-
rinaio Jose Anselmo Santos, 
presidente dell'* Associazione 
dei marinai e fucilieri di ma
rina », sia stato liberato, in-
sieme con altri militari messi 
agli arresti per aver svolto at-
tivita politiche in sostegno dei 
partiti di sinistra. Altre richle-
ste minori (miglioramento del 
rancio, per esempio) sono sta
te pure accolte. • 

Contro il riarmo 

Marce della pace 

in Inghilterra 
• ' • . • ' ' • , . , ' . i . • • , , 

Svizzera e Bonn 
LONDKA, 28. '. 

Le migliaia di dimostrcn-
ti pacifist! che sono partiti 
ieri dal centro di Lonrlra per 
•.ngKJungere la base military 
americana nel Middlex sono 
arrivati oggi davanti agli im-
pemti della base stcssn. I In 
cicezionale sbarraiMfnto d: 
poliziotti ha impedito' al!«» 
.olonna di dimostranti di in 
\ ndere la base straniera; l 
pneifisti, dopo avere tentato 
mvano di spezzare il cordone 
poliziesco, hanno . effettuato 
i-na dimostrazione da seduti. 

In occasione della Pasqu/i 
in altre nazioni si svolgono 
nnaloghe marce della pace. 

A Duisburg sono convenuti 
circa mille oppositori degli 
armamenti atomici in rap-
presentanza di varie localita 
della Renania-Westfaliia. Es
si si propongono di cbmptiere 
una marcia di tre gibrni ch"e 
li portera a. Dortmund. An
che a Lubeccai' e Stata orga-
nizzata un'imponetvte dimo
strazione. ; '* • 

Secondo' gli organizzatori 
delle marce di protesta,, of-
tre ottoriiila personalita del
la Repubblica federale avreb-
bero.gia dato la Ioro adesione 
alle manifestazioni: fra gli 
altri Rolf Hochhut, Tautore 
del dramma teatrale « II vi-
cario>, Erich -Kaestner, Hans 
Magnus, Enzensbuerger, E-
rich Kuby, Gerhard Szcesny, 
Friedrich Heer e Max Von 
Der Gruen. Martin Niemoel-
Ier e Wolfgang Neuss. 

Un migliaio di persone. ap-
partenti al . < movimento 
svizzero contro l'armamento 
atomico >, hanno lasciato ieri 
Losanna per cbmpiere una 
marcia della pace su Gine
vra. . • .-,; - . .. ;. , • .• 

CONTINUAZtfONI DALLA PRIMA PAGINA 
^Frana < 

personate del' treno se l'inci-
dente non ha assunto propor-
zioni •• catagtroQche: *un altro 
direttissimo - infatti procedtva 
in senso Inverso ed e stato (er-
ma to nella vicinissima stazione 
di. Quercianella grazie ad una 
ieYnpestiya telefouata dei mac-
chinistl de) 'treno deragltato. 
La zona- t stata lmmediata-
mente circondata da carabinier, 
e agenti di pol'Z'a 1 quali han
no provveduto. con autobus e 
macchine di passaggio a far 
trasportare a Livbrno t passeg-
geri feriti. 1 viaggiatori nmasti 
tncolumi hnnno - proseguito i] 
viaggio a bordo di autopull-
man fatti affluire dalle Ferrc-
vie. Secondo i - tecnici. prima, 
di poter liberare un solo bina-
rio, occorreranno da 24 a' 30 
ore. Intanto il trafflco ferro-
viario viene deviato da Pisa 
attraverso ' Firenze . e quind: 
verso Roma e il Nord 

I macchinisti del convogllo, 
EUo Bianchi . ed il suo aiuto 
Marconcini — che hanno ripor-
tato leggere ferite — hanno di-
chiarato di avere immediata-
mente azionato la frenntn - ra-
pida - non appena si sono ac-
oortl della frana che ostruiva 
i binari per una ventina di 
metri. * I vagoni hanno " sen-
tito" la frenata — hanno det-
to — ed hanno perso di velo
city. Tuttavia non e stato pos-
sibile bloccare il convoglio pri
ma che gujngesse sulla frana a 
causa della pioggia che aveva 
reso viscidi i binari di corsa. 
Appena a contatto con 11 ter-
riccio. il locomotore ha sublto 
un contraecolpo, si 6 sganciato 
dai vagoni ed ha continuato da 
solo la corsa. andando a fer-
marsi dinanzi alia torre di Ca-
lafuria . dopo una " scivolata " 
di alcune centinaia di metri -. 

II luogo dove e avvenuto Tin-
cidente corre per duecento me
tri in un canalone scuvato nel
la roccia La circostanza ha evi-
tato ai vagoni di precipitare 
nella sottostante scarpata. Cio 
sarebbe accaduto se il deraglia-
mento fosse avvenuto un ren-
tinaio di metri dopo. dove la 
linea corre su un terrapieno a 
terrazza, delimitato da una par
te dal monte e dall'altra dalla 
scarpata che da sull'Aurelia. 

Ecco l'elenco dei feriti rico-
verati all'ospedale di Livorno: 
Luciano Cosci di 25) anni. gua-
ribile in 15 giorni: Maria Ne-
spoli di 71 anni da Treviso (10 
gtqrni): Stefano Scarpellini di 
6 anni (7 giorni): Virginia Pe-
losini di 55 anni (7 giorni) (en: 
trambi da Pisa): Luciano Lu-
ciani. 36 anni. da Aversa e 
Ahn'unziata Morini di 26 ahnl 
da Roma, guaribili in una set
timana. -

Milano 
«infliggere un colpo gravissi 
mo e forse definitivo a quel 
rinnovamento che anche l*at-
tuale governo ha dichiarato di 
voter attuare ». II cotnunicato 
critica infine le proposte « con. 
fuse ed inconsistent!» avan 
zate ultimamente dal ministe-
ro della Riforma amministra 
tiva e chiede al governo di esa-
m in are • la questione • con ur-
genza, chiarezza e responsabi-
lita politica. 

SARAGAT POLEMIZZA CON 
l ' « ECONOMIST » Osservan-
do la consuetudine, oggl le 
sedi del Parlamento, Monteci-

torio e Palazzo Madama, re-
steranno chiuse. Anche se do-
mani i battenti saranno ria-
pertl, tuttavia Camera e Se-
nato non terranno sedute, ne 
in aula ne in Commlssione. I 
lavori della Camera riprende-
ranno nel pomeriggio di lune
dl sci aprile, con una seduta 
dedicata alle interrogazioni. e 
martedl con la discussione dei 
prowedimenti 'anticongiuntu-
rali (benzina. auto e < cedola-
re») gia approvati dal Senato. 
- L'attesa per il ritorno in di

scussione dei prowedimenti 
economici. e riempita da una 
serie d] ulteriori prese di po-
sizionq sttH'argomento. Ieri Sa-
ragat ha redatto un lungo arli-
colo. in polemica con I'KCOHO-
mist di Londra, che ha recen-
temente dedicato larga parte 
di un suo numero ajla congiun-
tura Italiana. Saragat ironizza 
sul carattere « oracolare » che 
talune tesi dell'Ecoriontfct (pe. 
rallrq eucinate in Italia nelle 
redazioni di alcuni giornali eco 
nomici) continuano ad avere 
per taluni circoli, politic! ita-
liani. e Tespinge- la proDosta 
del periodico britannico dian-
dare alia svalutazione della 
moneta. Saragat nega che le 
misure anticongiunturali'favo-
riscano la « deflazione » e af-
ferma che « la riduziohe • dei 
consumi non deve comporlare 
una riduzione dello sviluppp 
produttivo e del livello di oc-
cupazione». II ministro degli 
esteri. parla della necessita dl 
considerare come « provviso-
rie » le soluzioni odierno. che 
tendono a una « stabilizzazio 
ne» il cui raggiungimento e 
«lento ». A proposito della sea 
la mobile. Saragat afferma che 
« nessun governo di centro si 
nistra si sognera mai di abo-
lirla » e, in quanto al futuro. 
scrive che anche a stabilizza-
zionc raggiunta PItalia non po-
tra mai < ritornare alia situa
zione di surplus delta bilancia 
dei pagamenti che ha caratte-
rizzato gli ultimi anni cin-
quanta». ,. -,...... 

MORO IN AMERICA A LUGLIO 
E' stato ieri ufflcialmente an-
nunciato, con due brevi co-
municati diramati contempo-
raneamente. a Washington e 
a ROma, che Moro andra ne-
gli Stati Uniti nel prossinio 
luglio.. II cotnunicato informa 
che il Presidente del Consi-
glio italiano (che presumiibil-
mente sara accompagnato da 
Saragat) si reca negli Stati 
Uniti su invito del presiden
te • Johnson e che la visita 
avra luogo il 7 e 1'8 luglio. 
Altre • informazioni aggiunge-
vano che non • si trattera di 
una visita ufficiale, ma di un 
« incontro di lavoro ». II che 
vuol dire che la ! parte ceri-
moniale sari ridotta al mini-
mo e che tutto si concentrera 
sugli incontri diretti fra John
son e Moro. 

ECHI ALL'ARTICOLO Dl L0NG0 
Una vasta eco, su tutta la stam-
pa, ha destato 1'editoriale dl 
Luigi Longo su Rinascita. 
VAvanti! ha dedicato all'arti-

Icolo un commento agitato e 

propagandists, tutto inteso a 
presentare 1'editoriale in ter
mini < duri > « oltranzisti > e 
< ultimativi >. Un giudizio ana-
logo hanno dato deH'articolo. 
II Corriere della Sera e 11 Re-
sto del Carlino che parlano di 
« svplta politica > e di «incita-
mento alia ribcllione » rivolto 
al FS1. Nella sostanza tutli i 
commenti — anche quello del-
VAvanti! —. sembraho prescin-
dere dagli elementr-di fatto su 
cui p6gglanoJe eonsiderazioni 
deirartleolo. che parte dalla 
costatazione'. (del resto condi* 
visa cfagH"bperai;e dai sinda-
listi del PSI oggi in iotta in nu-
merost settori) di un grave de-
terioramento della formula su 
cui si regge il governo Moro-
Nenni. Se e comprensibile che 
i giornali della destra econo-
mica soltevino scandalo per 
una presa di posizione che mi 
ra a scardinare le ipoteche di 
destra sempre piu opprimenti, 
6 meho comprensibile che pro
prio dalle eolonue i\e\\'Aimnii! 
(dalle qtniU sono^artile diver. 
se denuncio". in. proposito) si 
levino analoghi commenti e re-
criminazioni e si continui a pre. 
tendere da tuttiTobbligo della 
identificazione • del rinnova-
mento -delle strutture con la 
politica dcll'attuale ! governo 
Moro-Nehnj. Gia da tempo, del 
resto, il PCI aveva negato la 
possibillta -di tale identifica
zione. Gli ultimi dati di dele-
rioramento. confermano d'altra 
parte la necessita di una svolta 
a sinistra, capace dj bloccare 
l'offensiva di destra e realiz-
zare le riforme. L'editoriale 
di Rinascita in questo senso. 
coslituisce una conferma. chia-
ra% e accentuata. anche delle 
piu recenti decisioni della 
Conferenza di Napoli del PCI 
In questo quadro. mentre le 
reazioni propagandistiche del 
la destra appaiono, per quan
to scoperte molto spiegabili. 
gli agitati riflessi deti'Avanti! 
rivelano, ancora una volta. la 
difficolta che oggi incontrano 
taluni dirigenti del PSI quan 
do. intendendo • dare seguito 
alia spinta al rinnovamento 
non credono ad altre soluzioni 
che a quelle, logore e contrad-
dittorie. offerte dall'attualc go-
verno Moro-Nenni e si rendo 
no.vcosuprigionieri di una po
litica piiV che mai esposta al-
I'offensiva delia destra e ai 
ricatti dorotei. • , • .' '-'-.-'-, 

rONGRESSO DC Mefcoledl, W -
nera a riunirsi la.. direzione 
della DC che dovra decider? 
sulla data del Congresso. Mai 
grado il rifiuto di Rumor alia 
richiesta di Fanfani di un rin-
vio i « fanfaniani > non si sono 
arresi. Ieri su Nuove Crona-
che il vicesegretario politico 
della DC, Forlani, tornava a 
riassumere i motivi della ri
chiesta. Egli affermava che le 
operazioni precongressuali si 
risolveranno in una < battaglia 
fra le correnti per la conqui-
sta di posizioni di forza > il 
che interromperebbe il «ri-
tancio > del partito teste ini-
ziato e instaurerebbe nella DC 
un dibattito < che non corri-
sponde ne alle attese degli ita-
liani ne alle responsabilita 

che t'attuale situazione politi
ca pone». Forlani, in tono 
molto battagliero da poi la 
misura del punto di incande-
scenza cui potra giungere il 
dibattito prima del: Congres
so. Rispondendo a coloro che 
avevano affermato che la ri
chiesta di rinvio era motiva-
la net « fanfaniani > da pau-
ra, il vicesegretario della DC 
risponde, spavaldamente,' che 
• non possiamo non sorridere 
di - fronte a' certi commenti, 
perch6 chi ci conosce sa che v 
e'e un'incompatibilita fra il 
nostro carattere e la paura >. 
Se il Congresso ci sara, con
clude Forlani preannunciando 
una dura lotta «diamo l'ap-
puntamento a tutti. Noi ci sa-
remo e sari facile riconoscer-
ci perche avremo la coerenza 
franca e risoluta di sempre ». 
Non si sa — si affermava ieri 
— se Rumor e Moro accette-
ranno di andare a un con
gresso in un clima che si 
preannuncia infuocato e se, 
invece, non preferiranno, an
che lorp, adcrirc alia tesi di 
tin rinyio. . • , 

Protesta 
Fiat di cssere pronti ad ini^iore 
la discussione. 

CAPO DEL PERSONALE — 
« Da soli? -. ' 
iOPERAIO CISL — «No, con 

voi! ». 
IL DIRETTORE — «Noi ce 

ne andiamo... -. 
OPERAIO CISL. CON TUTTI 

GLI ALTRI — -Fate male, noi 
non ci muoviamo e vi aspettc-
rcino qui sino dopo Pasqua... ». 

Dopo una lunna discussione 
tra il tiruppctto di opcroi, i rop-
presentanti della Uil e del Sida 
(ibl>(iii(/(iiNiC(iiio Id labbrica. He-
slui'a perd la imi(H)iorun:<i e dot 
pli operui rapprcxrritanti della 
Fiom.\Verpio Afiisso. Armando 
Pisano, (liuscppe Colombano e 
Lulfii Gribaado. ed i tre della 
Cisl: Rolando Cardinuli, Ar
mando Picchtaluto, Emilio Pa-
nizzolo. 

Dal murciapiedi di corso Fer-
ruccio (tbbinino parlato verso le 
ore 23 con i sette opcrai usciti 
sul bulcone della pala::ina. Sul 
posto si sono recati alcuni diri-
nenli provinciali della Clsl e 
delta Cail. 
• At momenta di andare In 
macchinu la clamorosa protesta 
dei sette ruppresentanti degli 
opcrai della Fiat, in difesa dei 
diritti e delle liberta dei lavo-
ratori. £ IM corso. U segreta-
rio della C.d.L. <fj Torino, com-

S'ciono Garavini. e il responsa-
ile della Cisl. Tridente, sono 

stati ricctfiiti all'tnterno della 
palazzlna dal dott. Pistamiglio 
per discuterc sidle questioni 
che hanno dato origine alia 
orotesta, ll colloquio dei slnda-
calisti con il capo del perso
nals della Fiat continua. 

Alle ore 1.30 dl questa notte 
e giunto alia palazzina della 
SPA anche ll dott. Amerio del
la direzione generate della 
FIAT. Jl dott. Amerio parteci-
pera ai colloqut che si svolgo
no nel cuore della notte tra i 
sindacalisti. il capo del perso
nate della SPA ed f niembri dl 
C.I. protagonisti della clamoro
sa protesta. 

Nella tarda nottata, I 7 sin
dacalisti hanno lasciato Vufficio, 
dopo I'impegno della direzione 
a riprendere martedl le trat
tative. , 

i i i i i i i i i i i m t m i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i m i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i ^ ^ 

SUEMEM 
..rfissore e c o n" 

» « t £ perch* c ° m p r * Lttrica «°° 

— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » « i i T l k per w f t a . 7 - . 
'< •> 

i* I-

1 

K9^m - t t- ^ — 

^soi^100^ V.; 

158 1 * * . . 
lit. «5*» 

V*** \ 3 5 
mod. d« k9* ' 

SWA 

•> \ 

' : U ' - J J „ ' •.-, >.., .:Al..~ :A'-
» - i l 



1 j . ' • - • • > ' 'ft •':«. '•>• s i ' - • , . . ; • • • " <• ' • • ; n v 

• • ' V 

$?;• 

fee 

PAG. 4 / le reg ion! 
MMt-

T U n i t d A domenica 29 marzo: 1964 

' TARANTO* aPP r o v a* ' da I Consiglio comunale 
'•'--• •• • • --* i piani di attuazione della legge 167 

169 ETTARI LASCIATI 
ALU <BENI STABIU> 

Drammatica situazione per I'approwigionamento idrico 

Civitanova Marche 

. • . • ' 

167: accolta la proposta 

del PCI per una 
democratica 

Dal noitro corrispondente 
MACERATA, 28. 

II consiglio comunale di Ci
vitanova Marche, convocato 
con all 'ordine del giorno il 
piano di edilizia economica 
o popolare nel quadro della 
legge « 167 >, ha accolto la ri-
chiesta espressa esplicitamen-
te dal gruppo comunista di 
r inviare la discussione. 

La richiesta e derivata dal 
fatto che la Giunta si presen-
tava al Consiglio comunale 
senza aver chiesto la colla-
borazione, non solo delle for-
ze politico-sindacali, ma nean-
che, come avevano proposto 
X comunisti nell 'ottobre del 

. 1962 al tempo della adozione 
del P.R.G., dei capigruppo 
consiliari. 
• Questa esigenza, che ha tro-
vato concordi quasi tu t te le 
forze democratiche della cit
ta e che soprattut to ha visto 
d'accordo i cittadini di Ci
vitanova, ha avuto conferma 
nell 'ambito del Consiglio co-
manuale. Percio all 'unanimi-
ta i consiglieri hanno deciso 
di preparare un documento 
— che costituisca la base del
la discussione — p e r il quale 
saranno chiamati a collabora
t e 1 gruppi consiliari. II grup
po comunista ha a n c h e 
espresso l 'augurio che la 
Giunta di centro - sinistra vo-

glia invitare alia elaborazio-
ne del piano di edilizia an-
che i rappresentanti delle ca-
tegorie sociali, i sindacati, 
gli enti, ecc , in modo che sia 
veramente un piano edilizio 
at torno al quale i cittadini 
possano esprimere le proprie 
esigenze su un terreno de-
mocratico e unitario. 

Deve necessariamente esse-
re — ci ha detto il compa-
gno Nello Ciavattini, capo-
gruppo consiliare del PCI — 
un piano edilizio che nasce 
da una grande consultazione 
democratica e popolare. La 
elaborazione di un piano di 
edilizia economico e popola
re centra il problema del ca-
ro vita, che incide per il 30 
per cento con il fitto, e non 
puo essere affrontato improv-
visando o peggio ancora al 
di fuori di soluzioni che non 
sono affatto legate ad un or-
ganico sviluppo urbanistico 
della citta nel quadro della 
programmazione economica 
generale. 

Salutiamo, quindi, anche 
noi con soddisfazione questa 
decisione del consiglio comu
nale di dare vita ad una gran 
de consultazione popolare per 
il Piano economico di edili 
zia popolare nel quadro del
la c l 6 7 > . 

Stelvio Antonini 

Vincolati solo 370 ha. per la costruzione di 
66.7Q0 vani -1 servizi, Ira cui la scuola, for-
temente sacrificati - Le proposte comunisle 
riconosciute giusle ma respinle per non re-

care danno agli speculator! 

Al Comune di Foggia 

II centro-sinistra 
vuoto di ogni 

contenuto democratico 
FOGGIA, 28. 

Una viva polemica si e 
aper ta a Foggia dopo l'avve-
nuta municipalizzazione dei 
servizi di trasporti pubblici. 
La costituzione dell 'ATAF 
(Azienda Trasporti Automo-
bilistici Foggia) — impegno 
programmatico del centro si
nistra e risultato della lotta 
coerente condotta dal gruppo 
comunista in Consiglio co
munale — si sta t ramutando 
in un nuovo carrozzone di 
sotto governo. ' 

Le intenzioni della DC gia 
emersero dalle dichiarazioni 
del sindaco avv. Forcella in 
cui si affermava che, nono-
s tante il nuovo clima politi
co determinato dalla par te-
cipazione dei socialisti alia 
amministrazione, ferma in-
tenzione era di mantenere 
s t re t tamente il potere e quin
di di non concedere alcuna 
rappresentanza nelle com-
missioni comunali alia mino-
ranza consiliare. 

I socialisti — presenti in 
giunta — accettavano questa 
tesi. . . • • • • - • * - • . - . • 

La novita di oggi e rappre-
sentata dalle proposte di in-
denni ta avanzate per il pre-
sidente dell 'ATAF e per i 
consiglieri: 180 mila l ire per 
II presidente, 100 mila per gli 
altri. 

Oltre a questo si assiste al 
fatto che alti funzionari del 

Calabria: 
5 miliardi per 

opere pubbliche 
I I mlnlttero del LL.PP. ha 

dlsposto un finanziamento di 
4.M.950.000 lire par sostruzicT-
ne, ampliamenti e ammoder-
namenti di retl Idrlche e fo-
gnanti, cimiteri, mattatol, mer-
catl, adifici assistenziali, nelle 
tre province calabresi. 

II finanziamento e stato cosl 
ripartito: 

Legge 29-7-1957, n. 634 (reti 
Idrlche e fognanti): Reggio Ca
labria 1.067.200.000; Catanzaro 
1.156.000.000; Cotenza un ml-
llardo 401.500.000. • • : • • - * 

Legge 3-8-1949, n. 589 (retl 
Idrlche t fognanti): Reggio Ca
labria 167.200.000; Catanzaro 
200.000.000; Coeenza 180.000.000. 

Opere assistenziali: Palmi 80 
mllionl; Locri 80 mlllonl. 

Cimiteri: - Reggio Calabria 
1S1 mllionl; Catanzaro 27 ml-
fionl; Coeenza 129 mlllonl. •• 

Mattatol • mereati: Reggio 
Calabria 114.560.000; Catanzaro 
I tml l l t t r i ; Coatnxa 163 mlllonl. 

Comune vengono distaccati 
dai loro ufflci per prestare 
lavoro «provvisorio > alia 
ATAF ricevendo in tal ma 
niera, oltre al loro stipendio, 
anche quello stabilito dal 
consiglio d'amministrazione 
dell 'azienda municipalizzata. 
Inutile dire che tali funzio
nari sono stati scelti in una 
rosa di impiegati iscritti ai 
parti t i della maggioranza di 
centro sinistra. 

I comunisti — in sede con
siliare e pubblicamente — 
sin da tempo denunciarono 
lo scadere della nuova for
mula di governo a Foggia, 
ravvisando nelle posizioni 
antidemocratiche assunte (li-
mitazione della maggioranza) 
le ragioni che in breve tem
po avrebbero portato alio 
svuotamento degli istituti de-
mocratici. alia affermazione 
di un metodo di potere per-
sonalistico e conseguente-
mente aH'immobilismo ammi-
nistrativo. . - " " 

E i fatti sono buona testi 
monianza. Solo ora si e giun-
ti all 'ATAF, nulla di concre-
to per la legge < 167 >, per la 
politica di mercato e degli 
investimenti sociali. Assente 
e ogni iniziativa culturale e 
il piano quadriennale — ve-
ro s t rumento per un pro-
grammato sviluppo della cit 
ta — si e ridotto a semplice 
enunciazione. Foggia e assen
te da qualsiasi iniziativa di 
cara t tere industriale ed agri-
colo proprio ment re avanza e 
si sviluppa un discorso in se
de provinciale sulla program
mazione. 

La nostra opposizione al 
centro sinistra non e quin 
di opposizione protes ta tana, 
di voce esclusa, ma capacita 
critica per indicare le linee 
di una concezione democra 
tica degli Enti local' 

Alia Provincia, dove i co
munisti hanno dato vita in-
sieme con il PSIUP ad una 
giunta minoritaria, essi pon-
gono alia base della loro at-
tivita lo sviluppo della de-
mocrazia, la programmazio
ne, affermando la sovranita 
del Consiglio provinciale, la 
necessaria presenza propor-
zionale di tut t i i gruppi in 
tu t te le commissioni. 

Ai compagni socialisti, che 
seriamente impegnamo alia 
Provincia su questi obiettivi, 
il PCI chiede di apr ire il di
scorso al Comune di Foggia, 
un discorso che sia di demo-
crazia innanzitutto. 

Aurdio Montingdli 

Dal noitro corrispondente 
TARANTO, 28. 

II Consiglio comunale di 
Taranto ha approvato i pia
ni di attuazione della legge 
167 per lo sviluppo della edi
lizia economica e popolare. 

E* un fatto positivo che 
avrebbe potuto avere piu 
grandi proporzioni ed inci-
dere piii decisamente sulla 
speculazione edilizia e per 
uno sviluppo urbanistico 
piii razionale . della nostra 
citta, qualora la DC e la 
Giunta di centro-sinistra 
avessero proceduto alia at
tuazione della « lt>7 > con una 
diversa volonta politica e 
uvessero accolto le uocumen-
tate e costruttive critiche 
del gruppo comunista • 

1 piani, concepiti proprio 
ullo scopo di ar recare il mi
nor danno possibile agli spe
culator!, presentano dei gravi 
limiti gia nella loro estensio-
ne. Daile statistiche uiticiali, 
infatti, risulta che nei pros-
simi dieci anni ci sara nella 
nostra cit ta la necessita di 
114.0U0 nuovi vani (in base 
al calcolo di un vano per abi-
tan te ) ; mentre i piani di at
tuazione della legge 167 pre-
vedono la costruzione di soli 
66.700 vani su un'area com-
plessiva di 370 et tar i ; nello 
ambito del piano regolatore 
vengono lasciati l iberi, a di-
sposizione degli speculatori, 
169 ettari per la collocazione 
di 33.000 abitanti . 

In conseguenza di questa 
impostazione ,che e qualifi-
cante, i piani prevedono la 
utilizzazione per - aree resi-
denziali del 45 per cento del
le ' a ree disponibili, sacrifi-
cando cosi fortemente i ser
vizi (strade, piazze, scuole e 
verde pubblico) . 

Nel V comprensorio di zo
na si giunge addir i t tura ad 
un rapporto di mq. 33,3 per 
abitante, mentre la disponi-
bilita media a t tuale di Taran
to e gia di mq. 21 e mentre 
la stessa Italsider prevede 
(comprensorio n. 2) mq. 95,8 
per abitante! Senza par lare 
dei piani gia approntat i dal 
Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici che per Novara 
prevedono mq. 67,5, per Ter-
ni mq. 86,2, per Brescia mq. 
63,1, per Arezzo mq. 75 per 
abitante. 

La scuola, d 'altra parte, 
sara la maggiore sacrificata 
poiche, a par te il fatto che 
addir i t tura non si prevede la 
costruzione di un solo edi-
ficio per l 'istituto tecnico-
professionale, le cose sono 
state sistemate in maniera 
da avere una media superio
re ai 30 alunni per ogni aula, 
con il risultato evidente di 
una scuola non funzionale, se 
si pensa che le stesse is t ru-
zioni ministeriali indicano 
una media massima di 25 
alunni per aula. 

Si e voluto giustificare tut-
to cio con la brevita del tem
po a disposizione e con i co-
sti maggiori cui si sarebbe 
andati incontro qualora fos-
sero s tate destinate a ree mag
giori ai servizi. Le due affer-
mazioni sono state ampia-
mente confutate: la prima, la 
stessa sera del dibatt i to con 
decisione del Senato di pro-
rogare fino al 31-12-1964 il 
te rmine per la presenta-
zione dei piani di attuazione 
della 167; la seconda, con la 
eventualita, per al t ro molto 
fondata, che il prezzo delle 
aree espropriate venga fis-
sato a quello di mercato del 
1958. 

In sostanza. sulla base di 
queste e di a l t re considera-
zioni, il gruppo comunista ha 
proposto di estendere l 'attua-
zione della legge 167 fino al 
soddisfacimento del fabbiso-
gno per 114.000 abitanti , qua
le e 1'incremento demografi-
co previsto per - i prossimi 
dieci anni , e ci6 sia per una 
piu razionale sistemazione 
dei c inque comprensori di 
zona gia elaborati, sia per 
determinare un intervento 
decisivo contro la specula
zione edilizia. sia. infine, per 
far si che la legge sulla edi
lizia economica e popolare 
contribuisca concretamente 

ad uno sviluppo economico 
democratico della nostra 
citta. • 

La Giunta ha riconosciuto 
la fondatezza delle critiche e 
delle proposte comuniste, ci6 
malgrado non ha voluto ac-
cogliere alcuna osservazione. 
Una simile posizione, lo ri-
petiamo, aveva ed ha un solo 
movente: un impegno preci-
so che la DC ha preso nei 
confronti della speculazione 
edilizia, prima manifestazio-
ne della quale e l 'approvazio-
ne della convenzione con la 
societa Beni Stabili, — il cui 
suolo e stato escluso dalla 
applicazione della legge 167 
sulle aree da cssa acquistate 
— che potra fare il bello e 
il cattivo tempo sui fitti e 
sui prezzi delle case nei 
prossimi anni. 

Elio Spadaro Una condotta dell'acquedotto pugliese. 

Con alcuni accordi turistici e commerciali 

Conclusi i colloaui 
marchigiano - dalmati 
Ancona e Zara da giugno collegafe da navi traghetfo 
Probabile anche uno scalo aereo - Interesse dei dirigenti 
Jugoslav! per la produzione di fisarmoniche e mobili 

ANCONA — La visits della delegaxione dalmata alle fabbriche di fisarmoniche di Ca-
stelfidardo. Al centro: il presidente deirAssemblea re^ionale dalmata, compagno Ma-
rinkovic, osserva la tastiera di una fisarmonica 

Iwtto 
lerl notte e improvvisamente 

deceduto, all'eta di 28 anni, II 
eompagno Giovanni Altomare, 
per parecchi anni membro del 
Comitate Federate della PGCI 
di Coeenza e attualmente vice 
sindaco dl Pedace e segretarlo 
della Mzlone comunista di quel 
Comune. 

Ai familiar! del caro eom
pagno Giovanni glungano, in 
questo momenta di profondo 
dolore, le espresaloni piu vive 
di cordogllo del comunisti e 
del nostra glornale. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 28. . 

Dai primi del mese di giu
gno. Zara (Dalmazia) e An
cona saranno collegate da un 
servizio continuativo di navi 
traghetto. La notizia e stata 
confermata ufncialmente al 
presidente dell'Unione delle 
province machijtiane, avv. Gi-
no Boraiani. dai membri del
la delegazione dalmata ospite 
fino a ieri dell'ente pubblico 
marchigiano. - Inoltre. salvo 
imprevedibili ostacoli. molto 
presto entrera in funzione una 
linea aorea fra Ancona e Du-
brovnl-jh. Si otterrebbe cosl 
uno .walo jugoslavo dell'at-
tuale linea aerea Roma-Anco-
na-Fescara. Pertanto da An-
conj si ragijiungera la Dal-
ma/Ja in me no di un'ora di 
volo. 

Qjesti alcuni dei positivi 
sfoci del patto di amlcizia 
e collaborazlone stipulato nei 
giomi scorsi fra Marche e 
Dalmazia. I dirigenti dalma
ti si sono dimostrati altresl 
molto interessati alia produ
zione di carta (Ascolx P;ceno) 
e delle fisarmoniche (Castel-
fidardo). 

Dopo una visita alle locali 
fabbriche di fisarmoniche (si 
tratta della zona di maggiore 
produzione italiana del popo
lare strumento mus:cale). a 
Castelfidardo i delegati Ju
goslav! hanno assicurato il 
loro interessamento perch^ i 
contingent: di fisarmoniche 
importati dalla Jugoslavia sia-
no acquistati in Italia e, se-
gnatamente. nelle Marche. Da 
alcune parti, proprio per la 
concreta forma di collabora-
zione offerta dai delegati si 
suggerisce I'idea di una co-
produzione italo-jugoslava di 
strumenti musicali. 

Sempre a seguito della vi-
sita jugoslava ci viene con-
fermato che sono state am-
pliate la attuali prospettive 
di esportazione in Dalmazia 
per alcune Industrie marchi-
giane. Positivi contatti sono 
stati Inoltre awiati nel set-
tore della produzione di at-
trezzature per cantine sociali 
e nel stttore del mobile cba 

— come e noto — ricopre un I tissimo alle persistent! incro 
ruolo importante nell'econo-
mia marcbigiana. ' -

A tutto cio, come abbiamo 
detto. si e pervenuti nelle 
-giornate marchigiane- dei 
dirigenti della regione dal
mata. Da aggiungere gli sta
bili rapporti consolidati con 
rente fiera della pesca di An
cona, gli scambi gia program-
mati di complessi artistic! e 
sportivi. di gruppi di turisti. 

Si tratta di un complesso 
di collegamenti destinato a 
svilupparsi intensamente: la 
visita jugoslava di questi gior-
ni e stata una tappa fonda-
mer.tale di un lungo cammi-
no di amlcizia e di collabo-
raziore che le due region! 
adriatiche intendono condur-
re insieme. 
• * L'sspetto rilevante della 
visita test6 compiuta — ci 
ha dichiarato il presidente 
Borgiani — e la serieta e la 
sincerita delle reciproche in
tenzioni di migliorare i rap
porti in ogni settore. Abbia
mo trovato nei delegati degli 
amici can e sinceri, una vo
lonta di concordia che ci ha 
colpito e commosso. Mi au-
guro che anche loro abbiano 
trovato altrettanto in noi- . 

Sui piano politico la visita 
della delegazione dalmata ha 
rappresentato un colpo for-

stazioni di chiusura e di anti-
comunismo viscerale. E* logi-
co che anni e anni di politica 
di divisioni e di barriere non 
potevano essere cancellati in 
pochi mesi, da quando cioe 
ha avuto inizio il -colloquio 
fra le due sponde -. Purtutta-
via la visita della delegazione 
dalmata. il contatto diretto fra 
gli uomini delle due region: 
sono serviti ad abbattere mol-
ti pregiudizi e prevenzionL 
Gli ultimi gruppi di oltranzisti 
della rottura permanente so
no rimasti isolati. Cosl e suc-
cesso ad Ascoli Piceno. cosl 
a Castelfidardo, * fra gli in-
dustriali delle fisarmoniche. 

Potremmo citare il caso di 
un monsignore di Castelfidar
do che a tutte Iettere ha te-
nuto a dire come le sue idee 
verso i -compagni jugoslavi 
siano mutate dopo avere avuto 
occasione di conoscerli e di 
parlare con loro. - •. • • 

Prima della partenza gli 
ospiti hanno voluto ringra-
ziare il presidente Borgiani 
per la squisita e cordiale ospi-
talita ricevuta. Al commiato 
erano presenti numerose per-
sonalita della regione fra cui 
i compagni on. Bastianelli e 
sen. Fabretti. : 

Walter Montanari 
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VU Masaecto l i t 

n. 1 in Puglia 
Frane a Caposele per 
le condizioni di usu-
ra dell'acquedotto 
Forse in aprile il con-
vegno piu volte rin-

viafo 

Dal nostro corrispondente 
- BARI, 28 

Nella pross'una discussione 
sulla relazione al bilancto di 
previsionc per Van.no 1964, 
che si svolgera • dopo le fe-
stivita. 'pasquali nirAmTntht-
strazione provinciale di Bari, 
an posto di rilievo toccherA 
ancora una volta al proble
ma dell'approvvigionamento 
idrico della Puglia, che rt-
wone il problema pin dram-
matico della regione e delle 
popolazioni pugliesi. 

Le conclusioni che si pos
sano trarrc non sono per nul
la liete. Le posizioni sui pro
blema dell'acqua alia Puglia 
sono ferme e immntatc: 
VAmministrazione provin
ciale insiste giustamente nel
la richiesta di attuazione del 
decreto del viaggio 1958 in 
base al quale si dava iin'au-
torizzazione provvisoria ai 
lavori per la concessione del
le acque in destra del Sele 
e al finanziamento del pro-
getto per la captazione e la 
adduzione di tali acqu-e con 
la costruzione di tin sccondo 
canale principale. 

A questa richiesta il mi 
nistero dei LL.PP. contrap-
pone Vesistenza di un piano 
nazionale per la regolamen 
tazione generale delle acque 
entro cui dovranno trovare 
sistemazione le richieste del
le popolazioni della regione 
pugliese. 

Nel marzo 1963 soprag-
giunse Vallarme alio stesso 
Ministero circa alcune frane 
a Caposele e circa le condi-
zione di usura dell'attuale 
canale principale. II Mini
stero rispose con la nomina 
di una commissione ad alto 
livello tecntco, commissione 
che si insedio nel novembre 
scorso e non ha ancora pre-
sentato la relazione che 
avrebbe dovuto secondo gli 
impegni essere presentata 
entro tre mesi a contare dal 
marzo 1963. 

II problema quindi e fer-
mo nonostante i numerosi 
appelli rivolto dalle popola
zioni, ed i convegni che sul-
I'argomento si sono tenuti 
a Bari e ultimamente a Brin-
disi. Nel frattempo, mentre 
non si affronta nel suo com
plesso il drammatico proble
ma dell'acqua alia Puglia, le 
condizioni del canale princi
pale vanno sempre piii peg-
giorando per Vimpossibilitd 
di fare su di esso quelle ope
re generali di controllo e di 
riparazione. Ci risulta che 
le condizioni del canale prin
cipale in quest'tdtimo anno 
si sono notevolmente aggra
vate e Valimentazione di 
acque per le nostre popola
zioni corre seri rischi. 

Su tutto il problema non 
vi e la benche minima pro
grammazione e succede che 
per I'approwigionamento 
idrico in Puglia fanno pro-
grammi il ministero dei La
vori Pubblici, I'Ente Autono-
mo Acquedotto Pugliese, 
I'Ente Irrigazione e la Cassa 
del Mezzogiorno. II piii del
le volte uno di questi enti 
non conosce i progetti del-
Valtro. Lo stesso convegno 
sull'approvvigionamento idri
co della regione promosso 
dall' Amministrazione pro
vinciale di Bari, a cui dove-
vano partecipare t Consigli 
provinciali delta regione e 
quelli della Lucania, e che 
doveva tenersi nel gennaio 
scorso, e stato rinviato di 
verse volte per Vimpossibi
litd da parte del ministro dei 
Lavori Pubblici, on. Pierac-
cini, di essere presente. 

E* evidente che questo 
continuo rinvio del conve
gno e della venuta in Puglia 
del ministro dei Lavori Pub
blici — ora pare fissata fi-
nalmente per I'll aprile — 
e dovuto al fatto che in sede 
ministeriale nulla e stato an
cora deciso 

In Puglia non si pud par 
tare di sviluppo dell'agricol-
tura, ne di industrializzazio-
ne, ne di sviluppo del turi-
smo se non viene affrontato 
e risolto il problema piii ur-
gente e essenziale che e ap-
punto quello dell'acqua. 

. Italo Palasciano 

Bari 

Lavorano per 
la DC con lo 

sti 10 
II caso di alcuni insegnanti — tra cui il segre-
tario provinciale dc — sollevato da un'inter-
rogazione dei deputati Scionti (PCI) e Finoc-

chiaro (PSI) 

_'-'•;'" Dal nostro corrispondente . 
'•• « . BARI. 28.. 

. Solamente ai gerarchi della DC e consentito in Italia 
percepire stipendi dallo Stato senza lavorare o, p e r esse
re piu precisi, lavorando non gia per esplicare le man-
sioni per cui percepiscono dalla comunita le retr ibuzioni , 
ma esplicando att ivita di part i to. Le cronache polit iche 
di questi ultimi anni sono ricchissime di episodi di regime 
dc che esprimono la concezione che ha questo par t i to dei 
rapporti con lo Stato. Alle volte casi del genere pe rdurano 
tanto nel tempo che l ' indignazione diventa generale m a 
non per questo la DC desiste dal suo maleostume. 

E' il caso sollevato giorni fa da un pa r l amenta re co
munista e da uno socialista che hanno rivolto ai ministr i --
della Pubblica Istruzione e della Riforma della pubblica 
amministrazione un' interrogazione per sapere se siano 
a conoscenza del grave maleostume invaso in alcuni uf-
fici statali e non statali dove personale statale della scuola 
e lementare viene comandato a pres tare servizio pur 
r imanendo sistematicamente assente dal servizio stesso 
e continuando a percepire regolare stipendio. 

Gli onorevoli Scionti (PCI) e Finocchiaro (PSI) 
hanno chiesto al governo se e a conoscenza dei seguenti 
fatti: c 1) all'ufficio anagrafe scolastica centralizzata 
presso 1'ispettorato scolastico della p r ima circoscrizione 
di Bari r isultano comandati dal 1. ot tobre 1963 i maes t r i 
Vito Rosa, Leonardo Pascazio, Cicchelli, Rosa Tullo, 
Carmela Regina, e Cotrone e che di questi insegnanti 
comandati Vito Rosa non avrebbe mai messo piede in 
ufficio (fatto non nuovo che dura da parecchi anni) 
svolgendo invece la sua at t ivi ta come segretario provin
ciale della DC di Bari ; Leonardo. Pascazio, ugualmente , 
non avrebbe rnai messo piede neH'ufficio svolgendo la 
sua piena att ivita come vice segretario provinciale del 
Sinascel; Cicchelli e Rosa Tullo si sarebbero recati in 
ufficio per pochi giorni per, quindi, non piu r ipresentarsi 
svolgendo essi attivita diverse; 2) che i fatti sopra dett i 
sono largamente noti . commentat i e condannati nel l 'am-
biente scolastico di Bari dove moltissimi, la piu par te , 
sono gli insegnanti di ogni ordine e grado che pres tano 
la loro opera e, spesso, con sacrifici loro personali >. 

«Gl i interroganti per tan to chiedono ai Ministri se 
non ri tengono oppor tuno ed urgente predisporre un 'accu-
rata indagine tesa ad assicurare Tassoluta veridicita di 
quanto sopra e del l 'eventuale esistenza di altri casi 
analoghi nella stessa provincia di Bari . Infine. per tagl iare 
alia radice la fonte ed una qualsiasi giustificazione al . 
perpetuarsi dell 'uso ed abuso di tali comandi. chiedono 
di conoscere: 1) se non r i tengono oppor tuno ed u rgen te 
il r iordinamento, anche dal pun to di vista degli organici, 
di tutt i quegli uffici che oggi fanno sistematico ricorso 
all 'istituto del comando pe r il loro ordinario funziona-
mento; 2) se non r i tengono illegittimo il comando di 
personale dello Stato, pagato quindi dallo Stato, in uffici 
od enti che non sono statali (Onarmo. Ente mora le del 
fanciulio, PCC.) ». Fin qui l ' interrogazione dei pa r lamen-
tari Scionti e Finocchiaro. 

La questione dei « comandi », cui fanno ricorso p rov-
veditori agli studi per agevolare gerarchi dc nello svol-
gere le proprie funzioni di par t i to con le retr ibuzioni 
statali era gia stata sollevata in precedenza in Pa r l a -
mento. Sempre per il caso dell ' insegnante Vito Rosa, 
segretario provinciale della DC, che non insegna da l l ' anno 
scolastico 195B-57. fu rivolta mesi or sono un ' in ter roga
zione pe r conoscere ove il segretario provinciale della D C 
insegnava duran te 1'anno scolastico 1963. Ebbene il Mi
nistro rispose che ii gerarca dc p e r il 1962 era stato 
distaccato al pat ronato scolastico di Canosa. Sa rebbe 
come dire : dove vai? porto pesci. -

Italo Palasciano 

Giannini presidente della 

Alleonza regionale 
BARI. 28 

II Consiglio regionale del-
I'Alleanza dei contadini si e 
riunito per esaminare I'an-
damento delle elezioni del
le mutue contadine ed altri 
importanti problem! che si 
pongono nelle campagne pu
gliesi. « II Consiglio — e det
to in un comunicato dell'AI-
leanza — denuneia ai con
tadini e all'opinlone pubbli
ca gli arbitri, le illegality 
I brogli ed i soprusi com-
messi dai dirigenti della bo-
nomiana, dell'Ente riforma, 
da sindaci della DC, ecc ai 
danni di coltivatori dlretti 
democratic! e dell'Alleanza 
dei contadini. 

- Tutto cio rappresenta un 
dure attacco delle forze del
la conservazione contro la 
volonta rinnovatrice delle 
masse contadine pugliesi, 
che si esprimono con la 
piattaforma rivendicativa e 
di lotta dell'Alleanza de! con
tadini - . 

II Consiglio ha proceduto, 
a norma dl statuto, alia co
stituzione del suol orgpnisml 
dirigenti ed ha eletto presi
dente regionale dell'Allean
za Mario Giannini, ha con-
fermato nella carica di s«-
gretario regionale Michel* 
Sta si, rinviando ad una proa-
sima riunione le altra nomi
ne per completare la preal-' 
denza e la segreterla re
gionale. 

Cullo 
La casa del eompagno Venan-

zio Valentinetti, segretario di se-
zione e capo gruppo consigliere 
ad Ortona. e stata allietata dal
la nascita del piccolo Giovanni. 

Al eompagno Venanzio e alia 
sua gentile signora, Ed ma Do-
menicali, le felicitazioni piu vi
ve da parte dei compagni della 
Federazione e della redazione 
dell'Unita. 

http://Van.no
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Falso allarmismo 
tra gli agrari 

per i nuovi riparti 
I mezzadri risponderanno con vigorose lotte 
per il completamento del nuovo contratto 

Reggio Calabria 

LJM&M 
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Roccella X: 
i giovani dc 

fanno schioccare 
« La frusta » 

L'incuria dc costringe contadini, artigiani, pe-
scatori ad emigrare - Nuovi fermenti contro il 

malgoverno democristiano 
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. IOTTOLA (Taranto) — In Fuglia, come nelle altre regioni agricole, imponenti sono 
state le manifestazioni bracciantili nel quadro del recente sciopero nazionale. Nella 
foto: il corteo del lavoratori della terra al quale hanno partecipato numerose anche 
le donne 

Nostro servizio 
CHIETI, 28. 

Gli agrari della provincia 
Chieti sono • allarmati 

»r il fatto che il governo 
itende spostare la quota di 
|parto dei prodotti al 58 per 
into a favore del mezzadro, 
roprio nel momento in cui 
licono loro) la maggior 
irte . delle aziende sta af-

tontando complessi proble-
ii di ammodernamento im-
jgnando a fondo le dispo-
Ibilita finanziarie. 
La verita' e che laddove 

srte trasformazioni si sono 
rute, queste sono state rea-
zzate con una grande fetta 

contributi statali e con la 
^asformazione del rapporto 

lavoro in economia, con 
conseguente cacciata dei 

kezzadri, come nelle aziende, 
I'Avalos, Marcantonio, San-
)leri ecc. Ancora piu grave 

l'alfermazione che nella 
rovincia di Chieti essi han-

risanato e ricostruito tut-
le case coloniche, hanno 

leccanizzato fino al limite 
} l possibile tutte le aziende. 

Jg ie . 
| l n realta gli agrari nostra-

non conoscono a fondo la 
kuazione della nostra agri-
Itura, le condizioni econo-

Kche e sociali della gente 
| i campi, perche accecati 
ltanto dalla sete del pro-

ho. 
lOllre i due terzi delle 4000 

jiu aziende mezzadrili del-
[ provincia sono oggi in uno 
i to di arretratezza sconcer-
lte. Un esempio lampante 

fdato dalla situazione esi-
pnte nei comuni di Atessa, 
^ieti, * Casalincontrada, Cu-
llo e cc , dove la condizione 
itadina e ancora alio stato 

[imitivo, Mancano la luce 
Sttrica, le strade, le case co-
liche sono pericolanti e ad-
rittura molte fatte con ter-
e paglia, le produzioni so-

ancora quelle dell'ante-
;rra, la meccanizzazione la 

|ve e arrivata si e risolta 
grande aggravio sulle gia 

irmi spese che la famiglia 
^zzadrile sopporta. 

Juesto stato di cose ha 
terminato di conseguen-

la fuga quasi completa 
lie forze giovani dalle at-
ita agricole ad altre atti-

atnnverso la emigrazlo-
in massa. Ma agli agrari 

[Chieti tutto ques:o non im-
rta. lmporta soltanto divi-
re H prrdotto olive ancora 
ido un terzo al mezzadro, 
le av^i^re nei comuni di 
ilbordino, Torino di San-
Sce-Tii- Vasto, Lanciano 

\; importa soltanto avere 
lei'o a Pasqua, i polli e 

lacchini a Natale; importa 
.soltanto constrvare la pro
priety fondiaria migliorata 
ton il -mdore dei mezzadri 
avere assicurati milioni al-
l'anno senza lavorare. 

Ecco allora, come si spie-
ga 1'allarmismo creatosi tra 
gli agrari, che intervengono 
presso il prefetto invocando 
la revisione dei provvedi-
menti agricoli messi alio 
studio dal governo. E' lam
pante che, ad un pur timido 
cambiamento della condizio
ne contadjna, cosi come enun-
ciato dal governo, che la Fe-
dermezzadri giudica positivo 
soltanto in alcuni punti, la 
Unione agricoltori risponde 
di essere questi provvedi-
menti rivoluzionari, rivolti 
a scardinare il diritto alia 
iniziativa privata e alia pro
priety, chiedendo al governo, 
tra le altre cose, che sia con-

sentita la facolta di risolu-
zione del contratto da parte 
del concedente quando egli 
si impegna a condurre il 
fondo in economia, e la non 
sostituzione del mezazdro al 
concedente nella esecuzione 
di innovazioni dell'ordina-
mento produttivo. 

A questo allarmismo con-
tinuo, i mezzadri chietini 
hanno gia dato una prima 
risposta con le lotte effettua-
te negli anni passati ,e an-
cor piu la daranno con i pros-
simi raccolti se FUnione Agri
coltori non si decidera a ri-
convocare i sindacati della 
Federmezzadri-CGIL, della 
UIL-Terra e della CISL-
Terra, per il completamento 
del nuovo contratto provin
ciate di mezzadria che si tra-
scina per colpa dei padroni, 
da oltre nove mesi. 

A. Suriani 

Dal nostro inviato 
ROCCELLA JONICA, 28 
Ogni anno circa 500 lavo" 

ratori dei campi, delle botte-
ghe artigiane, del mare si 
trasferiscono, il piu delle vol
te con le intere iamiglie, nel
le zone del triangolo indu-
striale, nei paesi del Mec, in 
quelle d'oltre- Oceano., . ; . 

E* una notevole ricchezza, 
una forza economica e sociale 
che viene sottratta alia gia 
povera economia agricola e 
pastorale del roccellese. ' • 

La maneanza di un flori-
do commercio non ha — oo-
me altrove -— gonfiato il set-
tore terziario rimasto, con 
vecchie e rare botteghe, ad 
un livello, forse, insufficien-
te alio stesso fabbisogno del
le popolazioni urbane. 

Del resto, perche aprire al-
tri negozi o rinnovare le at-
trezzature di quelli esistenti 
quando la gente scappa? So
no andati via per primi 
ricchi. poi i lavoratori; ora e 
il turno dei giovani laureati 
e diplomati- Anche l'impor-
tante scalo ferroviario. e, og
gi, in declino e Roccella non 
offre di piu del suo lungo e 
splendido arenile. Troppo 
poco per le 618 piccole azien
de contadine lasciate alia 
merce degli speculatori; sen
za suggerimenti ed aiuti con
crete per il rinnovamento 
delle tradizionali colture (oli-
veto e vtgneto, oggi in crisi); 
indifese dalle intemperie che, 
spesso. nel volgere di poche 
drammatiche ore. travolgono 
fatiche e speranze di lunghi 
anni di sudore. 

Non migliore sorte e riser-
vata alia comunita di pesca-
tori, impossibilitata, per la 
maneanza di un Porto rifugio, 
a tenere imbarcazioni di alto 
mare, necessarie, invece, per
che la pesca sia redditizia ed 
abbondante. Le violente ma-
reggiate invernali hanno len 
tamente, ma inesorabilmente. 
distrutto Tantico naviglio; la 
scarsezza di prodotto ittico in 
vicinanza della costa ha fatto 
carnbiare mestiere a moltissi-
mi pescatori; la maneanza 

Pisa 

Eletto il presidente del 
congresso universitario 
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Pontedera: 

mutuo di 

300 milioni 
per I'ospedale 

• PONTEDERA, 28. 
L'ospedale di Pontedera, che 

serve una vasta zona con una 
popolazione di circa 300 mila 
abitanti, si trova di fronte a 
notevoli difficolta, dato che gli 
ambienti a disposizione non so
no sufficienti per far fronte 
alle crescenti esigenze della 
popolazione. 

L'amministrazione ospedalie-
ra. diretta da comunisti e so
cialist!. aveva da tempo pro-
posto un piano di ampliamento, 
ed alcuni lavori sono stati gia 
eseguiti. Per completare tali 
lavori e rendere l'ospedale ido-
neo a fronteggiare le necessita 
presenti e future della popola
zione della Valdera, era tut-
tavia necessario trova re un 
finanziamento a condizioni di 
favore. tanto piu che non e 
possibile accedere attualmente 
al credito degli istituti privati 
in questo momento. 

II compagno Alvaro Novi, 
presidente deH'ospedale. aveva 
interessato il compagno ono-
revole laonello Raffaelli, vice 
presidente della Commissione 
Finanze e Tesoro della Ca 
mera. 

Apprendiamo che grazlj al-
l'interessamento del compagno 
Raffaelli la Cassa Depositi e 
Prestiti e gli Istituti di previ 
denza si sono dichiarati di 
sposti a finanziare fino a 300 
milioni i lavori necessari per 
1'ampliamento dell'ospedale. 

RIPARA2IONI radio ' 

tANSISTORS 
, con ricambl'original! •" 

pHOENIX, via S. Galle •» r 
P I R E N Z E . 

E' uno studente dell'UGI - Primo atto politico 
che conferma la possibility di una collabora-

zione tra laici, marxistj e cattolici 

n*l . A , i m Mm'iiuuulaiiU dell'Intesa che dell'Ugi (gli stu-
llal nostro eomspondente dent i d e i r A d u p p sonoInfatti ex-PISA, 28. 

II congresso universitario pi-
sano ha eletto il suo presidente 
dopo due lungbe sedute nel cor-
so delle quali nessun candidato 
aveva raggiunto la maggioran-
za necessaria: e uno studente 
dell'Unione Goliardica Italiana 
che ha avuto i voti dei cattolici 
dell'Intesa e della nuova lista 
che raccoglie socialdemocratici 
e repubblicani, l'Adupp. E* que
sto il primo atto politico da 
quando si sono svolte le elezio-
ni universitarie ed e un atto 
politico che riporta in primo 
piano il valore della coilabo-
razione fra laici, marxisti e cat
tolici. 

Ora si tratta di compiere il 
passo piu difficile: la elezione 
della Giunta esecutiva (1'organi-
smo a cui compete la direzione 
dell'attivita dell'Organismo che 
rappresenta gli studenti) e del 
suo presidente. Ugi. Intesa ed 
Adupp hanno gia iniziato collo-
qui in questo senso per trova-
re un programma comune che 
faccia assumere al movimento 
universitario un ruolo sempre 
meglio definito nella battaglia 
per il rinnovamento democrati-
co della scuola. 

Gli studenti pisani in questi 
ultimi tempi hanno affrontato 
una serie di battaglie durissi-
me come Foccupazione della Sa-
pienza e di altre facolta. poi si 
sonc trovati di fronte alle ele-
zioni e senza dubbio nei risul-
tati finali si sono fatti sentirc 
con forza i riflessi di tutta una 
serie di awenimenti. Queste 
lotte. che hanno impegnato a 
fondo i gruppi come l'Ugi e 
llntesa che rappresentano la 
maggior parte degli studenti. 
hanno messo in mostra la scar-
sa capacita di direzione. mentre 
sono apparse con forza una se
rie di divisioni sia all'interno 
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ugini) che hanno negativamen-
te influito sui risultati eletto-
rali. 

Llntesa, dilaniata da una cri
si interna, da una lotta senza 
quartiere fra le forze legate 
ancora ad una politica conser-
vatrice ed i gruppi piu avanza-
ti della sinistra cattolica. ha pa-
gato la spese di una chiarifica-
zione in corso da tempo nelle 
file della gioventu cattolica. Du-
ramente attaccata dalla DC di 
Pisa, che ha negato' anche un 
appoggio materiale (altoparlan-
ti e t c nella campagna eletto-
rale> ha perso tre seggi e cost 
TUgi che non ha saputo trova-
re una piattaforma unitaria al 
suo interno. facilitando l'uscita 
dei socialdemocratici e repubbli
cani. diretta senza dubbio alcuno 
dai due partiti che non vedono 
di buon occhio I'unita della si
nistra universitaria italiana 

Queste pericolose fratture pri
ma e dopo le lezioni avevano 
posto in forse ia vita dell'Or-
ganismo Rappresentativo e la 
sua direzione politica. LTJnione 
Goliardica ancora una volta si 
e presa Timpegno di ricreare 
I'unita delle forze democrati-
che: al congresso universitario fu 
presentata infatti una mozione 
approvata alia unanimita dal 
gruppo congressuale e dalle as-
sociazioni di tutte le sedi peri-
feriche con la quale si invitava 
llntesa e l'Adupp a dar vita 
ad una giunta che sapes.«e rac-
cogliere le esigenze reali degli 
studenti e portare avanti tutti i 
problemi che il movimento uni 
versitario ha sul tappeto. • 

L'iniziativa dell'Ugi ha avuto 
successor il presidente del Con 
gres«o e stato proprio eletto nel 
auadro di una collaborazione 
che i gruppi si sono impegnati 
a ricercare. iniziando un di-
^rorso sul nrogramma che la 
Giunta dovra portare avanti 

Senza dubbio alcuno le diffi
colta che si fneontreranno sa-
ranno molte e di varia natura: 
gli studenti cattolici al loro in
terno hanr»o una corrente, lega-
ta alia DC di Pisa, che fa di 
tutto perche 11 movimento uni
versitario torn! indietro. nerehe 
si discriminino i comunisti: oue-
ste forze vanno quindi sconfltte 
con la massima chiarezza di 
impostarlone e wogrammatica. 
senza strumentalismi da parte 
di nessuno. 

anche di una rudimentale pc-
scheria, rende impossibile la 
conservazione del prodotto 
ittico ' e costringe, percid, i 
pescatori a doversi disfare in 
giornata del pescato. '. 

Eppure, dal 1906 si rinno-
vano le promesse per la co-
struzione del porto rifugio 
estremamente necessario per 
garantire Tattivita di pesca 
nella zona, utilissimo per as-
sicurare, nelle giornate di 
mare cattivo, un asilo alle 
numerose imbarcazioni che 
navigano sul versante jonico, 
privo di qualsiasi porto, per 
centinaia di chilometri di co
sta, da Reggio Calabria a Cro-
tone. 

• Un chiaro indice del disfa-
cimento economico e sociale 
e. del resto, fornito dallo 
stesso censimento 1961 della 
popolazione che. in dieci an
ni, e diminuita di ben 2 mila 
unita. 

Gravi responsabilita hanno 
percio quelle forze politiche 
e sociali che mantengono ana-
cronistiche colture estensive, 
rifiutano la modifica di patti 
agrari abnormi, non operano 
organici interventi per impe-
dire la degradazione idrogeo-
logica delle zone collinari e 
premontane, si oppongono a 
serie riforme di struttura. 

Di qui il generate malcon-
tento verso i provvedimenti 
agrari, annunciati dal gover
no di centro-sinistra, parti-
colarmente tra i contadini 
della zona, ed il crescente 
prestigio del nostro partito 
cui accorrono, in questi ulti
mi tempi, numerosi giovani 
studenti e professionisti i 
quali svolgono, nei locali del
la sezione, interessanti dibat-
titi economici e culturali. 

Nel grigiore di una situa
zione di abbandono esistono, 
dunque, forze nuove che si 
oppongono alia irrpsponsabi-
le politica di 15 anni di mal
governo dc, che sostengono 
la necessita di profonde mo-
difiche, di moralizzazione del
la vita pubblica, di adeguati 
interventi che incidano pro-
fondamente nella realta eco
nomica e sociale delle zone 
depresse. , . s 
' Cosi, anche i giovani de-

mocristiani di Roccella, «coz-
zando contro la mentalita 
gretta ed ottusa dicoloro che 
nella DC si sono da tempo ar-
roccati per la tutela dei pro-
pri interessi > hannp dato vita 
ad un loro giornaletto, < La 
Frusta >. che schiocca contro 
€ un passato ' (da dimentica-
re) fatto di personalismi, di 
intrighi. delle piu vergogno-
se incoerenze, fondato sulle 
cricche e sul clientelismo ». 

Purtroppo le conseguenze 
di quel c passato da dimenti-
care >' hanno tracce assal evi 
denti e ben profonde, soprat-
tutto per l'assenza piu com
pleta deirAmministrazione 
comunale verso ogni proble-
ma di rinascita economica e 
di interesse cittadino. 

A Roccella da anni non si 
costruiscono alloggi popola-
ri, malgrado la stragrande 
maggioranza delle abitazioni 
sia formata da tuguri e case 
malsane. L'acqua potabile, in 
piena stagione invernale, e 
erogata per due ore al gior-
no, il Diu delle volte in ore 
impossibili; solo tra qualche 
mese verra erogata appena 
per un'ora ogni due giorni. 
, Neppure l'imposta di fa

miglia viene applicata da 
tre anni con gravissimo pre-
giudizio per le popolazioni 
che saranno poi costrette da 
un commissarlo prefettizio a 
dover pagare tutti gli arre-
trati in unica soluzione. 

Gli impiegati comunali per 
il gravoso deficit, conseguen-
za di una fallimentare politi 
ca amministrativa, non han 
no ancora percepito gli arre-
trati gia maturati per inden-
n i t a e d aumento paga e ri-
schiano, ogni fine mese, di 
non essere pagati. 

Tl legittimo malcontento 
che si indirizza contro i vec-
chi ed incapaci amministrato-
ri democristiani deve, oggi, 
trovare un giusto sbocco de-
mocratico per avanzare sulla 
via della rinascita e del pro-
gresso economico e sociale. 

L'unita di tutte le forze 
popolari e condizione prima-
ria per portare al successo la 
battaglia per il rinnovamen
to. A questa battaglia, uscen-
do dalle verbosita, dovranno 
partecipare — se gli irrtentl 
sono onesti — anche i < gio
vani leoni > della DC roccel
lese. Le occasion! di Incontro 
con le forze popolari non 
mancheranno per batters! as-
sieme nella rivendicazione di 
una politica nuova che elimi-
ni le cause sociali ed econo-
miche deU'emigrazione, aiuti 
e stimoli la cooperazione nel 
settore agricolo e della pesca, 
incoraggi le attivita artigia-
nali e commercial!, crei, con 
ampie riforme di struttura, 
valide premesse per la rina
scita meridionale. 

Nuove esigenze dell'agricoltura Lotta 

Centrali ortofrutticole negMruLi 
e iniziativa contadina 

Sicilian! 

II precon/ezionamento e 
la frigoconservazione della 
frutta stanno imponendo la 
creazione delle centrali or-
tofruttlcole. 

Per i contadini sorge, an
cora una volta, la *iecessita ' 
di organizzarsi e di non farsi 
cogliere imprepnrati dalle 
iniziative dell'inlermediazio- • 
tie e del capilale industria
ls Molte sono le questioni 
che, in un domani prossimo, 
si decideranno attorno alia 
centrale ortofrutticola, e fra 
queste 1) la scelta della 
qualita da produrre c, quin
di, la selezfone genetica del
la produzione in accordo con . 
le esigenze dei consumato-
ri; 2) la selezione e classi-
flvazione del prodotto, in 
base alia varleta, qualitd del 
frutto e anche di altri ca-
ratteri che ne possono de-
terminare la migliore uti-
lizzazione industriale o nel 
diretto consumo; 3) la con-
fezlnne, in campo o in cen
trale, e I'eventuale lmma-
oMrziuumcnto in celle frigo-
rijere per vendere nei mo-
menti' propizi: in quest'ul-
timo caso rientra anche la 
prtparczione e vendita dei 
stirgelati che alcune grand! 
imprcse monopolistiche si 
propongono di imporre ai 
consumatori con grande 
strfpito dt pubbliclta. 

Far fronte a tutte queste 
esiyenre non e piu proble-
ma risolvibile con Vacquisto 
dt un mngazzino. E" una 
vera e propria - fabbrica 
quella che deve sorgere ac-
canto ai luoghi di produ
zione, o in posizione inter
media tra i centri di pro
duzione P i grandi viercati 
di smercic. •• 

Le caratteristiche delta 
centrale ortofrutticola «tl-

• po » devono evitare al mas-
simo. il frazlonamento delle 
diverse operazioni connesse 
alia commercializzazione. 
Qutndi. lo schema dt mas
sima di una centrale pre-
vede: a) luogo di ricezione 
dei carichi dalla campagna, 
connesso Con le sale di se
lezione e tr.iballaggio; b) un 
reparto spedtrtone collegato 
con pensilina dt carlco afjac-
ciata su strnda o raccordo 
ferroviCTio; c) celle frigorl-
fert in numero sufflclente al 
volume di produzione di cut 
si prevede la conservazione, 
frazlonate a seconda delle 
caratteristiche di raffredda-

- mento necessarie per le dt-
vfrse qualita di frutta od 
ortaggi; d) altra pensilina 
di spedizione connessa alle 

• celle frigorifere; e) magaz-
zino; I) u^ct e servizi; g) la-
boratorio (attualmente ine-
slstente pra-so le centrali, 

. via necessario in una pro-
spettiva di assistema tecni-
ca ai soci e dt controllo ef-
ficente sui prodotti). 

Cosi delineata la struttura 
di una centrale, e facile ren-

' dersi conto che essa non pud 
" essere • tmptantata — per t 
suoi alti costi e la molte-

• plicita delle funzioni — su 
dimeiisioni limitate, a ser-

- vizio di poche decine di con
tadini Le dimensioni pic
cole e medie sono conve-
nienti solo nel caso di un 
intermediario (sia esso pro-
prietario terriero o commer-
ciante) che fa la * stagione » 
in caw.pagna* accaparrando 
i prodotti c avviandoli a un 
proprio canale nel mercato. 
L'lntcnto spiculativo com-

^pensa. in imprese del ge-
ncre. i costi alti e le defi-
cenze degli impianti. Ma e 
proprio contro queste ini-

. ziative che devono agire i 
"' contadini per - tutelare i 

prczzi per mezzo della pro-
. pria indipendenza dalle ini

ziative speculative. 
Rimane da vedere, dun

que, come pud risolversi il 
problema di centrali orto-

frutticole la cui costruzione 
comporta la spesa di centi-
nnia di milioni e con gestio-
ne tale da coprire intere • 
zone. Un caso pub essere 
quello di costruzione della 
centrale a lato di un mer
cato nll'iugrosso che operi 
a contatto diretto di una 
zona di produzione. E* que
sto il caso di decine di cen
tri nell'Italia centro-meri-
dionale, dove ancora oggi 
frutta e vrdure fresche ar-
rivano dlrettamente all'in-
grosso portate dai contadini 
o da chi ne ha fatto rac-
colta. In questi casi ricade 
sull'Amministrazione comu
nale la responsabilita di in-
tervenire promuovendo un 
consorzio, insieme alle rap-
prcsentanze dei produttori, 
per la costruzione e gestione 
dell'impianto. L'interesse del 
Comune a intervenire e evi-
dente: si eviteranno. in questo 
modo, azioni speculative nel 
mercato stesso avviando alia 
centrale la produzione il 
surplus; qualita, confezione, 
prezzo della merce passata 
per la centrale saranno inol-
tre assai piu garantiti e 
questo a vantaggio sia dei 

detiaglianti che si riforni-
scono sul mercato, sia dei 
consumatori. 

Bisogna riaffermare que
sta funzione regolatrice dei 
Comuni sul mercati all'in-
grosso; ma se la centrale 
ortofrutticola non venisse 
gestita con la presenza de-
terminante del Comune que
sta ffinzione sarebbe desti-
nata a ridursi ancora di piu 
nel tempo. -

L'altro caso pud essere 
dato dalla necessita di co-
strutre centrali ortofruttico-
le in campagna, o vicino 
a zone di produzione che 
• esportano * il prodotto in 
altre regioni, o all'estero. 
In questo caso saranno i 
contadini stessi — riuniti in 
consorzio — che possono co-
struire e gestire la centrale. 
Naturalmente la base sara 
di centinaia di soci e la for
ma da scegliere potra essere 
quella dt un'unione fra coo
perative di secondo grado, 
o anche di cooperative di 
primo grado. Dipendc dalle 
condizioni c dalla t'olonta 
dei soci. L'importantc e che 
questi problemi vengano 
presto affrontati. 

L'Istituto di entomologia 
agraria dell'Universita dl 
Parigt e l'Osservatorio. re-
gionale per le malattie delle 
piante stanno conducendo 
positivi studi e ricerche nel 
settore della lotta biologica: 
per combattere. cioe, i pa-
rassiti che infestano le col
ture nell'Isola. 

L'assessore Fasino ha ap-
provato. disponendo conse-
guentemente i flnanziamenti. 
un programma di ricerche 
e di esperienzc per la lotta 
contro i parassiti degli agru-
mi. che vengono condotte 
sotto la guida del prof. Mo-
nastero e a cura dei profes
sor! Giovanni Liotta e Gio
vanni Mineo. Positivi risul
tati hanno dato. frattanto, le 
ricerche e gli allevamenti 
per la coltura di insetti attl 
a combattere il «cotonello» 
degli agrumi. che, in provin
cia di Palermo, arreca no
tevoli danni. 

Va rilevato a questo pro-
pobito che le ricerche e gli 
allevamenti con conseguente 
•• lnncio» sugli agrumi dl 
•< insetti rivelatisi nemici de
gli insetti dannosi -. hanno 
dato positivi risultati: in par-
ticolare per combattere il 
«cotonello •», che non pu6 
essere in altro modo efflca-
cemente eliniinato. 

Difendere il pesco 
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Dal < Calendario dei trattamentl antiparassitarl ai fruttiferl» di Bruno Casarinl 
(Universale Edagricole, Casella postale 583 - Bologna, lire 300) riproduciamo 
il calendario dei trattamenti al pesco. A sinistra sono simboleggiati i diversi 
stati vegetativi, a destra, in corrispondenza di ciascun mese il tipo di trattamento 
che deve essere eseguito. Ed eccone la interpretazione: CB) contro corineo e 
bolla; O) contro oidio; N) contro nerume; D) contro cocciniglie; C) contro cldia 
molesta su varieta e maturazione tardiva; F) contro fitofagi. I trattamenti possono 
essere normal! o occasional!. II volumetto delle Edagricole e pratico e di grande 
utilita per stabiltre automaticamente i trattamenti da fare, particolarmente ne
cessari in questo periodo di ripresa vegetativa delle piante 

Prezzi e mercati 
Bestiame, uova 

FA NO — Al kg.: vacche da 
macello di I. L. 400-420: Id. di 
II, 360-390: manze di I. 470-
490: vltel l l e vitel le oltre 6 
mesi. di I, 500-510; id. di II, 
470-490: id. da latte di I. 600-
620: id. di II. 560-590: mon-
ganini. 670-720; suini latton-
zoli d'allev.. 450-500; magroni. 
330-350; agnelli e capretti da 
macello. 700-750. 

PERUGIA — Mercato attivo 
per i bovini con prezzi in au
mento. Fiacco per i suini con 
prezzi in diminuzionc. In au
mento gli agnelli da latte. 
Al k g : buoi d'allev., L 410-
440. vacche comuni. 390-430; 
id di I. 440: manzi. 420-450: 
vitelli da latte. 550-590: buoi 
da macello, 400-430: vacche c o 
muni. 350-390: vitellonl. 480-
510; vitelli da latte. 560-600. 
suini grass! bianchi. 340-360: 
lattonzoli id . 450-480; magro
ni id . 360-390. serbatori id . 
350-380: scrofe i d . 500-550; 
agnelli da latte. abbacchi. 680-
730; ganelloni. 410-460: castra-
ti. 410-460: pecore, 260-310; 
polli. 780-800: gal line. 600-640; 
uova fresche, cad., 19-20. 

CATANIA — Mercato In r i 
presa essendo stati aumentati 
i prezzi delle carnl fresche. 

Al k g . p.v : vacche e buoi, 
L 260-280; vitelli, 430-460. 

Legumi 
L'AQUILA — Al q le: fagio-

li secchi p r c g . L. 24-37 000: id 
comuni, 13-21000: ceci massa, 
9-15 000; id. della Marsica, 
12.500-13 000; lentlrchie m o n -
tagna. L 30-34 000. 

CATANIA — Mercato calmo. 
Al kg.: fave larghette. L 60-

61: lenticchie massa, 185-190; 
ccci massa, 80-81; id. giganti, 
J30-135 

ENNA — Prezzi stazionari 
in un mercato normale. 

Al q le: favette. L. 4450: fa 
v e larghette, 5750; ceci, S000. 

Frutta, orfaggi 
CATANIA — II mercato con-

tinua a mantenersi pesante 
per le arance sanguignc m e n 
tre per le sanguinelle si nota 
un maggior interesse degli 
operatori. Calmi di nuovo i 
limoni per diminuita carica-
zione verso i paesi orientall 
e per minor interesse dei mer

cati dell'Europa occidental*. 
Al k g , in campana: arance 

san-sang. L>. 40-65; l imoni, 
32-35 

VITTORIA (Ragusa) — In 
lieve flesslone pomodorl, zue -

. chine e pisell i precoci: l l ev l 
' variazioni negli ortaggi: al-

quanto migliorate le arance; 
sempre bassi i l imoni; inva-
riata la frutta fresca 

Al kg.: pomodori di I qual. 
l ire 400: id., di II 350: id. d l 
III 280-300: scarto 180-200: id. 
a blocco, per ogni mille fosai 
(raccolta. cure fltofarmache, 
irrigazione e collocamento su 
camion a cura di chi vende) , 
merce sotto serre 450-480 000; 
zucchine striate, verde Stella 
d'ltalia 180-200; id. a blocco, 
ogni mille piante 50-65 000; p i 
selli 140; verdura nostrana 
40-45: cavolflori 40-45: sedanl 
33-50: cavoli non offerti; car-
cjofl 26-30 ognuno; spinaci 30; 
senape 35: cipolle verdi 35; 
arance Sang-Sang 50-60; id. 
moro 100: id. vaniglia 70; l i 
moni 20: senza compratort; 
mele 40-100. 

ENNA — Mercato staziona-
rio con quotazioni invariate. 

Al q le, f co prod : arance, 
L 6500 

Siena 

L'eccidio di Montemaggio 
II 5 aprile a Certaldo manifestazione partigiana 

Alessandro Cardulli Enzo Laciria 

SIENA, 28 
Rlcorre oggi il ventesimo an-

niversario deH'eccidio di Mon
temaggio. 

Nel marzo 1944. Chiurco. 
fatto forte dai bandi draconipni 
del governo di Salb. decide d'. 
intensificare le press ion i inti-
midatorie sulla popolazione 
della provincia. Gli sgnerri di 
Chiurco si agitano baldanzosi. 
cercano affannosamente i gio
vani che non hanno risposto 
ai bandi fascisti. 

Molti di essi pensarono di 
nfugiarsi sul Montemagg:o 
Non erano soltanto giovani se-
nesi. Altri giovani da Colle. da 
Casole e dalle vane borgate 
vicine, erano gia corsi la. Gli 
ultimi arrivatt erano in attesa 
di qualcuno che li rifornisse 
di armi e li guidasse. In quel 
posto solitario i partigiani si 
accingono ad istnrre i giovani 

all'uso delle armi. 
La prima missione loro affi-

data dal comando fu quella di 
prowedere alia custodia di tre 
ostaggi catturati alia fattona 
di Rencine. Uno degli ostaggi 
viene inviato a Siena per pro-
porre lo scambio con detenut: 
antifascisti. A Siena invece 'e 
il 27 marzo). dietro delaz.one 
di una spia fascista si stanno 
facendo preparativi per attac-
care i partigiani. Alle due d: 
notte del 28 marzo oltre 250 
fascisti partono per il Monte
maggio. 

Alle prime luci dell'alba un 
uragano dt fuoco investe i par
tigiani. Essi risposero al fuoco 
ma ben presto le scarse muni-
zioni finirono. In cambio della 
promessa di avere salva la v.ta 
i partigiani escono dalla vec-
chia casa colonica. il Giubbileo. 
a braccia alzate. Vengono fatti 

sedere IU un muretto e si in-
tima loro di togliersi le scarpe. 

II cadavere di Enzo Busim. 
ucciso a poche decine di metri 
dalla casa. viene gettato dietro 
il muro sul quale stanno seduti 
Un altro partigiano. Giovanni 
Galli. rimasto ferito durante 
il combattimento, viene trasci-
nato dietro una siepe e ammaz-
zato come un cane, con tre 
col pi di pistola. I partigiani 
vengono fatti mcamminare sul
la strada che porta Badia I so
la. Dopo poco il gruppo scorge 
uno spiazzo ove si trova una 
specie di piattaforma che serve 
a caricare il carbone Su questo 
spiazzo e piazzata una mitra-
gliatnce pesante. I partigiani 
vennero alii neat i vicino ad un 
muricciolo. fra due alberi. Do
po pochj attimi saranno bar-
baramente tmcidatt L'unieo 
superstite e Vittono Meoni che, 

pochi momenti prima che le 
armi fasciste inizino a sparare. 
con un balzo fulmineo si f*t-
tera nel bosco. -

Oggi in moltl Comuni dells 
Valdelsa sono ricordati i parti
giani caduti sul Montemaggio 
nel corso di riunioni dei Con-
sigli comunali e domenica 5 
aprile avrS luogo a Certaldo 
la manifestazione eommemora-
t iva . 

Le genti della Valdelta ri-
cordano i loro Caduti: Orvino 
Orlandmi. Franco Corsinovi. 
Liv.o Livini. Ez.o Grassini. Li-
vio Levanti. Elio Lapmi. Vir-
gilio Ciuffi. P.ero Bartalini. 
Luigi Vannetti, Dino Furiesi. 
Angiolo Bartalini. Ennio Nen-
cini. Onelio V'olpini. Folco Mar-
tinucci, Emilio Berrettinl. Ala-
dino Giann.ni, Giovanni Cap-
pelletti. 

IA 
OETOPEIHCI EKNI8TI DIPLOMATI 

F O G L I A R D I 
Autorizzati con Decreto Ministeriale n. 64/M e n. 24/F 
Unlet Ortoyetflcl Eraisti eon negoxlo e latrarmtorlA In 
Se4i f ists la Anceaa e a Pesara, aatarlnatl e orca-
alcxaU par rApallcazlaae • 41 APPAEECCHI FJINIABI 

per TUTTELE ERNIE 
CALZE ELASTICHE PER VARICI E FLEBITI 

BUSTI E CORSETTI ORTOPEDICI 
8EDE CENTRALE ANCONA 
Viale della-Vittoria 2 a — Tel. 24.824 

, Plllale • PE8ARO - Galleria Roma. IS — Tel. 26 83 
— Convenzione con t Principal! Enti Mutualistici — 

Non fosciot* 
peggiorar* la rostra ERNIA 

A<kperHe il S I M NEO BAMttE P. I . 49 i Parifi 
FIKENZE: Via Borgo San Lorenzo S, tel. Z**.9Ti . Ogni glorna 
LUCCA: Farm. Dr. Olatmlnl - P.ra 9. Fredlano - Ogni clorna 
P.to FERRAIO: Farm. Dr. Coll. P.*a del Popolo 7 - Ogni gloma 
SIKNA: Merc. I-Aprile: Farm. Parentl. Banchl dl Sopra 
RROSSETO: Glov. 2 Aprile; Ami*. Medico, via Roma 31 
CAKRAKA; Lnn. C Aprile: c/o Alberxo Carrara •• 
PRATO: Lnn. 13 Aprile: Farm. Dr. Gaastl. Plana del Pe*ea 
LIVORNO: Glov. IS Aprile: Farm. Internationale, Via Grand* 
LA SPE7.IA: «*b. 25 Aprile: c/o Alberjco Impero, C.«o Cavovr 
PISA: Merc. 29 Aprile: Farm. Dr. BucaloMl. Corso Mafia 
VIAREGGIO; Glov. It Apr.: Studio Medico, Via U..Foicato IT 
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£E «$P/£» COHTINUANO A SALT ARE 

ISOLASANTA — A sinistra: alcune case puntelelate alia meglio. A dcstra: la diga (Telefoto) 

Solo le catene tengono 

ancora le case in piedi 

CATTURATOIL MOSTRO Dl TREVIGLIO 
l , f . "t : 

stran 
* < 

da ungiovane di16 anni 
Dal noitro inviato ; 

TREVIGLIO, 28. 
L'incubo e ' finite Paura, 

terrore, sospetto hanno • la-
sciato il posto al dolore dei 
grand! e alia curiosita dei 
bambini, che si affollano da-
vanti alia caserma dei cara-
binieri di Treviglio, dove sta-
mattina alle 10,30 hanno por-
tato il « mostro ». Giuseppe 
Belloli, sedici anni non anco
ra compiuti, ho confessato di 
aver ucciso, nell'arco di tre 
giorni, due bambini di 7 an
ni, Erminio Merisio, da Colo
gno al Serio, e Mario Bosis. 
da Ghisalba. 

Erminio Merisio e stata la 
prima vittima: il mostro lo 
ha convinto a seguirlo, lo ha 
soffocato con una stretta 
mortale del braccio, si e be-
stiolmente sfogato su di lui e 
poi, prima di nascondere il 
corpicino sotto il ponticello 
di un argine, lo ha feroce-
mente muti late 

Se qualcuno avesse pensa-
to che Erminio Merisio pote-
va essere stato vittima di un 
maniaco sessuale, forse Ma
rio Bosis si sarebbe salvato. 
I pregiudizio della gente, in-
vece, hanno consentito all'as-
sassino di continuare a gira-
re indisturbato e di portare 
a compimento anche il secon-
do delitto. 

c L avranno rapito gli zln-
gari » ha subito detto qual
cuno. E sulla traccia degli 
zingari si sono buttati i ca-

' Dal nostro inviato 
LUCCA, 28. 

Ad Isolasanta le case sono legate fra di loro e al loro 
Lnterno da catene di ferro. " 

Tentano cosi di tenerle lontane da quel bacino idroelet-
trico che non si sa quando, ma certamente un giorno le 
i nghiottira insieme ai loro tetti grigi, alia chiesa gia chiusa, 
alia scuola vuota da tempo, al cimitero dai muri che non 
sono piu muri. E' un tiro alia fune di cui gia si conosce il 
wincitore fra le case di Isolasanta e il bacino omonimo. Dalla 
strada, arrivando al villaggio scaraventato su quei monti 
diella Garfagnana, la prima cosa che si nota e in primo 
piano la grande diga, potente, e nel fondo, seminascosta 
dlallo sbarramento, Isolasanta, tenuta lontano dalla catastro-
f'e da un fllo sottilissimo che si sta spezzando. Gli abitanti 
hanno saputo che e'e un «altro» glornalista, ma pensano 
rhe non valga la pena di parlarci, che < tanto non scrive 
lie cose come stanno*, ma fara come hanno fatto gli < altri, 
che hanno sempre' minimizzato l'imminente tragedia 

Poi, invece, a « L'Unita > hanno detto di si, che avreb-
bero fatto vedere le case. I pavimenti si sono deformati e 
qjuelli di Isolasanta hanno dovuto limare le porte perche 
aprissero e chiudessero; in alto sono due catene di ferro 
che tengono legate le pareti con larghe fessure; il vicolo 
principale del paese sta diventando di giorno in giorno 
piu stretto per il muro che scivola piano piano, ma piu 
veloce delle case verso il lago. Alia scuola non mi hanno 
fatto avvicinare; la chiesa e in una stanza di sei-sette metri 
quadrati nella quale pu6 anche avvenire il c miracolo » — 
tellurico — di vedere i santi che si scuotono, improvvisa-
niente. Su cinque porte di abitazioni, come su altre di 
Vagli, i soliti cartelli ufficiali che vietano a chiunque di 
entrare: < Pericolo di crollo >. E come a Vagli la gente vi 
abita, perche non sa dove andare. 

Delegazioni e richieste 
Ieri, come abbiamo gia riferito. e'e stata una riunione 

in Prefettura, a Lucca, con due delegazioni di Vagli di 
Sotto e di Isolasanta. Le due delegazioni, all'unisono, hanno 
avanzato due richieste; una e di carattere immediato: la 
costruzione di case prefabbricate per le cinque famiglie di 
Usolasanta e per le 13 di Vagli, sfrattate; e una a lunga 
prospettiva: la costruzione, ex-novo, di due paesi sicuri, 
lontanl dal pericolo dei bacini idroelettrici. Rifiuto, comun-

• que, della politica del caso per caso, o del carciofo, piu 
efficacemente parlando. Ma bisogna far presto, non si sa 
quando il filo si spezzera. 

Le esigenze idroelettriche fanno si che il lago artifi
cials di Isolasanta venga svuotato la notte e riempito di 
giorno: questsi continui movimenti d'acqua, giorno per 
giorno, volta per volta, portano via la terra e le case si 
muovono poco a poco. inesorabilmente. Anche qui, come 
a Vagli. la notte, quando il bacino si svuota portando via 
um pezzo di paese, la gente sente i muri scricchiolare sini-
stramente, i lastroni grigi dei tetti muoversi. A Vagli 
ll'Enel ha deciso di ntilizzare in misura ridotta le risorse 
del bacino omonimo perche ogni piccolo movimento d'acqua 
pud far precipitare la situazione. 

Alia Selt-Valdarno cid non importava minimamente. 
II profitti innanzitutto. Ma non basta che l'Enel si adopri 
perche <la cosa» non a w e n g a a Vagli. A Isolasanta la 
erosione b costante lo stesso. Uno che i giomali li legge a 
(fondo e che e sempre informato mi ha detto: « Sa quanto 
costerebbe alio stato il trasferimento dei due paesi in posti 
sicuri? Un venticinquesimo di quanto la Montecatini ha 
I ntemione di investire per lanno in corso >. 

La Iocalita «Al Bivio >, in cui i vaglini vorrebbero 
ricostruire il loro paese, e di proprieta dell'Enel; la Iocalita 
ove il nuovo paese di Isolasanta dovrebbe essere ricostruito, 
aecondo i suoi abitanti, e di proprieta del comune (Careg-
gin«»). Ed entrambi le popolazioni vogliono ricostruire i loro 
willaggi vicini ai vecchi. non solo per motivi sentimentali, 
ma sopratutto perche la lavorano, 

L'arrivo del geologo 
Ma poi e'e stata un'altra riunione, tecnica, quest'ultima, 

ed e stato deciso di sospendere tutto: di attendere l'arrivo 
<fli un geologo per appurare l'effettiva realta dei due paesi 
e delle loro dighe. E tutto sara deciso dopo il suo responso. 
verso la meta di aprile, perche ora i «terreni non sono 
trattabili >. E Intanto, ricordiamolo ancora, i due paesi 
scivolano, sono attratti nei bacini idroelettrici rispettivi; a 
notte la gente e svegliata da paurosi rumori: le assicura-
rioni che il pericolo non sarebbe immediato valgono fino 
ad un certo punto. Le case pericolanti sono ancora abitate 

Intanto, oggi, il compagno on. Francesco Malfatti. dopo 
aver conosciuto i risultati della riunione di Lucca, ha in 
piato al ministro Pieraccini un telegramma con il quale 
liollecita l'edificazione di case prefabbricate e una soluzione 
organica e radicale del problema. Un'altra interessante 

, tniziativa e quella di Malfatti. il quale ha chiesto al ministro 
fflella Pubblica Istruzione « se non sia il caso di scomporre 
la chiesa romanica di Vagli di Sotto e di ricostruirla in 
an luogo sicuro*. 

Sembra, infine, che i deputati democristiani di Lucca, 
. preoccupati della montante indignazione popolare causata 

dalla continua elusione delle promesse elettorali della DC, 
•bbianc deciso di chiedere a Pieraccini che venga dibattuto 

' hn Parlamento il grave problema di Vagli e di Isolasanta. 
Mille abitanti dell'alta Garfagnana stanno attendendo l'in-
ttarwiamento del governo, sperando che il Vajont abbia 
lirtMfnato qualcosa. 

Gianfranco Pintora 

Allucinante suicidio a Pistoia 

Raduna folia 
per uccidersi 

. PISTOIA. 28 
Un pensionato di 72 anni, Marcello Man-

cini, ai e ucciso quest a mattina in circo-
stanze allucinanti, gettandosi dalla finestra 
della propria abitazione, nella cent rale Via 
Bozzi. ; 

L'anziano pensionato. prima di lanciarsi 
nel vuoto, si e aflacciato alia flnestra e 
con ampi gesti delle braccia ha rlchiamato 
l'attenzlone dei passanti. annunciando il suo 
tragico gesto. - ,-,-j 

* Numerose persone, fra le quali si trova-
vano due carabinieri. hanno tentato in ogni 
modo di dissuadere il poveretto.^ Marcello 
Mancini ha pert continuato ad'agitarsi e a 
gridare e infine e salito sul davanzale. 

I due carabinieri, visto vano ogni loro 
altro tentative si sono sfilati gli impermea-
bili e hanno formato un improvvisato te-
lone di salvataggio. II Mancini. pochi istanti 
dopo, si e gettato nel vuoto: e finito sugli 
impermeabili. ma li ha sfondati, andando 
a sfracellarsi sull'asfalto. • 

E' stato chiamato immediatamente un me
dico. nella speranza di salvare la vita del 
pensionato. II Mancini, perd. era morto sul 
colpo. Sulle cause che hanno spinto il po-
veretto a togliersi la vita e stata aperta 
Hn'inchiesta. 

Terni: chi le ha bloccate? 

Indagini f erme 
per la bisca 

TERNI, 28 
- Dodici giomi di indagini non sono stati 
sufilcienti ai funzionari della Squadra Mo
bile per inviare alia magistratura un rap-
porto sulla bisca scoperta in un apparta-
mento di via Aminale 61, a Terni. 

L'irruztone eflettuata appunto dodici gior
ni fa era stata favorevolmente commentata 
da quanti ormai da anni avevano criticato 
e denunciato l'esistenza di bische aH'interno 
di partiti appartenenti alle varie compaginl 
governative. 
- La popolazione di Terni si attendeva, pero. 
che. come era stato promesso. fosse fatta 
piena luce sullo scandalo. Dopo tanto tempo, 
invece. la Questura non ba foraito piu al-
cuna notizia e. quel che e peggio, non ha 
Xornito piu alcuna notizia e. quel che e peg
gio, non ha informato dell'accaduto l'auto-
rita giudiziaria. 

Qui a Terni, cosl, si pensa che la polizia 
sia tornata sui propri passi, rinunciando a 
denunciare i tenutari della bisca, a causa 
di non troppo sconosciute pressioni politi-
chei I nomi dei maggiori responsabili dello 
scandalo sono sulla bocca di tutti: si tratta 
di due esponenti di' partiti politici attual-
mente al governo: uno e un importante uomo 
del PSDI: l'altro appartiene al PRI. Tutti 
e due hanno incarichi pubblici nella nostra 
citta. 

rabinieri, senza* venire a ca
po di niente. Poi," ieri sera, la 
prima troce scoperta. 

Giuseppe Martinelli, un 
contadino di 25 anni che abi
ta con i suoi alia cascina Don 
Bosco di Ghisalba, era uscito 
per dare la consueta occhia-
ta alia stalla prima di anda
re a dormire. Era buio e pio-
veva. II Martinelli stava per 
rientrore in casa, quando ha 
udito come un lamento pro-
venire da , un cabbiotto ca-
dente, poco discosto dalla ca
scina. Si e fatto avanti incu-
riosito ed ha visto, a pochi 
metri di distanzn, un giova-
ne che si allontanava di cor-
sa, inforcava una bicicletta 
da donna e si eclissava. II 
contadino penso a un vaga-
bondo. ma voile andare o ve
dere. Nel gnbbiotto, con una 
cordicella stretta al collo, 
e'era il corpo di un bambino. 
Mario Bosis respirava anco
ra debolmente, ma il conta
dino ha perduto la testa. In
vece di fermarsi e tentare di 
soccorrerlo e corso in paese 
a dare Tallarme. Ma incon-
trato per strada i fnmiliari 
del ragazzino. che erano usci-
ti per cercarlo. ha preso da 
parte lo zio di Mario e gli ha 
detto della sua scoperta. Lu
ciano Bosis si e precipitato 
al capanno, ha preso tra le 
braccia il corpicino del nipo-
te e l'ha portato a casa, men-
tre altri correvano per il dot-
tor. E' arrivato il medico con-
dotto di Ghisalla, dottor San-
dro Masserotti con un colle
ge. Per due ore hanno ten
tato di rianimare^jl bambino. 
Respirazione artificiale,^ re-
spirazione bocca a bocca, inie-
zioni di coramina, non sono 
servite a nulla. 

La notizia, intanto, corre-
va da una casa all'altra e la 
ipotesi alia quale in un pri
mo tempo non si era pensato 
ha preso consistenza. L'assis-
sino aveva tentato di usare 
violenza a Mario Bosis, ma 
era stato costretto a fupgire 
dal sopraggiungere del Mar
tinelli. Le descrizioni del con 
tadino, quelle di un ragazzi
no che si era acenmpagnato 
per un tratto di strada con il 
piccolo Mario dopo la lezione 
di catechismo, collimavano 
perfettamente con auelle che 
aveva fatto, due giorni pri
ma, il fratello di Erminio Mo-
risio a Cologno al Serio: uh 
giovanotto robusto. piuttosto 
basso, con i capelli ricciuti. 
Sia l'individuo di Ghisalba, 
che quello di Cologno indos-
savano un • maglione scuro 
accollato e pantaloni scuri. 
L'uno e l'altro avevano una 
bicicletta da donna. Non po-
teva trattarsi che della stes-
sa persona. 

Gia ieri sera i carabinieri. 
guidati dal capitano Rotelli-
ni e dai sottufficiali - Dati, 
Baccin, ' Corra e Luberto, 
avevano organizazto in col-
laborazione con la Questura 
dl Bergamo pattuglie mobili 
e posti di blocco. Ma alle prl-

Mario Bosis, una delle pic-
cole vittime 

?** 
Giuseppe Belloli, lo stran-

golatore 

me luci dell'alba la battuta 
all'assassino ha preso pro-
porzioni inusitate. Centinaia 
e centinaia di volontari si 
sono presentati ai varl co-
mandi dei carabinieri e il 
rastrellamento e cominciato. 

Mentre gruppi di militi e 
di volontari sctacciavano la 
zona palmo per palmo, i ca
rabinieri andavano acsa di 
Giuseppe Belloli, in un edi-
ficio situato sulla piazza di 
Ghisalba,' a pochi passi dalla 
chiesa dove ieri sera era an-
dato per catechismo -il • pic
colo Bosis. Giuseppe non 

solo ( dalgiorno 'prima. Che 
nei giorni precedenti si era 
comportato come " al • solito. 
Quel'era il comportamento 
solito del ragazzo, i carabi
nieri di Martinengo lo sape-
vano. Correva voce, in paese 
che € Pavoli », cosl lo cbJa-
mavano, fosse un anormale. 
L'assassino, infatti, che > la-
voravasaltuariame nte come 
manovale edile ,era stato ri* 
coverato per un periodo di 
tempo al manicomio di Se
riate. Ma Tavevano dimesso 
perche, stranezze a parte, pa-
reva non dovesse rappresen-
ture un pericolo. Tre me^i or 
sono era stato visitato per 
l'ultima volta a Bergamo, ma 
i medici non avevano notato 
in lui nulla di particolarmen-
te allarmante. « Pavoli >, in
vece, stava per passare dal
le stranezze al delitto. 

I gruppi di civili e di ca
rabinieri, affondando sino 
alia caviglia nol fango, con-
tinuavano ad ispezionare 
ogni forra, ogni anfratto, 
ogni capanno. E* stato ap
punto sotto il ponticello di 
un fossato che ad un tratto 
qualcuno ha scorto il corpo 
insanguinato deU'altro bam
bino, morto ormai da piu di 
t r e giorni. Gli abiti orano 
sporchi di fango e di san-
gue. Erminio Merisio giace-
va immobile col capo recli-
nato da un lato. Si 6 fatta 
subito intorno una grande 
folia. 

11 «mostro > era poco lon
tano. A quattro o cinquecen-
to metri dal ptmto dove ave 
va nascosto il cadavere del 
la sua prima vittima, guar 
dava in direzione della fol
ia che andava aumentando. 
Poi, come mosso da una for-
za irresistibile, si e messo 
anche lui a camminare dove 
la gente accorreva. Portava 
per mano una bicicletta per 
uomo — avrebbe poi confes
sato di averla presa in una 
cascina di Malpago — e cam-
minava faticosamente 

Ad un tratto Anselmo Ra-
nica, uno straccivendolo di 
Cologno, ha notato quel gio 
vane solo, che camminava 
come un automa. Ila avuto 
un sospetto e gli si c fatto 
incontro. II giovane, allora, 
ha tentato di allontanarsi. 
Prima piano piano, poi, ab-
bandonata la bicicletta, si e 

to. La confessione di un paz-
zo. Tremava, ri>.eva, piange-
va. Ha raccontato tutto, di 
Erminio Merisio, e di Mario 
Bosis. 
Poi, quando gli domandava-
no che cosa avesse fatto • ! 
bambini, lui continuava a 
domandare: « Cosa ho fatto? 
Cosa ho fatto? >. E poi spie-
gava. Parlava edlla cordicel
la che aveva lasciato intor
no al collo di Mario. Delia 
roncola con la quale aveva 
mutilato Erminio. « Ma per
che lo hai mutilato? ». « Chi 
ho mutilato? Io non ho fat
to niente. Lasciatemi stare >. 

Fernando Strambaci 

JERI 

O G G I 

D O M A N I 

Scacciacani' 
' pericolose • 
I La polizia di Parigi ha ar- I 

rcstato due fabbrl ferrai te- * 

I deschi, i quali si erano spe- I 
cializzati nel trasformart | 

Ivecchie scacciacani in e//i-
cientissime pistole, capaci di I 
sparare vcri pruietttli. -Ana- I 

Iloua trasformazione venlva • 
compiuta su pistole * stilo- I 
ffrafichc*, adatte a esplo-

Iderc semph'ci profettili a I 
a salve. Le ormi venivano \ 

. rivendute a componenti del' f 
• la tnalai'i'ta paHglna. 

Un mese per 
I 

gli anziani .1 

i ° 

e'era. C'erano il padre, An-'messo a correre. Ranica ha 
tonio Belloli, di 48 anni, e 
la madre. Maria Luigina 
Zaltron, di 43 anni. Pareva 
che i genitori del mos,tro si 
aspettassero la visita. « Giu
seppe — ha detto la madre — 
e uscito di casa ieri pome-
riggio verso le 17 e non e 
piu tomato. Prima di uscirc 
aveva ammazazto un coni-
glio, ma al punto di scuoiar-
lo me l'ha buttato li, dicen-
domi che non se la sentiva..>. 

I carabinieri hanno doman-
dato se non fosse spariti gia 
dalla sera di mercoledi scor-
so. Ma la donna ha risposto 
dl no. Ha detto che mancava 

gridato e si e buttato all'in-
seguimento. Lo ha scovato, 
poco distante, mentre stava 
rannicchiato in una sorta di 
capanno fatto di vecchie la-
miere e di pannocchiaie di 
granoturco, con la testa e le 
spalle nascoste sotto un vec-
chio sacco. Lo ha fatto usci-
re fuori. 

« Cosa ho fatto? >, doman-
dava sconvolto l'assassino. I 
carabinieri l'hanno preleva-
to mentre la folia si faceva 
intorno minacciosa. L'hanno 
caricato su una camionetta 
e l'hanno portato a Trevi
glio. « Pavoli > ha confessa-

II presfdente deoli USA 

I Johnson ha proclamato il 
mese di magaio come *tnt-
sc dei cittadini anziani*. 

I Tutti — ha detto Johnson | 
— dovrebbero avere la JOT- \ 

I tuna di una lunga vita. F 
comunquc giusto che quelli I 
che hanno quc.ita fortuna I 
occupino fra not un posto . 

>re. I 

I <t Bisogna | 
I impiccarli»\ 
I LONDRA — * Bisogna Im- • 

piccare anche le persone che I 
si rendono eolpevoli di rea-

I ti a sfondo sessuale, quelle | 
che maltrattano i bambini | 

Ie i raplnatori che fcrlscono 
o malmenano le proprte vit- I 
time. La legge, come e ora, * 

Id anche troppo clcm^nte; la • 
pena di mortc non e affatto I 
contraria alia volonta di 

I Dio, altrimcnti sarebbe proi- I 
bifa nella Bibbia c nei Van- \ 

Igcli: Cosi il reverendo 
Keith Wood, titolare della I 
chiesa St. Andrew a Basil- * 

I don ha risposto a un que- • 
stionario proposto da una I 
lega che si batte per I'aboli-

I ztonc della pena di morte in I 
Inphllterra e negli altri | 

. paesi. . 


