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Una intervista di Gian Carlo Pajetta 
sul voto dei giovani ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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COMUNKATO DELLA DIREZIONE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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II Nobel a Sartre 
(ma 16 Hfiutii) 

;•;• STOCCOLMA, 22 : y 
L'Accademia Sveda. < 

se ha declio dl attrU ' 
bulre II Premlo Nobel ' 
per la letteratura « 
Jean-Paul 8artre Igno-

. rando II rlfluto dello . 
tcrlttore. Sartre, *ln> 
fatti, in brevl dlchla- • 

. razionl pubbliche fat- • 
;te leri alia itampa pa* 
' rlgina, ha confermato ; 
dl non voler accettare ' 
II rlconoiclmento. Al . 
glornalistl che, .sulla '. 

;. • rive ,. gauche », dl-
tcorrevano *- lerl --; con : 

tlul, lo icrlttore ha dl-
• chiarato di non volere 
II Premlo e dl rlaer-
vare le aplegazlonl al-
la etampa avedete. • 

, (A pagina 3). , . 
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La Direzione del Partito Comunista Italiano riunitasi 
Ir un esame delta situazione politica anche alia luce 
Hie ripercussioni suscitate nell'opinione pubblica dai re-
'nti awenimenti internazionali e particolarmente dai 
atamenti di direzione veriflcatisi in Unione Sovietica, 

in primo luogo constatato la pieha adesione delle or-
Jiizzazioni del partito e dei compagni alia posizione 
lottata dalla Direzione nel suo primo comunicato del 16 
fcobre e ohe e stata in seguito sviluppata suU'Unita e 
M discorsi del compagno Longo e degli altri dirigenti del 
rtito. - • - • .• - - -•••' .. •-,,. ••, •••• ... IT?7 - • 

La Direzione del Partito Comunista Italiano dopo 
jer constatato come non sia ancora stata data, da parte 
a compagni sovietici, la necessaria ed esauriente espo-
lione dei fatti che hanno portato alia sostituzione del 
nipagno Krusciov, e come soltanto dopo che una tale 
posizione sara nota sara possibile esprimere un giudizio 
i approfondito, rileva cne fin da oggi e pefd possibile 

fennare che i-recenti awenimenti politic! veriflcatisi 
JUnione Sovietica tornano a sottolineare l'esigenza sulla 
•ale 1 comunisti italiani da molto tempo — e recente-
" nte con la pubblicazione del promemoria di Yalta del 
jnpagno Togliatti — avevano attirato l'attenzione di 
Ito il movimento comunista e operaio. Qtiesta esigenza 
iriassume nella neccssita di superare i ritardi e le con-
Iddizioni con cui si e proceduto sulla slrada'del rinno-
Jiiento apcrta (lal XX Con«rcsso e di approfondire, 
ilia teoria e nella pratica, l'indissolubile nesso tra so-
Slismo e democrazia. 

II carattere improvYis<ojr.jJg}lg decisione e il metodo 
idottato per Tealizi4i^MttiBBS.cy»o infattl.hon mettere 
i discussione i probl^nfiifrgeirerali riguardanti 16 svi~, 
Ippo del dibattiio e d^lla vita politica nei paesi socialist!, 
froblemi sui quali il compagno Togliatti aveva sollevato 
kiaramente l'attenzione nel € promemoria » di Yalta. -
\ La Direzione del Partito comunista italiano sottoli-
la inoltre come sarebbe sbagliato far ricadere la re-
rjnsal)ilita dei ritardi e dei limiti che si riscontrano 

questi campi unicamente su difetti ed errori del 
npagno Krusciov, del quale non pud comunque essere 

.Acnticato il personale e prande contributo dato alio 
brio per affermare la politica della coesistenza paci-
|a e per aprire nuove vie al movimento comunista e 

sraio. Ritiene .importante che una analoga valutazione 
-erga dalle prese di posizione di un grande numero : 
[partiti comunisti sia dei paesi socialisti che del mondo 
pitalistico. ' "•:' . , "! . •» i- i 
La Direzione : del -Partito - comunista ^ italiano 

prime la fiducia e l'augurio che il Partito comunista ; 
IrUnione Sovietica sapra affrontare con la decisione 
a fermezza necessarie tali problemi e si impegna, per 
into appartiene alia propria responsabilita, di portare 
j sviluppo della teoria e della pratica marxista leni-
>ta e alrazione rinnovatrice il massimo contributo 
hsibile sia attraverso I'elaborazione, in piena auto-
k i a e indipendenza, della propria politica di avanzata 
h o il socialismo nella democrazia e nella pace, sia 
f-averso la partecipazione al dibattito in seno al movi-
Into operaio e comunista internazionale. Tale dibat-
\ che non pu6 certo concludersi ne con sommarie 
idanne ne con improwisati ed equivoci compromessi, 

Jt invece essere sviluppato nel rispctto reciproco e 
fmodo da garantire la possibilita di pervenire ad una 
iva ed effettiva unita basata sull'articolazione e dif-
,enziazione del movimento stesso. • . . . 
ILa Direzione del Partito comunista italiano nchiaraa 
Itenzione dei lavoratori e deH'opinione pubblica sul 
lschino tentativo in atto, da parte delle forze reazio-
rie e della Democrazia cristiana di rappreseniare in 
[do deforroato e non * corrispondente alia verita le 
kizioni del nostro partito e di trarrc dai recenti a w e -
jenti veriflcatisi in URSS pretesto ad una nuova cam-
tna anticomunista. 11 carattere strumentale ed eletto-. 

ist ico di tale manovra e evidente. Particolarmente: 
kve e poi che a questa campagna partecipino i diri-' 
lli di destra del Partito socialista italiano. col pro-
lito di awicinarsi sempre di piu a posizioni di tipo 
fcialdemocratico e nella speranza di mascherare in 

sto modo la crist e il falliraento del centro-sinistra, 
t. e il fallimento della politica da essi portata avanti : 

Hi ultimi anni, nonche di frenare la spinta ad una ; 
pva unita che si leva con forza nel paese per dar vita 
[una alternativa democratica al centro-sinistra. Essi 

[gono cosl ai veri problemi che oggi stanno dinanzi' 
jtto il movimento operaio e si tagliano fuori dal-

kione positiva per il suo rinnovamento e i rafforza-
ito e dalla stessa lotta per Teffettivo trionfo della 
sistenza paciflca. Questa azione e questa lotta pos-
- infatti svilupparsi soltanto portando avanti, alia 

dHle condizioni e delle eaigenze delPoggi. il pro-
^ rivohuionario apcrto dalla vittoria delta Rivolu-

- j e d'Ottobre e dalle conquiste storiche realizzate dal-
Inione Sovietica e dai mondo socialista, e risolvendo 
"grande qnestione del legame fra la politica _della 

sistenza paciflca e la lotta dei popoli per la libera
t e nazionale e il socialismo. ' • ' * 
Con il loro atteggiamento i dirigenti di destra del 

'nito socialista non contribuiscono certo a stabilirc 
tutte le forze che si richiamano al socialismo e fra 

le le forze della sinistra italiana quella nuova dialct-
, che non solo dai comunisti e riconosciuta come 
essaria e che rappresenta comunque una esigenza 

.ettiva dell'ora. Per soddisfare talc esigenza e neccs-
io un dibattito serio e responsabile volto a rafforzare 
:,:. • , LA DIREZIONE DEL PCI 
Roma 22 ottobre 196t 
•A (Segue in ultima pugina) 
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Un articolo su.« Vita d i ; partito » 
« ; - • - ' ' - 1 

Approvato il »conglobamento» della retribuzione 

Esse si appuntano ora su fre settori: 1) strutturo del par
tito; 2) agricoltura; 3) rapporti coi paesi socialisti 

over no 

I giudizi dei partiti 
comunisti sugli 
awenimenti nell'URSS 
S"T" »• 
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Dalla nostra redaiione 
MOSCA.22. 

'• Leonid Breznev ha avuto 
quest'oggiun lungo colloquio 
col SeQre^ario generate del 
Partitb comunista mongolo 
Tzedenbal. Il leader mongolo 
era di passaggio da Mosca 
proveniente dall'Ungheria e 
diretto in patria; quindi non 
si pud dire che la sua visita 
sia stata determinata dai re
centi awenimenti che hanno 
portato alia sostituzione di 
Krusciov. 
•-•• Tzedenbal e tuttavia it pri
mo leader di nn partito co
munista fratello che si sia 
trattenuto a . colloquio • col 
nuovo primo segretario del 
PCUS e non c'e dubbio che 
gran par^d^questQ coilo-
guio: sin-sialo dedlcatd-«*i-

Smagliante successo degli azzurri al le Olimpiadi 

ie cPoro 

r-
genti scaturiti > dai muta-
menti avvenuti nella dire
zione politica dell'Unione So
vietica: se non altro perche 
la-Mongolia e parte diretta-
mente in causa del conftitto 
cino-sovietico. perche" il Par
tito • comunista mongolo e 
sempre stato. un alleato del 
PCUS nella controversia e 
perchi i problemi di fondo 
di questa controversia non si 
possono certo ritenere risolti 
con il' ritiro dell'tiomo che 
fu uno dei poli della polemi-
ca che? pot. hq investito tiitto 
U raomkiefltoxomunista mon-
dtale. ' ., - - - -?.-; -

D'altro: canto Tzedenbal 
rientrava in patria dall'Un
gheria *d era il primo re
sponsabile di un partito che 
potesse riferire ai dirigenti 
sovietici sulla emozione sol-
levata ' nel mondo socialista 
europeo dall'improvvisa rl-
mozione di Krusciov dai suol 
incarichi direttivi. 
- Se & vero, del resto, che 

emozione e perplessita manf-
f estate in documenti uffi-
ciali da numerosi partiti co
munisti del campo socialista 
e del mondo capitalistic, non 
hanno avuto fino ad ora al-
cuna eco sulla stampa sovie
tica, £ certo che ai dirigenti 
del PCUS non pud non essere 
presente la necessity di ri-
spondervi con una piu ampia 
informazione sugli '• aweni
menti della settimana scor-
sa: per questo ritenlamo che 
la visita di Tzedenbal a Mo
sca, benchi soltanto indiret-
tamente legata ai mutamenti 
al vertice sovietico, potrebbe 
essere la prima di una serie 
di visite e di incontri a li-
veUo diverso tra i dirigenti 
del PCUS ed i rappresentanti 
del partiti fratelli. Il partito 
comunista francese,^ come e 
noto, ha gia deciso in questo 
senso ed una sua delegazione 
e attesa a Mosca net prossimi 
giorni. 

• Attualmente, per cid che 
riguarda Vinformazione, sia-
mo ancora alio stadio degli 
articoli di critica politica. 
senza riferimenti precisi a 
fatti o a persone. redatti in 
una chiave che richiede una 
lettura meticolosa '• ed : uno 
sforzo interpretativo costan-
te. B* il caso odierno di tin 
editoriale apparso sulla ri-
vista bimensile * Vita di 
partito >. 

E" questa. come dice il ti-
tolo, una ricista per Qli atti-
visti. pubblicata a cura del 
Comitato centrale del PCUS: 
la sua tiratura. suite 600 mila 
copie. ne 1a un organo di 
stampa assai importante ed 
autorevole. 

Varticolo afferma che H 
partito deve esigere da tutti 
I'applicazione integrate del
le sue decisioni e continna: 
€ Una esigenza di questo ti
po non tollera che ci sia chi 
prenda pretesto, per sfugair-
vi, dai suo stato di servizio 
o dai suoi merit! passati. 
Questa esigenza e un ade* 
guato controtlo debhono «*-

Augusto Pancakfi 
1 (Segue in nitima pmginm) J 

Due naove meda^lie d'oro sono state eonqulstate ieri dagli aaxurri ai GioctaJ di T0U0. 
?La prima per merito del finnasta Franco MetUeheUi (foto a sinistra) che si b classifi-
cato al primo posto negll eserciii a ebrpo libera <H giovane atleta romano ha vinto 
la medaslia d'argento agli anelli); la seeonda graaie al ciclista Zanin, impostosi alio 
sprint nella gara sa strada. (Alle pag. 10 e 11 servizi e informazioni e risultati delle 
Olimpiadi). , . •,, . . . ... .. . ; . • . ' • ' • - . • - •. . • * 

Dopo I'esplosione della bomba cinese 

Obbiettivo ricatto: aumentare I'lGE per pagare la tredicesima mensllita 
1964 - Nessuna concreta indrcazione dj copertura finanziaria per gli 
impegni che decorrono dai 1° gennaio 1965 • Solo 2 miliardi e mezzo 

jier i ferrovleri • Rinvio per I fltti *& 

• - » • • . . • 

proposta da U-Thant 
Uia iklriarazioM 
« QiitidlMt del 
fra le pett un 

segrtMi MTONU mfi ammneiti sovietici - II 
» jppegij TUu rii ma men base 4\ accerde 
- LTidta peUibbt etere ratewica tra Lveve 

-. NEW YORK. 22. 
II segretari* generate delle 

Nazioni Unite. U Thant. ha 
espresso oggi Oduda che la li-
nea della politica estera del-
I17RSS non subiri nnrtaroenti 
con la nuova direzione dello 
Stato sovietico e del PCUS. 
Egli ha fatto una dichiarazlo-
ne in questo senso dopo un 
colloquio con - rambasciatore 
Fiodorenko, .rappresentante so
vietico alTONU. il quale — ha 
detto U Thant — gli ha dato as-
sicuraztoni al riguardo. Del re
sto egli stesso — ha aggiunto — 
conosce personalmente Kossi-
ghin e Breznev. e conflda che 
essi non intendono « far ripiom-
bare H mondo nella. guerra 
tredda». • 

n Segietark) generale del-
I'ONU ha poi detto di coraide-
rare -utile e perftno desidera-
bile che il signor Krusciov foase 
In grado o disposto a tare una 
pubblica djchiarazkme sulla at-
ruazione che ha portato aUa sua 
uscita dalla scena politica*. -

U Thant ba anche connwnta-
to I'esplosione diima boaaba am-

cleare in Cina deplorandola, ma 
avanzando in pari tempo il sug-
gerimento che le cinque potenze 
atomiche — SUtl Unlti, URSS. 
Gran Bretagna, Franda e Cina 
— tengano una riunione al ver
tice per la stipulazione di un 
nuovo e pib generale accordo di 
tregua oudeare. D "dialogo" 
— ba detto U Thant — dovreb-
be svoigersi l'anno prossimo, e 
le cinque potenze nuclear! do-
vrebbero affrootarlo "accanto-
nando le considerazioni proto-
collari • diplooaaticbe a prpflt-
to delle considerazioni fonda-
mentali sul pericolo di distru-
zionl nocieari". Per quanto fl-
nora non uffleiale; questa pro
posta di U Thant viene accolta 
con inter****, poicne oftre un 
terreno di posaJbUe awidna-
mento fra le potenze nocieari 
Bxmatarie dellaccordo di ato-
•ea. la Franda c la Cina, 

n QvathBaa* del FiptU dl 
Pechinodai canto suo. prende 
oggt podrkme sulla recente ri-
ctdesta del preaidentc acoerica-
ao Johnson, che la Cina aderi-
«ca al tratfato di Kbsca per la 
proibizfDne . degli • esperimati 

nudeari In superflde. nell'at-
mostem e negli oceani. L'edito-
riale del giornale uffidale cine
se. respinge questa proposta di 
Johnson, considerandola ispira-
ta al solo scopo di bloccare lo 
sviluppo atomico cinese, lasdan-
do irrisolti i problemi che han
no portato alia prima esplosio-
ne eel Sinkiang- .. , . • 

n giornale ripropone Invece 
una conterenza mondlale al ver
tice. in cut tutte le potenze ato
miche o sul punto di diventarlo 
dovrebbero impegnarsi a non 
usare in alcun caso le anni ato
miche- Questo dovrebbe essere 
il primo passo verso la proibi-
zione e la distruzione di queste 
ami . . - . . . • ' • 

• Se tutU 1 paesi interessati. 
nudeari e non nuclear! —> seri
ne 3 giornale — vorranno pren-
dere questo impegno, ailora 0 
pericolo di una guerra nudea-
re sara unmediatamente ridotta 
Dopo di do. sara possibile di-
scutere la questione .della ces-
sazione di ogni specie di espe-
rimento nucleare e la proibizio-

(Segue in mltimm pmgina) 

'• Il Consiglio dei ministri \\a 
approvato il disegno di legge 
per il conglobamento della 
retribuzione dei pubblicj di-
pendenti. II provvedimento 
interessa tutti gli statali oc-
cupati nei ministeri, i poste-
legrafonici, i ferrovieri, gli 
insegnanti, i dipendenti delle 
FF.AA. In pratica, si tratta di 
una unificazione delle varie 
voci degli stipendi degli sta
tali. al fine di un nuovo cal-
colo della tredicesima->niMk 
s i l i tae delle altre competen-
ze e delle pensiohi. La rea 
lizzazfone di -• questo nuovo 
calcolo e tuttavia prevista in 
diverse fasi: per il 1964 il 
conglobamento agira solo sul
la tredicesima mensilita. ' 

Ugualmente scaglionata nel 
tempo e la * previsione di 
spesa: 67,5 miliardi per il '64, 
204,5 miliardi per il 1965, 328 
miliardi per il 1966 e 242,5 
miliardi per il 1967. La co
pertura di tali nuove spese 
si e subito rivelata come uno 
scoglio per l'approvazione del 
provvedimento. II Consiglio 
dei ministri, infatti, appena 
riunitosi nella mattinata di 
ieri, si e trovato di fronte a 
questa situazione: dei 67,5 
miliardir occorrenti per ' pa
gare la tredicesima mensilita 
calcolata sulla nuova base 
solo circa 37 potevano essere 
prelevati dai naturale incre-
mento del gettito flscale, 
mentre per gli' altri 30 mi
liardi non esistevano possibi
lita di copertura nell'ambito 
del bilancio corrente. 

La situazione si - presenta 
ancor piu difficile per il 1965 
perche il bilancio gia presen-
tato alle Camere per il nuovo 
esercizio non prevede la mag 
giore spesa di 204 miliardi 
occorrenti - per la seeonda 
fase del conglobamento. .11 
Consiglio. comunque, deci-
deva di affrontare - solo la 
questione ' immediate, rin-
viando quella della copertura 
del maggiore ' onere per il 
prossimo anno. -

Quando, a tarda sera, il 
Consiglio ha terminate* i suoi 
lavori, si e appreso che alia 
copertura per il 1994 il - go-
verno' pensa di prowedere 
con le entrate provenienti 
dairaumento dell'imposta ge
nerate sull'entrata (IGE) e, 
per il 1965, con l'imposta uni-
ca che verra. pagata dal-
l'ENEL. Ma questo risulta 
solo da dichiarazioni rilascia-
te dai ministri ai giornalisti 
sulla porta di Palazzo Chigi. 
Come e noto la legge per lo 
aumento dell'IGE gia respin-
ta dai Senato quando venne 
presentata con decreto legge, 
e ora di nuovo all'esame del 
Parlamento. 
• Le difflcolta che si sono 

presentate per la copertura 
di questo onere, la cui neces
sity ed entita erano ben note 
al governo, stanno a dimo-
strare come onnai — anche 
sul terreno del pubbh'co bi
lancio — la coalizione gover-
nativa campi alia giornata. 
L'aver riflutato di porre 
mano a una sia pur iniziale 
rifonna flscale che sposti 
Taccento delle entrate statali 
sulla base di tassazioni pro
gressive sui redditi ha por
tato a quella che non senza 
una certa dose di ipocrisia 
viene definita la «rigidita 
del bi lando» chiaroata sem
pre in ballo quando si tratu 
di accogliere rivendicazioni 
del lavoratori. Con una sif-
fatta politica si riuscira ap
pena a pagare la tredicesima 
mensilita ma non si sa come 
far fronte ai nuovi impegni 
che decorrono dai primo gen
naio del 1MB. E, nello stesso 

tempo, si arfiva a porre la 
questione della copertura in 
termini ricattatori: o aumen-
tate 1'IGE o non avremo i 
soldi per gli- statali. -
• Pochi giorni fa il ministro 
del Bilancio, on. - Pieraccini, 
aveva assicurato i sindacalisti 
della CGIL, della CISL e del-
la UIL di essere in grado di 
portare al Consiglio precise 
indicazioni per la copertura 
del maggior onere, non solo 
^per il 1964 ma anche per il 
1965>E' probabile che queste 
proposte siano state avanzate 
ma nel corso della lunga di
scussione svoltasi ieri, il Con
siglio le abbia respinte. Con 
un risultato veramente pre-
occupante: nessuna indicazio-
ne concreta di copertura per 
impegni che maturano tra 
poco piu di due mesi: Senza 
con tare, per quanto riguarda 
il 1964, che Taumento del
l'IGE era gia stato indicato 

come fonte di maggiore en-
trata da destinare anche ad 
altri scopi. ' •• < v 

In dettaglio il disegno di 
legge approvato-ieri dispone: -• 

1) il pagamento della tre- , 
dicesima mensilita per il 1964 ;J 

verra effettuato sommando v 
alio stipendio le indennita ^ 
temporanea e integrative; ;" 

2) per il 1965 la 13.ma 
verra commisurata al solo im-
por'to di lire 70.per punto de- . 
gli attuali coefficienti ed ad ' 
una mensilita dell'assegno in
tegrative per i magistrate •'• • 

, 3 ) l'indennita di buona 
uscita ' viene elevata ad un 
vpntesimo dell'80 per cento 
delPultimo stipendio per ogni 
anno di servizio; 

4) I compensi per lo stra-
ordinario saranno aumentati; 
, 5) e raddoppiata la « inte-

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 

Torino 

del voto FIAT 
Uso strumentale dei risultati da parte della 
stampa padrenale - Un riesame che impegna H 
movimento. operaio - Non torneri il «grande 
senno »- Domenica lancio della terza Conterenza 

dei comunisti delle fabbriche 

Dal BOttro inviato 
.*•'-'." ; , .'!..:• TORINO. 22 . 
• La Stampa fche l'anno scor-
so, quando la FIOM conquisto 
la maggioranza • relativa dei 
voti alia FIAT, relegd la noti-
zia in seeonda pagina) non solo 
e uscita stamane con un forte 
titolo in prima pagina ma ha 
addirittura eliminate la tradi-
zionale 'terza- relegando al-
Vinterno del giornale la nota di 
A..C. Jemolo suUa wnurtra tiel-
I'ltalia umbertina, e it servizio 
di Francesco Rosso dalle Fi-
Itppine. Stampa Sera e uscito 
nel pomeriggio di oggi con il 
titolo sulla 'Sconfitta della 
CGIL- xu tutte le nove coton-
ne della prima pagina; e dun-
que iniziato' lo sfruttamento 
propagandistico dei risultati di 
leri. L'obieUivo — non nasco-
sto — i qusllo di portare U di-
scorso sulle elezioni ammini-
strative, di far si che esse sia
no, e non solo a Torino, tin 
bis di quelle, sindacali. di ieri. 
Inutile, < dunque cercare • nel 
giornale FIAT una seria anali-
si dei risultati, una risposta ai 
mille * perche - che essi pongo-
no all'opinione pubblica. Gia 
nel terzo capoverso La Stampa 
dimentica la CGIL e parla d\ 

comunisti passati - dai primo 
al secondo posto tra gli operai. 
e dai primo al terzo posto sul 
totale dl operai e implegatl». 
La speculazione elettorale di-
venta scoperta. 

Ma il primato in questo cam
po spetta. stavolta. alia Gazzet-
ta de] Popolo: dimenticando dl 
aver sino m ieri difeso — in 
pofemica col SID A e con la 
UIL — le posizioni deB« FIM-
CISL, il foglio doroteo torine-
se parla stamane di un *raf-
fotzamento- della -piattafor-
ma democratica tutla quale si 
regge la poTIrica di centro si

nistra'. Qui siamo davvero si 
grottesco: di fronte all'avanza-
ta del SIDA, e doe del sinda-
cato di Valletta, e al regretto 
della FIOM e della FIM-CISL. 
e • cioe dei' due sindacati che 
hanno costruito la loro lin'ea 
sull'autonomia dei lavoratori 
di fronte al padrone, neswn 
democratico — in realta — 

. Adriano Gimrra 
(Segue in ultima pagimm) 

Campagna 

della stampa .; 
nn — • • -

L'Emilia 
o 384 aiiliMi 

di lire 
Con I'uUimo varsamento 

della Federaziona di ForII, 
che ha coal raceolta 20 mi-
lioni pari al cento par cento 
dell'obiettivo, tatte le F»-
deraxtoni emlllana ' hanna 
raotiunto o suparato I'oWat-
tivo dalla campagna par la 
stampa a il ratrorzamenta 
del Partito. L« Ftdarazlo-
ni emiliane hanno varaato 
complaaaivamanta SOS ml-
lionl • aoo.000 lire. 

La Faderaziena di Travis* 
ha varaato complassivamen-
te 7 milioni, pari al 108,7 
par canto deirsMsttlve; la 
Fadarazlona di Nuoro can 
2.500.000 ha ragalwnta H 
canto per cento. 

- *•;>' 

*. \ 
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Una procisaziono dtlla compagna Jotti 

fir scritto il 

Por il Qulrinali 
• i 

^ 

comunista alia 
i « 

* . < • • 

Promemoria di Yalta 
' Vn nostro redattore ha l i 

•olto alia compagna Jottl 
questa domanda: 

— Alouni glornali hanno 
preteso di sapere che il com 
pagno Togliatti & stato co 
stretto a « fare antlcamera » 
prima di poter incontrarsi 
con il compagno Krusciov e 
cha i in uno stato di risen* 
tlmento per questa mancan-
xa di rispetto che egli aweb-
be scritto il suo memoriale. 
Puoi tu darci qualche chia-
rimento in proposito? 

< A smentire le invenzionl 
• le illazioni — ha risposto 
la compagna Jotti — a pro-
posito *• del prlmi contattl 
avuti a Moaca dal compagno 
Togliatti con i dlrlgenti so-
vietici e dell'incontro che 
uvrebbe dovuto aver luogo 
sucCessivamente con il com
pagno Krusciov, basta por-
r# mente al calendario pre-
ventlvamente stabilito per 
la visits del compagno To
gliatti in Unions Sovietlca. 
Gls si sapeva, prima ancora 
della partenza da Roma, co
me del resto avevano annun-
ciato tutti i giornali italiani 
e stranieri, che il compagno 
Krusciov aveva intrapreso 
un viaggio di due settima-
ne circa nell'Asta Centrale. 
Del resto, il compagno Kru
sciov aveva cbmunlcato alia 
fine del mese di luglio 1 suol 
impegni per 11 mese di ago-
sto e che, in conseguenta di 
questi impegni, avrebbe po-
tuto incontrarsi con il com 
pagno Togliatti tra il 23 ed 
il 27 agosto, rammaricandosi 
per6 della brevita del tem
po a disposizione. ; 

«II compagno Togliatti 
decise ugualmente di parti-
r« per fURSS, all'inizlo di 
agosto, intendendo prendere 
alcune gtornate di riposo 
prima dell'incontro con Kru
sciov, invece che dopo, con-
siderando che i problemi 
italiani sul tappeto (exist del 
centro sinistra/'4 CtftjAre**o 
della DC. imminent!" etezlbni 
amriiiHlstrative) cbmpllcati 
pol dallaVcjclsl fch6"M.1«ra 
aperta nella Presidenza del
la • Hepubblica, • avrebbero 
reio necessaria la sua pre-
senza in Italia nel mese di 
aettembre. 11 compagno To
gliatti glunse a Mosca la se
ra di domentca W agosto ver
so le 22, accolto all'aeropor-
to dai compagni Breznev e 
Ponomariov. Con essi ebbe 
una breve e cordlale conver
sazione durante la quale si 
stabill che gli incontrl po
litic! avrebbero avuto luogo 
dopo il breve periodo di ri
poso e al termine-del viag
gio del compagno Krusciov. 
II mattino dopo (10 agosto), 
durante una colazione con il 
compagno Ponomariov, il 
compagno Togliatti annun-
cld la sua Intentlone di redi-
gere un prc-memoria da far 
pervenire al compagno Kru
sciov per preparare gli in
contrl previsti. Cosl rimase 
inteso. A questo pro-memti-
ria 11 compagno Togliatti 
inizid • lavorare la mattina 
dell' l l a Mosca, prima della 
partenza per la Crimea, e 
lo port6 a termine nei gior-
ni 12 e 13 a Yalta >. 

| I compiti degli «A.U. 
i nella campagna elettorale 

i 

\ ~ 

La recente riunione del Comitate nazionale 
Eletta la nuova segreteria dell'Associazione 

I II Comitate nazionale 
Amlcl dtll'Unlta, •letto al 
r«eahte Convtgno dl Bole* 

I g n a , si • rlunltg a Roma, 
prfliio la l t d * dslla OlN* 

Ixlona del-PartltOi pir eta* 
mlnare I comptti relatlvl 
alia dlffuslone dell'Unlta e 

I della atampa comunista du
rante la campagna eletto-

I r a l e nonoh* la atruttura e 
II funilonamento dell'Asso-
clazlona AiU. alia lues del-

I t s accrasolute sslgenia del. , 
i'oraanlisailone. 

I lavorl aono stall apartl 
I d a una relations dal com* 

pagno Amerigo Terenjl, 
Ipresidente dell'Associazio

ne, che (dopo aver infor-
mato sull'ottimo andamento 

I della campagna per gli ab-
bonamenti elettorali) ha 
rneseo In avldenxa lo svl- \ 

I luppo Sdltorlale e I auoeessl 
dlffuslonalt 

frontl dell'Unlta nel settore • 
pubblloltarlo nonostants el I 
trattl del quotldlano pIQ dtf- ' 
fuso d'ltalla. . < I 

' ' 8ulla relailone del oom-1 
pagno Terenzl - aono IntsN . 
venutl I compagni Bombonl I 
dl Roma, Matt dl Bologna, ' 
Cantatore dl Genova, Ven- i 
tura dl Matera, Stag I dl | 
Flrenze, Alicata, Prado per 
« Vie Nuove •, Ltonettl dl I 
Roma, Musattl dl Modsna, I 
Bsnedsttl per la PQCL Pa- • 
nlixa dl Mllano, Odd I dl I 
Barl, Oural per la Statona • 
Propaganda, Ardlssona dl I 
Torino e Pallavlctnl della | 
segreteria A.U. . 

II compagno Allcata, in I 
particolare, dopo aver tot- ' 
tollneato le inizlative edl- I 
torlali preso dall'Unlta nel | 
mssl passatl e ohe hanno 

. ., favorevolrntnte Inclso sul- I 
d f l U ? M * V , d l *I'lnoremsnto della dlffuslo-1 

. - Rlnasclta - e dl - Vie Nuo- n e e d o p o a v i r e mdicato I , 
v e . n e l dorao del 19M, sue. t l f c m | d ) f o n ^ 0 della nostra 

1 cessl tanto plO slpniflcatlvl DroDdoanda nalle DPotilme ' 
vaiutatl — a parts 

presidenza della Camera 
" • . . . * - _ 1 

Dichlarazionl di Ingrao dopo un colloquio con Bucciarelli-Ducci — II president* della Camera 
ha gift cominciato la consultazione dei capigruppo — Interviste a «Rinascita» di Vecchietti, 

Lombard'! • Veronesi — Cambiato Pambasciatore italiano a Mosca 
v: 

ss la 

L'UDIser 

delle otomiche 
L'Unione Donne Italiane, in 

ua suo comunicato, ha espres
so la sua viva preoccupazione 
per J'eaplosione atomica del 
Sinldang. . _ 

« Nel momento In cui la He
pubblica Fopolare Cinese divie-
ne la quinta potenza mondiale 
in oossesso di armi nucleari, 
VUDI — conrinU del pericolo 
mortale rappresentato dalla 
proliferazione delle armi ato-
miche — riafferma Tesigenza 
ch« vengano moltiplicati .gli 
sforzi perche tutti i Paesi sot-
toscrivano il trattato di Mo
sca; perche si ghinga ad ac
cord! per la cessazione di ogni 
tipo di esperimento atomico e 

i per l'interdUdone stessa di tali 
terrlbili armi di sterminio; 
perche si awiino valide trat-
tattv* per U disarmo ». 

I loro Importanza polltlca — 
alia luce della dura batta-

I g l l a contro la atrapotenza 
dl mezzl della atampa bor-
ghese. 

I Terenzl ha sottollnsato pol 
la neoesslta che I'Aasoela-
zlone contrlbulsca In mlsu* 

I r a semprs magglore alia 
dlffuslone e alia popolarlz-

Izazlone della stamps dl 
Parti to. In prlmo luogo 
• I'Unlta -, sla aeoresesndo 

I I I numero del diffusorl, at a 
estendendo • potenzlando la 
sua attivlta nel settore del-

I l e manlfeatazlonl cultural!, 
sportive, dl N*vaMfc;jtft..uv 
fine rendentfo ^milreh''pnT-

I saldo II Isgams fr 
e - I'Unlta rffTU*, 

I 

prflMganda nelle prosslme 
ssttlmane, ha messo In rl- I 
llevo la funzlone determl- | 
nante, che il quotldlano del 
Partlto assume in questo I 
momento, affermando che, I 
nel eorso della campagna i 
elettorale gli Amlcl dell'U/il- | 
ta, mentre debbono rlcer-
eare I'appogglo Semprs plO I 
ampio • caplllare del Par- I 
tito nell'azlone dl dlffuslone, • 
devono altres) avvlara II plu I 
largo oolloqulo con gli elet 
tori: un colloquio che di 
una parte contrlbulsca ad 
aumentare la diffusions del. . 
I'Unlta, dall'altra a renders I 
aempre plO strsttl I legamt ! 
i f i t l iavajaita^l e l(-;gtfr-

la I 
id I 

;t 
un dlbattlto 
e approfondito posaibll 

I
tutti I problemi del quotl 
dlano e, In prlmo luogo 
au quelll relatlvl alia fat 

£ • f r * oil AAJ "•'•» *smpre.plp vlVa" la f 

I T T I O M S B S S - -nr-ave^So; t / ln l z la Ivs plO 
to posaiblle su varle, alia elaborazlone del « 

quotldlano del Partlto. ' | 
Al termine dei lavorl e | 

stata eletta la nuova segre-• au qus i i i r c i a u T i • • • • i«v- B I I I I H c i o i i a la n u » » » • » » ! « • • 

I tura, alia lettura e alia dlf- teria dell'Associazione che I 

fusions nonche alia denun- rlsulta cosl composts: Ma- ' 
_1_ t« matlii nnKKf+tn. Jallai uln Dallaulnlnl . »nnrmtmr\a t 

cla, In msdo ooncrsto, dells 

I malefatts della atampa av-
vsrsarla • all'azlone contro 

. ta discrlmtnazlons nel eon-

rlo Pallavlelnl, segretarlo i 
nazionale, Pranoo Antelll, | 
Giuseppe Qaddl, Marcella 
Ferrara, Mlchele Mellllo. I 

' II compagno Ingrao 6 stato 
rlcavttto icrl mattina dal pre-
sidente della Camera Buccia
relli-Ducci; il colloquio 6 du-
rato un'ora e mezzo e vi hanno 

Eartecipato anche i compagni 
aconi e Miceli. Nel corso del

l'incontro il capogruppo del 
PCI ha esposto al presldente 
della Camera le forti preoccu* 
pazioni comuniste per il < vuo-
to > procedurale che rischia 
— quando il problema della 
Presidenza della Repubblica 
tornera in primo piano — di 
fare trovare gli organl dello 
Stato di fronte a enormt dif-
flcolta. Uscito dal colloquio, 
Ingrao ha risposto a alcune 
domande dei giornallstl. Ha 
detto:' • Abbiamo esposto al 
presidente della Camera, come 
avevamo gia preannunciato, la 
nostra posizione sulla questio-
ne della presidenza della Re
pubblica e sui passi Ulterior! 
che a nostro giudizio bisogna 
complere in vista della data 
del 7 dlcembre (dopo la quale 
i medic! daranno un parere 
deflnltlvo • n.d.r.). H presiden
te Bucciarelli-Ducci ha preso 
atto delle nostre posizioni e 
procedera a interpellare e con-
sultare gli altri gruppi pari a-
mentari. Nol abbiamo deciso 
di attendere l'esito di tali con-
sultazioni prima di decidere 
se presentare una mozione, Cid 
alio scopo dl vedere se e pos
s ible giungere a una soluzio-
ne procedurale ebneordata su 
una questione di cosl grande 
importanza ». Ingrao ha anche 
detto che ritiene di potere ave-
re una risposta entro la meta 
della prossima settimana. In 
effetti il presidente Bucciarelli-
Ducci ha cominciato gia ieri 
sera le consultation! formal! 
dei presidenti dei gruppi par-
lamentari. Ingrao ha anche 
precisato, rispondendo a una 
domanda, che «i l problema 
della proposta di legge del PCI 
per l'attuazlone dell'art. 88 e 
.un altro argomento >. 
jij $tj pno. qujofedksperare che 
^rargrioie'alfl'inliiativa comu 
tfst% il pj^bknuhpresidenzia-
l e "al avvir tf'lhta, organica Bi-
stemazione, tale da non far 
trovare domani le forze politi-
che e costituzionali del tutto 
impotent! di fronte a fatti nuo-
vi e imprevedibili. 

nomici) si e occUpato lerl an
che dl un : movimento diplo-
matico di rilievo. Saragat, 
uscendo dalla riunione, ha 
detto che si e deciso di sosti-
tuire l'ambasciatore a Mosca: 
non ha voluto perd fare 11 no-
me del diplomatico che verra 
chiamato a sostituire l'attuale 
rappresentante italiano, Stra-
neo. Da indiscrezioni — come 
6 noto si attende, per rendere 
pubblica la nomina, il gradi-
mento del paese ospitante — 
si e appreso che il nuovo am* 
basciatore sarebbe Sensi, con-
sigliere diplomatico dl Segnl. 
Non sembra che la nuova no
mina abbia attlnenza dlretta 
con i recenti fatti sovietici. Si 
ricorda in proposito che a suo 
tempo, quando Segni fu colto 
da malore, si disse che il Capo 
dello Stato stava appunto di-
scutendo con Moro e con Sara
gat circa l'invio di Sensi a Mo
sca (e Saragat sembra si op-
ponesse). In Conslglio del mi-
nistri, ieri, pare non si sia 
parlato della situazione inter-
nazionale. Moro invece ha 
avuto Ieri mattina un colloquio 
con il ministro Mattarella ap-
pena tomato da Mosca dove 
ha potuto avere colloqui con i 
compagni Breznev e Kossighin. 

Intanto e giunto a Roma il 
ministro della Repubblica fe
derate tedesca (presidente del 
consiglio nazionale della dlfe-
sa) Krone. Si incontrera con 
Moro, Taviani, Andreotti, Seel-
ba, Pastore, Rumor. Non si sa 
se vedra Saragat. Krone viene 
in Italia per premere sul go-
verno al fine di una sollecita 
adesione alia forza multilate-
rale atlantica. 

miche e prese di posixione. La 
Direzione del PfilUP ha appro-
vato ieri un documento nel 
quale si prende posizione sui 
tre grandl fatti internaziona-
li recenti. Sulla sostituzione di 
Krusciov il PSIUP mette in 
guardia dal pericolo di < trarre 
dal fatto conseguenze pura-
mente propagandistiche >; per 
quanto riguarda la prima ato
mica cinese, il documento af-
ferma che ora < si rende piu 
urgente una efficace azione per 
un accordo internazionale che 
conduca alia sospensione di 
tutti gli esperimenti nuclea
ri >; per quanto riguarda la 
vittoria laburista si sottolinea 
che essa apre nuove possibilita 
nell'ambito della politica euro-
pea e mondiale. t 

Contro le «banalita propa
gandistiche » tessute intorno 
alia sostituzione di Krusciov, 
6i pronuncia Verzelli della si
nistra del PSI, in una dichla-
razlone. Verzelli chiede — in 
polemica trasparente con 
« l'anticomunismo voluttuoso > 
cui si abbandonano VAvanti! 

e molti dirigent! del PSI — dl 
«cogllere l'occasione per rin-
vlgorire l'impegno ldeologlco 
e politico di tutte le forze che 
si richiamano al socialismo» 
e afferma che comunque il di-
battito non pud fermarsi a! 
problemi di metodo ma devo 
investire < talune inammissibi-
1! contraddisioni del sistema ». 
Dei problemi apertl dagli av-
venimenti di Mosca si occu* 
pano anche La Malfa sulla 
Voce repubblt'cana e Mondo 
Nuovo in due artlcoli. Dario 
Valori, in uno dl quest! artl
coli, polomlzza con le attuali 
posizioni ' • fllo-kruscloviane > 
di Nenni scrivendo: « E chi di 
noi, che facevamo allora parte 
della Direzione del PSI, ha di-
menticato le ire antikruscio-
viane di Pielro Nenni? Chi non 
ricorda che una volta definl 
KrUBClov come un "cialtrone", 
e un'altra volta come un "vll-
Ian fottuto" che "si permette-
va" di demolire Molotov »? 

vice 

Senate 

Pesante 
ricatto 

di Colombo 
«Volete la programmazione ? Approvate I'au-
mento dell'IGE » — Maggioranza a destre appro-

vino i «fondi dl rotaziono» 

II dUegno dl legge sul «fon 
dl dl rotazlone* (complesslva 
mente, 175 mlllardl, scagliona-
tl In dlversl eserclzl nnanzla-
rl) presso l'lsveimer, l'lrfls e 
il Cls per mutul alia piccolo 
e media Industria del Mezzo-
glorno e delle Isole, e stato ap-
provato ieri dal Sennto con i 
votl della maggioranza a delle 
destre. ComunTstl e soclallstl 
unltari hanno votato contro. 

Sono stati resplnti gli emen 
damenti. illustratl rlspettlva-
mente dal compagni PIRASTU 
e C1POLLA, con cui il gruppo 
comunista aveva proposto: 1) 
che, nell'ambUo delle dlrettlve 
elaborate dagli organl delta 
programmazione. l'lmpiego del 
- fondl di rotazione » fosse de-
stinato in prevalenza per la 
trasformazione dl impreso a ca 
rattere artlglanale in Impress 
industrial!, per le Imprese In
dustrial! che promuovono la 
trasformazione dei prodottl lo
cal! (con particolare rlguardo 
alle imprese a carattere coope-
rativo e a carattere consortl-
le), per le Industrie che deter-
mlnano una magglore ocoupa-

AMBASCIATOW n consiguo 
del ministri (circa i cui lavori 
riferiamo a parte, per quanto 
riguarda i prowedimenti eco-

Si apre stamani in Palazzo Vecchio 

Firenze: congresso "** 
sulla legge urbanistica 

SignifrcatiYO articolo dalla rivista « Urbanistica » sugli accord! di governo 
Prime avvisaglie del dlbattlto nella conferenza stampa di ieri sera 

Dal Bottro inyiato 

Arprovota la 
Itgg* sugli 
instgiNmti 

1 teenkopratki 
' ' La commlsslone istruzione 
• della Camera ha approvato Ieri 
; in sede leglslativa, nel testo 
. perrenutole dal Senate la pro-
• posta di legge contenente le 

norme suirorario d'obbllgo de-
' gli insegnanti tecnlco-pratici e 
' di arte apptlcata, con conse-
| foente acquisizlone di nuove 

eattedre e prowedimenti in fa. 
• Tore di alcune categoric di in-

;i.'} sesjaawti non di rwoio dcile sop-
Vf • •rssea seuole di awiamento pro-
f * •• feistonsli. n proTvedbnento di. 
b. i s e n t esecutivo subito dopo la 
+<• SOB MfetalteaHoM Bella Gmt-

^ asjajB^ffldele. 

- FIRENZE, 22. 
II congrcsjo nazionale di ur

banistica si aprira domattina 
in Palazzo Vecchio in una si
tuazione assal singolare. Uat-
Mtnblca vtnn* indetta dallo 
Istittito di urbanistica nell'esta 
te tcorsa, quando. dopo le di' 
chiarazioni di Moro alia Came-
ra — • e pocftl otorni di dl 
stanza dalla cri$i di governo 
— gu\ si awertlvano i primi 
atgni di «n nuovo ripiepamen 
to del centrosinistra. L'annun-
cio di questo conaresto cenne 
dato net corso delta manlfe 
ttazione nazionale • delt'Ellseo 
per la riforma di urbanistica, 
il 14 olugno, dove — pochi mi 
nuti prima — si era manifesto 
to in tutta evidenza un pro-
fondo dlsaccordo Ira due mini 
ttri aocialisti. Pieroceini fallo-
ra ai LL. PP.1 « GloHM f«Ua-
ra al Bitancio). n primo. col 
suo discorso, aveva scpuito 
una tinea di estrtmm cautela 
nei confronti delle prestioni 
delta destra, facendo intenderc 
chiaramentc di essere pronto 
ad attestant, in materia urba
nistica. su posizioni cusai pift 
arretrate rispetto a quelle con-
tenute nel progeUo di leoge eh* 
porferebbe il suo nome. 

La riforma urbanistica — 
disse fn sostanza GiolWi — rea-
Xizza nello stetso tempo obiet-
titri anticonoinnturuli ed obiet-
tiri di proprammazione demo-
cratica. _ 

L'assemblem delTEliseo — 
che. indetta daSVIstituto di ur
banistica. avevm racedto ad«-
tioni da parte di Comuni « di 
oroanizzazioni demotiaUche di 
tutt'laUia — si eonduse con la 
riaffermazione di aloud ca-
ptsaldi. base delta nuova le-
pislazione: esproprio generaliz-
zato delle aree /abbricabiti; 
fissazion* dl indennizzi che 
corrispondano a un mmimo rt-
conoscimento alia proprieta 
fondiaria. immediata eperatini-
ta del nuovo regime proprie-
tario e. inline, cessione dei sue-
U in un modo tale dm evitare 
la formazione di nmova piusva-
tens*, n eomrrtsso di domani 
aortbbe dovuto, qumdt, neile 
rntenzioni dei promotort tfrere 
1« somme del risnltati ropjnun-

ti sulla strada di un indirizzo 
urbanlstlco democratico • di* 
scutere, in particolare. le "for
ze*, gli »organic e il *regola-
mento della legge *. dot la sua 
stessa attuazione. 

La legge, uffidalmente, non 
tfk. In realta. pcrd, se ne cono-
scono gli articoli-ch*are; sono 
stati pubblicoti nei glornl scor-
si dal nostro oiornale ed il Ml-
nlstero dei Lavori Pubblici si 
e ben guardato dallo smentire 
t'indlscrezione, anche se si sa 
che continuano le discussioni 
in sede di governo su alcuni 
punti della legge. Del resto. si 
tratta di artlcoli che trascrivo-
no esattamente il testo depli 
accordl su cui si fonda U se-
con do governo Moro. 

Ben poco, resta delta primi-
tiva impostazione. 51 pud dire 
anzi che sono stati compiuti 
prossi passi indlctro tu tutti e 
quattro I punti fissatl dalVlSU 
come base per una nuova leoi-
slazione: il principio del regi
me pubblica dei suoli viene ab-
bandonato. Nel frattempo, vie
ne dato nuovo ossigeno alia spe-

Coritggios 

|^2aA,S^bii*Ai-nidi', 

cea lo tessera 
del 1965 

Si • svolta lerl a Correifio 
una sjrande manifeataxiena pro-
moeea dal comitate di zona 
del partlto per II land© del 
teaaeramante 1965. Al cinema 
Crlstallo, eremttisalmo, II com
pagno Qiannoceolo, aeeretaiio 
del comitate dl zona, ha rile-
vato I euccesai coneegultl nel 
tesaeramento del f 4 e I erlml 
Important! euccesai nel taeas 
ramento del '«* . Gia circa 
quattromlla compasjni hanno 
ritlrato la tessera nel corso dl 
una Initiative polltlca che el 
svelte In preparations delta 
campasjna elettorale, 

II eompapno Macalueo, re-
openeeblle della Seaiene cen
trale di eraanixsaclone, ha con
duce la manlfsstaxlene I 

l\ 

culazione edttizia. Ecco dunque 
il problema che sta dlnanzi al 
Congresso di Palazzo. Vecchio. 
Lo stato d'animo di gran par
te degli urbanisti ha trorato 
una prima espressione in un 
recente scritto del prof. Asten-
go pubbticato come editorials 
sull'ultimo numero di *Urba 
nistica-. Dopo avere enumera-
to i punti deboli degli accordl 
di governo, dai quali la legge 
urbanistica esce * mortificata 
nel mordente» fquesti stessi 
punti — appiunoc — * mentre 
consotidano I'inizJatioa prioa-
to, garantendo ai proprietari ed 
agli operatori economici I'indi-
sturbato xrolgimento deRe loro 
Inlziative nel settore edllizib 
per un periodo sufficientemen 
te ampio di tempo, simmetrira-
mente affievoliscono VoptraUvl 
ta del regime pubbticistico». 
il prof. Astengo conclude che, 
spectalmente per quel che ri-
guarda il primo periodo di ap-
pticasjone delta legge, gli "ac
cordl aprono problemi insoln-
bill-. 

Ifella conferenza stampa dl 
questa sera, i dirigenti dell'INU 
sono apparsi assal polemic! 
Hanno parlato brevemente Ton. 
Kipamonti presidente delTlsrl-
tuto. II professor Zevi (che nei 
oiomi scor si, per protesta con
tro I ccdimenti arvenuti In se
de povernatipa, aveva presenta-
to le dimissioni da segretarlo 
del congresso) gli architettt 
Pfccfnato. Cempos-Venuti, Vit-
torinl e Dettl e Ton. fticeardo 
Lombardi. 

Domani martin* dovrebbe 
parlare a ministro dei LL. PP. 
Vancini. Difficile antiefpare die 
cosa pofra dire sul prooetto di 
leppe. 

A questo punto, si pud drre 
soltanto che il X Congresso na
zionale urbanistico sarA assal 
oirace e polemico e, non mm-
cheronno neppure le sotite 
chiassate m* parte della destra. 
f passi mdletro compiuti dal 
centre sinistra, infatti. henno 
rieceeso 1« sperunz* anche da 
parte dei prh irriducibtli avver-
sarl non solo di una riforma 
urbanistica democrat ice ma di 
qwalsiasl leoislazione urbani
stica. 

OindieMie Falttchi 

« RINASCITA » Sul numero di 
Rinascita di questa settimana 
compaiono tre ample intervl 
ste rilasciate da Tullio Vec
chietti, Riccardo Lombardi e 
Giorgio Veronesi. II tema, di 
grande attuaiita, e «Lotta di 
classe e riuniflcazione politi
ca*. Le interviste, diceyamo, 
sono molto ample e 1'argbmeri-
tazione e ricca e comple^sa:,* 
quindi impossibile darne iion-
to adeguataraente. Vecchietti 
afferma, fra 1'altro, che < al 
falso rapporto fra riforme bor* 
ghesl e sviluppo democratico, 
sul quale ai e costruita la po
litica di centro-siniatra, occor-
re opporre il nuovo rapporto 
fra iifonne di struttura e po
tere delle daaal lavoratrici, 
che caratterizza concretamente 
una politica di avanzamento 
democratico in opposlzione al 
riformlsmo conservatore ». 

Riccardo Lombardi afferma 
a un certo punto delle sue di 
chiarazioni (che ,sbno. le piu 
ample dl tutte): «N6n dubito 
che si debba lavorare, non a 
parole, ma nel vivo stesso del
la lotta di classe, per una riu
niflcazione politica che in ogni 
caso non si ponga come luogo 
ideologicamente neutro di in-
contro e di medlazJone dl espe-
rienze diverse, ma ai ttrutturi 
nei termini propri dl un mar-
xismo moderno». Bisogna an-
dare nella direzione — spiega 
Lombardi — • di un marxismo 
moderno che sappia rivivere 
con spregiudicatezza le proprie 
scelte ideologlche >; e tal fine 
« nuocciono schemi o formule 
prefabbricate ». 

Giorgio Veronesi, della si
nistra del PSI, afferma fra 1'al
tro che • stando ai rapporti fra 
partiti, resperienza di questi 
mesi ci dimostra che e un'il-
lusione pensare di potere con-
dizionare le forze moderate 
della DC, e la stessa DC nel 
suo complesso, o di potere de-
terminare un'alternativa ad 
essa procedendo alia formazio
ne di im unico partito social-
democratico: perche tale e nel
la sostanza il pensiero di Sa
ragat >. Le interviste assumo-
no, in questo momento, un pre-
dso significato politico, tanto 
piu rilevante in quanto tutte 
e tre confermano un giudizio 
negativo sulle recenti propo-
ste unificatorie di Saragat e 
per le quali lavora ormai atti-
vamente anche NennL -
• Una segnalazione, per quan

to riguarda il PSI, merits un 
articolo del aettimanale IICen
tro di Scelba. In esso si chiede 
che la DC convochi il Consi
glio nazionale per rivedere 
«la politica della DC di fronte 
alia decirione del CC socialists 
di permettere la formazione di 
giunte con i comunisti negli 
enti locali*. 

Orientamento generate nel Concilio 

Dovra essere rif atto 
lo schema tredici 

S\ ogll argomenti, no al testo ottuale - Uno sferzante 

intervento deH'arcivescovo di Westminster 

GU AWEMMBm M MOSCA 
Sugli awenixnenti di Mosca 
continuano a fussegoirsi pole-

della aujggierana 
la legge sslrlGE 

H disesno di legge che isti-
tuiscc raddiztonale del 20 % 
sulTIGE — che rlcalca il de-
creto gia bocciato dal Senato 
— e stato approvato ieri in 
sede referente dalla maggio
ranza della commissione finan-
ze e tesoro del Senato. Nella 
settimana prossima fl prowe-
dimento sara esaminato dalla 
assemblea di Palazzo afadama. 

. 3 . B. Shaw, h a , fatto ca-
pbliiio In Concilio1: A dare 
un abito paludato. classica-
tftehte;" latino;'' alld1 • aplrito 
del terribile irlandese e sta
to — inutile precisarlo — 
un inglese, l'arcivescovo di 
Westminster John Heenan. 
L'intervento del presule - e 
apparso sclntillante di * hu
mour », tutto tessuto con il 
filo di un'ironia talora sfer
zante. Molto divertimento, 
dunque, per buona parte dei 
padri e, malgrado parecchie 
verita spiacevoli che l'orato-
re ha gettato au! banchi, ap-
plauai calorosi:L • -

Ma. prima di riferlre il 
discorso di monaigrior Hee
nan', sara bene fare il punto 
sul dlbattlto. E' ormai del 
tutto evidente che lo schema 
13 non sara varato in queeta 
sessione concilia re. II cardi-
nale Lercaro ha proposto 
eol tre un anno di matura-
zione>; lo stesso arcivescovo 
di Westminster ritiene che 
un nuovo testo possa essere 
discusso fra tre o quattro an-
ni; tutti coloro che hanno 
parlato fin qui in aula vo-
gliono profondi rifacimenti. 

In questa occasione la so-
lita divisione fra einnovato-
ri * e * conservatori *, lo ab
biamo gia accennato, non e 
utile per orientarsi. Gli uni e 
gli altri infatti, sia pure per 
motivi opposti, sono sconten-
ti e critici nei confronti del 
documento attuale. Fra gli 
« innovator! > poi esiste una 
suddiatinzione: alcuni consi-
derano che per cambiare si 
pud teriere a base la traccia 
gia esistente; altri (fra que
sti il vescovo di Durban, nel 
Sud Africa, Hurley, tanto per 
citare rultimo eaempio) so
no per una netta bocciatura 
che consenta un testo valido 
completamente nuovo. 

Comunque. la grande mag
gioranza dei padri sembra 
persuasa ormai della neces
sity per la Chiesa di pronun-
ciarsr sugli argomenti che piu 
interessano e affannano il 
mondo moderno. Non e poco. 
e tale consapevolezza diffu
sa aiuta i piu drastid fra gli 
«innovatori» a chiedere che 
si rifaccia tutto da capo. 

Oggi stesso o nei primi 
giorni della prossima setti
mana si avra un segno chiaro 
di ci6 che sta per awenire . 
attraveno la prima votazio-
ne sullo schema preannun-
ciata fin dall'inizio. II Con
cilio dovra dire se intende 
passare aU'esame dei singoli 
capitoli o se respinge in toto 
il c l 3 > cosl com'e. C'e chi 
osserva che nella seconda 
ipotesi sarebbe particolar-
mente utile una protrazione 
della discussione generate; da 
essa infatti si pud desumere 
l'orientamento generale pre-
valente che serva poi di li-
nea alia commissione che ela-
borera il secondo documento. 

L'intervento dl monsignor 
Heenan e stato definite da 
molti ab irato. L'arcivescovo 
di Westminster avrebbe fat
to partecipe rassemblea di 
un acceso risentimento pro-
vocato in lui dalla polemica 
con un pertto. Coetui, si di

ce, in.dichiarazionl allastam-
pfc^lUrtniC^*iilt»>quQBiiorip 
de] controllo delle nascite, 
avrebbe messo il presule in 
una luce particolare vlva-
mente sconfessata subito do
po dallMnteressato. Come che 
sia, alcune affermazioni fatte 
ieri vanno al di la di un con-
trasto contingente. 

Questo ' documento — ha 
iniziato Heenan — e indegno 
del Concilio se 11 nostro di
scorso deve essere chiaro, m-
tldo, concreto. E* meglio ta* 
cere che dire f rasi quasi vuo-
te. Quanto abbiamo discus
so sulla Rlvelazione e sulle 
fonti di essa! E' una questio
ne ' molto importante > per i 
teologi, ma per i eittadini 
del mondo, cristiani e non, 
e una disputa remota e sen-
za utilita. Sarebbe un ludi-
brio se, dopo tanta discussio
ne su principi teologlci, il 
Concilio trattasse frettolosa-
mente problemi come quello 
della fame, delle arm! n u 
cleari, della famiglia. Delu-
deremmo la speranza di tutti 
e la gente si chiederebbe iro-
nicamente: « A che cosa e 

servito questo Vaticano II 
definito pastqrale? »., . ;^4 V .^ . 

Camera 

Colpo di memo 
dello DC alia 
Commissione 

Finanze 
La Commissione Finanze del

la Camera ha ripreso la discus* 
sione del disegno di legge ri-
guardante il -trattamento tri-
butarlo delle fusion! e concen-
trazlonl delle societa*. disegno 
di legge che nella sostanza rl
calca le norme di un prowe-
dimento del Governo Segnl del 
1959 che venae respinto per 
I'opposlzione dei gruppi del 
PSI. del PCI. ed anche del 
PSDL Ma se un tale prowedi-
mento fu respinto allora, a mag-
gior ragione non doveva esserr 
proposto ora perche rivolto a 
favorlre il processo di con-
centrazione dell'apparato icdu-
striale, e qulodl a raiforzare 
ed estendere la penetrazione 
del monopoll su tutta i'econo-
mla itallana e perche rappre-

mta un ostacolo alia pro
grammazione 

Si deve anche rilevare cne 
la relatione ministeriale ha do
vuto ammettere che una legge 
simile, se non accompagnata 
da norme sulla diseiplina della 
liberty dl concorrenza potreb-
be senz'altro favorlre il for-
marsi e Teste ndersi dl posi
zioni di monopollo. 

NelTultima seduta della com
missione 1 deputati d.c. hanno 
presentato un nuovo testo cfitr 
ellmlna completamente ogni le-
game e ogni collegamento con 
la legge sulla tutela deUa li-
berta di concorrenza, e cosl 
un governo di centro-sinistra 
e stato utillzzato per una leg
ge che ha trovato l'lmmediata 
approvazione del deputati U-
beralt 

17 prevedibOe che la discus
sione assumera un ampio ri-
lisjTo in assemblea. 

0 

guito Heenan — si dice che 
i cristiani proseguono il d!a-
logo con gli uomini di buo
na volonta. II dialogo invece 
deve essere con tutti, e non 
serve a questo un documen
to che ha il \ono di una mera 
esortazione. Con gli € annes-
si > esso e oscuro e ambiguo, 
senza gli « annessi » perico-
loso e ambiguo. Se non di-
scutiamo di « annessi» l'in-
terpretazione per il mondo 
dell'intenzione e dello scopo 
di questo Concilio tocchera 
ai periti. Che Dio, sommo pe
rils. ce ne scampi! Parafra-
sando un verso famoso di 
Virg-lio Toratore ha aggiun-
Vo: <Temo i periti proprio 
quando portano annessi >. 

L'attacco ai periti e anda-
to oltre. Non si pud mostrare 
loro — ha aggiunto Heenan 
— la dottrina cattolica esi
stente nelle encicllche papa 
li, perche diranno subito che 
in tali occasion! i pontcfici 
non hanno il carisma dell'in-
fallibilita. Per fortuna, flno 
a questo momento, 1'infalli-
bilfta dei periti non e mate
ria di fede! 

Tornando alia materia del
lo schema « 13 », l'oratore ha 
detto che nella commissione 

fireparatoria mancavano co-
oro che veramente conosco-

no il mondo: i parroci, i fe-
deli, i coniugi, i medici, gli 
scienziati e, Li particolare. i 
biochimici e i fisici. C'erano, 
invece, quell! che fin dalla 
giovinezza sono rimasti chlu-
si nei setninari e nelle case 
religiose e che perc!6 ben 
poco sanno del mondo: sem-
plici come colombe, ma non 
prudenti come serpenti. 

A proposito del controllo 
delle nascite. Heenan ha det
to che in tutto il mondo 1 me
dici stanno lavorando per 
realizzare la «pillola catto
lica > («approvabile», te-
stualmente) la quale e attc-
sa come la panacea delle dif-
ficolta sessuall dei coniugi 
L'attuale documento afferma 
a rlguardo che compete ai 
coniugi il giudizio morale in 
tali question! e aggiunge che 
essi devono agire secondo la 
dottrina della Chiesa. Ma 
qual e la dottrina cattolica al 
riguardo? Lo schema non ri-
sponde. E7 come se ai figll 
che chiedono pane dessimo 
sassi. Dal nostro silenzio al
cuni trarranno spun to, dopo 
il Concilio, per sosteneie che 
la dottrina non - serve a 
niente. 

L'oratore ha percio chiesto 
che tutto sia rinviato quanto 
prima ad una nuova commis
sione del tipo da lui stesso 
indicato. Dopo tre o quattro 
anni, nella quart a ed ultima 
sessione conciliare, potremo 
finalmente discutere — ha 
concluso Heenan — su que
sti problemi social! Certo. 
alcuni membri del collegio 
episcopate visibile si saranno 
trasferiti intanto in quello 
Invisibile. in clelo. ma forse 
di I) con le preghiere. invece 
che con gli interventi, potre
mo meglio aiutare il Con
cilio. 

i-.ji 

zlOns rlspotto al capitale inve-
stlto. per le Imprese in cui e 
presente la parteclpazlone azio-
naria dl entl pubblici; 2) che {,„ 
l'lsveimer dovesse ' sottoporre 
al parere del Comltatl regional! 
per la programmazione econo
mics 11 programme dei flnan-
ziamentl previsti • da questa 
legge per clascunn regione del 
Mcztoglorno e che l'lrfls e il 
Cls dovessero dlsporre i loro 
programmi secondo le dlrettlve 
delle Region! slclllana e sarda 
nel quadro del rlspettlvl pianl 
dl sviluppo economloo. 
• Sono Intcrvenutl. lerl. i com
pagni CARUB1A e GOMEZ 
D'AYALA. II compagno Caru-
bin ha sottollneato come, flno-
ra, In maggior parte del fondl 
destinati al flnanziamento del
le piccole e medle Industrie sin 
stata In realta utillzzata a van-
tagglo delle Imprese che rlsul-
tano dlrettamente legate al 
gruppi monopolistic. Nell'at-
tuafe • legtslazlone mancano 
norme che deflntscano con chla-
rezza la nozlone di plccola e 
media industria: ma queste la-
oune, che non sono colmate 
neppure dal disegno dl legge 
in dtscusslone, dlpendono da 
una preclsa volonta politica, 
clofc dalla volonta dl contlnua-
re la prassl dl aperto favorl- [| 
tismo verso 1 gruppi monopo
listic! a cui il governo attua
le, come quelll che 1'hanno pre-
ceduto, Isplra la sua polltlca 
merldlonallstica. 

In Sicllia, dall'attlvlth flnora 
svolta dall'Irfls. rlsulta uffidal
mente che i flnanzlatnentl ero-
gatl dall'ente sono stati desti
nati per il 52.8 per cento alia 
Industria chtmlca e petrolehi-
mlca (Montecatlnl e Edison), 
mentre i dnanziamentl dl va-
lore lnferlore al 80 mlltonl. de- a 
stinatl appunto alle piccole e j 
medle Industrie, non supera-
no 11 4,8 per cento dell'lmporto i 
complesslvo: In clfra assoluta, 
soltanto 8 del 172 mlllardl ero-
gatl dall'Irfls sono stati asse-
gnatl effettlvamente a piccole 
e medle Industrie. 

II compagno Gomez D'Ayaln.' 
richlamandosl agll element! 
emersi nel corso del dlbattlto. 
bjs. In particolare, rilevato come. 

Nello schema — ha'proset fdcWannia vdlta.-nell'inlziatlva ' 
«»_ ,i . . .r . MlegWatlva del governd si ma-f 

nlfestl una aperta contraddizlo-, 

g. g. 

ne tra gli impegni programrna-
tlcl (in par'.dcolare • relativa-t 
mente alia programmazione 
economlca e agli interventi vol-
tl a superare gli squllibrl fra 
nord e sud) e la sua azione I 
concreta dl politica economlca. 
Questa polltlca — ha sottollnea
to Gomez D'Ayala — si espri-
me nella frammentarleta della 
initiative, nella carenza di 
scelte in direzione dl un or-
ganico ed equillbrato indirizzo 
di sviluppo economico: clO sl-
gnlflca dare via libera ai mo
nopoll e ai gruppi privilegiati. 
che in effetti determlnano que
sto indirizzo politico. In questo 
modo. si tende a precostitulre 
strumenti per svuotare la pro
grammazione di ogni effettlvo 
contenuto democratico. i 

Una serrata critics al prov-
vedlmento e stata mossa anche 
dal sen. MARULLO. del grup
po del Pslup. 

Hanno invece parlato a ta-
vore I senator! BONACINA 
(Psl), MONNI (Dc). BRAOCE-
SI (relatore) e il ministro del : 

Tesoro COLOMBO. In sede di 
replica. 

Colombo ha invece affenna-l 
to che questa legge slnquadra 
nella politica - antlcongluntu-, 
rale •» del governo ed ba, si-' 
gniflcativamente, dlfeso l'opc-: 
rato della Cassa e degli Istltu-
tl. Poi II ministro del Tesoro. 
accennando alia programmazio
ne, ha usato un vero e proprio 
arrogante ricatto nei confron
ti del Patlamento: «Volete la 
programmazione? — egli ha 
detto in sostanza —. AXfrettate-
vi ad approvare i 200 millardi 
di magglore entrata previsti da) 
Ddl per l'aumento deil'IGZ, 
che avete fatto malisjimo a 
respingere una volta e ehe V 
governo ha gia ripresentato 
Altrimenti, di programmazio
ne non si parlera nemmenr 
piii!-. 0. Ddl in question* e n 
stato approvato a maggioranu 
proprio ieri mattina. in sedt 
referente. dalla Commissiom 
Finanze e Tesoro: il govern* 
preme perche sia discuss* ii 
aula la prossima settimana. 

II compagno CIPOLLA, in 
tervenuto per ilhistrare l'emen 
damento comunista per il coUe 
gamento fra le operation! del 
l'lsveimer e le dlrettive del Co 
mitatl regional! per la program 
mazione e delle Regioni add 
liana e sarda. ha subito conte 
stato con forza questa inncn 
missiblle pressione de) mini 
stro. rinfacciandogU. fra 1'al 
tro. le -note dl variazione- s 
bilancio dello Stato attravers 
le quali diecine di millardi so 
no stati destinati a spese dc 
tutto improduttive, a - premi • 
compensi specialC - gettonl»( 
eccetera per alti funzlonarl del 
la burocrazia dei vari mln' 
steri. ' < ' ' i 

Cipolla ba inftne ampiamert 
te documentato la natura fllr. 
monopolistic^ degli intervent 
deUTrfls: dl qui — egli ha d r | 
to — rurgente esigenta di coo' 
dinarne 1'attlvita con gli obic 
tivi e gli strumenti della pre 

I grammazione regioatast • m 
tionale, j 
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DOCUMENTAZiONE 

dei 
avvenimenti nell7 URSS 

Perp/ess/fo e inter rogativi svi metodi con cui e sfofo tfecisa la sostituzione di Krusciov 
Generafe richiesta di maggiori cbiarimenti - Ribadita la validita degli orien-
famenfi del XX e XXII Congresso - Ogni partito rkhiama le proprie deliberazioni 
E' trascorsa una settimana 
ill 'improvviso e clamoroso 

mncio della sostituzione 
Krusciov alia testa del 

Jrtito e del governo sovie-
:i. In questi sette giorni, se 
)che e lacunose sono state 
spiegazioni venute da Mo-

fa circa i motivj che hanno 
ittato 1'inatteso . cambia-

lento di direzione, la mag-
ior parte dei partiti comu 
Isti degli altri paesi hanno 
Ivece fatto conoscere le loro 
rime reazioni, i loro inter-
bgativi e le loro perplessita: 
jesso in modo e con conte-
iti non dissimili da quelli 
le, fin dalle prime ore han-

caratterizzato la posizione 
tl partito comunista Italia-

espressa dal comunicato 
?lla sua direzione, dai di-
feorsi e dagli scritti dei suoi 
jrigenti, tutti ampiamente 
)ti ai nostri lettori. Vi ' e 
inque oggi la possibility di 

Jarre un bilancio, sia ' pure 
rovvisorio, di queste prime 
jese di posizioni. II panora-
ia presenta non pochi ele-
(enti degni ' di nota, • rifles-

dell'evoluzione per cui il 
lovimento comunista e pas-
jito negli, ultimi anni. dal 

congresso del PCUS in 
)i. ' 

'•"' < Sorpresa > ed * « emozio-
ne > sono termini che appaio-
no spesso nelle risoluzioni 
adottate dalle direzloni dei 
diversi partiti , sia nel campo 
socialista che al di fuori di 
esso, e negli articoli dei loro 
organi di stampa. Esse si ri-
trovano tanto nei comunicati 
dei partiti tedesco e cecoslo-
vacco, quanto in quelli dei 
partiti Jbelga e svedese, ap-
pena usciti da due significa
tive ; affermazioni elettorali. 
II carattere subitaneo e as-
solutamente impreparato del-
1'avvenimento giustifica lMm-
piego di quelle parole. 

Naturalmente nessun par
tito contesta ai compagni so-
vietici il pieno diri t to di so-
stituire il loro massimo diri-
gente nel momento in cui 
non lo giudicano piii idoneo 
ad assolvere la alte respon
sibility che gli erano state 
aflldate. Questa idea e espli-
citamente formulata nei co
municati di alcuni partiti o 
nei discorsi di alcuni diri-
genti, sia che essi si limitino, 
come ha fatto Kadar, a di-
chiarare che l 'avvenimento 
era di competenza del parti
to e dello Stato diret tamente 
interessati, sia che si spinga-
no, come hanno fatto i tede-

schi, ad aggiungere che Kru
sciov e stato sostituito per
che < non si 6 mostrato pari 
ai suoi compiti >. .. 

Perplessita invece si mani-
festano molto chiaramente 
davanti al modo come la so
stituzione e avvenuta. Que
sta riserva e, per il momen
to, presente nella maggior 
parte dei documenti dei di
versi partiti. Non se ne tro-
vano tracce — e vero — nei 
comunicati dei partiti comu-
nisti bulgaro e finlandese. 
Appare invece nelle posizio
ni adottate da molti altri par
titi. Talvolta essa e soltanto 
implicita e si esprime sem-
plicemente nella formulazio-
ne di un omaggio ai meriti 
storici cui il nome di Kru
sciov e legato. In altri casi 
invece si fa piu esplicita 
Dalla richiesta di « un'infor-
mazione piu completa > e 
delle « necessarie spiegazioni 
circa le condizioni e i metodi 
con cui sono stati effettuati 
cambiamenti decisivi del CC 
del PCUS >, che e stata avan-
zata dal Part i to comunista 
francese insieme alia deci-
sione.^di jnviare una delega-
zione ''a Mosca. si" arriva al 
commento della Volkstimme 

Dopo i mutamenti avvenuti a Mosca 

Articolo del la « Borba » 
;ui rapport i ; con I'URSS 

La politica aperta dal XX e dal XXII congresso corrisponde alle necessity 
e agli interessi dei popoli -La Jugoslavia saluta il desiderio dei nuovj 
dirigenti sovietici di rafforzare Tamicizia e collaborazione fra i due Paesi 

lal noitro corriipondente 
' BELGRADO. 22. 

[Sotto il titolo - E ' necessaria 
continuity nella lotta per la 

^ce e il progresso sociale- la 
nba pubblica nel suo nume-

di domani un articolo dedi-
to «ai cambiamenti avvenu-. 
in questi giorni nel Partito 

kmunista e nel governo sovie-
to e al modo in cui questi 
jibiamenti si sono verlflcati -. 
Per noi questi cambiamenti 
scrive il giornale — hanno 

(a importanza particolare per 
ruolo che ha l'Unione Sovie-

negli avvenimenti mondiali 
|nel movimento comunista e 
;ralo internazionale, " per i 
3porti amichevoli esistenti tra 

Inione Sovietica e il nostro 
ese, per gli sforzi che ven-
10 compiuti In comune nella 
ta per la pace e il socialismo 
per l'importante ruolo che 

hisciov, assieme agli altri di-
lenti del Partito comunista e 

governo sovietico, ha svolto 
liquidare la pesante ere-
lasciata dalla politica di 

llin nei rapporti non soltan-
interni deH'Unione Sovieti 
ma anche . del movimento 

eraio internazionale e spe-
Imente tra i'Unione Sovie 

e gli altri stati socialist! e 
Jugoslavia ». 

~a Borba afferma che la 
;rienza di dieci anni dimo-
i. come la liquidazione di 

|e • eredita corrisponda agli 
eressi dei due paesi e a 
till della pace e del social!-

in generate. L'articolo enu-
^ra poi i successi ottenuti sul 

10 interno e il contributo 
alia poltica di pace dal-

lione Sovietica nello stesso 
iodo, e ne trae la conclusio-
che essi hanno portato al 
rimento socialista nuovi im-
li e nuove vittorie. Tali 

li erano basati — affer-
la Borba — sulla politica 

^ugurata dal XX e dal XXII 
jgresso del Partito comunista 
I'URSS, politica che corri-
»nde alle necessita, ai deside-
[e agli interessi dei popoli. 
licordando poi come i rap-

ti bilateral! fra Jugoslavia 
JRSS si svolgano secondo le 
trmazioni contenute nel do-
lenti di Belgrado e di Mosca 
1955 e '56 la Borba afferma: 

•r il futuro sviluppo dei rap-
bilaterali e importante di-

|che neU'informazione invia-
' dalla direzione del Partito 
lunista dell'URSS al Comita-

(centrale della Lega dei co-
listi Jugoslav! a proposito 
cambiamenti awenuti nel-

tSS. si mette in evidenza 
lesiderio delta direzione del 
tito e dello Stato sovietici 
rafforzare ulteriormente la 

Icizia e la collaborazione col 
tro Partito e il nostro paese. 
quanto ci riguarda accoglia-
volentier! questi desideri e 

[ salutiamo perrhe sono non 
tanto neirintcresse dei r no-

popoli ma anche nell'inte-
se del movimento operaio in-
lazionale» . - •> 

proposito della situazione 
lema nel movimento operaio 

lazionale. la Borba scrive 
i richiede una analisi 

profonda. - I cambiamenti " a 
Mosca non si possono conside-
rare separatamente da questa 
situazione» scrive il giornale. 
-Singoli partiti o singoU indi-
vidui non Thanno inventata. 
Essa e parte integrante del com-
plesso ma sempre piti intense 
sviluppo del socialismo. Le dif-
ferenze suite singole questioni 
non si possono considerare al 
di fuori del complesso dello 
sviluppo del socialismo e nean-
che l'unita si pu6 assicurare 
con le scomuniche, com'e stato 
dimostrato dall'esempio del no
stro paese e del nostro partito 
nel passato. 

- Le difflcolta non si possono 
risolvere con compromessi non 
tondati sui princlpi, poiche l'e-
sempio del recente passato ha 
confermato anche che questi 
compromessi durano poco e che 
riflettono la tendenza a girare 
attorno ai problem! e non ad 
esaminarli chiaramente. A que-
sto proposito sorge una certa 
preoccupazione '• quando, nello 
spiegare i cambiamenti avvenuti 
neirimione Sovietica. si fa ri-
chiamo ai documenti delle riu-
nioni dei Partiti comunisti di 
Mosca. La pratica ha dimo
strato che olcune posizioni di 
quei documenti, come pure al
cuni punt! di vista manifesta-

tisi nel XXI congresso del Par
tito comunista deH'Unione So
vietica riguardo al movimento 
operaio internazionale, 'erano 
inaccettabili o superati ». 
• La parte conclusiva nello 
scritto della Borba, dedicata an-
cora ai problemi del movimento 
mondiale, • si apre con questa 
affermazione: «Al socialismo e 
necessario oggi piu che mai non 
solo il suo progresso Interno, 
ma anche la consapevolezza che 
esso da una sempre maggiore 
impronta agli avvenimenti mon
diali e che con cib piu ininter-
rottamente cresce la responsa-
bilita della forza dirigente so
cialista dinanzi al proprio po-
poto e ai popoli ' di tutto il 
mondo per tutto ci6 che fanno 
o hanno intenzione di fare -. 

Lo scritto -conclude soste-
nendo che I'esame della situa
zione del movimento comunista 
internazionale entra In una fase 
di ricerca piu approfondita c 
articolata delle' cause sostan-
ziali e delle caratteristiche delle 
divergenze passate e attuali. Se
condo la Borba - tut to questo 
riguarda tutte le forze che sono 
impegnate nella lotta per la pace 
e il socialismd-. 

Ferdinando Mautino 
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La po l i t i c a de l V e n t e s i m o ( e d i t o r i a l s d i G t a n 
C a r l o P a j e t t a ) 
L a r e a z i o n e de i p a r t i t i e o m n n i s t i agli a w e n i -
m e n t i di Mosca 
I n t e r v i s t e a € R i n a s c i t a » de i l e a d e r s sociaHsli 
sa l t e m a : « L o t t a d i c lasse e r i a n i f i c a r i o n e 
po l i t i ca > 
Rispondono: T a l l i o V e c c h i e l t i ; Riccardo Loao* 
b a r d i ; G i o r g i o V e r o n e s i 
R i s p o s t a al c o m p a g n o L e r o y e al P C F s o l p r o -
m e m o r i a d i Yalta ( E n r i c o B e r l i n g u e r ) 
Pis te l l i e i l g r n p p o florentino d i « Po l i t i ca » 
( A l b e r t o C e c c h i ) 
Le t t e ra d a L o n d r a snl la vittoria labnrista ( E r i c 
HorMbawn) 
Lettera da New Y o r k snl la campagna eletto-
rale USA (Gianfranco Cors in i ) 
Different! realta de i paesi « n o n • al l ineati » 
alia eonferenza del Cairo ( R o m a n o Ledda) 

II p r o b l e m * del Congo (Feder ica Robert ! ) 
Cr i t i che letterarie, c inematograf icbe , artisticbe, 
teatrali, televiaive " ' ' 

N E I D O C U M E N T I 
U n a tavola rotonda pre-elettorale tra i dir i . 

genti e capoHsta del PCI sa l tenia: « La crisi del 

centro*sinistra c o m i n c i a dalle citta » 

(P.C. austriaco) che vede nel 
metodo seguito < un segno 
che il compito dello sviluppo 
e deU'allargamento della de-
mocrazia • socialista anche 
nell'Unione Sovietica non 6 
stato padroneggiato, nono-
stante gli incontestabili suc
cessi e progressi in questo 
campo >. La richiesta di una 
informazione piu ampia e 
dettagliata non 6, beninteso, 
dei francesi soltanto. Essa e 
comune a molti partiti. I 
compagni austriaci l 'hanno 
completata col voto che sia 
data anche a Krusciov la pos
sibility di far sentire la sua 
opinione. 

Cosl come ha informato i 
vari governi che la politica 
estera dell 'URSS non avreb-
be subito cambiamenti, la 
nuova direzione sovietica ha 
fatto anche sapere ai diversi 
partiti comunisti che il PCUS 
sarebbe rimasto fedele agli 
indirizzi politici di coesisten-
za pacifica e di democrazia 
socialista, tracciati dai suoi 
celebri congressi dell 'ultimo 
decennio. Tutti i partiti han
no .preso atto di queste assi-
curazioni e cosi' pure di quel-
la contenuta 'hel sdccessivi 
discorsi di Breznev e di Kos-
sighin. Ma molti sono stati i 
partiti che, di fronte alle ap-
prensioni suscitate dal ritiro 
di una figura che alia scelta 
di quegli indirizzi aveva da 
to un contributo di primo 
piano, hanno tenuto a riaf 
fermare, per conto proprio, 
che la linea del XX e del 
XXII congresso non poteva 
in nessun caso essere abban-
donata. Diversi partiti — dal 
francese al bulgaro — si so
no richiamati per questo alle 
precise deliberazioni dei.pro,-
pri organi dirigenti, implici 
tamente sottolineando come 
queste non potessero in ogni 
caso essere alterate dalle de
cision! prese da un altro par
tito. 

Particolarmente significa-
tiva la - dichiarazione fatta 
dal compagno Kadar al co-
mizio tenuto a Budapest su
bito dopo il suo ritorno da 
Varsavia: \ \ 

< La politica di coesi-
. stenza pacifica e di com-
'-' petizione economica con 

il sistema capitalista con-
, tinua e continuera ad 
. orientare i nostri sforzi 

Noi non abbiamo certo 
cambiato opinione ' in 
quest 'ultima settimana e 
penso che neppure voi 

: l 'avrete cambiata. • Pos-
• sono sempre esserci di

vergenze di opinioni tra 
i partiti comunisti e ope-
rai. Ma bisogna discuter-
ne in modo comunista, 
senza permettere che es
se investano anche le 
relazioni fra Stati socia
list! >. 

E' stato pure rilevato da 
molti partiti come, dopo il 
laconico - annuncio della so
stituzione, sia mancato nei 
documenti sovietici qualsiasi 
accenno a Krusciov, sia per 
ricordare i suoi meriti di ie-
ri, sia per precisare quali so
no le critiche che, a giudi-
care da certi articoli della 
stampa di Mosca, gli vengo-
no rivolte oggi. II partito da 
nese, sul suo organo di stam 
pa. ha detto che un pubblico 
ringraziamento • avrebbe do-
vuto essere rivolto a Kru
sciov da parte degli altri di
rigenti sovietici per quello 
che vi e stato di indubbia 
mente positivo nella sua ope 
ra di governo. Quasi tutti gli 
altri partiti hanno preferito 
colmare da soli questa lacu
na, ricordando i meriti sto
rici di Krusciov nella lotta 
ai metodi di Stalin e nei pro
gressi compiuti dalla disten-
sione: cosi si sono comportati 
cecoslovacchi e .- ungheresi, 
tedeschi e belgi, svedesi, au
striaci e diversi altri . •.- ' 

Mentre sottolineano l'esi-
genza di un dibatti to libero 
e responsabile in seno al mo
vimento, critiche e riserve 
non implicano — tutti i par
titi tengono a sottolinearlo — 
minore solidarieta nei con
front! dei valori rivoluziona-
ri che I'URSS rappresenta. 
Nel discorso gia citato Kadar 
aggiungeva: 

«A1 di la delle que
stion! di persona non di-
mentichiamo mai che il 

. partito comunista unghe-
' rese resta saldamente 
' fianco a flanco del P.C. 

dell 'URSS >. 
Non possiamo adesso ripe-

tere, una per una, le dichia-
razioni dei diversi partiti , do
ve gli elementi sin qui ana* 
lizzati si combinano in modo 
difTerente. Cercheremo solo 
di completa re le informazioni 
gia largamente fornite dal 
nostro giornale. 

Nei paesi socialisti cTEuro-
pa, i romeni sono i soli che 

si siano limitati per ora a 
inviare un messaggio di con-
gratulazioni ai nuovi diri
genti sovietici, senza aggiun
gere altri comment! agli av
venimenti di Mosca. Le di-
chiarazioni dei partiti ceco-
slovacco, tedesco e bulgaro 
sono gia conosciute perche 
integralmente pubblicate nei 
giorni scorsi. Fra gli altri 
commenti ricordiamo un bra-
no del discorso di Gomulka 
di sabato. 

< Cid che e importante 
per il mondo e che la li
nea politica deflnita dal 
XX e dal XXII congresso 
del PCUS sia prose-
guita... Si pu6 supporre 
che un certo numero di 
ragioni siano alia base 
dell'abbandono da parte 
del compagno Krusciov 

' degli alti posti da lui pre-
cedentemente occupati e 
oggi lasciati, nonostante 

I i suoi grandi meriti nel 
rafTorzamento = dell'eco-
nomia sovietica e nella 

- costruzione della pace 
mondiale. Solo gli orga-
nismi sovrani deU'Unio-

' • ne Sovietica possono giu-
J : dicare queste ragioni im-

• portant i*. 
Integralmente sono stati da 

noi gia riportati i due comu
nicati del partito comunista 
francese: il primo del 16 otto 
bre, dove si prendeva atto 
delle prime assicurazioni so-
vietiche, il secondo,' del 21 
ottobre, dove si formulava la 
richiesta di maggiori spiega 
zioni. II partito belga ha di-
chiarato che il suo Comitato 
centrale <prende parte alia 
emozione suscitata dalla so
stituzione del compagno Kru 
sciov>: .Cosi pure il parti to 
britanhico, il quale ha fatto 
rilevar^'confe' , ' ; 

«quando sono in causa 
le funzioni di primo se-
gretario del partito co
munista deH'Unione So
vietica e di primo mini-
stro dell'URSS, si sia di 
fronte a una questione 

• di interesse generale >. 
Molta attenzione hanno su 

scitato i commenti pubbli-
cati dai partiti comunisti del 
1'Europa settentrionale. Ne 
segnaliamo due, che sono dif
ferent! nella loro imposta 
zione. II primo e del parti to 
comunista finlandese e in 
esso non troviamo esplicite 
riserve sugli avvenimenti: 

< II fatto che il Comi 
tato centrale del Part i to 
comunista sovietico eli 
mini errori e difetti, 
senza badare al rango 
della persona in que
stione, impedisce che gli 
errori diventino troppo 
gravi. Questa soluzione 
deve essere quindi con-
siderata come positiva > 

• Accentuatamente critico e 
invece questo commento del 
Friheten. organo del PC nor-
vegese: 

« Noi - pensiamo che 
, certe critiche circa il 

modo come era eserci 
tato il potere sotto la di 
rezione di Krusciov sia
no giustificate. Ma siamo 
stupiti che si sia una 

- volta ancora lasciata svi 
luppare una situazione 
simile col passare degli 
anni, senza una parola di 
critica e senza reazione. 
Ci si puo chiedere se il 
partito comunista sovie
tico non sofTra ancora di 
quel male pericoloso che 
e l'assenza di una libera 
e franca discussione >. 

' Nell'insieme dei commenti 
sono assolutamente mancati 
sinora quelli dei partiti asia-
tici che sostenevano nella po-
lemica fra Cina e URSS le 
posizioni del partito comuni
sta cinese. Non risulta che 
siano state pubblicate dichia-
razioni da parte di coreani, 
giapponesi, indonesiani e 
vietnamiti. Neanche a Pe-
chino, del resto, sono apparse 
vere e proprie prese di po
sizione. La sola reazione dei 
massimi dirigenti cinesi re
sta quella formulata nel loro 
messaggio di augurio a Brez
nev e Kossighin. In esso era 
assente qualsiasi accento po-
Iemico: 

c Auguriamo sincera-
mente che il popolo so
vietico. sotto la direzione 
del suo partito comuni
sta e del suo governo, 
ottenga nuovi successi in 
tutti i campi della sua 

-. opera di costruzione cosi 
come nella lotta per la 

.. difesa della pace mon
diale. II partito comuni
sta, il governo e il po
polo cinese sono lieti per 
ogni progresso compiuto 
dalla grande Unione So
vietica, dal partito comu-

.- nista e dal popolo del
l 'URSS nell 'avanzaU in 
cui si sono impegnati». 

L'Accademia delle Scienze ha deciso per il Premio di Letteratura 

A 
nonostante 

Lo scrittore e filosofo spiega ai giornal ist i svedesi i motivi della sua decisiont 

* STOCCCttiMA, 22 
iL'Accademia delle scienze di 

Svezia ha deciso di assegnare il 
Premio Nobel per la letteratu
ra a Jean Paul Sartre, confer-
mando cosl le indiscrezioni di 
ieri. E, come altre Indiscrezioni 
parigine avevano lasciato pre-
vedere. Jean-Paul Sartre ha ri-
flutato. II Premio Nobel gli ver-
ra assegnato lo stesso, perche j 
il regolamento vieta un « ripen-
samento» in proposito, ma lo 
scrittore e filosofo francese non 
ne ritirera l'ammontare, che e 
pari a circa 32 millonl e mezzo 
di lire italiane. 

Questo pomeriggio Sartre era 
stato avvicinato a Parigl dai 
giornalisti mentre stava pran-
zando in un ristorante della «ri. 
va sinistra» assieme a Simone 
de Beauvoir. ma si era rifiu-
tato di fare commenti in pro
posito, dichiarando di voler ri-
servare le spiegazioni, per un 
evidente gesto di cortesia. ai 
giornalisti svedesi. • 

Sartre aveva accettato flnora 
il premio Tor Margana, a Roma, 
per i suoi vincoli sentimentali 
con il gruppo di amici che glie-
lo assegn& proprio l'anno scor-
so, e il premio Omegna, asse-
gnatogli con una motivazione 
particolarmente impegnata sul 
terreno dei valori antifasclsti e 
sulla loro validita tutta attuale 
nella lotta condotta oggi dalle 
forze piu avanzate nel mondo. 

iLa motivazione dell'Accade-
mia svedese dichlara che il No- j 
bel e stato attribuito a Sartre 
«per la sua opera ricca di idee,! 
la quale, con lo spirito dl llber-
ta e con la ricerca della verita 
di cui e impregnata, ha eserci-
tato una vasta influenza .sulla 
nostra epoca ••. .. 

Sartre e Simone de Beauvoir durante una recente visita 
a Roma. r •': '••"• 

Un letterato e un combattente 

L'alternativa 

Non tutti gli anni il premio 
Nobel pud fregiarsi di un nome 
come quello di Sartre. Finora 
VAccademia • svedese era stata 
presa di mira per le scelte. an-
nuali compxute nel panorama 
della letteratura vivente, le 
quali cadevano spesso su scrit-
tori fin troppo consacrati ma 
situati oramai al di fuori della 
ricerca piu viva e attuale. An
che Sartre occupa uno dei pri-
mi posti sulla scena da oltre 20 
anni. Ma oggi il contributo che 
viene da lui e non solo prezio-
so, fondamentale, ma piu che 
mai accompagna i mutamenti 
in corso, come ha dimostrato 
la vivace battaglia che s'e acce-
sa solo'pochi mesi fa intorno a 
Les mots (Le parole), Vultimo 
suo libro. Gli accademici sve
desi non hanno voluto tener 
conto del rifiuto che, giusta-
mente, lo scrittore aveva an-
nunciato alia vlgilia: riconfer-
mando la loro scelta, le hanno 
dato un valore anche piu netto. 
' / nostri lettori sanno che 
I'opera di Sartre non e quella 
di un letterato tradizionale^ Se 
mai, Sartre e proprio il nemico 
dichiarato, fermo di ogni con
cession alia " letteratura ~. La 
sua ' svolta - avcenne intorno 
al 1935 o. per dir meglio, negli 
anni della guerra di Spagna. La 
sua notorieta piu larga fu lega
to invece da qualcuno alia suc-
cessiva moda dell'esistenziali-
smo come movimento di moda 
che dopo il 1945 — nelPatmo-
sfera della Liberazione — si 
diffuse dalle caves di St. Ger-
main-des Pre"* nel mondo inte-
ro. Ormai I'episodio, che a quei 
tempi dava alia filosofia sar-
triana un sapore di scandalo, 
sembra molto lontano. 

In realta, fra i lettori piu at-
tenti. legati alle concezioni bor-
ghesi. le ragioni di scandalo 
preesistevano. Sartre aveva gia 
sconvolto le posizioni tranquil-
le della cultura borghese. lavo-
rando intorno ai concetti piu. 
attuali della storia delle idee: 
la liberta, la responsabilita, la 
scelta. 

Sin dalla giovinezza. infatti. 
egli ateva dimostrato di vivere 
intellettualmente sul filo di una 
lama nel distinguere, intorno a 
lui. i moventi degli atti umani. 
Era nato, gia orfano di padre, 
a Parigi nel 7905. Presto s'era 
accorto della condizione pres-
soche servile che la madre ave
va ritrovato tomando coi geni-
tori dopo la perdita del marito. 
Spietata fino in fondo, la sua 
analisi ininterrotta si collega 
gia alle impressioni brutali rac-
colte a quell'eta. Lettore preco-
ce e inquieto. raccoglie net libri 
gesti esemplari, quasi sempre 
legati a una visione sostanzial-
mente compatta del mondo. Gli 
adulti, intorno a lui, condivido-
no la medesima visione. Ma fra 
ouella visione tutta essenziale 
(legata alle pure «,essenze- me-
tafisiche, eroiche o religiose) e 
i gesti di ciascuno e'e un di-
vario che il ragazzo scopre co
me di sorpresa: nasce la co-
scienza di un'ombionifa »cop?r-
ta nel rapporto fra uomo e uo-
mo o fra uomo e istituzioni 
pnbbliche. Da ollora e'e la ne
cessita di ritrovare un senso di-
verso. nella vita. 

J suoi studi rivelano presto 
una personalita di prim'ordine. 
Giovanissimo. egli diventa lo 
animatore dei dibatfirt fra I gio-
eeni intellettuali pon'oim. A 

quei tempi, fra il 1925 e il 1930, 
risale Vamicizia con Paul Ni 
zan, con Simone De Beauvoir, 
e con altri che, in seguito, egli 
definira * guastafeste ~, giova-
ni animati da una profonda av-
versione e ribellione per quel 
flaccido ritorno.. alia • 'belle 
e~poque» che, dopo il massacro 
della prima guerra mondiale, 
pesava allora sulla vita france
se ed europea. Una borsa di 
studio gli permette, dopo la 
laurea in filosofia, di recarsi in 
Germania. La visione diretta 
del nazismo e Vapprofondimen-
to della filosofia di Husserl so
no i due'avvenimenti maggiori 
di quegli anni. Oramai lo scrit
tore e il pensatore sono. matu-
rati: nel 1936 appare un primo 
saggio filosofico. E' il nucleo 
del saggio successivo. L'imagi-
naire fL'imTnaginario), che ap-
parve nel 1940 e che divenne 
poi la parte iniziale dell'opera 
filosofica fondamentale. L'etre 
et le neant (L'essere e il nulla). 
nella quale una libera interpre-
tazione dei filosofl esistenziall-
sti (da Kierkegaard a Heideg
ger) e della fenomenologia 
husserliana, da luogo a un'in-
dapine originale. 

E" difficile, naturalmente. rias-
sumere>in formule la ricerca 
che Sartre inizio in quell'epoca. 
Forse e pfu semplice seguirla 
nei riflessi che essa ebbe sul-
I'opera piu propriamente lette-
raria. Nel 1938 apparve La 
nausee la nausea): l'anno do
po i cinque racconti del Mur 
(II muro). II valore letterario 
coincide in questo caso col pen-
siero che si muove dentro: per 
Sartre gli uomtni anzitutto 
' esistono ~. anziche essere de-
terminati a priori, da una qua-
lunque essenza metafisica. In 
altre parole, essi si sviluppano 
in una determinata situazione e 
a lunpo andare possono diven-
tare quello che essi stessi de-
sidcrano essere. E* il tema an
che del ciclo romanzesco ap-
parso dopo la guerra sotto 0 
titolo di Les chemins de la li
berty (Le strode della liberta). 
ora incompiuto. Alcuni esserl si 
cercano a fatica fra le vicende 
conlraddittorie degli anni del fa-
scismo e della guerra. Qualcu
no si cerca in un indeterminate 
futuro (ad esempio Roquentin 
della Nausea). Questi ed altri 
uomini vivono drammaticamen-
te la coscienza della loro * nul-
lita m (U caso si estende persi-
no a grandi poeti come Baude
laire, anch'egli travolto dal 
dramma di una ricerca di li
berta. nella giungla borghese). 
Essi si distinguono da tutti co
lon che vivono al di fuori di 
questa dialettica, i buoni bor-
ghesi che accettano se stessi co
me la societa li ha fatti, e che 
Sartre bolla con Vepiteto offen-
sivo di 'sa\auds' (i farabutti, 
le canaglie benpensanti). 

Ce un'alternativa, in questa 
visione radicdlmente pessimista. 
In Sartre matura negli anni di 
guerra: egli assiste alia scon-
fitta, e prigioniero in Germa
nia, evade, torna in Francia, la-
vora nelle fie della Resistenza, 
e intanto scrive, prepara due 
importanti opere teatrali (Le 
mosche, 1943 e A porte chiuse, 
1945), svolgendo le medesime 
idee. L'alternativa che Sartre 
suggerisce e I'- engagement», 
llmpegno, termine sul quale 
tanti equlvoci sono sorti o tone 

stati diffusi dalla letteratura di 
basso livello ch'era, in fondo, 
la piu colpita dall'analisi sar 
triana. Sfugglre all'angoscia, per 
Sartre significa appunto uscire 
in modo attivo dalla condizione 
borghese. Alcuni personaggi dei 
suoi romanzi — ad esempio Ma 
thieu del romanzo La morte nel-
1'anima — scopre la salvezza 
nell'azione. Ma anche la socie
ta, Vintera umanita non sono 
meno coinvolte. Esiste quindi 
un problema di • scelta collet-
tivaj' di * impegno collettft>o --. 

£' chiaro che a questo punto 
Sartre abbia cercato di conttnuo 
il dialogo coi comunisti. II dia 
logo fu spesso difficile, contrad-
dittorio, soprattutto all'lntzio. A 
volte alcune sue opere (il dram 
ma Le mani sporche ad esem
pio) produssero uno scandalo, 
equivocamente sfruttato dalla 
pubblicistica borghese. Fu nel 
1952, nel saggio I comunisti e la 
pace, che Sartre compl un passo 
decisivo verso la 'filosofia del 
la prassi', interrogando i fatti 
non piit attraverso lo schermo 
della letteratura o della narra-
tiva, ma direttamente, arrivan-
do alia polemica' splcciola per 
demistiflcare giornalisti e scrit-
tori intenti a mascherare le *vie 
della liberta » collettive. A po
co a poco lo scrittore appro-
fondi la lezione del marxismo. 
Ami nel marxismo egli rico-
nobbe I'orizzonte di ogni cultu
ra moderna. A questa 'ricerca 
si deve la piu recente opera fi
losofica La critica della raeio-
ne dialettica, apparsa nel 1960, 
tentativo di conciliare le pre-
messe teoriche sulla 'esisten-
za ' con alcune esigenze fonda-
mentali paste dal marxismo: 'Se 
qualche cosa che possiamo chia-
mare verita — egli scrive — 
deve poter esistere nell'anfro-
pologia, essa deve essere "dive-
nuta". essa deve farsi "totaliz-
zazione". E chiaro che questa 
duplice esigenza definisce quel 
movimento dell'essere e della co-
noscenza (o della comprensione) 
che dopo Hegel si chiama "dia
lettica"'. Altrettanto decisive 
sono le proposte che Sartre il-
lustrb nel convegno sulla mora
le organizzato a Roma dall'Isti-
tuto Gramsci nella primavera 
scorsa, dove egli tentd di identi 

La dichiarazioM 
ai giornalisti 

' PARIGI, 22. 
Jean Paul Sartre ha dato aji 

giornalisti svedesi accreditau 
a Parigi la « spiegazione » del 
perche ha rifiutato il Premio 
Nobel per la letteratura, che 
gli e stato assegnato dall'Ac-
cademia svedese. 

« Deploro vivamente — ha 
detto Sartre nella sua dichia
razione letta dal rappresen-
tante in Francia della casa edi-
trice svedese Bonniers — che 
la faccenda abbia assunto un 
aspetto di scandalo: un premio 
e assegnato e qualcuno lo ri-
fiuta. 

Sartre ha detto di aver gia 
spiegato aU'Accademia le ra
gioni « personali e oggettive -
del suo rifiuto. 

A proposito delle < ragioni 
personali », Sartre ha : detto 
che il suo rifiuto n o n e un1 

« gesto improvviso » poich6 ha 
« sempre declinato le distln-
zioni ufficiali • 

€ Questo atteggiamento — 
ha aggiunto — e fondato sulla 
mia concezione del lavoro del
lo scrittore. Uno scrittore che 
assume delle posizioni politl-
che. sociali o letterarie deve 
agire solo con i suoi propri 
mezzi, cioe la parola scritta. 
Tutte le distinzioni che puo ri-
cevere espongono i suoi letto
ri ad' una pressione che non 
considero auspicabile. Le cose 
cambiano a seconda che io fir-
mi Jean Paul Sartre o Jean 
Paul Sartre, Premio Nobel ». 

Sartre - ha proseguito affer-
mando che «lo scrittore il qua
le accetta una dlstinzione di 
questo genere • impegna ugual-
mente Tassociazione o l'lstltu-
zione che lo ha onorato ». -< Le 
mie simpatie per i partigiani 
venezolani — ha aggiunto — 
impegnano me solo, mentre se 
il «< Premio Nobel Jean-Paul 
Sartre prende posizione in fa-
vore della Resistenza neJ Ve
nezuela, egli impegna con se 
tutto il Premio Nobel in quanto 
istituzione. Lo scrittore deve 
dunque riflutare di lasciarsl tm-
sformare in istituzione, anche 
se ci& ha luogo sotto le forme 
piu onorevoli, come nel ««so 
specified -. 

Esponendo quindi quelle che 
ha deflnito le . sue ,« ragton i 
oblettive», Sartre ha dtebiara-
to: «La sola lotta attualmente 
possibile sul fronte della cultu
ra e quella in favore della coe-
sistenza pacifica delle due evti-
ture. So perfettamente che il 
confronto fra queste due cul
ture deve necessariamente as-
sumere la forma di un conflit-
to. ma esso deve aver luogo 
fra gli uomini e fra le culture, 
senza intervento delle istitu
zioni ". • 

Lo scrittore ha proseguito acf-
fermando di sentire profonda-
mente «la contraddizione fra le 
due culture». e ha detto: «So
no fatto dl queste contraddizio-
ni: le mie simpatie vanno in-
negabilmente al socialismo e a 
cid che viene chlamato il bloc-
co dell'Est, ma sono nato e sono 
stato allevato in una famiglAa 
borghese — e elb mi permette 
di collaborare con tutti colore 
che vogliono awicinare le due 
culture. Spero tuttavia che 
"vinca il migliore", cioe il so
cialismo. Ecco perche non pos-
so accettare nessuna onorifl-
cenza da parte delle alte istan-
ze culturali. dell'Ovest come 
dell'Est, anche se comprendo 
perfettamente la loro esisten-
za. Benche tutte le mie simpa
tie vadano ai socialisti. sarei 
dunque ugualmente incapace di 
accettare. per esempio, il Pte-
mio Lenin, se qualcuno voiesse 
darmelo, 11 che non e- . 

Sartre ha detto ancora che 
il Premio Nobel « si presenta 
obiettivamente come un onore 
riservato agli scrittori del
l'Ovest o ai ribelli dell 'Est». 
ed ha deplorato che esso non 
sia stato dato a letterati come 
Pablo Neruda o Louis Aragon. 
e sia stato dato a Pasternak 
anziche a Sciolokov. « Durante 
la guerra d* Algeria quando 
abbiamo firmato la "Dichiara
zione dei 121" — ha aggiunto 
— avrei accettato il premio 
con ric?noscenza, perche non 
avrebbe onorato solo me, ma 
anche la liberta per la quale 
lottavamo. Ma cid non e av-
venuto, ed e solo dopo la fine 
della guerra che mi si as5e-
gna il premio «. « Non voglio 
dire che il Premio Nobel sin 
un premio borghese, ma certo 
alcuni ambienti darebber© una 
kiterpretazione borghese all.t 
mia accettazione del premio -. 

Passando Infine alia que
stione della somma di dena-
ro che il Premio comporta. 
Sartre ha dichiarato: < E* un ficare nel 'bisogno» le radici __̂  _̂  _ m __ 

della morale e parlb di -aufo-|qUaVcosa~df estremamente pe 
critica collettiva' necessaria s a n t e che l'Accademia pone 
oggi alia societa umana per op-|Sulle spalle del laureato, unen-
profondire il proprio cammino 
rivoluzionario. 

Nemico della letteratura del
la mauvaise foi (la cattiva co
scienza di cht si perde dietro 
aU'indagine e al trastullo dei 
propri mezzi espressivi mistifi-
cando Vimmagine delVuomo), 
Sartre ha compiuto ripetute 
azioni di combattente politico. 
Lo ha dimostrato durante la 
guerra in Algeria, nelle pole-
miche contro il colonialismo, 
esponendosi e. intervenendo 
personalmente. 

Ospite spesso dell'Italic, Sar
tre ha mostrato sempre un pro-
fondo interesse per la nostra 
lotta di comunisti. Una vera te-
stimonianza di amicizia e con-
tenuta nelin scritto sul compa
gno Togliatti, che i nostri let
tori ricordano certamente per 
la capacita di interpretazione 
delle idee politiche e per la 
commossa evocaztone della fi
gura umana. 

Mkhtfe R*go 

do all'omaggio il dono dl vna 
somma enorme, e questo pro
blema mi ha tormentato. O si 
accetta il Premio e con la som
ma ricevuta si possono appog-
giare dei movimenti o delle 
organizzazioni che - considero 
importanti: ho pensato al Co
mitato antiapartheid a Lon
dra. Oppure si declina il Pre
mio a causa di principii gene-
rali, e si priva questo movi
mento di un sostegno di cui 
avrebbe bisogno. Ma credo ehe 
si tratti di un falso proble
ma. Rinuncio evidentemente 
alle 250.000 corone perche non 
voglio essere "istituzionallzza-
to" ne all'Est ne all'Ovest Ma 
non si pud chiedere nepptire 
che si rinunci per 250.000 co
rone a principii che non sono 
soltanto i vostri. ma che sono 
condivisi da tutti i vostri com. 
pagni. 

€ E* questo che mi ha reso 
tanto penosi sia l'attriburinno 
del Premio che il rifiuto che 
sono costretto a4 

i *-, - v-* 
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I sw/ Morale 1 
I Domenica alle 9,30 avra luogo, nei locali dello stablli- I 

I mento «Ondina» dl Ostia Lido un convegno sui probleml • 

del litorale, indetto dalla locale sezlone del PCI. II senatore | 

I Mario Matnmucarl svolgera la relazlone sul tema: « Studio • 

e rlcerca dl soluzioni adeguate da proporre, nel quadro | 

I della programmazione democratica regionale, per la dlfesa • 

e lo sviluppo del litorale di Roma ». Presiederanno i com- | 

I pagnl Lulgl Plntor, condirettore deir« Unlta » e candidato • 

nel XIII Collegio al Consiglio provlnclale, e Carlo Melo- | 
granl, consigliere comunale dl Roma. 

ICOMIZI 

< -.-.' 
' - ; & • ; / " • 

I Oggi Domani \ 
| Baldulna, ore 20,30, presso 

sezione Trionfale, pUbblica 
assemblea di lancio : della I campogna elettorale sulla si-

I tuazione politlca con Edoardo 
Perna; Donna OllrnpU, ore 

Porto Fluvlale, ore 17,30, | 
comizio in piazza • Enrico _ 
Fermi con Luigi Pintor; I 
Monte Sacro, ore 17,30. co- * 
mizio in piazza Semplone I 
con Enzo Modica e Mirella -I 
D'Arcangeli; Torre Maura, 20, assemblea pubblica su " « « ' ' » « ! . *uric « » » , . 

1 «Comunlstl e cattolicU con o r e 18« comizio con Mario I 

I Glglia Tedesco: PorU Mae- Manclnl; Centocelle, ore 18 I 

gWe, ore 20, assemblea sulla e 30- c o m i z i o c o n E n z o L a * » 
I situazione politica con Otello Nannuzzi; Alberone, ore 18 

I e 30, comizio in piazza Al-
berone, - con Mario . Quat-
trucci; Tor de* Schlavl, ore 

119,30, assemblea sulla situa
zlone politica con Claudio 

IVerdinl: Villa Oordlanl, ore 
19,30, comizio con Franco 

I D e Vito; Applo Nuovo, ore 
20, attivo di sezione; Esqul-
lino, ore 20. attivo dl se-

Iz ione con Bardi; Tivoll, ore' 
18,30, conferenza - dibattito 

I sul «memorlale >• con Ce-
sare Fredduzzi; Anzlo, ore 

118,30, comizio con Italo Ma- -
derchi; Villa Adrlana. ore 20, 
incontro con gli elettorl con • 

IOl iv io Manclni; Palombara, 
ore 20, riunione con i can-

I didatl con PetrilU - Pochettl. 

piccirella; Portuense Vllllnl, • 
. ore 18, comizio con Dea Gal- I 
Inrinl; Castellacclo, ore 19, 
assemblea con Roberto Javi- I 
coll; Arsoll, ore 20, assem- I 
blea al cinema con Claudio • 
Cianca; Colleferro, ore 20, I 
assemblea con Roscianl; 
Campollmpldo, ore 17, comi- I 
zio con O. Manclnl; Marano I 
Fquo, ore 19,30, comizio,con t 
Bianca Braccl Torsi; Zaga- | 
rclo, ore 18, comizio con Do- . 
menlco Davoli; Frattocchle. I 
ore 19, assemblea con Mario ' 
Quattrucci; Rovlano, ore 16 I 
e 30, comizio della FGC con | 
Lelli; Castelmadama, ore 20, . 
assemblea sulla situazione I 
politica con Mario Carrani; 
Villa Adrlana, ore 20, assem- I 
blea sulla situazione politica I 
con O. Manclni. I 

I « L' Italia con Togliatti» I 
I ' ' Dbihehlca %Fsvol'gerBrm6 decirn?' e declne dl -manifesto I 

tloni elettorall In citta e nella provincia. In alcuni cinema, 
I dopoH-cOtju^^eritit-prqiettato uVdocumentariQ.-*L'ftalia I 
" con Tdgriattt».:'"Queste rhanlfestazfbni si svolgeranno Vd-

I Acllia (dove parleranno TrlvelU e Lapiccirella), Garba- I 
tella-Ardeatina (Fredduzzi e Santarelli), Campltelll (Cur- ' 

I zD.MonteverdeNuovo (Verdini), Salario (Maria Michettl), I 
Montespaccato (Gioggi e Marconi), Pietralata (Favelli). , ' 

Con la fine dello sclopero del capitolini e ripresa ieri tutta 
I'attivita comunale. Questa sera si riunisce il :• Consiglio. 
All'ordine del giorno i rapporti ACEA-ENEL, ma si discutera 

- anche della vertenza del personale, malgrado la Giunta 
abbia annunciato un nuovo incontro per lunedl. 

Isindacati 
daPetrucci 

La citta ancora sporca — Solidarieta dei Vi-
gili del fuoco verso / netturbini: sciopereranno 

Lo sciopero 

dei raccoglitori 

Oggi latte 
razionato 

Centra di 

iniziativa giovanile 

Dibattito 
fra giovani 
;di tutti ; 

I partiti 
^ ^ . . . 

Si e svollo ieri nella sede 
del lUIL in via Lucullo, lo 
annunciato dibattito organlz-
xato dal Centra di Iniziativa 

- Giovanile. Erano present! nu-
maroslssiml giovani oltre ai 
rappresentantl delle organiz-
zazioni giovanili di D C PCI. 
P R t PSI. PSDI. PLI, PSIUP. 

La relazlone introduttlva 
e stata tenuta dal presidente 
del CIG. Giovanni Lepore che, 
t n i eonsensi dell'uditorio. ba 
affermato la necessita di una 
uxdone tra tutti i movimenti 
giovanili per combattere lut-
te le manlfestazioni di qua-. 
lunquismo. di dlffidenza e di 
egoismo tra Ie nuove gene-
razioni. Lepore ha ricordato 
in proposito come, anche per 
merito dell'opera di Giovan
ni X X m la poliUca della di-
scriminazione nei confront! 
del PCI abbia subito un se-
rio colpo e come la'necessita 
di un dialogo tra laici e cat-
tolici sia stato uno dei tern! 
fondamcntali del memoriale 
di Yalta. 

Hanno poi preso la parola 
i rappresentanti dei movi
menti giovanili che hanno 
aderito alia manifestazione. 
Per i conuinlsti ha parlato 
il compagno Lelli, che ha 
riaffermato l'impegno del 
PCI ad av'vicinare tutti 1 gio
vani e a renders! interprete 
delle loro aspettative.. inco-
raggiandone Tawlcinamento 

. alia politica. F seguito un 
dibattito acceso quanto co-
- " " i v * 

Questa mattina 11 latte sara -
dlstribuito alle rivendite in 
quantita minore e piu tardi 
rlspetto agli alrri ' giorni: e 
questa una delle conseguenze 
dello sciopero che e stato ef-
fertuato ieri dagll addettl al
ia raccolta del prodotto nelle 
stalle. ( 

I trecento raccoglitori. qua
si tutti autisti ed operal so-
no stati costretti aH'agitazio-
ne perche la Centrale del 
Latte si rlfiuta di corrispon-
dere loro la maggiorazione 
prevlsta per il lavoro nottur-
no. soatenendo che esso e 
esegulto secondo un sisterria 
di turn! e che. quindi. avreb-
be carattere di saltuarieta. 
Invece il lavoro di raccolta 
viene effettuato slstematica-
mente di notte. -
• L'adeslone alio sciopero de-
gli addettl alia raccolta del 
latte e stata totale. causmn-
do una contrazione nelle con-
segne alia Centrale. la quale 
ha fino da Ieri Istltuito una 
specie dl razionamento alio 
scopo di crearsi una scorta. 
Le latterle hanno cosl avuto 
meno prodotto del rolito. ma 
nel complesso quasi tutte han
no fatto fronte alle richieste 
degli acquirentl. 
• Le conseguenze dell'agita-
zione dovrebbero farsi Fen-
tire soprattutto oggi. La CenT 
irale. utilizzando le scorte. 
spera di riusdre a non ope-
rare riduzioni troppo sensi-
bili nella dtstnbuzione che. 
perd. non potra non essere 
eTfettuata senza qualche ora 
dl ritardo. 

Ieri sera i raccoglitori si 
sono riuniti alia Camera del 
Lavoro e hanno deciso di ef-
fettuare. a data da destinarsi, 
una nuova giomata di scio
pero. 

Grave lutto 
di Sandro Perrone 
E" morta ieri sera la signora 

Adele Perrone, eonsorte del 
consigliere delegate della socie
ty editrice - II - Messaggero-, 
Mario Perrone € madre del dl-
rettore del giornale dr. Ales-
sandro Perrone. _ 

Alia famiglia Perrone Il/nita 
m/cim^ v ; ta« aajadoglianaa. 

Stasera alle 18 ripresa dei 
lavori in Campidoglio: e una 
seduta molto attesa, specie 
per il problema dei capitoli
ni, dopo lo sciopero di due 
giorni che ha paralizzato al
cuni dei piu importanti ser-
vizi cittadini. Le conseguen-
ze dello sciopero si sono fat-
te sentire anche ieri, in par-
ticolare per quanto riguarda 
il servizio della pulizia del
le strade e della raccolta dei 
rifiuti a domicilio. Malgrado 
i lavoratori della Nettezza 
Urbana siano stati sottoposti 
ad un notevole sforzo, con 
ore di straordiriario non tut
te le strade sono state puh-
te non tutti i palazzi sono 
stati raggiunti. Del resto era 
stato previsto: passera una 
settirriana prima che il ser
vizio della nettezza urbana, 
Sossa tornare alia normalita. 

la fra una settimana (il 30 
e 31 prossimi), se l'Ammini-
strazione non avra rivisto il 
suo atteggvamento e non 
avra sottoposto alTapprova-
zione del Consiglio comunale 
la deliberazione sulla rifor-
ma tabellare, i sindacati han
no previsto un nuovo scio
pero di 48 ore. -

A proposito dei netturbini 
da segnalare la presa dl 
posizione ferma e di solida
rieta del vigili del fuoco ade-
renti alia CGIL. Riuniti in 
assemblea i vigili del fuoco 
hanno protestato contro l'ar-
bltraria utilizzazione — or-
dinata dal ministero degli In
tern! — di macchine e _di 
uomini della colonna mobile 
per i servizi di nettezza ur
bana durante lo sciopero di 
martedl e mercoledi. Ci6 e 
in contrasto con le leggi isti-
tuzionali del Corpo. In segno 
di protesta l'assemblea ha 
deciso di proclamare due 
ore di sciopero per ogni tur-
no. domani e dopodomani. 

L'argomento capitolini non 
flgura, a dire il vero, all'or-
dme del giorno dei lavori di 
questa sera del Consiglio co
munale. - ma sicuramente il 
problema sara sollevato. in 
apertura di seduta, anche se 
ieri sera la Giunta, toraata 
a riunirsi dopo il precipltoso 
ritomo da ToWo dl Petruc-
ci. ha emesso un comunica-
to nel quale si dice che < do
po aver preso in esame una 
serie di argomenti di ordina-
rla amministrazione. ha poi 
ascoltato una relazione del 
pro-sindaco e deO'assessore 
al personale sull'andamento 
delle trattative svoltesi coi 
sindacati dei dipendenti ca
pitolini a proposito dell'agi-
tazione in corso. All'unani-
mita — vuol sottolineare il 
comunicato — la Giunta ha 
dato mandate al Sindaco e al 
pro-sindaco di riconvocare i 
sindacati per lunedl prossi-
mo» • 

Altro argomento di inte-
resse della seduta odierna 
sara la relazione che l'as-
sessore al tecnologico Di Se-
gni svolgera sui rapporti 
Acea-Enel, 

NELLA FOTO: il netturblno 
non e arrivato a S. Lorenzo. 
Qualcuno ha dato fcnil tk-

Per ifitti 

mm 

alia 
- Una folta dele gazione di inquilini, artigiani e com-

mercianti si e recata ieri pomeriggio alia Camera. Ac-
compagnavano la delegazione Aldo Tozzetti. segretario 
dell'UNIA, Carrani direttore dell'Unione provinciate romana 
artigiani. Cugini presidente dell'UPRA. Vitel. segretario dei 
SACE, Lo Pietro segretario del sindacato calzolal, Lopparelli 

vicepresidente dei parrucchie-
ri, Francescangeli presidente 

Burocrazia 

senza fine 

Biblioteca: 
registrato 
il decreto 
d'appalto 

1 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

* La registrations del • 
decreto riguardante la • 
gara cTappalto per la co- | 
struzione delta sede della 
Biblioteca nazionale in I 
Roma e avvenuta il 19 ot- I 
tobre scorso*: cosl offer- • 

I ma un comunicato emesso I 
dairUfficio rtampa del Mi- ' 

Inlstero dei Lavori Pubblici I 
che giustifica il ritardo I 
con ' l a complessita della . 

Iprocedura burocratica, che I 
passa attraverso i vari or- * 

Igani di controllo ~. I 
Che la procedura buro- | 

erotica sia completta mol- . 
I to piii del necessario. lo I 

andiamo ripetendo da tern- * 
po. Certo. per la Biblto- I 

I teca Nazionale, le sorprese \ 
I non hanno fine. Sono anni, 

I ormai, che la Biblioteca I 
fumiona a scartamento rf- • 

Idott i« imo, che fl cecchio i 
edificio che la ospita e \ 
minacciato di crollo. ed 

Iabbiamo assistlto al lungo | 
tcarica-barile tra il Comw- I 
ne e fl Ministero della Di- • 

Ifesa per Vutiliztazione del- I 
Tarea del Cartro Pretorio. * 

I Ora e stato registrato il I 
decreto per Tappalto: non I 
testa che aspettare rinlzio . 

I dei lanori. Ancora qualche I 
anno? Ma, ctrtamente, la • 

, prima pletra e gia pronto, I " c11"*"™ 
I . •_ J consegnare i 
to " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^mm * i Varlamento? 

degli orafi e altrl rappresen 
tanti di categoria. 

La delegazione ha conse-
gnato a tutti i gruppi parla-
mentari la mozione votata do
menica. nel corso di una af-
follata assemblea al cinema 
Centrale, e . nella quale si 
chiede una regolamentazione 
dei fitti, bloccati e liberi. e 
solo se questa nuova legge non 
potra essere pronta. per la fi
ne dell'anno. la proroga del 
blocco dei fitti. 

La delegazione e stata rice-
vuta al gruppo comunista dal 
compagno Aldo Natoli. Sul 
problema della regolamenta
zione dei fitti sono state pre-
sentate varie leggi. tra cui 
una organica del PCI che ri-
badisce i punt! esposti dal-
l'UNIA al convegno naziona
le. II problema della regola
mentazione e inserito anche 
nel progetto presentato dal 
PSI. 

L'Unione inquilini e d'ac-
cordo con la proroga del bloc
co dei fitti solo a patto che 
non ci siano aumenti e solo 
nel caso che una proroga si-
gnifichi impegno da parte del 
Parlamento e del governo ad 
affrontare il problema dei fit
ti e delle locazioni — sia li
beri, sia bloccati — prima 
della scadenza della legge 1444. 
Come e noto tale legge ha 
bloccato per due anni — fino 
al settembre '65 —. in via stra-
ordinaria. i fitti liberi. 

Una nota di cronaca. Per la 
delegazione che si e recata al
ia Camera la polizia ha mo-
bilitato un incrediblle schie-
raroento di forze. Centlnaia 
di poliziotU erano stati fatti 
appostare tra piazza del Pan
theon e piazza Montedtorio: 
faztno tanta paura un gruppo 
dl cittadini che si recano 

una mozione in 
Varlamento' 

Alia C.d.L 

Domani 
convegno 
lavoratori 
industria 

' Domattlna alle • 8,30, ' nel 
salone della C.d.L., si svol
gera il convegno del setto-
re Induatriale promosso dal
la Camera Confederate del 
lavoro dl Roma e provincia. 

Al convegno interverranno 
i membri del comitatl dtret-
tlvl dei sindacati delPludu-
•tria, abblgllamento. tesalll, 
chimici, petrolleri, edilt. for-' 
naciai, legno, cementlerl, ve-
tro. estrattivi, metallurgies 
poligrafici. allmentaristT. i 
membri delle Commission! 
interne e I dirlgenti delle 
seilonl sindacall delle mag-

fllorl arlende del settore. I 
avorl Baranno prcsiedutl da 

un membro deua segreteria 
della CGIL. 

Scopo prlncipale del con
vegno e quello di promuo-
vere un amplo sviluppn del-
l'azlone sindacale inteso a 
conscguire il contenlmento 
e l'incremento dell'occupa-
zlone nel vori settorl e 11 
miglloramento dei salari. In 

Suesto quadro il convegno 
ibattera 1 temi della situa

zione dell'lndustrla di Roma 
e provincia: approfondira lo 
Btato degli nttuali rapporti 
di lavoro in relazlone alle 
trasformazlont reKistratesl 
nel mercato della forza la
voro: veriflchera le avvenu-
te modlficazlonl delle condi-
zlonl dl vita dei lavoratori: 
puntualizzera le caratteristi-
che della politica padronale 
e rilancera la llnea sindaca
le idonea a fronteggiare la 
nuova Bitunzlone. precisando 
lnlziatlve e moment! dl lot-
ta della classe lavoratrice 
della citta e della provincia. 

Scofifro tra bolidi: 

giovane moribondo 

Scontro a cento all'ora. Una «Lancia Fla-
minia» per un incauto sorpasso e piombata 
su una « Giulietta » distruggendola: 11 guida-
tore della * Lancia», il torinese Aldo Giu-
bilei, e uscito illcso dal pauroso incidente, 
mentre il conducente dell'«Alfa», Girolamo 
Teocano dl 24 anni, e stato ricoverato in fin 

dl vita al Fatebenefratelli. II drammatico 
scontro e avvenuto alle 18 di ieri, all'altezxa 
del decimo chilometro della Flaminin: la 
«Lancia >• ha sorpassato a tutta veloclta una 
«Bianchina» invadendo la opposta corsia • 
schiantandosi contro la «Giulietta» guidata 
dal Teocano. NELLA FOTO: la «Giulietta-

LA PROVOCAZIONE ALLA PEPSI 
I "a"™ i p i c c o l a 

Ozel. venprdl 23 nt- • Oggi, venerdl 23 ot-
tobre (297-69). Onoma- I 
stlco: Severlno. II sole 1 
sorge alle 6,51 e tra- . 
monta alle 17,24. Luna: I 
ultimo quarto 11 27. I 

Cifre delta citta 
Ieri sono natl 110 maschi e 

102 femmine. Sono morti 32 
maschi e 31 femmine. del quail 
5 minor! del sette anni. Sono 
stati celebrati 86 matrimoni. 
Temperature: massima 19, mini
ma 2. Per oggi I meteorologi 
prevedono temperature stazio-
narle. 

Cullo 

cronaca 

il_partito 
Assemblee 

TOR LUPARA, ore 19,30, as
sembles popolare con Ranalli; 
ARSOLI, ore 20, assemblea CD. 
delle sezlonl del Collegio pro
vlnclale Arsoll, VIcovaro, con 
O. Manclnl e A. Fredda; FOR-
MKLLO, ore 20. riunione can-
dldati consiglio comunale con 
Agostlnelll; ARDEA, ore 18,30, 
assemblea al cinema e do-
cumeatarlo; CRBTA ROSBA, 
ore IB, comlalo «lcttoraic; Tf-
BTACCIO, ore 20, attivo dl se-' 
xlone con*Clnia: GAR'BATEI> 
LA, ore 20, attivo sezione sulla 
campagna elettorale con Greco; 
PONTE MAMMOLO, ore 20, 
attivo campagna elettorale con 
Favelli: GARBATELLA, ore 
16,30, assemblea dl donne con 
M. D'Arcangeli. 

Amid Unita 
Oggi avranno luogo l e ' s e -

guentl rlunlonl del dlffusorl e 
degli « Amid •: CAMPO MAR-
ZIO, ore 19, con Mario Pallavl-
clnl, segretario nazionale del-
1'AssoclazIone « A.U. »; TIBUR-
TINO III, ore 19,30 con Brusca-
nl; S. BASILIO, ore 19,30, con 
Bombonr. 

- FGC 
PORTO FLUVIALE, ore 20,30, 

segretari dl clrcolo della zona 
Portnense con Marcello Lelli: 
TIBURTINO III, ore 19^0. atti
vo zona Tiburtina; LUIIOVISI, 
ore IS, prolezlone: GARBATEL
LA, ore 19, attivo, attivo con 
Fabrizlo Grlllenzonl. 

Paola e arrlvata in casa Glo-
varruscio. Al compagno Lucia
no, e alia signora Rosetta, fe-
licl genltori. glungano 1 ralle-
gramenti deH'Unlta. ••.•-, • 

La casa del dottor Fausto Ml-
carelli, capo del personale del-
l'ANSA, e stata allietata dalla 
nasclta di due gemelll. Massimo 
ed Andrea. Al collega, alia si
gnora Renata e ai neonati gll 
augur! piu vivl. 

Vaccinazionr 
II 12 dlcembre avra termine 

la sessione autunnale per la 
vaccinazione antivalolosa e an-
tidifterlca. praticata gratuita-
mente negli ambulator! del Co-
mune. tutti i giorni. dalle 8,30 
alle 10.30. 

Disegno meccanico 
Sono aperte Ie iscrizioni ai 

corsi scrall di disegno mecca
nico ed edlle. presso la scuola 
comunale per artlerl «Ettore 
Roll! •. Per Informazionl rivol-
gersi presso la segreteria. tutti 
i giorni ferial!, meno il sabato. 
dalle 18,30 alle 21. Telefono 
155.467. ... 

Censura e liberta 
Domani alle 17 avra luogo. al 

Teatro delle Art! in via Slci-
lia 59. un dibattito su « Censu
ra e liberta >, organizzato dalla 
Galleria d'arte Don Chisclotte. 
in collaborazione con Ie riviste 
c II Contemporaneo », « II Mon-
do > e c II Ponte ». 

Mostra 
Si e inaugurata. alia gallent» 

d'arte «Marlborough». (vie 
Gregoriana S). la t personale B 
del pittore Plero DOrazio. 

• '• Lutto 
E' morto il compagno Sante 

Zecchini, della sezione Pietra
lata. I funerall avranno luogo 
oggi alle 12 partendo dal Po-
Ilclinico. Ai fiuniliaii glungano 
le comraosse condoglianze del 
compagnl della sezione e del-
I'Unlta. 

Arrestata: tenta il suicidio 
Ha tentato dl uccidersi. lngerendo barbituric! nella sua casa. 

mentre gli agent! l'aspettavano per arrestarla. Anna Giuseppina 
SartorL 51 anni. via Quirlno Visconti 90. doveva acontare un anno 
e tre mesi per truffa. Ora e in fin di vita al Policlinico. 

Lasciano solo i frigoriferi 
Svaligiato un negoxlo di elettrodomesticL in via Casilina 1038: 

1 soliti ignoti hanno caricato 8 televisori. 9 giradlschl. 6 suite 
a gas e 3 lucldatrlci su un camion lasciando il vuoto — e qualche 
IntrasportabUe frigorlfero — nel locale dl Carlo Binl. Dl loro 
neaauna traccia. 

TELEVISORI .100 Lire L ORA 
CQN CONTATDRE • PRDNTA CONSECNA 
TELEFDHflHDO Al HUMERI 535846-535847 

Convocati 
i segretari 

Lunedl 26 al le ore 18 
nel locali del la Federa
t i o n s e convocata una 
riunione straordinaria 

. del segretari dl sezione. 
AU'ordine del giorno: 
Mobilitazione del Par

tita per la campagna 
elettorale >. Relatore sa 
ra il compagno Renxo 
TrivellL . 

Quattro operai e un sindacalista ven-
' nero arrestati un anno fa di quest! 

giorni, davanti ai cancelli della fab-
brica di bibite. Furono accusati dl 

yiolenza e lesioni. La montatura e 
crollata in tribunaie... 

Assolti operai 
e sindacalista 

E* crollata in Tribunaie la montatura imbastita dalla 
polizia contro u n dirigente sindacale e quattro operai 
della < Pepsi Cola >, accusati ingiustamente di essere 
stati protagonisti di un episodio di violenza durante lo 
sciopero dello scorso anno. In realta — e l giudicl lo hanno 
lmpllcitamente ammesso. assolvendo tre degli imputatl — 
le cose andarono ben diversamente: furono cioe un gruppo 
dl crumlri assieme a guardianl prezzolatl dalla direzione 

dello stabilimento, a scagliar-

Abbraccia 
la sorella 

dopo 10 anni 
' Per anni ha vissuto grazie 

alia carita dei vicini e agli 
alutl dl enti assistenziali: ave-
va una sorella che avrebbe 
potuto aiutarla, ma non l'ha 
mai cercata. Si vergognava di 
farsl vedere in quelle condl-
zioni dai parentl. Ora perd i 
polizlotti hanno rintracclato 
la donna e Ines Anastasl — la 
protagonista di questa pletosa 
storia — ha potuto flnalmente 
riabbracciarla, dopo dieci an
ni, insieme alia sua bamblna. 

Ines Anastasl, ha ora 47 an
ni: la sua vita e stata una bat-
taglia continue. Costretta a la-
vorare flu da giovane per le 
disagiate condizioni della fa
miglia, con la quale perse in 
seguito 1 contatti. si ritrovd 
prima della guerra sola e sen
za lavoro. Riuscl infine a tro-
vare un'occupazione in una 
fonderia, ma un infortunio sul 
lavoro la costrinse a lungo in 
ospedale. 

Uscita, dopo mesi di cure, 
fu giudicata inabile al lavoro 
e 1'INPS le assegnb una pen-
sione di 4 mila lire al mese. 

«I/aiutavamo un po' noi • 
11 commissariato, qui vicino — 
hanno raccontato alcuni vici
ni —. A volte ricorreva an
che all'ufncio assistenza della 
questura. Non ha mai detto 
di avere una sorella. E* molto 
malata, soffre di disturb! ner-
vosi e spesso ha delle crisi- . 
E una ennesima e piu grave 
crisi ha col to, appunto ieri, 
Ines Anastasl nel suo apparta-
mento di via Fonteiana, 85. 

II pianto della piccola Rita, 
spaventata. ha fatto accorrere 
1 vicini e una pattuglia di 
agenti. Nel delirio Ines Ana-
stasi ha parlato di una sorel
la. ne ha fatto il nome: Velia. 

si contro gli operai, sotto l'oc-
chio benevolo, se non inco-
raggiante, dei poliziotti. II se
gretario provinciale del Sin
dacato alimentaristi della 
CGIL, compagno Germano 
Guzzoni, i venditor! Benito 
Armari, Marcello Riposatl, 
Lorenzo Valentini e Vincen-
zo Riccardi, comparsi tutti a 
piede libero (erano stati scar-
ceratl un mese dopo l'arresto) 
erano dlfesi dagll avvocarl 
Domenico Servello, Fausto 
Tarsltano, Luigi Salerni, Mau-
rizio dl Fietropaolo. Nicola 
Lombard! e Giuseppe GiaurL 
che avevano offerto gratulta-
mente 11 loro patrocinio. 

II Tribunaie ha assolto con 
formula plena il sindacalista, 
l'Armani e il Valentini. con-
dannando a pene lievisslm* 
gli altrl due per - tentata vio
lenza privata-. La sentenza, 
dunque, riconosce anche eon 
Ie due condanna che non el 
fu alcuna aggressione da par
te degli operai. In verlta. ri-
petlamo, quella mattina, v i fu 
una grave provecazione alia 
quale si prestb il commissa
riato di P.S. di Montesacro. 

II grave episodio awenna 
11 25 ottobre dello scorso an
no, davanti alio stabilimento 
di bibite in via di Settebagni. 
Gli operai picchettavano da 
giorni e giorni la «Pepsi» , 
nella quale contlnuavano a 
entrare i camion condottl da 
uomini dl flducia dell'azien-
da e da autisti raccogliticci. 
Improwisamente. lstigati evi-
dentemente dal direttore del
lo stabilimento, una quindlcl-
na di crumirl usclrono dal 
cancel lo armati dl bastonL 
scagliandosi contro gli scio-
perantl. Nell'atmosfera gia ar-
roventata da un precedents 
caso di malcostume polizlesco 
(cinque giovani per aver gri-
dato - c r u m i r i - vennero ar
restati e poi liberati e assolti 
dal giudicl) ne nacque una 
zuffa, sedata In breve dai ea-
rabinieri di servizio davanti 
alia - P e p s i - . 

Sarebbe flnita 11 se non foa-
sero arrivati una trentina di 
agenti comandati dal commls-
sario di Montesacro. H fua-
zionario parld solamente eon 
i dirlgenti della - P e p s i * • 
basandosi esclusivamente sul-
le loro accuse, arresto i quat
tro operai e 11 sindacalista. II 
giorno successivo vennero tut
ti denunciati per aggressione, 
lesioni e danneggiamento ai 
danni del crumlri che li ave
vano attaccati. Vennero tra-
sferiti tutti a Regina Coeli. 

Gia trenta giorni dopo, coa-
cedendo la liberta prowiso-
ria. i giudici riconobbero pe-
r6 che le accuse della poli
zia erano quanto meno esa-
gerate. II processo, ora. ha 
confermato che erano Infon-
date: tutti assolti per non aver 
commesso i fatti loro Impu
tatl, esclusl Benito Armari • 
Lorenzo Valentini, condanna-
ti rispettivamente a due me
si e 20 giorni e un mese • 
20 giorni per tentata violen
za privata. In particolare Do
menico Di Stefano, arrestato 
dopo tutti gU Altrl e accusa-
to di aver picchiato due «fr 
rablnierl e stato riconosciuia 
completamente isnocaaia. 
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SI FARA IL PROCESSO NIGRISOLI? 

••.K ••:- I 

I ' avvocati 
Jlltala (a alnl-

lr») e Do Mar-
Jco, rlspettiva. 
lente difensore 

parte civile 
>l processo Nl-
risoll. E' atte-

stamane la 
(plica dl De 
laralco al ser-
ito a t t a c c o 
)088o da Dell-
lla lerl al me-
pdi inquisitor! 
iatl dal giudl-

istruttore e 
genere a l c o 

v e dl proce-
ira. 

Delitala attacca 
la 
del curaro > 
e I'istruttoria 

L'imputato — assente anche ieri — proclama coi suoi avvo
cati la sua innocenza — II testamento a favore dei figli 

nota giuridica 
Le garanzie 

negate a Nigrisoli 

Non un processo penalc si 
celebra, die altiri I'atlenziune 
del I a opinione pubblica per 
la' notoricla dei prntiignnisli 
o per la gravila del rcalo o 
per la natura di queslo, sen-
za clie le cronaclic non deh-
bano riporlare clie la difesa 
avanza la richicsla di annul-
lamento del I a islrulloria com-
pinla. 

Perche avvicne questo? 
Perche quasi sempre — co

me un giornalc del maltino 
scrive — si assistc ad « un 

ffuocn d'arlifizio di cavilli, una 
vendemmia di crrezioni pro-

' rcdiirali, im'orgia di diritln », 
dopo i qunli — cnnsumnlc 
un paio d'tulicnze — impu-
lali, lesti • e-peril i sararniii 
chiamati a ripcirre p e r ' l a 
ennesima volla Ic cose gin : 

detle durante le indngtni del-
la polizia e durante I'istrut
toria? 

Da clie cosa e causata, in
somnia, la col pa di qiiesto 
eritipio di tempo, di ener-
gie, di danarn, rbc non ba 
cost nit to sc non raramrntc, 
poiclie — il pin dclle volte 

lascia le rose immiilalc, 
anche se a torlo? •'•'•' 

Si puo rispondere a que-
; St'interrogntivo rnn la consi-
derazione di ordine fontla-
mentale cbe — a stare alle 

i informazioni di stampa — il 
[professor Conso ha scritlo in 
un pa re re dettato rirra la 

listrultoria c'ompiuta ncl caso 
[Nigrisoli. -r 

Quesla ronsiderazinne c die 
I* con la strullnra alltialc del 
Inostro proccsso penalc (che 
\solo un avvilcntc confarnti-
Ismo patrebbe. considcrare 
Iqualc sinonimo di . garanzia 
Xgiuritolizionalc) non csistc 
I alcuna lutein det dirilli del' 
irimputalo, dalo Vinconlrolla-
\to polere riconosciulo al pub-
\blico minittero i>. ~ 

I/accusa rivolla al sislema 
>roccssuale vigente e gravis-

sima e, quello cbe piu con-
ta, e giusta e trova riscon-
tro nella realla. 

Non crediamo, infatti, che 
una proccdura penale come 
quella nostra si possa dire 
foniila di garanzie sostanziali. 
Kssa conscnte infatti all'accu-
sa di impadronirai della dire-
zione dclle indagini e, quin-
di, di pieganic il corso alle 
proprie vrdute mentre I'ac-
cusato e in suo potere, iso-

• lato e privo di ogni possi-, 
bilita di difesa. Delta norme 
di cnndolta per il giudice die 
interrogbi impntali e testimo-
ni e poi impedisce die nella 
fase istruttoria — cbe e la 

. piu dclicata del proccsso pni-
cbe in essa la, prova della 
cnlpcvolczza si puo fnrmare 
— se ne possa controllare la 
osscrvanza. 

Non e fornita dl alcuna ga-
t ran'ziaper Pnccusato una pro

ccdura nella quale — come 
in quella ilaliana — l'interes-
se rcpressivo prevale e vive 
ancora il germe _ pressbche 

, inattaccato del potere accen-
tratore cd assorbente dello 
Slato, consapcvolmenle co-
municatiile dal legislatore 
del '30. : 

Sc a quesle considcrazioni, 
die non assnrbono certo tut-
li', gli aspctli. negativi della ', 
prorciltira vigente, si aggiun-
gono la confusione ed il di-

- sordine da cui qualcbe giudi
ce si fa premiere di fronte al
le piu cbiare disposizioni del
la legge. In propensione che 
si ha in dibattimento a sten-
dere un velo pietoso su que-
sti fatli gravissimi, nonche la 
possibilita di cmetlerc le scn-
tenzc dclle suicide perche di-
storrono il cunvincimento col-
Icgialmcntc ' espresso, se si 
ennsidcra tutlo qiiesto, dicia-
mo, si puo inrominciare ad 
averc un'idea di quanto do-
vrebbe csscr rapida c profon-
da la riforma del noslro siste- -
ma proccssuale corroso dal 
tempo e dagli inleressi politi-
ci che la classe dirigente vi 
annette. 

Giuseppe Berlingieri 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA. 22.' 

La battaglia impegnata dalla 
difesa Nigrisoli e ancora in pie-
no svolgimento cosicche. con-
trariamente alle previsioni, nep-
pure oggi la Corte ha potuto 
ritirarsi in Camera di consiglio 
per decldere se il proccsso si 
debba fare o no. 

Entrambe le udienze sono sta
te dominate dal prof. Giacomo 
Delitala. Egli ha posto ai giu-
dici un interrogativo: dobbia-
mo continuare ad accettare lo 
scandalo dei processi in cui re-
golarmente appare che la g\h 
imperfetta nostra legge e i li-
mitati diritti da essa ricono-
sciuti all'imputato vengono im-
punemente calpestati sia pure 
con le migliori intenzioni? 

All'apertura dell'udienza Tau-
la e, come ieri. stracolma: al 
pubblico si sono aggiunti gli 
awocati bolognesi venuti ad 
assistere al dibattito come ad 
una yera e propria lezione di 
dirittb. Sotto le tribune a ghir-
landa e le pallide statue mito 
logiche dell'ex sala da ballo 
dei Baciocchi, il vasto banco di 
legno che "raccoglie giudici e 
giornalisti. e ricoperto di grap-
poli umani. 

Delitala, piccolo, grigio, ele
gante, gli occhi acutissimi die-
tro gli occhiali a stanghetta, 
comincia a parlare posatamen-
te per poi riscaldarsi via via. 
sia pur di un calore calcolato; 
di quando in quando, un'in-
flessione sarda .appiattisce le 
doppie del suo elegante italia-
no. (Gli informati, intanto, si 
sussunanoi' 'processi di eui e 
stato, pratagonista:. Bellentani, 
Grande, De Gasperi-Guareschi. 
Cornel, giu giii flno al recen-
tissimo degli alto-atesini). 

« Si e insinuato, qui, dal P.M. 
che scopo delle nostre eccezio-

Toltoil 
sequestra 
al libra 

di Zangrandi 
MILANO, 22. 

II sequestro del libro di Rug. 
gero Zangrandi. 1943: 25 luglio 
8 settembre, e stato revocato. In 
proposito, la Casa Editrice Fel-
trinelli ha diramato il seguente 
comunicato: «Poche ore dopo 
avere emesso l'ordine di seque
stro del libro di Ruggero Zan
grandi 1943: 25 luglio-8 settem
bre, la Procura della Repubbli-
ca di Varese ha revocato 1'or-
dinanza stessa, avendo g\h ac-
quisito le tre copie che pote-
vano essere legittimamente se
questrate per una querela mos-
sa da una delle persone citate 
nel volume, che ha ritenuto di 
vedere lesa la propria reputa-
viduo sospetto: nel corso di una 

'incubo dell'ermre 
•BO dei nostri inviati 

BOLOGNA. 22 
"iggl la folia a palazzo Ba-
tcchi e'e parsa differente 

quella di ieri. Non piu 
iggioranza di donne. ma di 

tint, molti dei quali. ri-
tl - rnartino, non e'erano 
a mezzogiorno. sostitui-

da altri avvicendatisi die-
le transenne. E nel po-

triggio altri volti ancora. 
significare ch'era difficile 
iltare fino in ultimo la 

Arrestato 
uno degli evasi 
del manicomio 

di Napoli 
CASERTA. 22. 

polizia di Caserta ha trat-
in arresto il 53enne Angelo 
illo che luncdi scorso. in-
ie al 29enne Giacomo Ita-

jo e al 24enne Riccardo Mon-
evase dal manicomio giu-

|ario di Napoli Ix> Zcrillo. 
ite da due anni della casa 
ena di via Imbrini. era stato 
lannato all* ergastolo per 

}cidio a scopo di rapina. Con-
pertanto le ricerche de-
due evasi. 

' lung a messa • delVavvocato 
Delitala. Propria come in 
certe grandi chiese. dove lo 
officio si celebra in conti-
nuazione e la gente s'avvici-
na all'altar e piu comodo, 
ascolta quindici o venti mi-
nuti e se ne va. sostituita da 
altri fedeli fino alia consu-
mazione del rito. 

L'avvocato Delitala e fa-
moso. Un imbattibile spac-
catore di capelli. 

Figurarsi se oggi non e 
riuscito a spaccare i pilastri-
ni messi in piedi in gran 
fretta dall'accusa per sospin-
gere alle corde Carlo - Si-
grosoli. Ha scavato, ha fru-
gato. ha frantumato. Eppure 
la gente ascoltava fredda. 

Ce stato un solo momenta. 
durato appena un attimo. in 
cui e'e pnrso d'avvertire una 
scossa in aula. E* stato quan
do il celeb re avvocato ha 
congiunto le mani. s> rac-
colto e, con mutato tono di 
roce. ha dello: • Siamo uo-
mini. E. come uomini, sap. 
piamo quanto sia difficile con-
fessare le proprie eolpe, am-
mettere t propri sbaglu IM 
umiltd i virtu rara ». • . - -
- Sbaglio ed ergastolo, in una 
equnrione mostruosamente 
combinata a rovescio. Cioe, 
se il prof iVfccoiini s'accor-
pesse d'aver sbagliato la pe-
riria rhe da al dibattimento 
il sinistro nome ai Processo 
del curaro. egli troverebbe 
difficile dover ammettere to 
en-ore. Per noi la frase di 
Delitala e una specie di *en-

tenza, piu fosca del curaro 
stesso. x 

JI processo " poggia su un 
punlo fermo dal quale e im
possible smuoverlo: Se net 
visceri di Ombretta Gale f ft 
e'era o non e'era il curaro. 
Se non e'era. Carlo Xigrisoli 
e libera, libero tra libcri. col 
senso soverchiante dello spa-
vento provato e il nastrino di 
lutto all'occhiello per la mor-
te della moglie. Ma se il cu
raro invece e'era. la sua sor-
te e segnata, basterebbero 
poche battute e formalita pro-
cessuali a seppellirlo vivo. 

E l'avvocato Delitala dice 
che se il . prof Siccolini si 
accorgesse d'avere sbaglia
to. non confesserebbe il suo 
sbaglio? 

Cera da rabbrividire. .Qui 
non e'e di mezzo < Tumilta 
umana. ma un oscuro ri-
chiamo a quanto v'e di bel-
luino e di distorto in fondo 
a una coscienza. Noi non co-
nosciamo U tossicologo fioren-
tino. la cui perizia blocca e 
co'n'diziona il proce«o; tutta-
via ci rifiutiamo d'accetlare 
Video che egli arrivi a lasciar 
seppellire un uomo in un er
gastolo per non dorer pub-
blicamente ammettere un er-
rore. o una prova mal riusci
to. Per i tre punti in meno 
o in piu del Bolopna si po-
trebbe forse anche sorvolare. 
Ma per la vita d'un suo si
mile? Questo no. . ^ 

Santo M l * Putta 

ni sarebbe quello di gettare 
sabbia negli ingranaggi della 
giustizia. Respingiamo l'accusa. 
poichd e vero il contrario: noi 
vogliamo aiutare la giustizia. 
arrivando alia verity. Chieden-
tlovi infatti di dichiarare nulla 
I'istruttoria a carico di Nigri
soli, invochiamo una super-pe-
rizia collegiale che fughi ogni 
dubbio dalle coscienze dei di-
fensori (turbati dall'uriire il 
cliente * insistere sulla sua in
nocenza). ma anche dalle vo-
stre coscienze, o giudici. In
fatti ammettiamo pure per as-
surdo che la perizia tossicolo-
gica dell'istruttoria • sia giuri-
dicamente valida. Ebbene essa 
resta non tranquillante dal 
punto di vista scientifico. 

Ricordatevi che. a detta del
lo stesso perito. prof. Nicolini. 
questo era il • primo caso in 
Italia di ricerca del curaro: si 
trattava quindi. prima • ancora 
di procedereJ alia ricerca. di 
"inventare" il metodo di tale 
ricerca. Perche • allora " non - si 
ebbe la prudenza di nominare, 
invece di un solo esperto. un 
collegio di esperti? I profes-
sori Trabucchi e Cattabeni, 
quest'ultimo rettore magnifico 
dell'Universita di Milano, ci as-
sicurano che il metodo elabo-
rato dal prof. Niccolini non e 
probante. Dobbiamo ignorarli? 

La questione e tutta qui: se 
il curaro si trova. il colpevole 
e indubbiamente Nigrisoli e in 
tal caso saremo noi i primi ad 
invitarlo a smettere di negare 
l'evidenza; ma se il curaro non 
si trova. come potrete sostenere 
l'accusa di veneflcio? Ecco .il 
motivo vero. -"concreto, e -non 
solo giuridico e . formale delle 
nostre eccezibnL ' • -

La P.C. e il P.M.. pur con-
traddicendosi tra loro. hanno 
tentato di sostenere che le ir-
regolariti commesse neH'istrut-
toria erano figlie di oneste in
tenzioni e. al peggio. di errate 
interpretazioni. No. signori, sul-
le - questioni di fatto si puo 
sbagliare in buona fede; ma, 
violando la procedura, si le-
dono coscientemente i diritti 
del cittadino. gia mal garantiti 
da un codice che. nato in epo-
ca autoritaria. e stato poi sten-
tatamente rabberciato e adat-
tato ai principi democraticL Si 
e detto che il codice penale e 
" la magna carta del ' delin-
quente": ebbene, il codice di 
procedura penale, e la "magna 
carta" del cittadino. II magi
strate, quindi. per primo, come 
custode della legge, deve ri-
spettarlo e farlo rispettare. Ri-
cordate che oggi la difesa del-
Timputato e un diritto garan-
tito dalla Costituzione. a meno 
che l'aggettivo di - democra-
tica. attribuito alia nostra Re-
pubblica. non sia un termine 
vano...-. - *•-•.•• 

E qui Teloquenza del legale 
assume la cadenza di una mac-
china: afferra l'argomento de
gli awersari. lo scuoia. lo tri-
tura, chiudendo con 1'immuta-
bile alternativa: se e cost avete 
torto; se non e cosl. avete torto 
ugualmente. Partendo dalla 
premessa - non • noi, • ma voi 
avete dato un'interpretazione 
farisaica della l egge- . Delitala 
ripete che I'istruttoria non po-
teva essere iniziata col rito 
sommario perche cosl si vio-
Iava il principio costituzionale 
secondo cui nessun cittadino 
pub essere sottratto al suo giu
dice naturale: che il P.M. non 
poteva ordinare la perizia tos-
sicologica e che in ogni caso il 
giudice istruttore avrebbe do-
vuto poi permettere ai difen-
sori e ai consulenti tecnici di 
parteciparvi. Di quando in 
quando. frasi gelide piombano 
come finstate: - JI P.J\f. ha par-
lato di "quasi" flagranza? Che 
significa " quasi '*? Jo conosco 
solo la flagranza... II P.M. af-
ferma che il supplemento alia 
perizia tossicologica. compiuto 
in istruttoria, e in realta una 
seconda perizia, quest a indi-
scutibilmente valida? Peccato 
che dagli atti risulti come lo 
stesso P.M. definisce a suo tem
po tale pretesa perizia, sem-
plice chiarimento! Come mai, 
I'illustre magistrato ha mutato 

suoi beni ai figli; e per il re-
sto e di un nervosismo che ci 
sembra comprensibile...». 

Ma Nigrisoli per il momento 
non interessa, verra piu tardi 
il suo turno: ora e la decisione 
della corte che conta. 

Pierluigi Gandini 

Ho sul «set» in Brasile: una carabina non era caricata a salvo 

Film di guerra : 
ucciso il regista 

Vittima del misterioso episodio il cineasta italiano Marino 
Martini, che sfava girando un film dal titolo «Obrigado 

a matar» (Costrefto a uccidere) 

Nostro servizio 
S A N PAOLO, 22. 

« Giallo » nel inondo della 
celluloide: tin giovane regi
sta italiano, emigrato in Bra. 
sile e rimasto ucciso durante 
la ripresa di un film: mentre 
sul « set * si svolgeva, secon
do le esigenze del cojrionc, 
una furibonda battaglia, il 
regista e stramazzato a terra. 
colpito al cuorc da una pal-
lottola di carabina. L'cpiso-
dio risale a tre giorni fa, ma 
ancora la polizia brasiliana 
non considera chiuso il caso: 
si e trattato di un incidente? 
Oppnre fra le tantc compar-
se che spar a vano con i fucili 
e le pistole caricate a salve, 
si c mimetizzato un assassino 
deciso a comptere il c deliffo 
perfe f to»? v -

Afarino Martini, nato tren-
tadue anni fa a Lucca, dopo 
una intensa esperienza come 

aiuto-regista in Italia, si era 
trasferito nel '62 nell'Ameri-
ca Latina dove aveva iniziat0 
una carriera rapida e fortu-
nata: era molto stimato e hen 
voluto negli ambienti cine-
matografici e questo farebbe 
supporre che non avesse ne-
mici tanto accaniti da volerlo 
addirittura eliminare. 

Aveva girato oramai una 
ventina di -film: quest'ultimo 
avrebbe dovuto essere lo 
< exploi t >, destinato a con-
solidare in maniera decisiva 
il suo successo. ... . 

* Obrigado a' matar >, os~ 
sia, < Costretto ad uccidere », 
questo era, per macabra iro-
nia della sorte, il titolo prov 
visorio della pellicola. Tutta 
la « troupe * si e trasferita 
qnalche giorno fa, per le " 
prese esterne, nelle campa-
gne circostanti la citta di San 
Paolo. Lunedi dovevano es
sere portate a termine le see 

Dopo la condanna 

Tentano il suicidio 
due di Montelupo 

IPPOLITO 
OPERATO 

parere? C^rto io non la. penso 
come I'egregio professor Fo-
schint, ex magistrato, che nel 
suo parere a noi trasmesso. par-
la di coscienti e intenn'onali 
rtolarioni di legge. Perb quesie 
rimangono— ». 

Gli ampi finestroni s'oscura-
no ormai al buio della sera e 
nell'aul.i le lampade accese ap-
paiono come lum? rotonde: ma 
Delitala. metodico. implacabile. 
continua a danzarc sul ventre 
deH'accusa. Finalmente termina 
con 1'interrogativo iniziale: 
- C e r a if curaro? Ecco la vera, 
Vunica domanda cui, o giudi
ci, dovete rispondere. annul-
lando le perizie *viziate e or-
dinandone una nuova ». 

Cosl il presidente dott. Di 
Gaetano rinvia a domani la re
plica del prof. Alfredo De Mar-
sico. il grosso calibro della 
parte civile, cui probabilmente 
tarh seguito il p.M. 

Al portone del -Palazzac-
c i o - i giornali della sera an-
nunciano che Carlo Nigrisoli 
sta male, che ha addirittura 
fatto testamento. Interpelliamo 
il difensore a w . Landi: 

«Ma no. solo ha . ceduto i 

Felice Ippolito e stato operato 
ieri mattina nella clinica otori-
nolaringoiatrica dell'Universiti 
di Roma de! prof. Domenico 
Filipo. L'intervento chirurgico 
e iniziato poco prima delle 12 
e si e protratto fin quasi alle 
13. Oltre al professor FUipo. 
erano presenti nella camera 
operatoria alcuni infermieri. 
I'assistente dottor De Vincetiis 
e il dottor Agata, dirigente sa-
nitnrio di Regina Coeli. inter-
venuto per espressa richiesta 
dei medici responsabili del Po-
liclinico. 

L'operazione ha a\-uto esito 
del tutto positivo ed e escluso 
che Felice Ippolito possa risen-
tire in futuro di qualche po-
stumo. II male dell'ex segreta-
rio generale va sotto il nome di 
esostosi. E* provocato da una 
leggera deformazione ossea nel 
canale auricolare. Prima del 
1'ingresso in sala chirurgica. il 
professor Ippolito e stato sotto-
po?to ad anestesia totale. L'in
tervento e consistito nello scal-
pellamehto di quella parte di 
osso che mlnacciava di provo-
care la sordita. 

Prima di entrare in sala ope
ratoria,' Ippolito ha ricevuto la 
visits della moglie. Anna Maria. 
e delle figlie. II padre dell'ex 
segretario generale ha invece 
assistito. come sempre. alia 
udienza del processo. prenden-
do appunti. Poco prima di mez
zogiorno. 1'ingegner Girolamo 
Ippolito ha telefonato dalla sala 
stampa del •> palazzaccio - alia 
clinica universitaria. chiedendo 
notizie. Ha potuto parlare con 
la rruora. la quale lo ha rassi-
curato, informandolo che ' F e 
lice e appena entrato nella sala 
chirurgica* • cba « S medico 

ha detto che andra tutto bene *. 
L'ingegner Girolamo ha poi 
raggiunto i parenti al Policli-
nico. dove si erano gia riuniti 
giornalisti e fotografi. rimasti 
peraltro delusi. perche non han
no neppure potuto varcare il 
portone della clinica otorinola-
ringoiatrica. 

Ippolito restera almeno una 
ventina di giorni all'ospedale. 
Poi — se la sentenza non gli 
nvra rid.ito la liberta — dovra 
tornare a Regina Coeli. Egli 
spera nnturalmente che quando 

Hanno ingerito pez-
zi di vetro - Ordina

te un'irtchiesta 

Dalla nostra redazione 
.-..,:•£.;'';' ' ;\$iamzj$(2Zi^ 
. I «xivoltosi» deil'Ambrogian.-

na, Giulio Repetto, Sergio ^paS 
dolini e Tommaso PellinL che 
con la sentenza della prima se-
zione del Tribunale hanno visto 
allontanarsi di altri tre anni il 
giorno della loro liberta, si sono 
ribellati cercando di togliersi 
la vita. Hanno infranto il vetro 
di una finestra del carcere delle 
Murate ed hanno ingoiato al 
cuni frammenti. Le loro condi 
zioni non appaiono gravi, anche 
se le autorit.i m.nntengono il piu 
stretto riserbo. . . .. 

Intanto. la loro disperata bat 
taglia contro le condizioni in 
cui — insieme a tanti altri sven-
turati — hanno vissuto (e vi-
vranno ancora; forse peggio?) 
in carcere, ha ottenuto un primo 
successo. II ministero di Grazia 
e Giustizia ha inviato a Monte
lupo un funzionario. Perche non 
e stato detto. Tuttavia, dopo le 
drammatiche rivelazioni effet-
tuate in dibattimento, appare 
evidente che sara svolta una in-
chiesta. E ci auguriamo che la 
indagine sia rigorosa e seria e 
che i suoi risultati vengano resi 
noti al piii presto possibile. 

Questa inchiesta potr.5! forse 
dare una spiegazione uflficiale 
piu attendibile al gesto compiu
to dai tre - rivoltosi». i quali 
adesso si troverebbero in una 
cella imbottita, legati con un 
giubbotto, la famosa camicia di 
forza. Forse domani mattina 
verranno trasferiti al carcere 
ospedale di Pisa per essere sot-
toposti agli esami radiografici. 

Erano usciti dall'aula dopo la 
lettura della severa sentenza 
con la loro disperazione, chiusi 
in se stessu convinti che nessu-
no aveva capito il loro - gesto ». 
Erano rimasti fedeli al loro per-
«onaggio di ribelli senza for-
tuna. La loro storia e impre-
gnata di errori e di sentimento. 
Repetto. Pellini e Spadolini sono 
tutti 1'opposto del criminale lu-
cido e cinico. Sono ribelli per
che gli bolle il sangue a vedere 
e subire tanti soprusi. 

La loro protesta comunque e 
ser\-ita a qualcosa: e ser\uta a 
squarciare la cortina di silenzio 
che a w o l g e i nostri peniten-
ziari. 

E" stata una protesta violenta 
e vero. ma forse Tunica a cui 
potevano ricorrere uomini esa-
sperati. sconvolti che da anni 
vivono ai margini della societa. 
E ora hanno compiuto I'ultimo 
atto della loro protesta che e 
I'indice di una disperazione che 

giorno deU'arresto. awenuto il 
3 marzo scorso. L'imputato non 
potra assistere. comunque. alia 
sentenza — che verra emessa 
entro una decina di giorni. 

Ieri il processo e frattanto 
proseguito. con la seconda parte 
deH'arringa deH*awocato Ga-
stone Nencioni. difensore di Ma
rio Guffanti. il costruttore delle 
casette di Ispra. II legale (se-
natore missino) ha concluso sul-
le ali della piu vieta oratoria. 
chiedendo I'assoluzione piena 
dell'industriale. - un uomo mite. 
piccolo di fronte alle imponenti 
dighe che ha costruito. alia Pe 
trolchimica. alia Jtalsider. alle 
centrali termoelettriche. alle 
mipliaia di edifici che ha ele-
rato nell'azzurro del cielo a sfi-
da dei secoli -. 

Oggi il processo riposa. Si 
riprende domani con rarringa 
di Fernando Giovannini per 
Rampolla del Tindaro e De Gio
vanni. 

(Nella foto: Felice Ippolito 
entra in ospedale). - •. • 

ne di una battaglia: erano 
state asstntte centinaia di 
comparse e preparato il ma-
teriale. Era stato dato ordine 
di caricare, naturalmente a 
salve, un gran numero di fu
cili. Le cartucce a salve erano 
ottenute togliendo a quelle 
vere la punta di piombo. 

Schicrate le comparse su 
dne fronti, c stato dato il 
« ciak >. Una fitta sparatoria 
ha impegnato per qualche 
minuto I'attenzione dei tec
nici e degli attori: poi im-
provvisamente un grido di 
dolore. Tutti si sono voltati 
verso il regista. pensando che 
volesse interrompere le ri-
prcse: Marino Martini e stato 
visto impallidire, brancolare 
e quindi accasciarsi a terra: 
una larga chiazza di sangue 
macchiava la camicia all'al-
tczza del cuore. Morto sul 
colpo. 

* Forse — ha dichiarato U 
capo della polizia di Bufete 
die conduce Vinchicsta — 
tra le pal lot to le a sa lve era 
stato mescolato per errore un 
proiett i le autent ico , oppure 
l 'addetto che • togl ieva al le 
pal lot to le vere la punta di 
p iombo puo non aver com
piuto l 'operazione per una dl 
esse . Non possianio pero 
esc ludere l'ipotesi di un de-
l itto premeditato >. II bersa-
glio umano, infatti, e stato 
* ccntrato * con tanta preei-
sione da rendere incredibile 
che si tratti di uno straordi-
nario caso. 
, Nessuna delle due ipotesi 

— disgrazid o omicidio — ha 
ancora tin passo di vantaggio 
sull'altra. Anche se si tratta 
di un delitto, pero , tutto fa 
credere che potrebbe rima-
nere impunito. 

Paulo Estende 

II capo dl 

« Cosa Nostra » 

«Banana 
e morfo» 
afferma 

la polizia 
NEW YORK, 22 

Che fine ha fatto Joe Bana
na? 11 clamoroso raplmento av-
venttto ieri a mezzogiorno in 
plena Park Avenue di New 
York, lascia pcrplessi. La im-
prorrisu scomparsa, ed in ma
niera cosl eccezionale, del capo 
di • Cosa Nostra -, la piu po-
tente organizzazione gangsttri-
stiea degli Stati Uniti, deve es
sere at'i'enuta per nwtlvl gra
vissimi 

11 gesto, Infatti, comunque 
venua interprctato, rlschia di 
haprire la catena degli omicidi, 
interrotta dall'accordo di Apa-
lachim del 1957, quando tutti i 
capi del gangsterismo america-
no decisero la «coesistenza pa-
cifica* abolendo il consueto st~ 
sterna dello scontro a fuoco. 

La situazione sarebbe ancora 
piu grave se fosse vera la tesi 
che la polizia di New York ten-
ta di accreditare: Joe Banana, 
o Joseph Bonanno che sia, * 
ormai morto. ' 

- Non credo — ha detto tn-
fatti il capo della polizia, Wal
ter Henning — che si sia tratta
to di un sequestro di persona 
per evitargli di deporre doma
ni dinanzi al Gran Gt'url, ma 
di un vero rapimento per far
lo fuori. Penso che non lo ri-
vedremo piu -. 

11 capo di ' Cosa Nostra J^ 
infatti, avrebbe dovuto depot*-
re dinanzi al Gran Giuri fe
derate, per rispondere — tra 
Valtro — delle accuse circostaa-
ziate lanciate da Joe VaTachi, 

IL PROBLEMA ETICO 
nel campodella nubblicita 
Un dibattito ad alto livello promosso dall'ACAUP 

Promosso dalla Associazione 
Capi di Aziende Pubblicitarie 
ha avuto luogo a Milano presso 
l'Associazione Industriale Lorn-
barda 1'annunciato dibattito sul 
tema - Etica e Pubblicita -. Al 
dibattito. presieduto dal Giu
dice Costituzionale Prof. Ni
cola Jaeger, hanno partecipato 
esponenti del mondo pubblici-
tario nonche di altri settori del
la vita economica e culturale. 
• II tema prescelto per il con-

vegno riveste particolare inte-
resse in quanto oltre agli aspetti 
economici, e sociali del feno-
meno pubblicitario. esiste un 
problema di non minore im-
portanza, quello etico. riguar-
dante il contenuto della pub-
blicita e il modo con cui essa 
si attua. La legislazione attuale 
disciplina solo in parte il feno-
meno attraverso le norme che 
riguardano la •« concorrenza 
sleale» e quelle penali poste 
a tutela della morale pubblica. 

Si e parlato di nuove norme 
pubblicitarie ed e stata anche 
nominata ad opera della Fede-
razione Italiana Pubblicita una 
Commissione per lo studio e la 
formulazione di un codice mo
rale della pubblicita. che pro-
prio in questi giorni ha con
cluso i suoi lavori. 

Dopo un saluto del presidente 
dell'ACAUP. Dott. Bocchialini e 

una introduzione al dibattito 
del Prof. Nicola Jaeger, a n o n e 
degli industriali e degli utenti 
il presidente deH'U.P.A., dottor 
Giansandro Bassetti, ha svolto 
un intervento per sottolineare 
come il problema etico sia sen-
tito dagli industriali e come 
una pubblicita impostata sulla 
correttezza flnisca per essere 
un " fattore positivo anche dal 
punto di vista economlco. Per 
tale ragione gli industrial! ac-
cettano l'autocontrollo in quan
to utile e soprattutto eeonoml-
camente valido. ', "• ""- , 

II Prof. Luigl SordelH, del-
I'Universit& di Siena, parlando 
deU'attuale disciplina legislativa 
ha affermato la necessity di un 
codice morale della pubblicita. 
mentre 1'economista Prof. Ma
rio Talamona, dell'Universita di 
Genova. ha illustrato i riflessi 
della pubblicita sul funziona-
mento del sistema economico 
nel suo complesso anche dal 
punto di vista di premesse po-
litiche. 

II pensiero dei tecnici pub-
blicitari e stato espresso dal 
Dott. Gilberto Valentini, dopo 
di che ha avuto luogo Io svol
gimento del dibattito attraverso 
numerosi interventi tra • eui 
quello del Dott. Cortopassi, pre
sidente deU'Associazione Tec
nici Pubblicitari. 

con araa 
lascera il Policlinico Io fara per n o n trova alcuna via di uscita 
tornare nellabitazione di via Xi- pe,- ^ru^ d n u n a situnzione 
! n ? n e ? ' d.«!?_51.:_ _ m . ? ! , ^ . d » ! moralmente e materialmente in-

tollerabile. dopo essersi espostal 
ai rigori della legge solo per' 
richiamare I'attenzione degli uo
mini sulla sventura loro e di 
tanti altri come loro. 

Giorgio Sgherri 

Rinvioto 
il processo 
degli edili 

boresi 
BARI, 22. 

II processo a carico dei 67 
edili imputati al processo per 
la manifestazione dell'agosto 
1962, nel corso della quale essi 
rivendicarono una integrazione 
salariale, e stato rinviato al-
I'l l novembre prossimo. . . . 

niente smog 

Le stufe. a kerosene ARGO non presentano re-
sidul di combustione: bruciano completamente 
il kerosene (zero della scala di Bacharach) • ne 
sfruttano tutto il potere calorificol Le stufe a 
kerosene ARGO sono quindi di alto rendimerrto, 
economiche e ANTI-SMOG! 

Stufa a kerosene, a gas. a carbone in 62 mode!!! 
da L. 22.900 a L 120.900 

Valvole • apparecchltum di SJCUMZM A.P. Controls 
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IL «PIAN0 GUI* AFFOSSA LA COMMISSIONE D'INDAGINE 
,&s 

scu 
EDHJZIA: 
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molto fumo 
poco arrosto 

«Idonei» anche i locali « adattati» - Com'e calcolato 
II costo del « posto-alunno » - Prevale ancora il siste-
ma del finanziamento a contributo - La «leggina » a 

breve termine 

II 

i!1 

^EVE cssere stata una bella fatlca quella 
degll estcnsori del «piano Gui», che. 
nella parte riguardante l'edllizia sco

lastica, sono riusciti a parlare di tutto senza 
Impegnarsl su niente. parafrasando la Rela
tione doll a Commissione d'indagine nolle 
Bue pirtl piu strettamente tecn'che e meto-

Edologiche e discostandosene non appena 11 
[discorso si fa piu impegnativo e lnveste 
[problem! di struttura. Valeva proprio la 
Ipena dl attendere 15 mesi (dal luglio '03 
lall'ottobre '64) per trovarci pol di fronte a 
[questi interventl legislative da una parte 
111 «piano G u i - e dall'altra il dlsegno di 
(legge presentato nl Scnato circa le - Nuove 
provvidenze per l'edillzla scolastica *•? 

! Nel t piano» — si afferma — sono state 
[aecolte. quasi totalmente, le indicazloni della 
Commissione d'indaolne; e se non cl fosse 
quel quasi potremmo fare a meno di esaml-
nare il documento: ma. ammaestrati dal-
I'esperienza, vogliamo vedere di quali dlffe-
renze si tratta. 

Non entriamo oggl nel merito delle clfre 
global! indicate dal «piano» in ordine alia 
*> scolarlzzazione» prevista al 1971, e. qulndi, 
alia prevlslone globale di Investimento edili
zio: la non coincldenza del periodo con quello 
prevlsto dalla Commissione d'indagine, la 
scarslta di elementi fornlti dal documento 
non ci permettono ancora un serlo esame, 
che cl riserbiamo comunque di fare: cl basta. 
adesso, confrontare i parametri mediante i 
quali ai arrlva alle previsionl di spesa e il 
contenuto delle proposte tecnico-amminl-
atrative. 

Prima di tutto, l'accertamento della sltun-
zione attuale dell'edilizia scolastica: gli ele
ment! attualmente dlsponibili denunziano 
aensibili differenze; e necessario. un censi-
mento, gia richiesto dalla Commissione d'in
dagine: dato, perb. che sinora non e stato 
fatto (poteva essere stato fatto due annl fa, 
ma, come e noto, non lo si e voluto) dobbla-
ino accontentarci dl una stima prowlsoria che, 
guarda caso. si discosta notevolmente da quel

la della Commissione d'indagine. Tnfatti. 
mentre quest'ultima ha provvisorlamente ri-
tenuto ldoneo il patrlmonio edilizio -apposi-
tamentc costrulto* (pur avendo dimostrato 
come. In molte localita, neanche questo me
tro pub essere rltenuto val do), il • piano •• 
ritiene idoneo anche 11 patrlmonio edilizio 
- adattato -.' chi ha visto le stalle, i conventl. 
le casclne - adattnte - a scuole si pub ben 
rendere conto della differenza. 

• • • 
II -piano Gul» adotta l'unita del « posto ». 

alunno », invece che dell'aula scolastica come 
unfta-base del fnbbisogno edilizio. secondo le 
indicazloni della Commissione d'indagine. 
Bene, tjuali sono per6 i parametri che quali-
ficano il « posto-alunno - per i diversi tipi 
di scuola? La superficie costruita per ogni 
scuola. la superficie di terreno scolastlco. il 
costo di costruzione, il costo deH'arreda-
mento 

Dobbiamo dire che gli esperti della Com
missione d'indagine sono stati ingenui: invece 
di indicare standards esuberanti, hanno cal
colato valori limlte. al d: sotto dei quali. 
serissero. non bisognava assolutamente an-
dare. Non avevano tenuto conto che vlge an- • 
cora, in Italia, la « politlca della lesina ». ne 
dell'approssimazione con cul. da sempre. si 
affrontano da noi queste cose. 

, Cosl. dal 9 mq-alunno per la Scuola media 
si e passatl ai 7 mq. di costruzione. dai 25 
mq. di area totaie ai 16 mq., e cos) via per . 
ogni tipo di scuola. Ne deriva che per il ' 
- posto-alunno ••. malgrndo l'opportuno ag-
giornamento del costo di costruzione rispetto 
alia stima 1983 eseguita dalla Commissione, 
e calcolata una spesa inferlore a quella pre
vista dalla Commissione d'indagine, e rift, 
anche, perche, insplegabilmente. sono state 
quasi dimezzate le analisi di costo dell'arre-
damento per - posto-alunno ». 

Circa le diverse competenze («lncompren-
slblli» dice la Commissione d'indagine) nella 
istltuzione delle scuole ai relativi livelli ter-

' ritOriali; "e l'attuale - pasticcio >. tra obblighi : 

delle Province e obblighi del Comuni, non 
c'e una parola nel «piano Gui ••: la possibi
lity d! formare Distrefti scolastici anche non 
coincident! con le circoscrizioni amministra-
tive e ritenuta * difficilmente attuabilc -. 

Anche per 11 finanziamento, «• non si ritiene 
di potcr hccogliere la rlchlesta di assunzlone 
dell'lntera spesa a carico deilo Stato*. E 
quindi, si propone ancora il sistema dei con-
tributi aU'assunzlone di mutui trentacinquen-
nali, con l'innovazione di un 25Vc di finan-
ziamento diretto: anche qui, non una parola 
sul sistema di distribuzione dei contribute 
def Inito «discrezionale » dalla Commissione 
d'indagine, e discordante con l'effettivo » cra
nio di necessitd scolastica » del territorio ser-
vito. 

Infine, il ministero ha convenuto con la 
Commissione d'indagine circa la necesslta di 
sostltuire un testo organico alle «numerose 
leggl che si sono succedute nel tempo gene-
rando talvolta dlfficolta di interpretazlone e 
di appl'tcazione -, testo organico - che si 
preoccupi soprattutto di snellire le procedure 
riducendo all'essenziale gli adempimenti ed 
i controlli". Infattl, 11 ministro Gui. mentre 
da una parte deposita alle Camere le linee 
direttive del *• piano -. dall'altra appronta 
l'ennesima «legglna» (disegno dl legge n. 
776) che. si legge nella Relazlone accompa-
gnatoria, 'non mira a risolvere, nella sua 
integralita, il problema dell'edilizia scolasti
ca ', e la contrabbanda come strumento per 
le * prouytdenze a breve termine * proposte 
dalla Commissione d'indagine. 

A questo punto. non si riesce piu a defi-
nire il confine tra precise volonta politlca e 
mancanza di cultura, se possono essere state 
cosl dlstorte le conclusion! finali della Com
missione d'indagine che riportiamo integral-
mente: »La programmazione scolastica • e 
parte della programmazione generate di svi-
luppo. In attesa della strumentazione opera-
tipa di quest'ultima non e possibile lasciare 
insoluti i problemi piu urgenti della scuola. 
D'altronde. i prout?edimenti da ttdottare per 

risolvere questi problemi non debbono pre-
giudicare la possibility di inserirli organica-
mente nel provvedimenti successivl, da adot-
tare in sede di programmazione generale. 
Pertanto nel piano scolastlco possono ravvi-
sarsi due tempi: 

— U primo: che corrisponde al periodo di 
translzione entro il quale si presume deb-
bano essere apprestati gli stru?nenti operatiui 
suddetti. 

— II secondo: che e quello di una program-
. vuizionc continua a lungo termine. suddiuisa 

in piani poliennali. 
II primo periodo pud intendcrsi come pe

riodo dl ~ minima previsione -, durante il 
quale vengono espletuti: 

— Tutte le operazloni volte ad approfondl-
re la conoscenza delle situazioni locali ^cen-
simento nazionale) 

— Gil interventl necessarl a rimuovere^ i 
dlvari orizzoutali (soprattutto per ' quanto 
riguarda la scuola dell'obbligo^. 

— La sperimentazione di nuovi strumenti 
operativi. • , • 

Sono questi gli obiettivi della «legglna» 
presentata in Senato? Dov'fe 11 primo tempo 
dolla programmazione scolastica e dove sono 
gli interventi rlchiesti? Salvo il censimento 
nazionale, nel merito del quale per il mo-

" • mento non vogliamo entrare, quali ••provvi
denze e breve termine.. rispondono alle esl-
genze del periodo •« di minima previsione»? 

Forse i 200 miliardi di nuovo stanzia-
mento possono »intervenire a rimuovere i 
diuari orizzontali •'{ E se. per assurdo. cosl 

' fosse, in che modo 11 ministero pensa di indi-
rizzare in tal senso la spesa, dato che 11 si
stema e ancora quello della distribuzione dei 
contributi sulla base delle domande. sistema 
rivelatosl Inefficiente e addirittura contro-
producente durante dieci anni di sperimen
tazione? 

Ma forse la «leggina» serve per »speri-
mentare i nuovi strumenti operativi»: in-

i ' ' latti, al legge nella Relazlone. essa Introduce 
-it.iiftrme rivolte a snellire gli adempimenti e 

ad accelerare i tempi per lo svolgimento 
dell'iter amministr.itivo e tecnico. Non dob
biamo piu preoccuparci per la lungaggine 
delle pratlche: ormai, per avere le scuole 
occorrera solo un ragionevole tempo per la 
costruzione. Non si caplsce proprio come non 
ci si sla pensato pr.ma: sarebbe bastato ri-
durre da 60 giorni a 30 il tempo utile per 
l'approvazlone dei progetti da parte delle 
Commissloni competenti. cosl come prevede 
la nuova legge, e tutto il problenm sarebbe 
stato risolto da un pezzo. 

Veramente, sembra che tutto quello che 
e stato detto in materia lino ad oggl sla 
stato detto in ...sanscrlto! Non dei 60 giorni 
ci lamentavamo, ma del 360, dei 1000 giorni 
che passano prima di poter costrulre la scuo
la (chl controlla il rispetto delle scadenze?). 
E perche il provvedlmento vale solo per Je 
scuole soggette a contributo? Inoltre, e inu
tile, quando si e constatato che un ufficio 
non funziona. costringerlo a ridurre I tempi: 
la colpa non e dcll'umclo, ma del sistema, 
che va tutto modificato, comtneiando dalla 
regolamentazione dell'edilizia scolastica, lm-
preclsa e male Interpretabile. La facolta di 
presentazione dei progetti dl massima intro-
dotta dalla nuova legge risultera in effettl 
utile ai progettlsti, ma diff!cllmente servlra 
a diminuire l tempi dl approvazlone. Se lo 
si vuole risolvere, U problema va affrontato 
alia radice: da una parte con la normazione 
preventiva dl un livello dl standard richiesto 
per la funzionalita della scuola e con una 
strumentazione delle procedure che verlflchl 
l'aderenza agll standard In modo quasi auto-
matico, dall'altra con la sempre maggiore 
responsabilizzazione e autonomia del potere 
locale nell'ambito del proprio territorio di 
influenza. 

• • • 
E' un discorso che cl porta lontano, ma 

neanche tanto: al Congresso dell'Istltuto dl 
Urbanistica che si apre oggl a Firenze, dove 
professionisti, ammlnistratori. sindacalisti, 
esponenti del movimento cooperative e del 

mondo cattollco discutono dl un ordlnam*nto 
urbanlstico democratico; e mentre, in base 
all'ultlmo accordo dt governo, il ministro dai 
LL.PP. tenta dl svuotare dei contenuti inno
vator! la riforma urbanistica. con la sostnn-
ziale rlnuncln alia pubblicizzazione del suolL 
impost! una differenza di rog me urbanUtico 
sul territorio nazionale, tra zone di accele-
rata urbanizzaziono e non, dalla quale non 
potrebbero che derivare gravi conseguenze 
sulle scelte doll'operatore pubblico e privato, 
che contribulrebbero in pratica ad aumen-
tare gli investimenti pubblici in zone in 
rapido svlluppo e quindi in definltiva nd au-
mentare gli squlllbrl gift eslstentl in cosl no-
tevole misura sul temtorio nazionale. 

Gil studi piu recent!, l'esperienza di que
sti anni hanno dimostrato quanto abbia sof-
ferto la scuola a causa del dlvari esisttnti 
nel paese: la coincidenza tra indice dl rura-
lita e indice di istruzione dlmostra signiflca-
tlvamente quale sla la conseguenza dlretta 
sul grado dl Istruzione dell'- effetto urbano», 
e quanto sia necessario, per uno svlluppo pro-
grammato e democratico dell'lstruzione. una 
omogenea e indifferenziata conduzione urba
nistica del territorio nazionale. 

E' un discorso che ci porta a sottollneare 
ancora una volta 11 rapporto diretto tra piano 
di settorc (piano della scuola) e piano gene-
rale di svlluppo della societh Haliana; che 
chiede al governo un impegno globale a ri
solvere 1 problemi cosl come essi si presen-
tano, in modo tra di loro strettamente corre-
lato: dal problema dello sviluppo economlco 
e sociale, alia conseguente ristrutturazione 
urbanistica del territorio nazionale • alia 
distribuzione equllibrata delle infrastrutture 
scolastiche. 

. N. Sansoni Tutino 
Nelle foto In alto, da sinistra a destra: In 
base al «piano qulnquennale • presentato 
alle Camere dal ministro Gui, queste - acuo-
le - dl Roma, Napoll e Matera. come rolgllata 
dl altre almlll In tutta Italia, aono • Idowa •» 
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+(/-* Gli student! giudicano la scuola italiana e il «piano Gui» 

QUESTO UCEO 
Abbiamo proposto ad alcuni studentl medi e universitarl 

romanU dei quali riportiamo le testimonianze piu significative, 
il t*ma della condlzione dei giovani nella scuola. E cib in un 
momento preciso: subito dopo la presentazione alle Camere 
delle linee direttive del Piano pluriennale di svlluppo del mi
nistro Gui, Si tratta di un documento estremamente grave, che 
rexpinae le istanzc di rinnovamento e di democrazla per con-
gervare, solo • aggiornandole -. le strutture classiste della 
MCUOIO. 

Vi sono, tra le testimonianze che riportiamo, delle caratte-
ristlche comuni ed altre, invece, legate alia particolare espe-
rienza dello studente in un certo tipo di scuola e con certi in-
legnanti. Tutte le critiche oli'attuale struttura scolastica — 
dagli ordinamenti. ai programmi, airassetwa di oita democra
tico — rimangono perd valide anche per la • nuova » scuola 
prefiavratA nel piano GuL E" necessario, infine, rilevare come 
i giovani tiano seiuibtli alia possibilita di un dibattito demo
cratico, inteso sla come colloqtiio tra studentl, sia come con-
jronlo tra le loro elaboration! e conclusion! e quelle degli 
iruegncnti. Ma e proprio sui teml della llberta che il piano 
Gui mantfesta i «uoi piu gravi limitl e rivela il suo contenuto 
conservator*. 

C I M O I O N . 
(V Ginnasio) > 

Quello che soprattutto ml 
colpiace ntl ginnasio e I'im-
mobilismo: studentl • pro-
fessorl wlvono In due mondl 
assolutamente diversi che 
non hanno alcun riferlmento 
in comune. Os una parte cl 
sono gli Insegnantl, che sono 
I'elemento attivo, dall'altra 
cl sono gli student!, che ap-
prendono In una continua 
atmosfera di preoccupazione, 
aentendosi in tutto conditio
n a l dal voto. 

Donitle 
Lombardo Radice 

(II Liceo classico) 
II grosso problema, secon

do me, della scuola e quello 
della riforma delle strutture 
scolastiche attuali • quindi 
dei programmi e della-de
mocrazla nella scuola. Su 
questo ultimo aspetto per 
esperienza posso dire che 
troppo spesso avviene che 
nella scuola etista una vera 
egemonia del corpo insegnan-
te, tale che lo studente o non 
si pone affatto II problema 
del dibattito, o se se lo pone 
si scoraggia e si rinehlude 
in una poslxlone qualunqui-
stica assolutamente Indiffe-
r*nt«. Se pol qualche studen
ts ft* N eoratiio dl batters!, 

f.d.a 

allora e come urtaste contro 
un muro: la sua sincere fldu-
d a per la democrazla nella 
scuole vlene respinta e spes
so mortificata dal preside e 
dal corpo Insegnante. -

E* necessario useire da 
quests fase ed e necessario 

• che un vero e proprio * po
tere contrattuale > dello stu
dente nella scuola entrl a 
far parte Integrante delle 
stesse strutture scolastiche. 
Questo obblettivo si pud ot-
tenere con la creazione del 
circoli d'isntuto che non de-
vono essere consentiti, ma 
riconosciuti e tenuti presenti 
costantemente dal corpo in
segnante. 

Per I programmi, seconoo 
me, e del tutto negative, 
quella che e definlta I'impo-
stazlone unlversalistica della 
cultura nell'istituto « princl-
pe -, che sarebbe II Liceo 
classico, e, al di la di questo. 
la frantumazlone e la riglda 
divisions In compartimenti 
stagnl degll altri istituti. 
Quests realta e gia cosl net-
ta che trovo assurdo esal* 
tarla ancora come ml sem-

- bra avvenga con II piano Gui 
La divislone, proposta dal 
comunisti. In due canali dl 

< tuttl I corsi dl studi, uno II-
ceale (unitarlo) ed uno tecnl-
co-professionale, ml sembra 
Invece la piu giusta, anche 

'f se. In questo caso, bisogna 
' stare attentl a non creare 

una frattura: la strutturazlo-
' na del canali deve esser tale 

da rendere agevole II pas-
sagglo dall'uno all'altro. 

Un ultimo problema: quel
lo degli esami di riparazlone, 
In particolare negli esami dl 
maturlta ed abllitazlone; in 
quest'ultimo caso, soprattut
to, la seconda sesslone d'esa-
me e un non senso. 

Marco Ferrari 
; (I Liceo classico) 

Ho appena inlziato a fre-
quentare la 1* Liceo classico 
e la mia esperienza e dun-
que legata alia media e al 
ginnasio: I limiti piu gravi 
di quests esperienza sono, 
a mio giudizio, la mancanza 
di una vita democrat!ca in
terna, di dibattito tra stu
dentl e profeseori. Penso che 
la possibilita dl questo scam-
bio e confronto di idee nella 
scuola non debba preaentarsi 
come un aspetto marginale 
o anche complementers del
ta formazione culturale di 
uno studente, ma come un 
aspetto, invece, di grande 
importanza ed intimamente 
legato con la cultura. 

Per I programmi penso 
che, pur mantenendo questo 
tipo di ordinamento scola
stlco, sarebbe necessario ri
ce rca re sempre nello studio 
delle singole materle un le-
game di Interesse attuale. 
Ad esempio, nella storia ro-
mana, dandole un'interpreta-
zione e non soltanto presen-
tandola come I'epopea di al
cuni personaggl. 

I. 
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(I Liceo) 
I programmi scolastici, lo 

penso, dovrebbero essere piu 
organicl, tali da far matu
re re delle opinionl nel gio
vani. Attualmente nella scuo
la lo atudio e molto disper
sive incapace di suscltare 
Inter essi e soprattutto il de-
slderio di una elaborazlone. 
Alia elaborazlone, pol, io 
credo, dovrebbe seguire II 
dibattito, II colloqulo sla tra 
student!, che tra questi ed 
II corpo insegnante. Un'altra 
cosa: sarebbe molto utile lo 
studio serlo dl piu dl una 
lingua stranlera nel liceo. 

t 
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Uno studio serlo, Inslsto, che 
dovrebbe avere un profondo 
legame anche con la storia e 
la letteratura di quel paese. 

Gionna T. 
(Ill anno Magistero) 

Secondo me, non basta 
davvero riformare I'iatituto 
magistrate, come prevede II 
piano Gui. per renderlo ef-
flcace: primo, perche rlma-
nendo cost come e nelle sue 
strutture non mettera mal 
un glovane In condizioni di 
preparazione e maturlta tali 
da poter Insegnare; secondo, 
perche se el riformasse se-
riamente, allora non avreb-
be piu ragione di esistere. 
E' per me dunque assoluta
mente valida la proposta del-
I'unificazione degli istituti di 
istruzione secondarla supe-
riore. 

Per II Magistero il discorso 
non muta di molto: e una spe
cie di sottofacolta. che non 
ha dignita universitaria e che 
presenta, ancora piO eaaspe-
rati, tuttl i limiti e le con-
traddlzioni dell'Unlversita. 

Paolo Ferrucci 
(IV Liceo scientijico) 

lo ho frequentato I'iatituto 
tecnico e quest'anno sono 
passato al liceo scientiflco. 
Ho dovuto superare un esa
me di idoneita dopo aver 
preparato II programma dl 
tre anni: una vera Impress. 
Tuttavia, mi sono sottoposto 
volentieri a grand! sacrlflcl 
perche si trattava del mio 
avvenire: mi sentlvo sacrl-
flcato dagll InsegnamentI tec-
niclstlcl, ho ssntito il bisogno 

. di una preparazione culturale 
piu large e piu approfondlta. 
Per questo ml sono declso 
al passsggio. 

Quello del psssaggto e un 
problema che si pone a molt! 
studentl degli Istituti tecnici, 
I quali frequentano quel tipo 
di studi troppo spesso per 
fattori non di scelta, ma che -
derivano direttamente dalle 
condizioni economiche della 

- famlglia dello studente: II 
padre non pud mantenerio 
al liceo a dope all'unlversita, 
quindi avvia II flgjlio ad un 

.>*> * * - ; t « • 

Vita democralica e dibattito elementi essen-
ziali per la formazione culturale — Liqui-
dare le strutture gerarchiche e classiste 
Due «canali» (uno liceale unitario e uno 
tecnico-professionale) dopo la Media: solo 
questa pud essere una riforma efficace — La 

scelta della Facolta universitaria 

ordine di studi che al ter
mine abbia una utilita im
mediate per II lavoro. E' 
ora di spezzare queste di-
scriminazioni e di mettere 
ogni glovane in condizione 
di poter ecegliere serena-
mente, oggettivamente II suo 
avvenire. 

Vorrei aggiungere, rlguar-
do al problema della demo
crazla nella scuola, che per 
esperienza diretta so che 
tuttl i giovani, anche se al-
I'inizlo tlmorosi, pronti a ri-
fugiarsl nel qualunquismo, 
sono estremamente aensibili 
alia possibilita di un dibat
tito all'interno dell'istituto e 
sempre pronti a prendere 
parte attiva se si awiano 
iniziative in queato senso. 

Ignozio Sestini 
(V Istitulo tecntco) 

La sltuazione negli istituti 
tecnici e in certo senso mi-
gliorata da quando e'e la 
possibilita di trasferlrsl sen
za difficolta da un istituto 
all'altro, dal momento che 
II biennio e per tutti gli isti
tuti uguale. Perd rimane II 
fatto che nol siamo dei • se-
gregati » rispetto al liceall. 
II disagio di questa situs-
zione, ma soprattutto della 
insufficienza del programmi 
di storia, dl itallano, ecc. 
tra nol e largamente diffusa, 
tanto piO in quanto nelle 
tecnlche si scinde anche la 
teoria dalla pratica: di noi 
si vuole fare solo del tecnici 
speciallzzati, non dobbiamo 
avere alcun rapporto con la 
scienza. 

La divislone degli ordlnl 
di studi In due canali. con 
ample possibilita dl passsg
gio dall'uno all'altro, secondo 
me e la piu giusta sotto ogni 
rapporto: sia, doe, sotto il 
profilo scolastlco, sia sotto II 
profllo di una vera demo
crazla. 

Costamo Fanelli 
(I anno Facolta di Lettere) 

La scelta della facolta uni
versitaria per me * stata 
determinate da fattori asso-
lutaments estranel alia scuo
la: da Inters**! eh* *o«e etatl 
incoragglati In famlglia • 
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che io ho seguito ed appro-
fondito per mio conto. Pur-
troppo, i programmi di atu
dio sacrificano molto gli In-
teressi degli student), mentre 
il giovane nella scuola do
vrebbe trovare la possibilita 
di avilupparli, sia attraverso 
la acelta del programmi, sia 
attraverso un dibattito demo
cratico. 

Mariano Buratti 
(1 anno Facolta di Legge) 

Vorrei parlare aubito del 
problema che per ultimo mi 
si e posto: quello della scelta 
universitaria. Secondo me, 
la scuola, dopo tantl e tanti 
anni di studio e soprattutto 
dopo I tre anni di liceo — ho 
frequentato il Liceo classico 
— dovrebbe avercl messo 
nelle condizioni di fare una 
scelta seria, ponderata, sen-
tita della facolta universita
ria. Avviene, invece, che a 
questo problema si da una 
soluzione solo nel mesi esti-
vi, dopo gli esami di matu
rlta: e cosi, quasi sempre, 
quella scelta vlene condizio-
nata o suggerita da fattori 
estranel a quelle che dovreb
bero essere le nostre ten-
denze. Sarebbe necessario 
mettere lo studente sin dal 
liceo in condizioni di see gli e-
re, libero dl provare: I due 
canali di studio, con ampie 
possibilita di passsggio dal
l'uno all'altro, potrebbero as-
solvere bene a questa fun-
zlone. 

Sul tema della llberta nel
la scuola ho avuto questa 
esperienza: nel liceo che ho 
frequentato, II Mameli. non 
e stata fatta alcuna celebra-
xione della Resistenza; al
lora sismo statl nol studentl 
a chledere al preside di po
ter tenere nella scuola una 
rlunione commemorative, ma 
la proposta e stata respinta. 
«A scuola non si fa politlca.: 
questa la risposta che cl e 
stata data. Ebbene, anche 
la formazione del cittadino 
dipende dal singoli profes
sor): lo, fortunatamente, ho 
avuto un Insegnante di storia 
antifascists, ma nel liceo che 
ho frequentato erano molt! 
gli studentl che negavano 
egnl valor* alia Resistenze. 
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Una lettera de l l ' ENPI 

Orientamento professional: 

<servizio» per i padroni? 7 
Una nota del 18 scttembre 

scorso, sui servizi di orien
tamento professional, ci ha 
fruttato una lunga preclsa-
zione dell'ENPI (Ente pre-
venzione infortuni) al cui 
servizio di O.P. abbiamo, ap-
punto, mosso delle critiche. 
Poiche la <• precisazione * e 
assai piu lunga delta nostra 
nota, ed a sua volta chiede 
una risposta, siamo costretti a 
riassumeme il contenuto. 
' La Presidenza dell'ENPI re-
spinge, anzitutto, Vaccusa di 
-collusioni con il mondo pa-
dronale che rendono inaccet-
tablle un certo tipo d'inter-
vento- affermando che gli 
operatori del suo servizio 
••hanno concentrato la loro 
attenzione e adeguato coeren-
temente la impostazione e le 
metodologie dei loro inter
venti— (sulla) ispirazione e „ 
flnalizzazione della loro atti-
vita: a servizio del giovane 
apprendista. dell'alllevo del 
corsi professional I. del sog-
getto -. 

71 metodo seguito e U se-
guente: - I contenuti e le ri-
sultanze delle indagini pslco-
logiche rimangono (e non 
possono non rimanere) nel
l'ambito del rapporto orienta-
tore-soggetto o familiare del 
soggetto, o insegnante del 
corso Agll organi di colloca-
mento. per quanto riguarda 
per esempio gli apprendlsti, 
vengono cornunicatC per l-
scritto. solo quegli esscnziali 
elementi che possono permet-
tere una utilizzazione positiva 
per il soggetto e nel rispetto 
piu rigoroso della deontolo-
gia professionale. Copia della 
comunicazione, giusta le di-
sposizicni amministrative in 
atto, viene consegnata all'ap
prendista. Nessun datore dl 
lavoro pub, direttamente o 
iodirettamente, ricavare ele
menti discriminator! da resul-
tanze di accertamenti, di cui 
non pub venire a conoscen
za-.* 

Questo sulle collusion! col 
padronato. Una seconda cri-
tica riguarda U ritardo con 
cui avvengono gli interventl 
di orientamento sugll allievi 
del corsi professional!, (in 
genere a iscrizione avvenuta 
e corso inlziato, eioe quando 
una prima scelta • gia stata 
fatta e awiatu a reaHzsmrsi). 
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' La presidenza dell'ENPI tro-
va questo fatto * problemati-
co » e si pone alcune questio-
ni di semplice aggiustamento: 
V intervento contemporaneo 
presso tutti i corsi e pratica-
mente impossible; gli opera-
tori dell'ENPI si adattano al 
dato di fatto, differenziando 
la propria attivlta a seconda 
del momento in cul interven-
gono. Conclude la precisazio
ne che - i n tale contesto i 
possibili ritardi denunciati 
nella comunicazione dei ri-
sultati potcvano trovare un 
contesto di splegazione piu 
plausibile ». 

Ci rendiamo conto che, a 
causa della sua brevitd, la no
stra crltica al servizio dl 
Psicologia del Lavoro del
l'ENPI, e del connesso servi
zio dl O. P , e stata insuffl-
cientemente motivata, ma alio 
stesso tempo, forse insufflclen-
tcmente severa. La precisa
zione ci offre, quindi un'uti-
te occastone di rendere piu 
espliclta la nostra vosizione. 
Collusion! col padronato. 
L'ENPI e uno strano ente 
pubblico: il 50.75% del suo 
bilancio 1963 * coxlituito dal 
contributi pagati dal pa
dronato o da altri per 
le prestazionl dei suoi opera-
tori Nol non accusiamo I sin
goli operatori, medlcl e psi-
cotogi dell'ENPI, dl arere 
una qualxiasi responsabillta 
in questa e in altre evldentl 
• collusioni -. Non neghiamo 
che sulla carta U metodo sia 
quello che cl viene descrlt-
to, ma non possiamo chiudere 
gli occhl sul fatto che lo stes
so presidente Mollnarl ha dl-
chlarato, davanll alia Com
missione Lavoro della Came
ra, che: • La conxulema e as
solutamente gratuita. Ad esse
re pagati sono dei servizi pro-
fessionali che ci vengono ri-
chiestU ad esempio veriflche 
dl apparecchiature, o vislte 
mediche o psico-tccniche fat-
te per conto di azlende o 
del ministero del Lavoro -
(pag 16-17 del resoconto ver-
vale). 

Occorre ripetere che il ser. 
vizio di orientamento profes
sionals dovrd essere, anzltut- • 
to, non tanto gestito in base 
a una legge, quanto da or
gani esecatioi si* / o m e l -

mente, che ideologicamente 
indipendenti dal padronato? 
Cib che non e VENPI: per I 
motivi che abbiamo detti, 
ma anche per 11 fatto che 
attribulsce all' orientamento 
professional una funziona 
strumentale, (quella di pre
vent™ gli infortuni) tagliata 
su misura per la test padro-
nale della ' responsabtlUd 
personale dei lavoratori nel-
V inforlunio. Mentre oogi 
I'O.P. dovra rendere non 
tanto a promuovere una ae-
lezione delle aftirudini psi-
co-somatlche, pur necessa
rio, quanto un'enucleazione 
delle tendenze dei giovani 
rispetto alle possibilita tea-
li del nostro mondo econo
mlco. 

Corsi professional!. Nol 
non cscludiamo I'utilita dl 
un intervento al momento 
dell'lscrlzione, come non la 
cscludiamo nel caso dell'mp-
prendista che viene chiamo-. 
to a colloqulo quando ha gia 
scelto un lavoro. Non en
triamo nel merito del pro
blemi particolarl che si pon-
gono in questi cast. Cl cWe-
diamo soltanto se 1'orpono 
d'intervento debba burocra-
ticamenle adeguarsi alia si-
tuazlonc (come sembra in-
tendere la presidenza del
l'ENPI), oppure promuove
re del mutamentl in modo 
da poter situare la sua azio-
ne nello spazio di tempo 
che e'e — di gestazione del
la scelta professionals Ma 
qui il discorso torna, appun-
to. sul carattere dell'ENPI, 
che ne fa lo strumento me
no adatto per risolvere un 
problema del genere. 

Per concludere: nol vedia-
"«> oggi il servizio di OP 
come un poxxibiie prolunga-
mento del ministero della 
PI, che agisca gia durante la 
scuola, ma compia il suo in
tervento tempestivo soprat
tutto al termine della scuo
la dell'obbligo, seguendo lo 
allievo nel mesi successivl 
la ticenza, e interventl spe
cialised al termine di ogni 
altro corso scolastlco supe
rior*. Ogni altra esperlenzu 
non pub non avere altro ca, 
rattcrc che di traruttorieta 
verso una tale soluzione. 

r. s. 

I 
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tutti e nessuno 
Dramma privato e tragedia collettiva non 

si saldano - Uno spettacolo di successo 
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Horgio Albertazzi e Monica Vitti in un mo-

lento culminante clello spettacolo 

le prime 
, Musica 

tethan Milstein 
ilia Filarmonica 

|Un eccellente violinista: Na-
an Milstein, scssant'anni giu-

(ma non li dimostra) e qua-
lt'annl di concertismo ad alto 

rello. £ gli ultimi, gli anni 
ll'esperienza, quest! si, li di-
Dstra. Milstein, infatti, si e 

ktuto prendere il gusto di pre-
Intarsi con un intelllgente ' e 
tvero programma per violino 
plo, inteso da un lato a scavare 
elle profondita della musica di 
ich (due Partite: la prima in 
min. e la seconda in re min, 

sella suggellata dalla celebre 
faccona) e dall'altro a scalare 
rertici piu spericolati del vir-
ssismo dl Paganini (quattro 

ipriccO. 
Jn'impresa di rilievo, condot. 
con straordinaria bravura 

ienezza, - nervosita, eleganza 
suono), per quanto a volte 

rbata da un disagio esterno, 
ivocato forse dalla intensity 

caloriferi che ha costretto 
violinista assai spesso ad 

eiugarsi la fronte, a togllere 
sudore dall'appoggio del 

ento, a veriflcare con insi-
iza, tra un brano e l'altro, 
:ordatura dello strumento. 

[che, alia lunga, ha finito con 
Icidere sull'aspetto stilistico 

concerto. Senza ombre, pe
ll successo: per un violino 

|o, quasi non bastavano le 
poltrone del Teatro Olim-

to. 
kpplausi, chiamate a non fl-
?, e appendice di bis gia dopo 

popricct di Paganini. 

e. v. 

Cinema 

Assassinio 
a bordo 

II fllm, innocente svago, con-
tiene piu spirito del titolo con-
fezionnto dai soliti •• accorti» 
distributor! di casa nostra. Si 
tratta effettivamente di un 
giallo a tinte comiche, che si 
beffa un poco dei - lupi di 
mare» della marina britanni-
qa. l.'azione si svolge. infatti. 
sti dl una nave scuola che rac-
coglie i giovinetti traviati. I 
sindaci che controllano l'istitu-
zione hanno il sospetto che non 
tutto flli liscio a bordo e man-
dano un ispettore. L'iniziativa 
ha uno sciagurato esito: il mal-
capitato vlene fulminato dal
la stricnina che un ignoto as-
sassino gli getta nella tabac-
chiera: un uffleiale viene Infll-
zato nella notte da un colpo 
di spada infertogli da mano 
sconosciuta; una graziosa in-
termiera perde la vita uccisa 
dal curaro; nel frattempo un 
gruppo di allievi. durante una 
sosta a terra, si dedica al sac-
cheggio di , ville incustodite. 
Per quanto canuta e piu che 
grossoccia, un'intrepida ispet-
trice (Margaret Rutherford). 
superando accortamente gli in-
tralci che le porra la dabbe-
naggine ' del donchisclottesco 
comandante della nave, indi-
vtduera il colpevole nel piu 
insospettablle e ben reputato 
dei personaggi. 

II film diretto da George Pol
lock si incentra sulla presta-
zione della Rutherford, la vec-
chia attrice. che vitalissima. so-
stiene. al culmine del racconto 
persino un movimentato duel
lo alia sciabola 

vice 

Presentato 

da cattolici 
r«Anti-Vicario» 

a New York 
NEW YORK. 22 

Jn gruppo teatrale cattolico 
messo in scena ieri sera a 

York il dramma The coun
ter del reverendo Edward 
iloy che. nell'intenxione del-
Itore. dovrebbe costituire una 
klica al dramma II vicario di 
| f Hochhuth il quale ha sol-
ito tante controversie per 
critiche in esso contenute 

persona del Papa Pio XTL 
particolare per l'atteggia-

ito assunto dal defunto pon-
. verso le persecuzioni 

ste contro gli ebrei. 
^'opera di padre Molloy co-

lisce naturalmente una di-
dell'operato di Pio XII: 

tore sostiene che II pontefl-
temeva possibili rappresa-
qualora avesse preso aper-

lente posizione contro Hitler 
(ussolinL Padre Molloy. nel 

dramma. pone inoltre in 
llto una serie di azioni com-
te da Pio XII in difesa dei 
tiani e degli ebrei vittlme 

je atrocita • naz ste. tra le 
III 1'apertura di -monaster! 
I! conventi come rifugi per 

[persone perseguitate dai na-
\l II dramma. The comforter 

kto rappresentato dal grup-
; teatrale cattolico The block-

• e l teatro appartenente 
I gruppo stesoo. 

Aperta 

la rassegna 

del film 

argent.no 
La Settimana del film argen-

tino in Italia, iniziatasi a Mila-
no (dove sono Stat! proiettati 
nel quadro del MIFED. dal 18 
al 20 ottobre. Barcos de papel, 
Las eradidos e Un lugar al sol). 
si e trasferita da ieri a Roma. 
La delegazione uffleiale della 
repubblica latino-americana ha 
tenuto. nel pomenggio. una 
conferenza stampa. In serata. 
al cinema Archimede. e stato 
proiettato La Clgarra no es un 
btcho (La Cicala non i un in-
setto) di Daniel Tmayre. una 
eommedja di costume che fu in 
cor.corso al Festival di Mosea 
1963. e della quale, in quella 
occasione. si diede conto sulle 
nostre colonne. - L a Cicala- e 
Q nome di un alberghetto equi-
voco dove, per un tragico caso 
— la morte d'un mannaio am-
malato di peste — restano rin-
chiuse, in quarantena, diverse 
coppie. Gli sviluppi comici. 
drammatici e sentimentali del
ta situazione fomlscono la ma
teria del film. 

Segulranno, da oggi a dome-
nica: Cuarenta anos de novla 
di Enrique Carreras, Paula cou-
tica di Fernando Ayala e Ex-
trana ternura di Daniel Tinay-
re. Questo pomeriggio *ara of-
ferto un ricevimento in onore 
della delegazione crnematografi-
ca argentina. 

Con un sussulto improvviso 
d'energia, degno di certi nostri 
atleti alle Olimpiadi, 11 teatro 
italiano ha vlnto la gara euro-
pea per la prima edizione see-
nica. di qua dall'Atlantico, del-
l'ultimo dramma di Arthur Mil
ler. Ecco dunque Dopo la ca~ 
duta, a nove mesi esatti dal-
l'esordio newyorkese, sulla ri-
balta romana dell'Ellseo, nella 
interpretazione d'una delle Com-
pagnie dello Stabile di Genova: 
regista Franco Zeffirelli, princi-
pali attori Giorgio Albertazzi e, 
nella tanto discussa parte di 
Maggie, Monica Vitti. 

Sappiamo delle polemlche 
suscitate in America da Dopo 
la caduta; e conosciamo gli ar-
gomenti dell'autore, che. non 
rinnegando i'ispirazione auto-
biograflca dl determinati per
sonaggi. ha voluto sostenere il 
diritto dl chi scrive a far fruire 
gli altri della propria esperien-
za. e, insieme, invitare gli spet-
tatorl a vedere nella sua opera 
un problema di carattere gene-
rale e attuale: «la reticenza 
istintiva deU'uomo. cioe la sua 
Incapacity a scoprlre ch'egli 
porta in s6 i germi della pro
pria distruzione ". 

Niente da dire, in linea di 
principio. Anche se vorremmo 
sommessamente rilevare come 
non tutte ne le piu aspre cri
tiche a Miller siano venute. ne-
gli Stati Uniti. dagli stessi se-
minatori dl scandali che. aven-
do tormentato in vita la pove-
ra Marilyn Monroe, hanno spre-
muto poi lacrime ribalde sulla 
sua memoria oltragglata. Pe-
riodici dl sinistra, d'orienta-
mento radlcale, hanno messo a 
fuoco altri e sostanziali aspetti. 
che — al di la della piu o me-
no bruciante testualita di alcuni 
rtferimenti — propongono 11 te-
sto milleriano in una luce di 
pesante ambiguita tematica, e il 
drammafurgo in una situazione 
di irrisolta crisi intellettuale 
e artlstica. 

Protagonista di Dopo la ca
duta e Quentin. un awocato di 
mezza eta, giunto a un mo
menta nodale della sua esisten-
za: dietro le spalle due divorzi. 
il suicidlo della seconda moglie 
e quello, precedente, di un ami-
co. la morte recente della ma-
dre; dinanzi a lui la speranza. 
timorosa e contraddetta. d'un 
nuovo amore. cui si accompa-
gnerebbe una diversa e flnal-
mente adulta coscienza della 
realta. Rivolto verso la platea. 
e come parlando ad un amico, 
quasi in confessione. Quentin 
evoca le circostanze e le Imma-
gini del suo passato. rivive le 
tappe della propria vicenda, 
cerca di trovare un nesso. un 
costrutto, una prospettiva al-
l'interno della congerie di fatti 
e di azioni, dall'esame dei quali 
dovrebbe nascere la risposta a 
interrogativi di fondo. 

» • . • 

Da Mac Carthy 
ai «lager » 

Fallimentari sono stati, in 
vario modo, i due tentativi co-
niugali di Quentin: Louise. 
perfetto esempio di matriarca. 
lo ha impegnato nel difficile. 
alia lunga impossibile cimento 
di una unione ideale, dove pas-
sione, rispetto e stima dovreb-
bero equilibrarsi e compene-
trarsi senza residut Poi Quen
tin incontra Maggie, una picco-
la. sventata telefonista. un esse-
rino alio stato di natura. che 
non giudica, non condanna. non 
esige: vive nel presente, per il 
presente. e basta. Maggie di-
venta una cantante famosa e 
ricca, ma non perde questo suo 
atteggiamento sensualmente di-
spersivo. lunatico, indifeso: si 
Iascia sfruttare da agenti sleali. 
si concede per generosita e ter-
rore della solitudine. Di Quen
tin. perd, e piu che innamorata, 
ne fa il suo idolo, il suo salva-
tore, e lui si acconcia alia fln-
zione: sente crescere la propria 
magnanimita. la propria nobilta 
d'animo, gia fortemente poste 
in dubbio non solo dal morali-
smo puritano di Louise, ma 
anche da ben piu probanti e 
qualificanti testimonianze. 

Lou. un professore di diritto. 
amico di Quentin. e come lui 
ex comunista. e perseguitato dai 
maccartisti; Quentin ne ha as
sunto il patrocinio. nonostante 
il danno che ci6 pu6 apportare 
alia sua carriera. Mickey, un 
altro amico. a sua volta sottc 
inchtesta. decide di parlare. di 
fornire i nomi dei compagni. 
ed incita Lou a fare altrettanto-
Lou rifiuta con sdegno. ed ha 
Quentin al suo fianco; ma quan-
do Lou. volendo salvare la pro
pria dignita e paventando pe-
raltro le conseguenze della de-
lazione di Mickey, si getta sotto 
un convoglio deila metropoli-
tana. Quentin non pud non pro-
vare. un senso di soliievo. 

Tra le braccia di Maggie, 
Quentin tende dunque a ntro-
vare il mito della propria in-
nocenza. scarieando un com-
plesso di colpa che ha origini 
anche piu remote (e banali): 
nell'oscuro rapporto d'affetto e 
d'odio con la madre. la quale 
ha vblto su di lui le frustrate 
ambizioni di successo, spingen-
dolo a una sorta di tradimento 
verso il resto della famiglia: il 
padre, il buon fratello. In defl 
nitiva egli riuscira soltanto ad 
aggravare la sua nevrosi e 
quella di Maggie; costei. seen-
dendo di gradino in gradino 
giungera al suicidio: Quentin 
non sapra impcdirlo. anzi. al 
culmine della disperazione. av-
vertira in se un cieco impulso 
omicida rivelatore, a suo pa-
rere, d'una collettiva degrada-
zione. 

DI qm, iBfatti, a 

e l'autore con lui, arrivano a 
una dichiarazione dl correspon-
sabilita totale degll uomlni ne-
gll orrorl del nostro tempo: in 
ogni indivlduo e'e il nucleo di 
un assassino; e la tragedia dei 
campi dl sterminlo nazisti. ram-
memorata fln dall'inlzio dalla 
terza probabile moglie di Quen 
tin. la tedesca Holga. diviene 
il metro simbollco onde si mi-
sura lo sfacelo del mondo. Tutti 
colpevoli. ma tutti fratelli. le 
vittime e i carneflci. E quale 
puo essere la cura? L'amore no, 
non 6 sufflciente. Forse la 
consapevolezza «che siamo es-
seri tremendamente pericolosi -: 
tuttavia «basta saperlo? Sape-
re che l'istinto di uccidere non 
si pub uccidere mal, e ritorna 
sempre? Ma sapere anche che. 
ognl volta che ritorna, lo si pu6 
sfidare guardandolo negli oc-
chl con coraggio, e — come un 
bambino idiota che si ha per 
casa — in un impeto d'amore, 
gli si puo perdonare! sempre. 
ognl volta. ricominciando ogni 
volta da capo...». \ 

Piu sillogismi 
che dialettica 

Purtroppo, siffatta interseca-
zione del piano «privato.. e di 
quello «pubblico» della storia 
non procede per accrescimento 
dialettico, ma attraverso una 
serie di sillogismi difettosi. e 
sulla base dl un assolutismo 
problematico non meno insod-
disfacente della metafisica pura: 
Lou. ad esempio (secondo l'au
tore) ha ragione, per6 non e 
che Mickey abbia tutti i torti... 
Di conseguenza, il quadro di
retto che abbiamo della - c a c -
cla alle streghe- negli anni '50 
in America e un pallido obliquo 
riflesso di quello allegoricamen-
te esposto, con tanta chiarezza 
e potenza, dallo stesso Miller 
nel Crooiuolo. II punto e che 
la trama ideologica dell'ope-
ra, accennata appena per 
sommi capi (il crollo, nei per
sonaggi, dell'ideale socialista; la 
mancanza. in essi. di una fede 
positiva; la loro nostalgia della 
netta divisione fra bene e male, 
ronnessa ai travagli della lotta 
antifascista) anziche sostanziarsl 
di un'autonoma invenzione 
drammatica o narrativa — co
me felicemente accadeva nel 
bel racconto di Norman Mailer 
L'uomo che studiava lo yoga, 
intessuto su analoghi temi — si 
piega alle consunte leggi del 
teatro psicologico e, anche, di 
una psicanalisi d'accatto. I trau-
mi infantili di Quentin. in tal 
senso, paiono fabbricati con 1 
detriti della Morte di un com-
messo viaggiaiore, e sfiorano 
la parodia. 

Anche la struttura formale 
del dramma. nonostante l'appa-
rente liberta e novita (ma del 
resto, si ricordi il Commesso, 
la sua «concorrenza dinamica 
di passato e presente-) inclina 
verso un recupero, piu utilitario 
che critico, di modi naturali
stic!: il lungo lacerante duetto 
di Quentin e Maggie, che occu-
pa larga parte del secondo atto. 
rimanda. nella sua fase estrema. 
flno a Strindberg. Si tratta di 
un terreno teat raiment e sicuro, 
anche se abbastanza remoto da
gli interessi piu vitali della 
cultura moderna; e non e stra-
no che Zeffirelli abbia raggiun-
to proprio qui i migliori effetti 
dello spettacolo, il quale, nel-
l'insieme, sembra recare il se
gno di una non completa soli-
darieta fra regista e testo. \ 

La regia 
e gli attori 

Lavorando sulla limpida 
versione di Gerardo Guer-
rieri (che proprio ieri e ar>-
parsa in volume, per i tipi di 
Einaudi). Zeffirelli si e preoc-
cupato di smussare alcune delle 
punte piu scottanti e dtscutibili 
del dramma: col che. a Lustra 
opinione. lo ha rec<* forse t.tche 
piu equivoco. Nello stessi 1m-
pianto scenograflco. disegn&to da 
Zeffirelli come una suggestiva 
e ossessiva incastellatura ferri-
gna. manca l'esplicito, dominan-
te emblema della torre del 
Zaoer, indicato da Miller. Forse 
Zeffirelli ha sentito lo stridore 
delle cervellotiche equivalenze 
stabilite dal commediografo; 
ma. celandone gli aspetti piu 
clamorosi. non e pervenuto ad 
eliminarle. 

"Giorgio Albertazzi tiene il 
campo dal principio alia fine 
con notevole coerenza ed effi-
cacia: pur se. alia distanza. la 
sua interpretazione denuncia lo 
sforzo anche fisico cui 1'attore 
si e sottoposto. Monica Vitti e 
suasiva. ma piu a proprio agio 
nella spigliata presentazione del 
personaggio che nei suoi ultimi 
sviluppi. Degli altri. in eviden-
za Marina Dolfin, Franca Nut! 
e soprattutto Antonio Pierfede-
rici. Meno convincenti Giusep-
po Pagliarini, Ernes ZacconU 
Carta Bonavera, Gianni Mante-
si. alle prese con le figure pio 
sfuggenti o trite del testo. n 
successo. a ogni modo. non e 
certo mancato. esprimendosi in 
applausi anche a scena aperta 
e in molte chiamate. Da oggi 
le repllche. 

Agg«o Savioli 

Il. !JI 
Commovente 
accoglienza 
al Bolscioi 

PARIGI, 22 
George Brassens e tomato al 

le scene, dopo un lungo periodo 
dl riposo, segnito ad una ma-
lattia. Ha cantato ventidue can-
zoni, nuove per la maggior par
te'. II pubbltco ha ritrovato in 
lui il grande Brassens, I'artista 
la cui popolarita e il cui im-
pegno non • sono stati affatto 
scalfiti dalle mode, dagli *y6-
yi*. dai ritmi fragorosi. E il 
pubbltco lo ha applaudito, an
che per la sua prova di corag
gio. Brassens, infatti, si k im
pegnato a tenere il suo recital 
at Bobino per tre mesi. Un 
record. 

Dopo dodici anni di attivita 
e di canzoni, Brassens non ha 
perduto la sua aggressivita In 
tutto questo tempo, egli ha 
scritto ben 150 canzoni. Pub-
blicato recentemente, {'album 
che le conteneva e stato acqui-
stato in centomila esemplari. 
Pare che Marcel Pagnol voglia 
proporlo quale nuovo accade-
mico di Francia. Ma Brassens 
dice che le parole sono una 
bella cosa ma che lui tiene an
che alia musica 'La musica e 
come due piccole ali — dice — 
che portano a spasso le pa
role '. Max e cambiato, Bras
sens, e sempre Vostinato anar-
chico della canzone francese? 
Lui non risponde. Dice: "Ho 
43 anni ed ho vissuto Vultima 
guerra. I giovani non possono 
capire... •. 

Delle nuove canzoni presen-
tate al Bobino, quella che sta 
piii a cuore al suo autore e 
I miei due ziL Uno zio era per 
De Gaulle, uno per Petain. Tut
ti e due sono morti. - Non vale 
la pena — spiega Brassens — 
morire per delle idee». E poi. 
ironicamente, aggiunge: » Tutto 
U mondo commemora quesfan-
no i morti della guerra. Anch'io 
ho voluto portare il mio pic
colo contributo, accendere la 
fiammella— *. 

Ill Festival 
cinemato-

grafico 
indiano 
NUOVA DELHI. 22 

II terzo Festival einemato-
grafico indiano che si aprira a 
Nuova Delhi 1*8 gennaio 1965, 
sara inaugurate dallo stesso Pre-
sidente delFUnione Indiana, dr. 
Radhakrishman. 

n vice Presidente. signor Za-
rik Hussein, distribuira i premi 
ai film meritevoli i] 21 gennaio, 
giorno di chiusura del Festival. 

Come e noto. 70 nazioni par-
tecipano alia manifestazione In
diana. 

Secondo lo statute del Festi
val. ciascun Paese potra parte-
cipare alia manifestazione con 
non piu di un film e di un do-
cumentario prodottt 6qp» ft 1. 
feonalo 19B-

II complesso arlisti-

co del teatro mo-

scovifa si compone 

di 340 persone 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22 

Uno sventolio multicolore di 
centinaia di mazzetti di fiori 
campestri, agitatl da centinaia 
di mani. ha accolto questa mat-
tina all'aeroporto della Malpen
sa i due giganteschi Tupolev 
114 sovieticl che hanno traspor-
tato in Italia le 340 persone che 
fanno paite della troupe del 
Bolscioi. Le comparse, i pro-
fessorl d'orchestra, i tecnici, i 
registi della Scala — oltre alle 
autorlta, ai dirigentl del teatro 
milanese, e a qualcuno dei nomi 
piu noti nel mondo dell'arte — 
hanno voluto tributare ai loro 
colleghi sovietici un'accoglienza 
di un calore che non esiteremo 
a definire senza precedents 
Questo incontro cl ha offerto, 
piu che i discorsi, le pose e le 
dichiaraziom di prammatica, 
l'atmosfera di un confronto tra 
due altissime scuole, tra due 
popoli, due civilta. -

Le manifestazionl del divismo 
deterlore che purtroppo non 
mancano in simili occasioni, pa-
revano bandite, sommerse dalla 
freschezza e dalla spontaneity 
dei fiori campestri, dei saluti che 
si sono intrecciati, in russo e in 
italiano, quando sulla pista di 
atterraggio si sono mescolati 
ospiti e ospitanti. 

II primo aereo e apparso al-
Torizzonte alle 11,15. Tra le per
sonality in attesa erano il Sin. 
daco di Milano prof. Bucalossi, 
il sovrintendente alia Scala, 
Ghiringhelli. l'addetto culturale 
presso l'Ambasciata sovietica 
Garskov, la prima - ballerina 
Vera Colombo, lo scenografo 
Benois e i dirigenti del Bolscioi 
giunti a Milano alcuni giorni 
or sono: il regista Tumanov, il 
caposcenografo Rindin — marj-; 
to di Galina Ulanova della quale 
e previsto l'arrivo entro doma-
ni — e il segretario genera
te Lev. 

Dall'aereo sono scesi il Di-
rettore generate e artistico Mi
khail Ciulaki e i soprani Galina 
Vishn Ovska — giustamente ap-
prezzata oltre che per il talen-
to, anche per la bellezza —, 
Tamara Milashkina — che ha 
gia soggiornato a lungo a Mila
no, come allieva della Scala — 
Vera Firsova, Tatiana Tugari-
nova. Quindi i tenori Rurab 
Andzaparidze e Vladimiri Iva-
novski; i baritoni Alexei Ivanov, 
Pavel Lititzian, Victor Necipalo; 
i bassi Ivan Petrov, Alexandr 
Ognivtzev, Alexandr Vederni-
kov; il regista Boris Pokrovski 
e i direttori d'orchestra Eugheni 
Svetlanov, Ghenadi Rozhdest-
venski. Costantin Simeonov. Nel 
secondo Tupolev, giunto mez-
zora dopo, erano i componenti 
del coro, del balletto e dell'or-
chestra. 

Sotto la scaletta, abbracci, 
baci. presentazionL scatti di fla
shes. saluti, rapide domande sul 
volo. -Karascib. karascid-, si udi-
va ripetere. AH'uscita. sul piaz-
zale dell'aerostazione. il sindaco 
ha quindi rivolto parole di ben-
venuto ricordando la magnifica 
accoglienza che i moscoviti tri-
butarono alia troupe della Sca
la e assicurando che la nostra 
citta contraccambiera tutto que
sto facendo del suo meglio per-
che gli ospiti si trovino a pro
prio agio. 

Ha risposto Ciulaki nngra-
ziando a nome. non solo degli 
artisti. ma anche di tutti i mo
scoviti. 1'orgamzzazione della 
Scala .per quanto essa ha fatto 
alio scopo di rendere possibile 
questo eccezionale scambio di 
tournee dei due teatri - Noi ci 
consideriamo — ha concluso il 
direttore del Bolscioi — inviati 
del nostro paese e del nostro 
popolo per un compito che sia 
un messaggio d'arte, di cultura. 
di civilta. Contiamo di portare 
a termine degnamente la no
stra missione ». 

Cosl mentre continuavano le 
strette di mano. tra un controllo 
di dogana e un timbro sul pas-
saporto. verso l'uscita non ab
biamo potuto trascurare la nota 
di amarezza. appena awertita, 
ma presente, causata dalla tota
le assenza dei piO rappresenta-
tivi cantanti italiani. Eccetto 
coloro, giustiflcati, che si tro-
vano lontano da Milano per la-
voro. nessuno tra quelli rimasti 
in citta e riuscito a superare la 
polemica in corso con il sovrin
tendente e a portare. come ha 
fatto tutto il personale della 
Scala. il proprio saluto e il pro
prio omaggio a questo arrivo. 

Angelo Matacchwra 
Kella telefoto: la troupe del 

B«t«Hoi all'arrivo a Un*U. 

contro 
canale 
II « fervorino » 

di Orlando 
La caccia a Krusciov e 

diventata' qualcosa di an-
goscioso per i corrispon-
denti da Mosca della TV: 
non passa giorno che il pro- < 
blema, che in realtd non 
esiste neppure, non stia al 
centro delle preoccupazio-
ni del telegiornale. Pura 
e semplice frivolczza? 
Guarda il caso, subito dopo 
il video passa all'ineffabile 
Ruggero Orlando di New 
York, il quale, sommando 
in se i difetti' italiani e 
quelli americani, si com-
porta dinanzi alia teleca-
mera come un padrone di 
casa impegnato a intratte-
nere ad ogni costo gli ospi
ti, e dimenticandosi com-
pletamente di essere tin 
giornalista, un informa-
tore. 

A parte questo, Orlando 
ieri ci ha offerto un lungo 
e personalissimo < fervori
no » su Krusciov, solo alia 
fine ricordandosi che, in 
verita, gli era chicsto sol
tanto di frrsi portavoca 
dell'opinione pubblica e 
ufjiciale americana. 

Ancora una volta, insom-
ma, il telegiornale trascu-
ra il suo compito di ser-
vizio d'informazione per 
assumcre, invece, quello 
del commentatore politico, 
di un unico colore, anche 
laddove sarebbe onesto ri-
ferire e informare sui fat
ti e basta, non indulgendo 
a tinte da romanzo giallo, 
assolutamente fuori luogo 
e fuori verita. 

Sul nazionalc, la serata 
si era aperta con la nuova 
puntata di Questo e quel lo , 
lo show di Giorgio Gaber 
che, dopo le iniziati incer-
tczze, pare aver trovato, 
se non una sua originalitd, 
perlomeno una certa chia
rezza di idee e di intenti. 

Ospite d'onore Gilbert 
Becaud: un'occasione, que
sta, di scoprire, dietro il 
cantante-mito, il perso-
naggio-uomo. Ma lo s h o w 
di Gaber non ha fiducia, 

• evidentemente, nell'lntelli-
' genza critica: & una tra-
smissione di canzoni, e 
quindi, allegri tutti, can-
tate che vi passa. E se da 
soli non ve la scntite, ci 
sono le turbe di adolescen-
ti, moderno « coro >, a in-
citarvi. Cost se arriva un 
Becaud lo si prende unica-
mente per quello che vale 
il suo nome; e la sua voce, 
naturalmente. 

Sul secondo canale Ulti
ma Boheme, giunta alia pe-
nultima puntata,' cioe • la 
quinta (che * originaria-
mente avrebbe dovnto es
sere anche Vultima) si e 
spinta ieri sera verso toni 
decisamente e romantica-
mente drammatici, dimen
ticandosi del tutto del tono 
distaccato e sbarazzino, 
quasi caricaturale della 
prima puntata. 

Stringata e ben dosata 
la trasmissione non ha pe
rd trovato nei suoi perso
naggi molta credibilitd. Se 
Paolo Carlini ha mantenu-
to quasi sempre la giusta 
misura, Bentivegna si e 
perso nei fumi del senti-* 
mentalismo. 

vice 

programmi 
T V - primo 

17,30 XVIII Giochi 
Olimpici dl Toklo: collegamento ta 

Eurovisione. 

19,30 Diario del Concilio 
Telegiornale sport 

a cura dl l.uca > Dl 
Schlena 

e prevision! del tempo. 

20,30 Telegiornale della sera. 

21,00 Conversazione 
al buio 

Un atto di Lorenzo Ruf-
gi Con Gisella Sono, Lo-
rla Gafforio Regia di 
Carlo Lodovlcl. 

21,55 Linea 1 Servlzlo sulla metropolt-1 tana dl Milano. 

22,25 XVIII Giochi 
Olimpici 
Telegiornale 

dl Toklo In collegamento 
via satellite. 

della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e srgnnle orarlo. 

21,15 Storia degli USA Quinta puntata: « Gil an
ni ruggentl ». 

22,05 Storia di un 
cacciatore di tigri 

Un programma dl Wil
liam Holmes 

22,30 «E un po' 
per nostalgia» 

Milva presenta: « Canio-
ni da cortlle». Regia e 
testl dl Maurizio Corgna-
ti (replica). 

f * 

t • * 

Gisellia Sofio interpreta -Conversazione al bulo» (primo, 
ore 21) 

Radio - fiazioncr/e 
Giornade radio: 7, 8, 13, 

15, 17, 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua inglese; 8,15: Radio 
Olimpia; 9,30: II nostro buon-
giorno: 11,15: Antologia ope-
ristica; 11,45: Musica e di-
vagazioni turistiche; 12: Gli 
amlci delle 12; 12,20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon; 13.25: 
Cinque minuti con Billy 
Vaughan: 13.30-14,15: Radio 
Olimpia; 14,15-14,55: Tra-
smissioni regionali; 15,20: Le 
novita da vedere; 15.30: Car-
net musicale; 15.45: Qua-

drante economico; 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 16J30: 
Musica sinlonica; 17.30: Atu 
gelo Morbiduccl; 18: Vatica-
no Secondo; 18.10: Le scarpe. 
Racconto di Grazia Deledda; 
18,50: Stephan Grappelly e 
il suo complesso; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20,30: Ap
plausi a...; 20,35: Un anno 
vissuto ' nel sogno; 21,15: 
Quiz musicale Lnternaziona-
lc; 22,15: Giro del mondo; 
22,30: Musica da ballo. 

Radio - s^c^fido 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

. 10,30,11,30. 13.30, 14.30, 15.30, 
^ 16.30. 17.30. 18.30. 19.30, 20,30, 

21,30. 22.30; 7,30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche de] mat-
tino; 8.45: Canta Nicola Ari-
gliano; 8.50: L'orchestra del 
giorno: 9: Pentagramma ita
liano; 9.35: Destinazione fan
tasia: 10.35: Radio Olimpia; 
10.55: Le nuove canzoni ita-
liane: 11.15: Buonumore in 
musica: 11.35: Dico bene?; 
11.40: n portacanzonl; 12-
12,20: Colonna sonora: 12,20-
13: Appnntamento alle 13; 
14: Taccuino di Napoll contro 

tutti; 14,05: Voci alia ribalta; 
14,45: Per gli amlci del di
sco; 15: Aria dl casa nostra; 
15,15: La rassegna del disco; 
15,35: Concerto in miniatura; 
Olimpia: 17.05 Mostra retro-
spettiva; 17,35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Grandl can
tanti per grandi canzoni: 
18,35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferiti; 20: Zlg-Zag; 
20.10: I classic! della musica 
leggera; 21: Microfonl sulla 
citta: Catania, la Milano dei 
Sud; 21.40: Musica nella sera; 
22: Nunzio Rotondo e 11 
complesso. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cultu

ra inglese; 18.45: Michel Cor-
rette; 18.55: Libri ricevuti; 
19.30: Concerto di ognl sera: 
Antonio Vivaldi, Ludwig van 
Beethoven: 20.30: Rivista del
le riviste: 20,40: Wolfgang 

Amadeus Mozart; 21: II Gior
nale del Terzo; 21,20: Pie-
cola antologia poetica; 21,30: 
Concerto diretto da AndrzoJ 
Markowski, Giulio Viord, 
Henri Lazarov. Karol Szy-
manowskl. 
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f ; Quei mt«strl, 
| ' non hanno amort 
| i per la tcuola 
| j ; Cara Unita, 
V-* ho appreso do una bambino "il 
AT seguente v episodic - i n : cbntrada 

Villanova, la settimana scorsa di 
buon mattino, andd un attacchino 
"er afflggere (sugll appositi tabel-
lonl elettorali) del manifesti del 
"'artito comunista. Era Vara in cut 

bambini si recavano*' a scuola ed 
ssi, incuriositi, si fermarono ad 
sistere all'operazione dell'attac 

hino e a leggere i manifesto 
Mentre cid accadeva transitarono 

nche alcuni maestri della scuola 
he videro la scenetta. Essi, una 
olta in classe, pensarono bene di 

\ncitare i ragazzi a dire alle loro 
adrl ehe non votassero comunista 

efcht « i comunisti vengono nelle 
ostre case e s ' prendono i soldi 
le vostre terre ». Sembra una fa-

ola, ma non lo e in quanta queste 
ose sono state dette in classe, e 

tutti gli scolari. 
A mio parere quei maestri che 

sano il loro tempo per dire simili 
ciempiaggini non hanno amore ne 
er la scuola ne per Vinsegnamen-

(o; se lo avessero, si preoccupereb-
ero piu di pensare ai problemi 
he assillano la scuola traendone le 
iuste conclusioni che non son cer-
amente sfavorevoli ai comunisti i 
\uali non rubano niente a nessuno. 
lascuno che abbia tin po' di cer-
ello, invece, pud individuare facil-
ente a quali partiti appartengono 

'.oloro che rubano (pur senza intro-
^ursi nelle case) a tutta la collet-
ivitci. 

LUIGI FAROLINO 
Castellammare di Stabia 

(Napoli) 

[Trenta sul lastrico 
jalla ic Cirio-vetreria » 
[Caro direttore, 

siamo un gruppo di operai della 
Wetreria Cirio di Napoli. La Cirio 
re un grande complesso, cioe i mi-
Ylioni non si contano, si contano i 
[miliardi. 

Purtroppo i nostrl «padroni», 
Idopo tre mesi di cassa integrazione, 
[hanno deciso, comunicandolo alia 
Wnione Industriale di Napoli, di 
llicenziare trenta lavoratori. Dicono 
jche il loro cuore sanguina di tri-
Istezza, ma purtroppo loro devono . 
[per forza licehziare i trenta lavo-
Watori. Loro dicono che non c'<b 
llavoro: ne per oggi ne per i pros-
\simi anni. • • 

Siamo operai della Vetreria Cirio 
molti dei quali vi lavorano da 12 e 

I piu anni, e ricordiamo che il < pa
drone > nel 1956, per otto ore lavo-

lettere all'Unita 
' rative, cl dava la misera pagq di 

L. 931 giornaliere. • . . * - ' 
' Abbiamo fatto dei grandi sacrt-
fici per restore in veireria in questl 
lunghi anni, per fare andare avantx 
la nostra vetreria, dico la « nostra 
vetreria > perche I'abbiamo vista 
sorgere. Ora, perd, dice il nostra 
€ padrone >, che- non c'e lavoro per 
trenta operai; dice che trenta fa-
miglie devono morire di fame; dice 
che ai nostri bambini deve man-
care il necessario. -\ 

Caro direttore, non > sapplamo 
come il nostro caro governo per-
metta e approvi tutto questo, non 
solo alia Cirio ma in molti stabili-
menti, e maggiormente nel meri-
dione. Perchi il governo non inter-
viene afflnchi siano scongiurati i 
licenziamenti a volonta dei pa
droni? 

UN GRUPPO DI OPERAI 
DELLA VETRERIA CIRIO 

(Napoli) 

Per I'ingiustma 
subita 
si appella 
al ministro Reale 
Caro Alicata, 

da buon comunista leggo attenta-
mente le lettere indlrizzate alt'Unita 
e sono al corrente delle ingiustizie 
che si commettono nel nostro paese. 
Ma, senza tema di peccare di pre-
stinzione, credo che I'ingiustizia ca-
pitata a me superi tutte le altre. 

Sono un funzlonario di cancelle-
ria: per la mia propensione politico 
sono sempre stato sotto tiro, sem-
pre considerato pecora nera anche 
se ossequioso e ligio al dovere. 
Vltimamente, stanco degli assurdi 
soprusi e volgarita di coloro che 
mi circondavano, mi permisi di 
denunziare agli organi superiori 
(Ministro e Presidente di Corte 
d'Appello) alcune illiceita che ave-
vo avuto modo di riscontrare nella 
Pretura di Sessa Aurunca (Caserta). 
Vi fu un'inchiesta a seguito della 
quale venne prima sistemato in 
sede comoda il Pretore, poi tfenni 
trasferito io nella Pretura di Cam-
pana in provincia di Cosenza. Bi-
sogna tenere presente che tra la 
Lucania e la Calabria, cioe in sede 
disagiata, io h0 prestato servizio gia 
per died anni e gia da qualcuna di 
queste sedi venni pure allontanato 
perchd insopportabile a qualche 

notabile. Ora ' la mieura e vera-
.mente colmai- Percid ho chiesto la 
revoca del decreto di trasferimento, 
anche in considerazlone del fatto 
che i principall denunciati delle 
suddette irregolaritd continuano a 
stare a Sessa Aurunca e forse un 
giorno riprenderanno la loro nobile 
attivita, mentre nei miel confronti' 
si usa del'tutto a sproposito la ma- ' 
niera punitiva. E fino ad oggi il 
Ministero non ha provveduto a 

riparare Utorto, e tace. i 
- Doman'do al Ministro on, Reale: 
non e possibile liberare I'Ammini-
strazione della Ciustizia da questi 
gerarchi zelantissimi, e non trova 
che sia mostruoso cercare un capro 
cspiatorio tra chi ha il solo torto di 
avere fatto fino in fondo U proprio 
dovere? 

Grazie per la pubblicazione. 
PIETRO NAPPI 

Sessa Aurunca (Caserta) 

Scrive I'emigrante 

Da oggi la rubrica delle 
lettere mettera a disposizione 
degli emigrati una sua parte. 
Ogni settimana, e precisamen-
te ogni venerdl, saranno ospi-
tate le lettere degli emigrati 
che invitiamo a collaborare 
scrivendo dei loro problemi 
e delle loro idee. Le lettere 
possono esse re indirizzate sia 
all'Unitd di Roma (Via dei 
Taurini, 19) sia all't/nttd di 
Milano (Viale Fulvio Te-
sti, 75). 

Riteniamo che il modo mi-
gliore per cominciare sia 
quello di pubblicare la let-
tera che il compagno Luigi 
Longo ,a nome del Comitato 
centrale, ha sdritto in risposta 
alle migliaia di lettere di cor_ 

v doglio inviate dagli emigrati 
per la morte del compagno 
Togliatti. 

Un ringraziamento 
e un appello 
del compagno Longo 
agli emigrati 
« Cari compagni ed amid, 

vi ringraziamo per avere espresso 
al partito le vostfe sentite condo-
glianze in occasione della morte del 
compagno Togliatti. 

Voi sapete con quanta energia 
il compagno Togliatti si e battuto 
per la tutela degli interessi dell'emi-

, grato e soprattutto per rimuovere, 
con una radicale trasformazione 
economica e sociale dell'Italia, le 
cause dell'emigrazione, afflnche 

, ogni lavoratore trovasse nella pro
pria patria le condizioni di sicurez-

' za economica e di giustizia a cut ha 
diritto. 

Questa battaglia di Togliatti noi 

la proseguiremo con tutte le nostre 
forze: e questo ci sembra il modo 
piii giusto e costruttivo di onorarne 
la memoria. Ma in questa opera e 
indispensabile I'impegno • diretto, 
coraggioso e continuo di voi emi
grati, afflnchi manteniate stretti le-
garni fra di voi e con i vostri com
pagni e conoscenti rimasti in Italia 
per indirizzarli sulla giusta strada 
che, sotto la direzione di Togliatti, 
abbiamo tracciato. 

Con i piii fraternl saluti >. 
Per il Comitato Centrale del PCI 

II Segretario generale 
LUIGI LONGO 

Vogliono 
il viaggio gratuito 
per venire a votare 
Cara Unita, 

siamo un gruppo di emigrati ita-
liani che lavoriamo nella zona di 
Berna. Abbiamo letto, suU'Unita di 
giovedl IS u.s„ che il governo non 
ha ancora preso alcuna decisione 
relativa alle facilitazioni per gli 
emigrati che desiderano venire in 
Italia a votare il 22 novembre, 

La posizione governativa, rispet-
to alle proposte avanzate dai depu-
tati comunisti, e semplicemente 
vergognosa. 

Si tenga presente che persino per 
le rccenti elezloni della regione 
Friuli-Venezia Giulia, il governo 
ha disposto la concessione del viag
gio gratuito per gli emigrati che 
avevano diritto al voto in quclla 
occasione. 

Noi emigrati rivendichiamo al-
meno il viaggio gratuito per poter 
esercitare il nostro diritto al voto: 
crediamo di averne plenamente 
merito, se si tengono presenti i sa-
crifici che facciamo e il contributo 
che diamo all'economia nazionale 
con questi sacrifici. 

Proprio un governo di centrosini-
stra deve negare la facilitazione del 
viaggio gratuito, concesso in prc-
cedcnza da altri governi? 

Seguono 10 firme 
Berna (Svizzera) 

Non si vergognano? 
Cari compagni, 

vengo a scrivervi per informarvl 
delle dure qondizioni di noi emi
grati italiani in Svizzera: siamo 
poco rispettati dalla gente di qui 
e io credo che sia ora di finirla con 
questa emigrazione che non ct dd 

. alcuna garamia di sicurezza, ne ri-
spetto per le nostre persone. 

... Se me lo permettete vorrei inter* 
venire su una questione che attual. 
mente viene dibattuta in Italia. Ho 

t letto suit'Unita del 22 settembre t( 
progetto per la pensione a 70 anni, 
approntato dal Ministero del Lavo
ro. Non si vergogna la Democrazia 
cristiana ad appogglare simili pro-
getti? Quando un operalo ha lavo-
rato fino a 55 anni ha gia lavorato 
fin troppo, altro che 70 anni! 

Questa proposta della pensione a 
70 anni ogni emigrato se la leghera 
al dito per non dimenticarsene, il 
prossimo novembre, quando verra 
a votare per le amministrative. 

A. C. 
Ginevra (Svizzera) 

10.000 franch! 
degli emigrati 
per il successo 
del Partito 
comunista belga 
Cari compagni, 

noi lavoratori t'taliani emigrati 
in Belgio abbiamo contribuito al 
successo elettorale del PCB. Ne ab
biamo auspicato il successo concre-
tamente sottoscrlvendo 10.000 fran. 
chi belgi al fondo elettorale del 
partito comunista, impegnato nelle 
elezioni amministrative recente-
mente conclusesi. 

Con questo nostro impegno ab
biamo voluto esprimere, al Partito 
comunista belga, la nostra piena 
solidarieta per la lotta che esso 
conduce in Belgio per I'allargamen-
to della democrazia e le riforme di 
struttura, nell'interesse di tutti i 
lavoratori belgi e stranieri. 

Con questa lettera vogliamo an
che confermare il nostro impegno 
e il nostro appoggio, in tutte le 
forme possibili, al PCI, per le pros-
sime elezioni amministrative. 

UN GRUPPO 
DI LAVORATORI ITALIANI 

(Bruxelles) 

Vuol resistere 
ancora un anno 
Cara Unita, 

; e gia.3 anni che mi trovo qui in 
Germania e ho sempre risposto 
quando c'e stato I'nppello del par
tito per la sottoscrizione o altre 
campagne. Non dico di essere in 
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prima ftla, ma in seconda ci $ono 
• cer tamente: a l t rafforzamento • 

aU'avanzata del Partito in Italia 
non ho potuto contribuirvi dlretta-
mente, ma lo hanno fatto i miel 
familiari. 

Sono emigrato dalla provincia dt 
Pesaro perche" non avevo piu la 

' forza necessario a condurre • un 
' < fondo > non troppo buono, e anche 
• il propri'etario di questo « fondo > 

tton era tanto simpatico: io volevo 
tutti i miel diritti e lul non voleva 
darmeli. Cos\ sono partito per la 
Germania da dove spero di poter 
Hmpatriare Vanno venturo. lo ci 
voglio resistere un altro anno per 
poter far terminare gli studi a mio 
figlio che si chiama Palmiro. Pro
pria cos\, si chiama Palmiro e do-
vetti fare un dibattito di due ore, 
in casa del parroco, perche" a mio 
figlio fosse dato questo nome. II par
roco non voleva, anche se il nome 
ha origine dalla Domenica delle 
Palme. ' 

Non vedo I'ora di poter rimpa-
triare e riprendere il mio posto di 
lavoro e di lotta in Italia. 

LETTERA FIRMATA • 
Rheinhausen (Germania) 

Tre' mesi 
che sembrano 
tre anni 
Cari compagni, 

in precedenza ero gia emigrato, 
ma non in Germania. Avevo fatto 
una esperienza amara, lavorando 
come apprendista pavimentatore e 
i padroni francesi mi pagavano 
quattro soldi sicchd, per poter vt-
vcre, andal a lavorare in un garage; 
II guadagnai un po' di soldi per 
comperarmi un vestito e un imper-
meabile, altrimenti non potevo 
nemmeno tornare in Italia. Sono 
tomato e poi sono di nuovo emi
grato in Germania, dove mi trovo 
attualmente: le leggi, in qualstast 
paese tu vada deU'Occidente, sono 
sempre in favore dei capitalist e chi 
crepa di lavoro c sempre I'operaio. 

Nel breve periodo che ho trascor. 
so in Italia (un anno e mezzo) pri
ma dt riprendere la via dell'emt-
oraztone, mi d toccato fare tre ver-
tenze perche non mi davano la paga 
sindacale ne i libretti delle assicu-
razioni. L'ultimo padrone mi deve 
ancora pagare piu di 100.000 lire. 

Bisognerebbe che gli italiani, i 
quali tnuono del proprio lavoro, 
dessero piu fiducia e piii voti al 
PCI per modificare radicalmente la 
situazione in loro favore. 
• Mi trovo in Germania da tre mesi 
(ma come siamo alloggiati!) e mi 
sembra di esserd da tre anni. 

P. F. 
Opladen (Germania) 

i 
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I gialli al Ridotto 
Questa sera e domnni sera alle 

11,15, domenica alle 16 e 19,30 
altre repliche deU'applaudltlssi-
mo nuovo « giallo » di A. Christie 
« Verdetto » che tanto successo 
continua a riportare nella bella 
interpretazione dl G. Platone, A. 
Di Lernia, D. ITAlberti, N. Di 
Claudio, M. Mand6,' ecc. 

CONCERT/ 
A C C A D E M I A F1LARMONICA 

Lunedl alle 21,15 concerto del 
« Trio Lengyel » (tagl. n. 4) con 
musiche di Haydn. Smetana, 
Brahms a beneflclo del Centra 
per S. Stefnno Rotondo. Bigliet-
ti in vendita alia Filarmonica, 
v ia Flaminia 118. 

AULA MAGNA 
Domani alle 17,30 in nbbona-
mento n. 2 concerto del coro 
della SA.T . (Societa Alpinisti 
Tridentini) in programme canti 
della montagna. 

TEATRI 
BORGO 8. S P I R I T O 

C.ia D'Origlia-Palmi. Domenica 
alle 16,30: c Quando Dio chia
ma... • 3 atti in 6 quadri dt Vir-
gilio Caselli. Prezzl familiari. 

DELLE ARTI 
Alle 21,30 Carmelo Bene pre-

'' senta : • La storia dl Sawney 
B e a n » di Roberto Lericl in 3 

Eartl con Lydia Mancinelli. 
ulgi Mezzanotte. Regia Car

melo Bene. Vivo successo. 
D E L L A C O M E T A 

Alle 21,30 il T.d.N. dl Maner 
Lualdi prcsenta: « La parigina > 

'di Henry Becque con Lilla Bri-
gnone, Aldo Gluffre, Giuseppe 
Fertile. Regia Gianni Santucci. 

DELLE MUSE (Via Forll 43, 
tel. 862948) ' 
Alle 21,30. C.ia dl Prosa Poll-
Monti in : «II candelalo» di 
Giordano Bruno con Paolo Poll. 
Maria MonU. Claudia Lawren
ce. Donalo Castcllaneta. Musi
che di Glno Negri Scene e co-
stuml dl E. GuglielmlnettL Re
gia Paolo Poll 

DE' SERVI (Via del Morta-
ro 22 - L.go Chigi - telefo-
no 674.711) 
Dal 31 ottobre I* Stabile de' 
Servl presenta il grande suc
cesso mondiale : * II dlarlo 
di Anna Frank > di Godrtch e 
HacketL Regia Franco Ambro-
glini 

E L I S E O 
Alle 21 la novita: • Dopo la ca-
d u t a » di A. Miller. 

Premio Guido Hazzali 
II 31 ottobre scade il termine 

utile per la presentazione di 
candidature al Premio - Guido 
Mazzali - L'Ufficio Moderno-
1964. 
' II Premio e di carattere na

zionale e destinato a: 
— Direttore o Redattore di 

una pubblicazione aziendale 
(house-organ) o di categoria; 

— Autore di test! per una 
campagna pubblicitaria; 

— Ideatore e Realizzatorc di 
una campagna di Pubbliche Re-
lazioni per Aziende private: 

— Autore, Ideatore e Realiz-
zatore di una campagna di Pub
bliche Relazioni per Aziende 
pubbliche o per pubbliche Am 
ministrazioni. 

Chi volesse concorrere puo 
farlo inviando subito alia Se-
greteria del Premio — Viale 
Cassala. 59, Milano — una do-
cumentazione che illustri l'at-
tivita svolta durante il corrente 
anno a documentazione della 
partecipazione al concorso. 

E* opportuno che tale docu
mentazione sia accompagnata 
da un dettapl ."Vo curriculum 
vitae del candidato. 

La Giuria del Premio e com 
posta da 

Presidente On Prof Roberto 
TrcmcUonl. 
- Membri- Libero Blgiarettl. 
Roberto Costa. Lorenzo Man-

" conl. Gustavo Montanaro, An
tonio Palieri. Gino PestelU. Di
nt Villani. Ignazio Weiss. 

i: Gin Racheli. 

FOLK 8TUDIO (Via G. Gari
baldi 58) 
Alle 22 muslca classica e folklo-
ristica. jazz, blues, spirituals 
con Jan Capra. Abe Lind, Paolo 
Camlz. Jean Adam. 

GOLDONI (Tel. 561.156) 
Alle 21.30 prima: « I trombonl 
dl Dib » (The History of Nlgro 
Spirituals) con un cast dl nc-
gri dl New York. Bcgia Lex 
Monson. 

P A N T H E O N (Via B . Angel i -
co - Col legio R o m a n o - te -
le fono 832.254) < 
Domenica alle 16,30 « L e ma
rionette dl Maria Accettella a 
Icaro e Bruno presentano: « P i -
noccblo > flaba musicale di Ste. 

' Regia Accettella. 
PICCOLO T E A T R O Dl VIA 

P I A C E N Z A 
Imminente stag!one dl prosa 
1964-65 con la C ia del « Buonu-

'more a di Marina Lando e Sil-
, vlo Spaccesi con Manllo Guar-

dabassl e Floria Marrone: « La 
glostra > dl Massimo Dursi No-
vita Regia Giorgio Bandlni. 

QUIRINO 
Alle 21.30 De Lullo. Falk, Valll. 
Albani, F. De Ceresa, con C. 
Cotta, E. Tarascio, C. Annlcel-
H, in: «II confldente » di Diego 
Fabbri. Novita assoluta. Regia 
De Lullo. Scene P.L. Pizzi. 

ROSSINI 
. Domani alle 21,15 la Stabile di 

Prosa Romana dl Checco Du
rante, Anita Durante, Leila 
Ducci con Enzo Libert I presen
ta : ' « N'appartamento », di E. 
Llberti Grande successo coml-
co Regia dcH'autore. 

RIDOTTO E L I S E O 
Spettacoll gialli. alle 21.15 : 
« Verdetto » di Agata Christie 
con Giulio Platone, Franco Sa-
bani. Corrado Sonni, Delizia 
Pcppinga, Rita Di Lernia. Della 
D'Albcrti. 

SATIRI (Tel . 565.325) 
Imminente lnizio Staglone di 
Prosa. comp. diretta da Renzo 
Gtovampletro con « Agamenno-
ne • di V Alflcrt. con Renzo 
Giovampletro, Andrea Boslc 
Marisa Belli. Marietta Frugiue-
le: regia R. Giovampletro: sce
ne e costumi dl Polidori 

ATTRAZI0NI 
M U S E O D E L L E C E R E 

Emulo di madame Toussand dl 
Londra e Grcnvin dl Parigi. 
Ingresso conUnuato dalle 10 al
le 22. 

I N T E R N A T I O N A L L. P A R K 
( P i a z z a Vittorio) 

Attrazionl. ristorante. bar, par-
cheggio 

CIRCO N A Z I O N A L E DARIX 
TOGNI ( P i a z z a Manc in i ) 
Due spett. ore 16J0 e 21.15. Pre-
notazioni tel 390 971. Vlsita alio 
zoo. 

VAR/ETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 

I marxtani hanno 12 m«nl. con 
P. Panelli c rivista Sorrcntino 

C • 
ARALDO 

Jeff Gordon diabolico detrctKe 
con E. Costantine e rivista Pat-
ti-Giusti G + 

D E L L E T E R R A Z Z E 
ttocambole, con C. Pollock e 
varieta A * + 

LA F E N I C E (Via Sa lar ia 35) 
La donna di paella, con G. Lol-
lobrlgida e rivista «11 vedovo 
allcgrissimo» DR 4-

VOLTURNO (Via Voltumo) 
SetUmo parallelo e riv. Sbarra 

" A ^ ^ 

CINEMA 
Prime vision. 

A D R I A N O (Tel 352.153)" 
Le lunghe navt (prima) (alle 
15-17.40-20.10-22.50) 

A L H A M B R A (Tel 783.792) 
Contratto per uceldere, con A. 
Dickinson G • 

AMBASCIATORI (Tel 481.570) 
Follle dEuropa (VM 13) DO 4 

A M E R I C A ( l c l o85 163) 
Le longhe navi (prima) (alle 
15-17.40-aUO-22.50) 

A N T A R E S (Tel. 890.947) 
n dottor Stnn-imorr, con Peter 
Sel ers (alle 16,15-18.15 - 20.20 -
2*50) „ , 9A 4 4 4 ^ 4 

A P P I O (Te l Ti9.638) 
n placer* e il snlrtero (ap 
15J0) (VM 18) DO 4 4 

A R C H I M E D E ( T e l 875.567) 
Saaallest Show « * E a r * (alle 
18-18,15-20,15-22) 

ARISTON (Tel . 353.230) 
II vangelo secondo Matteo, dl 

, P.P. Pasollni (alle 15-17.30-20-
22,50) DR 4 4 4 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Italiani brava gente, dl De 
Sanctis (alle 16.15-19,10-22,40) 

DR 4 4 4 
ASTORIA (Tel . 870.245) 

Fuoco fatuo, con M. Ronet 

Av^VrYiNtS'-crei. 572.137)*** 
1 If? placers!~#j U mlstero (ulf. 
' 22,45) (VM 18) DO 4 4 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Scotland Yard sezlone omicldl, 
con H. Lorn G 4 

BARBERINI (Tel. 471.107) 
La s lgnom e 1 suol mariti, con 
S. Mc Laine (alle 16-18.10-20,25-
23) 8A + 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Mllle e una donna - ' 

(VM 18) DO 4 
BRANCACCIO (Tel . 735.255) 

Mllle e una donna 
(VM 18) DO 4 

C A P R A N I C A (Te l . 672.465) 
Le schlave eslstono ancora (al
le 15.35-17.10-19-20.50-22,45) 

(VM 18) DO 4> 
C A P R A N I C H E T T A (672.465) 

Strano^lncontro. con N. Wood 
(alle 15.30-16.15-18.25-20.35.-22,45) 

8 4 4 
COLA Dl RIENZO (350.584) 

II piacere e 11 mlstero (alle 16-
17.25-19,15-20,55-22.50) 

(VM 18) DO 4 4 

OGGI « prima » ai cinema 
ADRIANO-AMERICA 

NUOVO GOLDEN 
L E G G E N D A E STORIA IN 
U N O SPETTACOLO MERAVI-
G U O S O E A F F A S C I N A N T E ! 

schermi 
Ji C t •*'•* JO*~-"».'« •Or-j'+^.y 

*4 i{->. -.- *- ^ f' 

e 

SPETTACOLI ORE: 
15 - 17.40 - 20.10 - 2^50 

S O S P E S E TESSERE E OMAGGI 

CORSO (TeL 671.691) ' 
, Gil indifferent!, con P Goddard 

(16.15-18.15-2030-22.45) L 1200 
(VM 18) DR 4 4 4 

E D E N (TeL 3.800.188) 
La pazza credit*, con P. Sellers 

SA ^ 
EMPIRE-CINERAMA (Viale 

Regina Margherita - Telef. 
847.719) 
Questo pazzo pazzo pazzo mon 
do. con S Tracy (alle 16-19.30-
22,45) SA 4 4 4 

EURCINE (Palazzo Itaua al-
l'EUR - TeL 5.910.906) 
Lasso qualcuno ml attende, con 
P Sellers (alle 15.45-18.15-20,20-
22£0) SA 

E U R O P A (TeL 865.736) 
Le voct blanche, con S MUo 
(alle 16-18.15-2a25-22.50) 

(VM 18) SA 4 4 
FIAMMA (Tel . 471.100) 

Scusa, me lo prestl t o o nurlto? 
con J Lemmon (alle 16.45-19.15-
22.50) SA 4 4 

FI AM M E T T A (Tel . 470.464) 
Woal e Way T««a (alle 16-18-
20-22) 

GALLERIA (TeL 673.267) 
II gaacho, con V Gaseman 

»A 4 
GARDEN (TeL 562.384) 

fl placer* e II mlstero 
(VM It) DO 4 4 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
• Commandos in Vietnam 

DR 4 
MAESTOSO (Tel . 786 .086) -

Le schlave eslstono ancora (al-
' le 16,15-18.15-20,15-22,50) 

(VM 18) DO . 4 
M A J E S T I C (Tel . 674.908) • 

Sedotti e bldonati (prima) (ap. 
15,30, ult. 22,50) 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
OSS 117 minaccia Bangkok, con 
A.M. Pierangeli A 4 

M E T R O D R I V E - I N (6.050.151) 
Jerry 8 3/4, con J. Lewis (alle 
20-22.45) C 4 4 

M E T R O P O L I T A N (T. 689.400) 
Concerto per un asssssino, con 
R. Mossein (allt 16.15-18.30-20,45-
23) DR 4 

MIGNON (TeL 669.493) 
Cinque corpl senza testa, con 
J. Crawford (alle 15,30-17-18.50-
20.40-22.50) (VM 18) G 4 

M O D E R N I S S I M O (Gal ler ia S. 
M a r c e l l o - TeL 640.445) 
Sala A: D dlario dl una eaxoe-
riera, con J. Moreau 

(VM 18) DR 4 4 4 
Sala B: Breve chiusura 

M O D E R N O (Tel . 460.285) ^ 
Italiani brmvm gente, di De 
Sanctis DR 4 4 4 

MODERNO SALETTA 
I due evasi dl Sing Sing, con 
Franchl-Ingrassia C 4 

M O N D I A L (Tel . 834.876) 
II piacere e 11 mlstero (apert. 
15.30) (VM 18) DO 4 4 

N E W YORK (Tel . 780.271) 
Sedotti e bldonati (prima) 

N U O V O G O L D E N (755.002) 
Le lunghe navi (prima) (alle 
15-17.40-20.10-22.50) 

OLIMPICO (Tel . 303.639) 
Mllle e una donna 

(VM 18; DO 4 
P A R I S (TeL 754.366) 

Crisanteml per on delltto. con 
A. Delon (alle 15-16,55-1830-
20.50-22,50) G 4 4 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Beckrt e 11 suo re, con Peter 
OToole (ult. 22J30) DR 4 4 

QUATTRO F O N T A N E (Tele-
fono 470.265) 
Contratto per uceldere. con A 
Dickinson (alle 15 - 17.05-18^5 -
20.45-22.50) G 4 

Q U I R I N A L E (Tel . 462 653) 
Le schlave eslstono ancora (al
le 16.15-18J0-20.3O-22.45) 

(VM 18) DO 4 
Q U I R I N E T T A (TeL 670.012) 

Assassinio a bordo, con M. Ru
therford (alle 16.45-18.30-20.30-
22.50) G 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Crisanteml per an delltto, con 
A. Delon (alle 15 • 16^5 - 18^0-
20.50-22,50) G 4 4 

R E A L E (TeL 58023) 
Sedotti e bldonati (prima) 

R E X (Tel . 864.163) 
Squadrlglla C33, con C Robert 
son A 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Sedotti r bldonaU (prima) (ap 
15. ult. 2230) 

RI VOL I (Tel . 460.883) 
Assassinio a bordo (alle 16.45-
13.30-2030-22.50) 

ROXY (Tel . 870.504) 
Le schlave eslstono ancora (alle 
16-18.45-2030-22.50) 

(VM 18) DO 4 
R O Y A L - C I N E R A M A (Telefo-

no 770.549) 
A w e n t a r a nella fantasia, con 
L Harvey (alle 15J0-18.45-22.2S) 
L 1300 SM 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A (Te-
lefono 371.439) 
Cinema d*es?ai: Nemlco pub-
blico (prima). 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
Dalla terra alia tana, con J 
Cotten A 4 

S U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
Per an pagn* 41 dollarl, con C 
Eastwood (alle 15-17.15 - lfcOS -
20,55-23) A + • 

_ L« algle ehe appalono me- * 
* cant* at titoU del film, • 
• oorrispendea* a l l* se- my 
9 guente elaMifleaxloae per 
m gaaert: . • 
O A » AwenturoM • . — 
0 C — Comleo # 
0 DA sc Diaegao anusuts 
• DO — Doeuinentaiis) * 
1 D l • Drammaties) 
# Q - GuUlo • 
m M m Mualcale * 
«) S « Sentimental* * 
# 8A - Satiric© * 
m SM — Storico-mitolofieo * 
0 II amwtre giadlale sal llai ^ 

, • • • 4 4 — ecceiion*d* " 
+ • • • — ottimo * 

> • • • — Suono • 
. • • * discreto « 

• » medioers -
. VM I t — vletato al ml- fl 
I ftorl dl 16 anni * 
• ' • • • • • • • • • • • 

T R E V I (Tel . 689.619) 
Mamie , con T. Hedren (alle 
15.15-18-20.23-23) (VM 14) G 4 

V I G N A C L A R A (Tel . 320.359) 
Lassu qnalcuno mi attende. con 
P. Sellers (alle 15.40-17.45-20.10-
22.45) SA 4 

Seeonde visioni 
A F R I C A (Tel . 8 380.718) 

La pistola sepolta, con G Ford 
A 4 4 

A I R O N E (Tel . 727.193) 
II cranio e II corvo, con Dirk 
Bogarde (VM 14) DR 4 

ALASKA 
Brooklyn chiama pollzia A 4 

A L B A (Tel . 570.855) 
II pr lndpe e la ballerina, con 
M Monroe S 4 4 

A L C E tTel . 632.648) 
La valigia del noia, con Silvia 
Syms (VM IS) DR 4 4 

A L C Y O N E (Tel . 8 360.930) 
Sexy nttdo (VM 18) DO 4 

ALFIERI 
Squadriglia (33. con C. Robert
son A 4 4 

A R G O (Tel . 434.050) 
Cinque ore vtolente a Soho, con 
A Newley (VM 18) DR %%^ 

A R I E L (TeL 530.521) 
II cerchlo di fuoco ' DR 4 

ASTOR (Tel . 7.220.409) 
Scotland Tard sezione omicldl. 
con H Lom G 4 

A S T R A (Tel . 848 326) 
Le astozie dl una «edova. con 
S Jones S 4 

ATLANTIC (Tel . 7.610 656) 
L'esperlmento del dottor Zagros 
con V. Price (VM 18) DR 4 4 

A U G U S T U S (Tel . 655.455) 
Zaln, con S. Baker A 4 4 

A U R E O (Tel . 880.606) 
La pin graade a w e n t a r a , con 
H. Fonda C *y^y 

A U S O N I A (Tel . 426.160) 
Piombo rovente, con B Lan
caster (VM 16) DR 4 4 4 

A V A N A (Tel. 515.597) 
L*ultima preda, con W. Holden 

G 4 
B E L S I T O (Tel . 340.887) 

II grande dlttatore. di C. Cha-
* p , . ' i l „ _ 8 A • • • • • 
BOITO (Tel . 8.310.198) 

Un prafesaore tra le navelc , con 
F. Mc Murray C ^y*y 

B R A S I L (Tel . 552.350) 
Magnlffco dlsertore, eon Kirk 
Douglas (VM 14) DR 4 ^ 

BRISTOL (Tel . 7.615.424) 
La rivolta del sioux A 4 

B R O A D W A Y (Tel . 215.740) 
I predoni della steppa A 4 

C A L I F O R N I A (Tel . 215.266) 
L'uomo che raorl tre volte, con 
S. Baker G 4 

C I N E S T A R (Tel . 789.242) 
. L'uomo senza fucile, con Gary 
Cooper DR 4 

CLODIO (Tel . 355.657) 
Sul flume d'argento A 4 

C O L O R A D O (Tel . 6.274.287) 
Pallottola nella schiena, con J. 
Vivyan A 4 

CORALLO (Tel . 2.577.207) 
Fratelll senza paura, con Robert 
Taylor A 4 

CRISTALLO (Tel . 481.336) 
L'uomo della valle, con George 
Montgomery A 4 

D E L V A S C E L L O (Tel . 588 454) 
II gigante, con J. Dean DR 4 

D I A M A N T E (Tel . 295.250) 
La nola, con C. Spaak 

(VM 18) DR 4 4 4 
D I A N A (Te l . 780.146) 

Ierl oggi domani, con S Lorcn 
SA 4 4 4 

D U E ALLORI (Tel . 278.847) 
Donne Inqulete, con R Stack 

(VM 14) DR 4 4 
E S P E R I A (Tel . 582.884) 

I malamondo (VM 18) DO 4 4 
E S P E R O (Tel . 893.906) 

La cripta e l'incubo. con C Lee 
(VM 14) DR 4 

F O G L I A N O (Tel . 8.319.541) 
Piaceri coniugali, con D Turri 

SA 4 
GIULIO C E S A R E (353 360) 

La donna dl paella, con G Lol-
lobrigida DR 4 

H A R L E M 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel . 290.851) 
Le piogge di Ranchipur. con L 
Turner DR 4 

I M P E R O (Tel . 290.851) 
Ierl oggi domani, con S Lorcn 

SA 4 4 4 
I N D U N O (Tel . 582.495) 

Schiavo d'amore, con K Novak 
DR 4 4 

ITALIA (Tel . 846 030) 
II mlstero del castello, con N. 
Wilman DR 

JOLLY 
Trntazlonl delta notte DO 

JONIO (Tel . 880.203) 
Donne Inquietr. con R Stack 

(VM 14) DR ^*> 
L E B L O N (Tel . 552.344) 

La cltta prlgioniera, con David 
Niven DR 4 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
L'ultimo bazooka tuona A 4 

NEVADA (ex Boston) 
L'americano. con G. Ford A 4 

N I A G A R A (Tel . 6.273.247) 
Segretissimo spionagglo, con L 
TerzienT DR 4 

NUOVO 
Le tre slide di Tar-ran. con J 
Mahoney A 4 

N U O V O OLIMPIA (T. 670695) 
Cinema sclezione: Le man! sa l -
la rltta. con R Steiger 

D R ^y>s>*> 
PALAZZO (Tel . 491.431) 

Lo sea do del Falworth, con T. 
Curtis A 4 

P A L L A D I U M (TeL 555.131) 
Ierl oggi domani, con S. Loren 

SA 4 4 4 
PARIOLI 

Magniflca ossesslone, con Rock 
Hudson A 4 

P R E N E S T E 
Carosello di notte 

(VM 18) DO 4 
P R I N C I P E (Tel . 352.337) 

Zaln, con S Baker A 4 4 
RI ALTO (Tel . 670 763) 

Sette glornl a magglo. con K 
Douglas DR 4 4 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
Commandos In Vietnam 

S P L E N D I D (Tel . 620.205) 
I / a n d a e , con K. Douglas 

DR 4 4 

STADIUM (Tel . 393.280) 
Nudl per vivere 

(VM 18) DO 4 4 
S U L T A N O (Via di F o r t e Bra-

v e t t a - Te l . 6.270.352) 
Fuoco verde, con S. Granger 

A 4 
T I R R E N O (Tel . 573.091) 

Infrrnale Qulnlan, con Orson 
Welles G 4 4 4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
Tentazionl prolbite 

(VM 18) DO 4 
U L I S S E (Tel . 433.744) 

I promessi sposl, con J. Garrani 
DR 4 

V E N T U N O A P R 1 L E (Telefo-
n o 8.644.577) 
Ierl oggi domani, con S. Loren 

SA 4 4 4 
V E R B A N O (Tel . 841.195) 

Gli lnvlnclblll , con G. Cooper 
A 4 

VITTORIA (Tel . 578.736) 
Capltan Newman, con G. Peck 

DR 4 

Terze visioni 
ACILIA (di A c i l i a ) • 

Cerimonia Infernale, con John 
Ireland (VM 14) DR 4 

A D R I A C I N E " (Tel . 330.212) 
L'ultlma volt* che vldi Parigi, 
con L. Taylor S 4 4 

A N I E N E 
Winchester 73, con J. Stewart 

A 4 4 
APOLLO 

II marmittone, con J. Lewis 
C 4 4 

AQUILA 
Cinque contro II casino G 4 

A R S 
Larry agente segreto A 4 

A U R E L I O 
Domenica riapertura 

A U R O R A (Tel . 393.269) 
Attacco In Normandla, con F. 
Sinatra DR 4 

AVORIO (Tel . 755.416) 
La banda degli inesorabill, con 
D. Gelin G 4 4 4 

CASSIO 
Riposo 

C A S T E L L O (Tel . 561.767) 
Okinawa, con R Widmark 

DR 4 
C E N T R A L E (Via Ce l sa 6) 

II collare dl ferro, con A Mur
phy A 4 4 

COLOSSEO (Tel . 736.255) 
Poker col dlavolo DR 4 

DEI PICCOLI 
Le peripezle dl Plppo, Pluto e 
Paperino DA 4 4 

D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a ) 
La scimitarra del saracrno A 4 

DELLE RONDINI 
Riposo 

DORIA (Tel . 317.400) 
Gil Invlnclblli, con G Cooper 

EDELWEIS (Tel. 334.905) * 
Brooklyn chiama pollzia A 4 

ELDORADO 
I tre spletatl, con R. Harrison 

A 4 
F A R N E S E (Tel . 564.395) 

Gli ImplacabiU, con J. Russel 
DR 4 

F A R O (Tel . 520.790) 
Uragano su Yalu DR 4 

IRIS (Tel . 865.536) 
Lungo II flame rosso A 4 

MARCONI (Te l . 740 796) 
II prinripe e la ballerina, con 
M Monroe S 4 4 

N A S C E ' 
Riposo 

N O V O C I N E (Tel . 586.235) 
La notte del delltto, con R. 
Chamberlein DR 4 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
Taxi da battaglia, con Sterling 
Haydcn DR 4 

O R I E N T E 
La tavcrna dello squalo, con J. 
Fuchsberger G 4 

OTTAVIANO (Tel . 358.059) 
, La corruzlone, con R. Schlnfllno 
1 (VM 18) DR' 4 
P E R L A 

II colosso dl Rodl, con L Mas-
sari SM 4 

P L A N E T A R I O (Tel . 489.758) 
Hong Kong un addlo, con A. 
Lualdi (VM 14) DR 4 4 

P L A T I N O (TeL 215.314) 
Parola d'ordlne coraggio, con 
D. Bogarde A 4 4 4 

P R I M A P O R T A (T. 7.610.136) 
I rinnegati deU'Isola mlsteriosa, 
con D. Andrews A 4 

P R I M A V E R A 
Domani riapertura 

R E G I L L A 
Tentazionl prolbite 

(VM 18) DO 4 
R E N O (g ia L E O ) 
: Amante Indiana, con J. Stewart 

DR 4 4 4 
ROMA (Tel . 733.868) 
, Ferdinando I re dl Napoli, con 

P. De Fllippo S 4 
R U B I N O 

Can can, con V. Stevenson 
DR 4 

SALA U M B E R T O (T. 674.753) 
Scotland Yard non perdona, con 
F. Prevost G 4 

T R I A N O N (Tel . 780.302) 
Amante Indiana, con J. Stewart 

DR 4 ^ 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVI LA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

Tarzan II magniflco, con Gordon 
Scott A 4 

B E L L E ARTI 
Riposo 

COLOMBO 
Frontlera Indomlta, con Shrllcv 
Winters A 4 

C O L U M B U S 
Avventurierl dl San Jano A 4 

CRISOGONO 
Riposo 

D E L L E P R O V I N C E 
Brigata dl fuoco, con Victor 
Mature DR 4 

D E G L I SCIPIONI 
Riposo 

DON BOSCO 
Riposo 

D U E MACELLI 
Riposo 

F A R N E S I N A 
Riposo 

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

LIVORNO 
Carablna Williams, con James 
Stewart A 4 

MONTE OPPIO 
Riposo 

NATIVITA' 
Riposo 

N O M E N T A N O 
Riposo 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Riposo 

O R I O N E 
ScerlfTo in gnnnelta, con Debbta 
Reynolds A 4* 

OTTAVILLA 
Riposo 

P A X 
Coiubattlmento al pozzt Ap*-i 
ches A 4* 

PIO X 
Passaporto falso, con E Co-
stantlne „ O 4-

QUIRITI - *- • ' , ' ; •; • 
Riposo 

R E D E N T O R E 
Riposo 

RIPOSO 
Riposo 

S. C U O R E 
Riposo 

SALA C L E M 8 O N 
Riposo 

SALA E R I T R E A 
Riposo 

SALA P I E M O N T E 
Riposo 

SALA S A N S A T U R N I N O 
Riposo 

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

SALA T R A S P O N T I N A 
Riposo 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA V I G N O L I 
Riposo 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16 riunioiH) dl 

corse dl levrieri. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Saotea dsrfuiauoail e i l s l i i i i sB 
)seasuaH dl origine ssstvoaa, ptV 
chlca. eneVwruu (neurestenlfc, 
tfeneienee ed anomaUe eeeauasZ 
Wlsite preBMtrteooleU. D e t t T f t 
MONACO BOOM, Via Vuxuaetm. MONACO BOOM, Via 
ps ( I t m o M TersBlniS 
justra - etaae eaeea. 
Orarto 4- l i . I C l * • per 
xnento eaelase • eabeto _ _ 
jgio e I iVetrrt Feorl orarlo. 
iiabate pomerlcgio « 
(eathn el rieeve sole 

Tel. 4T1.1M lAOt 

Medico aeerUHsta dermatoloae 
DOTTOR 

STROM D/MD 
Cora ecleresante (atnbulatoriafte 

H S X I operaxlone) delle 

EMOIIMIMtVDKVAMCOl 
Cara delle complieasjoirl: 
flebfU. eczemi, ulcere 1 

DISrrjNZIONl • R S S U A U 
T I N I I I I , P I L L I 

VIA COU IN WrJZO R. 152 
Trt. SM Jt l _ Or* S-St: festlvi t - l t 

(AoL M. San. n. 779/2Z31M 
del t* magglo 1959) 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
t\ C A P I T A L ! SOCIETA L> 54) 

FlMKaV Piazza VanvitelU 10 
te lefono 240620 Presttti fldu-
oiart ad impiegati Autosov 
trenzioni 
IFIN - Piazza Munlclplo 84 -
te lefono 313564 Napoli . Prestitl 
dduciart ad impiegati Autosov-
venzioni 

I t AtlTU JWOTO ( 1 ( 1 1 I. 5f 
A L F A ROMEO VENTOBI LA 
COMMISSIONARIA p i * aatlca 
dl K o n u * Consegne lataiedla-
te. Caaibl vaoUgglosL Facili
ta t ion! - Via BUsolaU n. U 

S) VABII L M 
MAUU egiziano tama mondiale 
premiato medaglla d'oro. re 
sponsi sbalorditivt Metapstchi 
ca razionale al tenrlxio dl ogni 
voetro desldcrlo ConslgUa 
oiienta amori, affari, tofferco-
i*. PlgnntcoEP 6J, Rapoli. 

6) INVESTIGAZION1 L. 54 
I.B.I. Dlr. grand' eff idale PA-
LUMBO investlgazionL accerta-
mentl riservatissiai l pre-post-
matrlmonlal l , Indaglnl del icate, 
Opera ovanqae . Principe Acee-
deo 62 ( S t a t l o e e Termini ) Te-
lefonl 460JSI - 479.425 S O M A . 

I*» MEDICINA IGIENE l> 50 

OBESITA' - SCIATICA - KEU-
MATISMI - Fanghi - Sauna -
Massaggi - Fis ioterapia - Cen
tra Specia l i s t ico Malatt ie Reu-
matiche- 760572. 

! ; • I IIMI'KA \ I M M T A I. 51' 
- • I M M U R H I 

A. ATTENZIONE! L O T T 1 
- COLLE KOMITO . TOB SAN 
LORENZO LA GEMMA VER
DE DEL LITOKALE ROMA-
NO. Nello stupendo CENTRO 
RESIDENZIALE COLLE BO-
MITO proseguc 1» vendita del 
lottl da mq. 1000 - 1200, tutti 

1 

i 

I 

in POSIZIONE PANORAMIC A 
SUL MARE. La localita. una 
delle pid amene nelle immediate 
vicinanze del mare, e rigogliosa 
di vegetazione con t PINETE A 
PARCO nservate ai lottUtl. O-
gni acqui rente potra usulrulre 
della magnifica SPIAGGIA in 
prossimita della lottizzazione. 
II rapido sviluppo del CENTRO -
RESIDENZIALE COLLE KO
MITO, ove gia sorgono nurae-
rose ville signorlli e ove la ma-
nutenzione delle tmponenti o-
pere gia realizzate viene costan-
temente curata. rappresenta il 
migliore e piu sicuro investi-
mento dei vostri risparmi Me-
diante un PICCOLO IMPORTO 
MF.NSII.F. potrele acquistare da 
una primaria Amminlstrazione 
un magninco lotto a) prezzo 
piii conveniente di tutto il Mo
rale romano. Ufflcio Vendita: 
COLLE ROMITO * UtOTSAea, 
Ostla-Anxto Km. 27^00. Tele-
fonare 379.728 - 356J5J8. 

\ 
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F Anche ieri treni bloccati su tutta la rate 

egnati oggi 
Siformarele partecipazioni statali 

otta a Napoli contro 
gli indirizzi dell'IRI 

Scioperi contro gli attacchi all'occupazione - Mancanza di prospettive 
per jl Sud - Centinaia di firme alia petizione - Domani I'incontro operaio 

Dalla nostra redaxione 
NAPOLI. 22 

Centinaia dl firme sono state 
scolte nelle fabbriche metal-
tccaniche di Napoli e delta 
ivinciu in calce alia petlzio-
per la rijorma delle parte-

pazioni statali, lanciata dagli 
trai del gruppo Ansaldo di 
tnova. La raccolta di firme si 
terisce nell'azione in corso 

tile fabbriche IRI attraverso 
conferenze di produzione 

fEBN, Navalmeccanica di Ca-
jllammare, Mecfond ed FMI 
cJ e nella lotta politico per 
)vi indirizzi produttivi e per 

lliberta e la democrazia nel-
[fabbriche di Stato. 
M risposta operala agli orien-
tenti di politico economlca 

governo che, con la rldu-
le della spesa pubblica, ha 
linuito di ben 120 miliardi 

\ondi destinati all'IRl, e sta-
\energlca poiche" il - t a a i i o * 
tisce una aituazione di pe-
jltezza che ha gia provocato 

schi al Uvelli di occupazio-
\e salariali. • 
Jno degli esempt pia clamo-

e Quello dell'Alfa Romeo 
'omigllano d'Areo. Da dlcu-

fmesl gll operal, { tecniei e 
limpieaati sono impegnatl in 
faspra lotta che e sfoeiata 
)uno seiopero totale di una 
timana; 466 operal sono ad 
krio ridotto (136 a zero ore 
130 a 24 ore settimanall) e 

si ha notlzla di piani pro-
ttivl che facclano intravede-

il superamento della fase 
lica attraversata dall'azlenda. 
Ufa Romeo, nel giro di ire 
\i. ha ammodernato e po

tato gll implantt, utillzzan-
un investlmento di 11 mi
ll. Ha attuato scelte pro-
ive dettate solo da solleci-

ioni immediate di mercatd, 
yrando completamente te 
jenze della realta merldlo-

\e. Ora e scoppiata la erlsl 
la mancanza dl comme,$sei 

tomobilistiche. , . 
Inche se non presenta ea-
teristiche cost gravi come al-

Ufa Romeo, la situazione e 
toccupante in tutte le azten-
[meccanlche di Napoli (quel-

dell'IRI e quelle private). 
Mecfond — un'altra azlen-

1R1 — si lavora ad orarlo 
3tto. e per superare le dif-

iilta sl pensa all'unlflcaztone 
'azienda con la FMI (una 
irica che, per il momento, 

presenta sinromi dl crisl: 
i l prospettive produttive pe-

\sono incerte come in tutte 
litre aziende). Naturalmen-
kon at conoscono I piani pro* 
ivi della futura azienda uni-

e tutto lascia pensa re che 
ratti di una pura e sem-

operazione burocratlca la 
le, in assenza di un indi-

preciso delle partecipazio-
tatall, non risolvera I pro-
%l di fondo delle due fab
le. 

ipre nel settore metatmec-
eo (tralasclamo le non me-
jreoccupantl vicende delle 

\lfatture cotoniere meridio-
anch'esse a partecipazione 

statale, I cui dipendenti si so
no vlstl ridurre Vorario di la
voro), un altro esempio cla-
moroso della politico e delle 
scelte sbagliate dell'IRl e dato 
dalla SA1MCA di Bala. Qui 400 
operal sono a zero ore da una 
settimana. La SAIMCA era una 
azienda IRI. Alcunl anni fa ven-
ne acquistata da un industriale 
di Padova. L'IRI, attraverso 
VISAP (come si e appreso dal 
ministero delle Partecipazioni 
statali in risposta ad una in-
terrogazione presentata dai 
compagnl Chiaromonte e Abe-
nante), era Intervenuta con fl-
nanziamentl cospicui alio sta-
bilimento di Padova, al quale 
fa capo quello di Bala. Eviden-
temente Vlndustriale privato si 
e pol vlsto tagliare i fondi del
l'IRl e non ha avuto altra scel-
ta che sospendere Vattivita pro-

duttiva a Baia. Sono fatti, que-
sti, che danno il senso della 
improvvisazione, del caos, del
la disorganiclta che caratteriz-
zano t'l settore meccanlco IRI 
napoletano. • • • 

A cid vanno aggiunti i rap-
porll antidemocratlci che le di-
rezioni aziendali mantengono 
coi lavoratori e con i loro rap-
presentanti sindacali all'interno 
dell'azienda. I lavoratori, attra
verso le lotte articolate che 
stanno conducendo da alcuni 
mesi per il premio dl produ
zione, le qualifichc, i cottimi e 
gli organicl, intendono afferma-
re il loro - p o f e r e - all'interno 
della fabbrica e pongono con 
forza Vesigenza di dire la loro 
parola sulle scelte, gli indirizzi 
e i programmi produttivi. 

Giulio Formato 

lotta 
i 206 mila 
ferrovieri 

Nuova fase dell'azione arlicolala - II gover
no preferisce un danno di 50 miliardi all'at-
luazione del riassetto che ne costerebbe 25 
II Dopolavoro delle FS retto da norme fascisle 

II governo italiano sta a guardare 

II padronato <ultras > 
contro I nostri emlgratl 

A n c h e ieri, terza giornata 
di lotta dei ferrovieri, l'ade-
s ione alio seiopero e stata 
combatt iva, segnata da centi
naia di episodi entusiasmanti . 
E lemento caratterizzante di 
questa lotta e l'unita che si 
e realizzata fra i ferrovieri di 
tutti i sindacati, ad onta del
la smaccata azione contraria 
svolta dai dirigenti della 
CISL e della UIL. 

Nei Compartimenti decisi-
vi: in Emilia, come in Ligu-
ria, ne l Veneto , nel Lazio si 
sono registrati altri aumenti 
del numero degli scioperanti. 

Lo stesso ministero dei Tra-

Con un nuovo, forte seiopero 

sta ai padroni 
delle confezioniste 

Ovunque alte 
astensioni , 

Rlportlamo le percentuall di 
a^enstoni nei settorl confezioni 
e calze-maglie: 

Novarm: Galiardl 70%, Torino 
Caesar 90%, Albert 100%, Ibac 
85%, Nico 100%. Ica 80%. BlelU: 
Gazzella 00%. VIcenza: Nut 95%, 
Nogar 95%. Festar 95%, Conf. 
Chiupano 95%, Conf. Marzotto 
95%. Verona; Vittadello 100%, 
Mastin 95%, Acquarama 95%, 
Comber 100%. Mastin Scala 100 
per cento, Cipriani 100%. Reg-
glo Emilia: Bloch 100%, Man! 
100%. Rlva 100%. Bologna: Pan. 
caldi 98%, Marvel 100%. Candl-
ni 100%, C.F. 100%. Sirti 100%, 
D.S. 97%. Albesi 98%. Dallara 
93%. Rosi 100%. Aba 80%, Cra-
dam 100%, Alba 100%. Nicoletti 
100%. Silraar 100%, Derby 90%, 
Abitex 100%. Raquey 90%. Ml-
zar 100%, Icis 100%, Cambital 
100%, Caravel 85%. Magica 85%. 
Ferrara: Fultex 100%. Mater 
100%, Elegantia 100%. Siena: 
Combit 100%. Magliflclo Frama 
95%. PoRgibonsi 100%. Pisa: 
Masco 80%. Plstola: Incom 95%, 
Arco 98%. Falco 98%. Arezzo: 
Lebole e Pantalonificio Italiano 
80%. Viareggto: York 95%. Chle-
tl: Adriatica 100%. Roma: Elios 
100%, Frac 100%. Pescara: Monti 
90%. 

La Confinduslria esalla I'aumento della pro
duzione e delle vendife ma non vuole mollare 

: Dalla nostra redazione 
•' •,J V M I L A N O , 2X. 

' P icchet t i • 4 canori >, sta-
mane, davant i ai d u e stabi-
l imenti mi lanes i del la A p e m -
Rinascente n e l corso • de l lo 
seiopero naz ionale de l le con-
fezioniste. L e operaie hanno 
ingannato il t e m p o de l pic-
chettaggio, intonando la can
zone di cui esse s tesse sono 
autrici. 

Da quando sono in corso 
le trattat ive per il r innovo 
del contratto la canzone vie-
ne cantata nei reparti e il 
coro accompagna il lavoro 
come l e canzoni d e l l e . < file-
r i n e » ne l l e ant iche fi lande. 
Ed oggi, g iorno di seiopero, 
6 servita per sottol ineare il 
r improvero ed i l disappunto 
alia v is ta di qualche crumiro. 

c A l ia A P E M ti fan sgobba-
re — dice la canzone — 
sgobbare con il cot t imo / 
se tu n o n c e l a fai / ti fan la 
ramanzina. / N o n s iamo del
le macchine / m a esseri uma-
ni. / P i u forte il s indacato, / 

iovedi 29 ottobre 

ranvie e autolinee 
* * * » 

fferme per 2 4 ore 
ha deciso la FIAI-CGIL che respinge il famigerato « memorise Ca-

»ezza» - Gli scioperi provinciali neH'industrla del legno ieri ed oggi: 
certeo a Roma - Astensioni riuscite all'ISES e nel vetro-elettronica 

Federazione degli autofer-
ivieri ha proclamato uno 
ero nazionale di 24 ore per 
" 29 ottobre. Si fermeran-

itti gli addetti ai servizi au-
stranvieri e alle autolinee 
urbane in concessione, per 

stare contro i propositi del 
ao di manomettere i diritti 

Idenziall della categoria in 
di pension!. II -memoriale 

nel proporre la pen-
vera e propria a 70 anni, 

la previdenza specia-
tgli autoferrotranvicri. La 

^rirne • la propria ade-
alie proposte di riforma 

ensionaroento avanzate dal-
IIL sia attraverso un pro-
[di legge che nelle riunioni 

sono tenute presso il mi-
del Lavoro. 

iConsiglio nazionale della 
}ha inoltre richiamato Tat-

ie del governo sulle in-
•bill condizionl dl lavoro 
ersonale. da cui derivano 

anche per i 15 milioni 
M giornalieri. determi 

iairattuale caos dei tra 
specialmente urbanL Si 
al governo di prendere 

ti prowedimenti nel cam* 
trasporti pubbllcL 

HfO — Ieri hanno sciope-
lavoratori del legno delle 

icle di Roma. Trieste. Par-
snova e Ancona. E1 la pri 

degli scioperi di 48 ore. 
tl per provincia. rivolti 
avere le posizioni nega-

padronato sul contratto 

di lavoro. A Roma i falegnami 
si sono recati in corteo flno a 
piazza Venezia. con cartelli e 
BschiettL Recatisi alia sede del
la Conflndustria hanno mandato 
ai dirigenti una delegazione che 
ha protesfato energicamente per 
latteggiamento padronale. Oggi 
scioperano 1 lavoratori di Ales
sandria. Ancona. Forll, Raven
na. Rimini, Bergamo. Torino. 
Trieste. Domenica la FILLEA 
terra un convegno nazionale a 
Bologna per stabiilre nuovi svi-
luppi della lotta. 

VETRO — Ha avuto luogo 
ieri lo seiopero unitario del la
voratori del settore vetro-cera-
mica elettronica. In quasi tutte 
Ie aziende le astensioni toccano 
il 97-100 per cento. Alcuni dati: 
100% alia E s i (elettronica) di 
Palermo: 90% alia FTVRE di H -
renze: 98% nelle fabbriche Ful-
ges e Neolampo di Novi Ligure; 
100% alia Mistral di Latina 
(maestranze femminill); 100% 
alia filiate OSRAM di Roma 
(implegati) e di Milano sede 
(operai); 99% alia Philips di 
Torino e Milano; 100% alia Ma-
gnadyne. La categoria ha aperto 
la vertenza contrattuale. 

I8ES — II personale del l lSES 
(Istituto sviluppo edllizia so-
clale) ha scioperato ieri per 
protest a contro 'il Consigllo di 
amministrazione che ha violato 
Taccordo sulla lSesima mensi-
llta. La partecipazione * stata 
plebisdtarla sia nella sede cen-
trale che in quelle periferiche. 

I sindacati rimproverano ai di
rigenti una sistematica incom-
prenslone dei problem! del per
sonale, composto di geometri. 
ingegneri, assist en ti social!, ar-
chitetti, implegati amministra-
Uvi. 

Incontri e 
manHestazioni 
per le pensioni 
Mercoledl. e ieri, sono ripresi 

i contatti tra il ministro del 
Lavoro e i rappresentanti del
le organizzazioni sindacali per 
i'aumento e la riforma delle 
pensioni. Gli incontri continua-
no. Intanto si sviluppa sempre 
piu il movimento dei lavora
tori pensionatL 

Oggi a Viareggio si terra 
una grande manifestazione nel 
corso della quale parlera An
tonio Bordieri della CGIL. Do
mani a Forll e a Maccrata 
parleranno rispettivamente 1 
vice tegretari della CGIU Lui-
gl Nicosia e Marcello Sighinolfi. 
mentre domenica alia manife
stazione indetta dalla Camera 
del Lavoro di Potenza parlera 
U vice segretario della CGIL, 
Fernando IfontagnanL 

piu alt i i salari / maggiori 
le conquiste ». 

I padroni — coi Borlett i 
della Rinascente — hanno 
fatto v e d e r e chiaramente c h e 
vogl iono dare poco come 
quantita e concedere ancora 
meno su l la qual i ta: il tutto, 
naturalmente, per • fronteg-
giare la " congiuntura ". * 

Ma e una congiuntura sfa-
vorevo le questa del settore 
del l 'abbigl iamento se , non 
solo fa registrare, rispetto al
io scorso anno, un • v o l u m e 
sempre crescente d'affari. 
ma, per ammiss ione degli 
stessi giornali confindustria-
Ii, ha prospett ive di espan-
s ione? E' di pochi giorni fa 
un riassunto de l l e esportazio-
ni di confezioni nel quadri-
mestre pubblicato su < 24 
Ore >: rispetto al '63 il fat-
turato e passato d a 15,7 mi
liardi a 21,6 mil iardi di l ire. 

I c piu brillanti progres-
si >, d ice il g iornale confin-
dustriale, sono stati fatti nel-
l'export di indumenti ester-
ni, n o n impermeabi l i , per 
uomo e ragazzo, passati da 
1,9 mil iardi del primo quadri-
mestre '63 a ol tre 3 mil iardi 
del lo s tesso periodo del '64; 
degl i impermeabi l i per uomo 
e ragazzi, passati da 1,8 mi
liardi a 3 mil iardi; degli s t e s 
si indument i per donna, pas
sati da 2,6 mil iardi a 4,5 mi
liardi d i l ire . 

La s i tuazione e tanto flo-
rida - c h e nell 'orto ital iano 
vengono volent ier i a zappare 

grandi gruppi finanziari 
stranieri « p e r i minori co-
sti ( e s e m p r e " 24 Ore " c h e 
parla) a lmeno inizialmente, 
relativi a l ia manodopera >. 

Quest i minori costi si so
no ottenut i in passato con 
paghe basse , evadendo l e 
norme su l cot t imo. ed oggi 
tagl iando i tempi di lavora-
zione o resplngendo l e pro
poste dei s indacati sul pre
mio di produzione legato al 
rendimento. su l la parita sa-
Iariale d o v e ancora non esi-
s te . s u l l e qualif iche. 

Per tagliare i tempi di cot
t imo a l ia APEM, Borlett i ha 
addirittura assunto un'inte-
ra equipe di tecniei tedeschi. 
Cronometri alia mano , la 
produzione in fabbrica v i e n e 
adeguata al r i tmo del le piu 
veloci e brave operaie, sen-
za calcolare i tempi neces-
sari per la manutenzione 
della macchina, per guasti e 
cosi v ia . 

La razionalizzazione spin-
ta del lavoro non pud per-
met tere neppure un minuto 
per j piu e lementari bisogni 
fisiologici e cosi alia ICA, 
fabbrica di confezioni in se-
Tie, si chiudono addirittura 
i gabinett i durante le ore di 
lavoro, ed ancora alia A P E M 
si met te sul la porta dei ser
vizi u n carte l lo in cui si in-
vi tano Ie operaie a non far-
n e uso flno al ia fine dell'ora-
rio di lavoro! 

Lo se iopero ne l la prov in
cia di Milano h a fatto regi
strare un'astensione dell'80 
per cento in media , con punte 
de l 90 p e r cento . 

Bianca Mazzoni 

sporti messo di fronte alia 
evidenza ha dovuto ammette-
re, ad esempio, che dei 1271 
treni programmati tra le 9.30 
e l e ' 1 3 ben 1003 non sono 
stati effettuati. Senza conta-
re la totale soppressione dei 
treni merci . • 

Oggi lo seiopero interesse-
ra tutte le categorie: dal per
sonale viaggiante a quel lo de
gli uffici. Infatti i treni reste-
ranno bloccati dal le 9,30 alle 
13; il personale del le officine, 
degli impianti elettrici com-
partimental i quel lo della li-
nea e del servizio lavori ces-
seranno l'attivita tre ore e 
mezza prima del termine del
la giornata lavorativa; il per
sonale degli impianti elettri
ci a turni fissi, il personale 
del le stazioni, dei depositi e 
similari , a turni fissi, effet-
tueranno mezza giornata di 
seiopero, mentre il persona
le degl i uffici si asterra dal 
lavoro dalle 11 alle 14. 

1 Nel la campagna denigrato-
ria contro i ferrovieri , si di
s t ingue, in , questi giorni II 
Popolo. Secondo 1'organo del
la D C e da addebitare < al 
mancato senso di responsabi-
lita dei ferrovieri la • causa 
dei danni economici che lo 
stato subira per lo seiopero, 
danni che si fanno ascendere 
a 30 mil iardi >. N o n vale la 
pena ricordare tutt i i tenta-
tivi che i l SPI-CGIL ha fatto 
per ev i tare lo seiopero; ba-
stera solo ritorcere 1'accusa 
contro il governo che, dopo 
aver sopportato danni per 20 
miliardi per gli scioperi pre-
cedenti , va del iberatamente 
incontro ad uno ulteriore di 
30 mil iardi in se t te giorni 
m e n t r e con soli 25 miliardi 
poteva soddisfare l 'onere de-
r ivante dal la richiesta di un 
primo riassetto del le retribu-
zioni dei ferrovieri. 

• Ieri, a conclus ione di 4 gior
ni di s icopero dei funzionari 
«d ire t t iv i > del le Ferrovie , 
anche il SINDIFER ha ac-
cusato la Direzione del le F.S. 
e II governo . per la mancata 
attuazione del la riforma a-
z iendale , il mancato riassetto, 
il generale disagio dei dipen
denti . 

Ne l le ferrovie e sotto accu-
sa tutta la politica del mini
stero dei Trasporti. Accanto 
ai problem! economici , vi so
n o quel l i . non m e n o impor-
tanti , de l le l iberta minaccia-
te , v i e quel lo di una costan-
te involuz ione dei rapporti. 
S i prenda, ad esempio , - la 
ques t ione del Dopolavoro 
ferroviario, che amministra 
circa mezzo mil iardo. La vita 
di ques to organismo e anco
ra oggi regolata da uno sta-
tuto di remota origine fasci-
sta. Facc iamo l 'esempio della 
e lez ione di un Consiglio di-
rett ivo di 9 membri . La dire
z ione del le F S si riserva tre 
posti. Per ottenere la mag-
gioranza assoluta (5 dei 6 
seggi r imast i ) bisogna supe
rare 1'80% dei voti . II SFI-
CGIL ot t iene , dovunque , dal 
65 all'80% dei suffragi, m a la 
direz ione de l le F S , bloccan-
do con i rappresentanti della 
minoranza. riesce a domina-
re il Dopolavoro a proprio 
piacimento. 

S o n o ev ident i i mot iv i po-
litici e di parte che inducono 
il minis tro e TAzienda a per-
s istere nell 'attuale situazio
ne. E . t u t t a \ i a , va notato che 
vi era stato un impegno pre-
ciso: l e elezioni sarebbero 
state convocate solo alia fine 
dei lavori della commiss ione . 
presieduta dal sottosegreta-
rio socialista on. Lucchi . chia-
mata a modificare in senso 
democrat ico le norme eletto-
rali e l o statuto. Invece le 
e lezioni in tutti i Dopolavo
ro sono state convocate im-
provv i samente , aH'insaputa 
(pare) del lo stesso sottose-
gretario. 

Sarebbe interessante, ad 
esempio , sapere come le spe-
se v e n g o n o autorizzate; sa
rebbe interessante ancora di 
piu esaminare - i rendiconti 
del le spese dei v a n capitoli 
della gest ione, e conoscere i 
motivi di certe operazioni 
bancarie. Anche per cambia-
re queste cose i ferrovieri so
n o decisi ad ot tenere la rifor
ma de l le F S , lo sganciamento 
e 1'autonomia del le F S dal-
l'apparato burocratico e dal
la politica dei monopoli , per 
f a m e un'Azienda moderna ed 
efficiente al servizio della 
collettivitA. 
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Gli edili milanesi 
in seiopero il 30 

MILANO, 22. ' 
- Uno seiopero uulUrlo di • tutti 1 lavoratori deU'edU 

llsia dl Mllsno e della provincia d stato proclamato 
per venerdl 30 ottobre dal tre sindacati dl categoria 
in dlfesa del posto dl lavoro. In tutti ! cantlerl II 
lavoro verra sospeso nel ponterlgglo. Comlsl e manl-
festaslonl unltarle sl terranno In tutti 1 comunl della 
provincia. A Milano, un grande corteo dl edlll per-
correra una delle arterle prlnclpall del • centro per 
conflulre In piazza Mercanti. luogo flssato per II co-
mlslo unitario del rappresentanti sindacali. 

La declslone dl chlamare la categoria degli edlli alia 
lotta per dlfendere salario e posto dl lavoro viene 
dopo divers! tentatlvl che Ie organizzazioni sindacali, 
slngolarmente ed unitarlamente, hanno compluto per 
rlchlamare • I'attenzlone delle autorlta local! e nazlo-
nall Bulla gravlsslma situazione che sl e creata In clltu 
e nel maggiori centrl della provincia. SI calcola die 
nel cantieri edlli lavorlno oggi 35-40 ralla lavoratori 
edlll in meno rispetto alio stesso periodo del '63. 

n 

j 

Sicilia 

NUOVI SCIOPERI 
DEI BRACCIANTI 

_• MOLi,-

Dopo il voto del l 'Assemblea regionale, rhe ne accoglie 
l e rivendicazioni circa la necessita di nuove leggi sul 
col locamento e la previdenza, i braccianti Sicilian! non 
hanno diminuito la lotta per ottenere che queste leggi 
vengano rea lmente fatte dal governo nazionale. In 
provincia di Oaltanissetta sono iniziate ieri le due 
c giornate di lotta ». II 25 e prevista una manifestazione 
a Catania (parlera Giuseppe Caleff i) , il 28-29 avranno 
luogo manifestaaioni in provincia di Palermo e il 30-31 
in provincia di Catania. Nel la foto: il corteo di Niscemi, 
durante la drammatica protesta per il colpo di mano go-
vernat ivo che v i ene a privare di diritti e lementari una 
popolaxione agricola gia stremata dalla saltuarieta del-
1'occupazione e dai bassi salari. 

Tavola rotonda sul 

< Kennedy round> 
. TORINO. 22. 

Industriali e rappresentanti 
governativi dei set paesi del 
MEC e degli Stati Uniti si in-
contreranno domani a Torino 
— in una »tavola rotonda or-
ganizzata dalla ~ Fondazione 
Olivetti - — per discutere 1'an-
damento delle trattative doga-
nali denominate Kennedy round. 
L'incontro durera due giorni e 
si preannuncia particolarmente 
importante per due ragioni: 
1> Le trattative in questione 
sono praticamente bloccate: la 
-tavola rotonda- potrebbe of-
frire 1'occasione per chiarire 
tutti I motivi di tale situazione 
e le prospettive dei rapporti tra 
gii USA e il MEC. 2) Sara que
sta la prima riun:one dopo la 
minaccia di De Gaulle di far 
uscire la Francia dal MEC se 
non verra decisa l'uniflcazione 
dei mercati agricoli della Co-
munita: anche in questo senso 
11 convegno di Torino potra re
gistrare reazioni di rilevante 
interesse. 

Per gli USA partecipera alia 
•> tavola rotonda - 1'ambasciatore 
W. Michael Blumenthal. capo 
della delegazione americana al 
Kennedy round; il MEC sara 
rappresentato dall'on. Del Bo 
presidente della CECA. da Pier
re Mdlet direttore generale per 
il mercato interno della Comu-
nita. da Luis Rabot direttore 
generale per il settore agricolo 
della CEE. I maggiori respon-
sablli delle delegazlool che con-
ducono la trattativa sono par-
titi stamane da Ginevro per 
Torino. Altre delegazionl sono 
state nominate dalle organizza
zioni ImpTcnditoriali dei pa««I 
InteresMtL 

HABIO AUCATA 
Direttore 

LOIGI PINTO* 
Coodirettore 

TMdt* Caava 
Direttore responsablle ' 

Iwristo al n. t t t rfel Regtotre 
SUmpa del Tribucule di 
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L'industria elvetica ha necessita vitale 
della manodopera ifaliana - Ciononostan-
te viene bloccato qualsiasi tentativo di 
migliorare la condizione dei lavoratori 

Dal nostro inviato . . 
ZURIGO, 22. 

Gli anni delle « v a c c h e grasse * non sono ancora 
passati per I'industria elvetica. La produz\one e sempre 
in jase di aumento e le misure contro il surriscaldamento 
dell'economia (restrizione del credito, limiti alle nuove 
costruzioni, anche di tipo industriale e cosi via) adottatc 
dal governo, non hanno impedito in questi ultiini mesi 
una ulteriore espansione in
dustriale. Gli ostacoli frappo-
sti dal Consiglio federate so-
so stati abilmente aygiratl. Le 
banche non possono piu Far-
gheggiare nei crediti? Posso
no perd consipliare alia loro 
clientela dove e conic e pos-
sibile ottenere un credito ex
tra bancario. I Cantoni e i 
Comuni non possono piu con
cedere troppi permessi per 
nuove costruzioni? Nessuno 
gli impedisce perd di »cor-
reggere» le stathtiche desli-
nate a tranquillizzare il go
verno federate. Quando si 
tratta di farla in barba a 
Berna, tutti si trovano d'ac-
cordo, perch& tutto il mondo 
e paese, soprattutto per la 
borghesia industriale che, 
quando sono in gioco i suoi 
profitti, e capace di mandare 
al diauolo anche le tradizio-
nali chiacchiere sulla corret-
tezza, la precisione, il rispet
to della legge che le sarebbe
ro propri, almeno qui in Sviz-
zera. 

• Da quando sono entratl in 
vlgore ,i proiwdimenti con
tro la surchauffe Tie.wiuo si 

• £ • accorto che qualcosa sia 
carrtbia'o. Anche la spina 

• della manodopera straniera 
ha continuaio a ingigantlrsl. 
tanto & vero che quest'anno 
vl sono 45 mila immiyratl tn 
piu dell'anno scorso. Eppure 
il governo federate aveva 
detto che le Industrie non 
avrebbero dovuto aumentare 
il loro contingente di Iarora-
tori 5tranieri; anzi aveva sta-
bilito che ogni impresa non 
avrebbe doutito superare il 
97 per cento degli effettivi di 
manodopera in forza dl mo
mento dell'entrata in vigore 
del decreto. 

II contralto era stato de-
, mandato ai Cantoni che perd 
, si sono -ben puardati dal fare 

i pignoltcf La scusa generdl-
' menfe" adottdta (come nel (*a-

so di Ginevra) e che le au-
torita cantonali non sono in 
grado di effettuare controlll 
per mancanza di personale ne-
gli uffici addetti. Addirittura, 
molti immigrati lavorano per 
mesi senza i regolari permes
si di lavoro e di soggiorno, 
sempre perche" gli uffici- non 
riescono ad espletare in tem
po tutte le pratiche. Sicchi 
le statistiche sono senz'altro 
in difetto e non e da esclu-
derc che in realta liano parec-
chi di piii di 45 mila i nuovi 
arrivati del 1D64. 

Necessita 
Perche" si fa ricorso al truc-

co? Perchi Berna viene pre-
sa per il naso? II padronato 
ha oggi piu che mai bisoyno 
della manodopera straniera. 
II ' miracolo economico » con
tinua in Svizzera proprio per-
chi non si e esaurito il ser-
batoio dei disoccupati italia-
nf e spagnoli. Anche • quello 
svizzero. come gid quello ita
liano teste tramontato, e un 
miracolo bawto soprattutto 
sullo sfruttamento dell'uomo-
macchina ingaggiato con poca 
spesa e di cui ci si pud 
disfare factlmente al primo 
sintomo di recessione. £T un 
miracolo a buon mercato per-
chi la manodopera. tutto som-
mato. e a buon mercato an
che qui, dore i salari sono 
assal piu elevati che da noi. 

Alcuni economisti, il go
verno e i sindacati (seppure 
ciascuno con obiettiri diversi) 
vanno da tempo predicando 
che bisogna finirla con Yin 
gaggio della manodopera stra 
niera, che I'industria e arre 
trata perch** non ha razio 
nalizzato i propri impianti e 
che. per evitare il disastro 
della recessione, bisogna cam-
biare i programmi, puntando 
piu sulla qualita che sulla 
quantita. 

E* un dialogo con i sordi. 
Gli imprenditori svizzeri non 
si sognano neppure di razio-
•alizzare gli impianti delle 
loro fabbriche. Esti dicono 
che la manodopera non pud 
e±sere rimptazzaia da impianti 
automatici di produzione per 
I seguenti motivi: I) impossi-
bilitd di accrescere la produ
zione in serie fino ai minimi 
Uvelli impovti dall'automa-
zione; 2) pericolo di redere 
la produzione gracemente 
perturbata nel periodo di tra-
sformazione e di adattazione 
degli impianti; 3) impossibl-
lita di trovare la manodope
ra specializzata necessaria per 
reatizzare i piani e procedere 
alle trasformazioni: 4) ap-
prensione causata dall'idea di 
dover affrontare delle grouse 
spese fuse, conxeguenza dei 
vasti inrertimenti negli im
pianti. 

Questi argomenti sl possono 
ricarare dal rapporto della 
commissione incaricata di 
compiere un'inchiesta sulla 
manodopera straniera per 
conto dell'Ufficio federate del-
lindustria noto in Svizzera 
come * rapporto Holzer». Si 
pud aggiunaere un quinto 
«argomento », non meno va-
lido dei precedemU la mano
dopera straniera pud esseje 
licenziata In caso dl necessita, 
senza neppure versare la 11-
quidazione o Vindennita di li-
cenziamento (che in Svizzera 
non esistono); oil impianti au-
tomaticL invece, una volta 
mequistatl st e eostrettl a te-
nertf, anche se la produzione 

dovesse scendere sotto i li-
velli attuaii. 

Gli Italian/, insomnia, sono 
delle macchinette che tutto 
somtnato funzionano bene e 
costano poco e non sl vede 
perche Vindustriale doprebbr 
dis/arse»c. Semmai hanno il 
solo torto di esscrc un po' ir-
requteti, di non gradire ecces-
sivamente la vita nelle barac-
che o negli scantinati o nei tu-
guri e di non accettarc neppu
re di buon orado il celtbato che 
gli t'iene irrtposto dalle cfrco-
stanze, visto che si frappon-
gono molti ostacoli alia loro 
riunione con le famiglie. Do
po tanti anni e dopo avere 
constatato I'altissima tnobilita 
della manodopera straniera, il 
padronato elvetico sta cercan-
do di correre in qualche modo 
ai ripari. Ogni mille lavoratori 
stranieri non stagionali (e fra 
questi oltre il settanta per 
cento sono italiani) solo 84 re-
sistono piii di quattro anni in 
Svizzera, 53 piii di cinque an-
nf. 33 pih di sei anni. 27 piii 
di sette anni. 29 piu di S anni 
e 21 piu di nove anni. Ben 
753 se ne tomano in patria o 
tentano Vavventura altrove, 
prima di avere compiuto i tre 
anni di soqgiorno nella Con-
federazione; molti di questi 
addirittura dopo un'esperlen-
za di pochi mesi. 

Emissari 
Le fabbriche svlzzere sono 

quindi dei porti di mare. La 
maestranza va e viene con un 
ritmo • preoccupante, costrin-
gendo gli uffici del personale 
ad una esasperante caccia al-
Vimmigrato. In queste ultime 
settimane, approfittando delta-
crisi nelle fabbriche del Nord- -
Italia,. gli industriali svizzeri 
hanno esteso le loro battute in-
viando a Milano. Torino m al- ' 
trove i loro emissari con lo 
incarico di reclntare operai 
fra i sotto-occupati della Lan
cia e di tutte le altre aziende 
in crisi. Si ripete quel che av-
venne gia una decina di anni 
fa, quando le fabbriche di Ge
neva, di Reggio Emilia, di Se-
sto. di Firenze chiusero i bat-
tenti o ridussero gli orarl di 
lavoro. I primi contingentl di 
operai settentrionali sono gia 
al lavoro a Lucerna. Zurigo 
e Ginevra. 

La fame di manodopera e 
tale che persino nelle costru
zioni militari top secret ven
gono implegati gli italiani. In 
questi giorni ha suscitato sean-
dalo in mezza Svizzera la no
tizia che un impianto millta-
re segretissimo e importan-
tissimo viene costruito con lo 
apporto di settanta operal ita
liani. Le antorita militari. 
messe sotto accusa da folle di 
benpensanti gelosi e scanda-
lizzati. hanno dovuto rispon-
dere chiaro e netto che gli 
impianti possono essere eo-
struiti soltanto se si fa ricor
so alia manodopera straniera. 

Ed e in questo clima che il 
padronato elvetico si sta m*t-
tendo addosso la pelle dello 
agnello e incomincia a do-
mandarsi se non e il caso di 
concedere qualche migliora-
mento alle condizioni di vita 
degli italiani. Cosi si spiega 
perche, ad esempio, il padro
nato non sl e opposto alia fir-
ma del nuovo accordo di ernl-
grazione Ualo-svlzzero. L'ar-
rosto dl questo trattato e In 
rerftd poca cosa, di fronte 
alle esigenze deU'emigrazione; 
perd fa molto fumo. Non per 
niente il nostro sottosegreta-
rio Storchi. che e uno dei flr-
matari. Yha sbandierato come 
una grande conquista. E ft 
Corriere della Sera gli ha fatto 
premurosamente da spalla. 

L'accordo e messo in forse 
dagli ambienti svizzeri pia r«-
friri. che innalzano i soliti ri-
tornelli sui • pericoli di info-
restieramento * che la Confe-
derazione starebbe correndo. 
Lo stesso 'rapporto Holzer* 
non dlsdegna questi argomen
ti affermando che la penetra-
zlone straniera pud altermre 
le particolarita nazionall «t-
retiche e. pertanto, anche i lo
ro fondamenti di individualita 
politica. 'II pericolo di conta-
minazione che cid rappreten
ia per la popola?ione svizttra 
— vl k scritto testualmente — 
non deve essere sottovalutmto. 
I raqgruppamentl in seno ml 
quail gli stranieri sono In gra
do dl esercitare una qualche 
influenza, sono espostl a subire 
delle correnti estremiste -. 

Pur di far recedere gll in
dustriali dalla loro scelta 
(cosa che ben difficilmente 
avverra) si ricorre agli span-
racchl politicl e persino a 
quelli razzisti che, soprattutto 
nella Svizzera tedesca (la piii 
industriale e la piu popolosa), 
possono avere una facile presa 
e possono port are ad un ina-
sprimento dei rapporti, gia 
non idilliaci, fra immigrati e 
popolazione indigeva. E* grave, 
a parte tutto cid, che il nostro 
governo, anche in occasion* 
delle trattative per quest'ultl-
mo accordo, non abbia invece 
posto la questione col deside-
rio di affrontarla radicalmrnte. 

Piero Campiti 
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TOKY01064 
ORO 

(nella gara a 
corpo libero) 

E ARGENTO 

(nella prova 
agli anelli) 

GRANDE TOKYO — La sovietica P O U N A ASTAKHOVA medaglia 
d'oro alle parallele sul podio dei vincitori con a fianco LA-
R1SA LATYNINA (medaglia di bronzo) e l'ungtaerese KATA-
LIN MAKRAY (a sinistra) g iunta seconda. Telefoto a «l 'Unita 

' TOKIO. 22. 
Fersa per un soffio la me-

< daglia di'bronzo sella classin-
'' ea individuale^iiFranoo' Meni-
" chelli si e rifatto oggi: si 6 
, rifatto con gli intcressi vin-

cendo - ben • due ' medaglie: 
quella d'oro negll eserclzi a 
corpo libero e quella d'argen-
to negll anelli. 
' Fratello del calciatore delta 
Juve, Franco Menichelli e na-
to nel 1941 a Roma ove ha 
coltivato con passione il .suo 
grande amore per la ginna-
stica: meno noto del fratello. 
meno osannato e costretto ad 
una vita priva di agi. Franco 
si e messo presto in luce come 
uno dei mfgliori ginnastl Ita
lian!, come il degno continua-
tore dei successi di Braglia. 
Prima di laurearsi campione 
d'Europa nel 1961 e 1963 ave-
va conquistato la medaglia 
dl bronzo aH'Olimpiade di Ro
ma: una medaglia che e stata 
per Iui non tanto un rlcono-
scimento o un premio, quanto 
un incoraggiamento a fare di 
piu e meglio. Perci6 ha cura-
to una preparazione scrupo-
losa per Tokio, sacrificando 
le poche ore libere dal lavoro 
'aiuta il padre a gestire il 
grande bar di piazzale della 
Radio a Roma messo su con 1 
guadagni del fratello calcia
tore) per allenarsi tutti i gior-
nl in palestra. La sua pazlen-
za e la sua passione non nan-
no tardato a dare i loro irut-
ti: gareggiando questa estate 
a Mosca e a Kiev. Menichelli 
ha ottenuto due vittorie cosl 
brillanti e nette da raccoglie-
re applausi a scena aperta. 

Si e pol saputo che special! 
osservatori inviati dal Coml-
tato Olimpico Giapponese 
avevano ripreso ! suoi eserci-
zi eon la cinepresa, onde pe
ter studiare i suoi sistemi e 
poterli adottare nella prepa
razione degli atleti giappone-
sL I maggiori tecnici della 
ginnastica erano dunque con-
vlnti che Franco si sarebbe 
fatto valere a Tokio: solo in 
Italia (sembra impossibile, 
ma e proprio cosl!) non e'era 
grande fiducia in Menichelli, 
forse perche" la ginnastica e 
uno sport molto trascurato. 
seguito solo da pochi adept! 
che vengono considerate al-
meno - stravaganti» nel ml-
gliore dei casi. Invece, pro
prio da Menichelli sono ve-
nute le maggiori soddisfazioni 
per lltalia. L'altro ieri aveva 
gareggiato strenuamente nel-
le prove per la classifica in
dividuate e la classifica a 
squadre: ma non aveva avuto 
fortune. Oggi pert Meni-
ehdl i si e rifatto: ha comin-
ciato nella prova a corpo li
bero ove ha dovuto nuova-
mente gareggiare sul filo del 
rasoio data la bravura dei 
suoi awersari, specie il giap
ponese Endo ed il sovietico 
Lisitsky. ma alia fine Ilia 

3>untata sia pure per una fra-
one di punteggio (e stata 

questa la sua -vendet ta- ! ) 
grazle alia fantasia ed all'estro 
che ha saputo degnamente ac-
eoppiare aU'eleganza. fonden-
do il tutto nel crogiolo della 
volonta e della pasi*one 

Ne e uscito uno Spertacolo 
che ha lasciato di stucco i 

. giapponesi, inducendoli poi ad 
' applaudire freneticamente Io 

*,<••' eccezionale campione. quando 
.<*^' i giudic! hanno decretato la 
•»*•" sua vittoria con punt! 18.45 

• conto i punti 19.35 di Endo e 
•? LisHski, classificatisi tx-aequo 

' at secondo posto con punti 
P&* 19.35 

jfifr / Franco ha pol cercato dt ra-
i- i$ re il - bis * negll anelli: ma 

non ci * riuscito per un sof-
U> figLlnfatti ha totalizzato pun-

Ss*i« g l M A , •siendo stato prece-

' duto dal giapponese Hayata 
con punti 19,474. A Menichel
li comunque e andnto'Un se
condo ambito alloro: la me
daglia d'argento, che ha tanto 
magglor valore in quanto l'az-
zurro ha preceduto l'eponimo 
del Giochi di Roma, il sovie-

4 tico Shaklin, che si e classl-
1 ficato terzo con punti 19.400. 
- Era poi la volta delle prove 
al cavallo maschile e femmi-
nile. Nella prima si e impo-

' sto il fuoriclasse - jugoslavo 
, Cerar, che ha superato di po-

co il giapponese Tsurumi ed il 
sovietico Tsapenko: infatti 
Cerar ha vinto con punti 

19,525 contro punti 19,325, del 
giapponese e 19,200 del sovie
tico, ^Nella., prova' femminile" 
invece,la medaglia d'oro e an-.: 
data alia cecoslovacca Vera 
Caslavska che ha cosl fatto 
il - b l s » della vittoria nella 
classifica individuate. La Ca-
slavka ha preceduto la tede-

' sea Radochla e la sovietica 
Latynina che essendosi classi-
ficate ex-aequo, hanno avuto 
entrambe la medaglia d'ar
gento. 

Anche nella ginnastica, il 
livello e l'equilibrio a Tokio 
sono stati altissimi, come nel 

nuoto. Ha fatto eccezione la 
• prova delle parallele femmt-
i nili, nella quale si e avuta una 

i .Wdiffefenzozionq; i abbostanza 
netta: prima la sovietica 
Astakhova. seconda l'unghe-
rese Makray, terza la sovie
tica Latynina (che e gia alia 

. terza medaglia). Bisogna per6 
aggiungere subito che la lotta 
in questa specialita e stata 
meno dura del previsto. in 
quanto una caduta fortuita ha 
messo' fuori gara la cecoslo-

-vacca Caslavska. che aveva 
buone probability di eonqui-
stare un'altra medaglia. 

Il punto 

-.&" e voluto 
distinguere! 

Un altro giorno di festa, amlcl! Una, due 
medaglie d'oro: quella dl Zanln, II ciclista, 
e quella di Menichelli, II glnnasta. Sorpresi 
(lietamente, s'intende)? Eh si, un po \ Per-
che e vero che I ragazzi dl Rirmsdio sono 
bravl assai: e sono ben istrultl. Perd, sono 
pure dispettosi: spesso, volentieri si fanno 
le scarpe. Ricordate ''ultima- volta, a Sal-
lanches? Gia, hanno imparato la lezione dal 
plO grand!, 1 professlonisti. Ma a Hachioji, 
per fortuna, la corsa s'e svolta semplice e 
facile. Scarai gli attacchi, e poche fughe, 
con vantaggi minimi. Cosi, Zanin — attento 
e sicuro, deciso — ha potuto esplodere con 
II suo sprint fulminante: per 2/100 di se
condo I'na spuntata su Rodian, un danese. 

• E al meraviglioso successo dl Zanin e se
guito il magnifico, straordinarlo, clamoroso 
doppio exploit di Menichelli, che s'e preso 
I'oro nella prima e I'argento nella seconda 
delle tre gare final! dove s'era qualificato, 

- e cioe: negll esercizl a corpo libero, che 
sono i piu apprezzatl, perche, nel rispetto 
delle regole classiche, richiedono il dono 
naturale dell'eleganza e della fantasia, e 
negll esercizi agli anelli, che esigono ecce-
zionali doti di forza, d'agilita, di stile. II 
trionfo dl Menichelli e il giusto, meritato 
premio ad un atleta.che, nello spirito dav- , . 
vero olimpico dello sport, ha dedicato tutte 2 
le sue energie, tutta la sua intelligenza, 
tutto II suo entuslasmo alia nobile disciplina 
che I'appassiona. Si seccava, Menichelli, 

- quando gli ricordavano o, pegglo, Io scam-
' blavano con II fratello, che, aapete, gluoca ' 

nella Juventus. E, prima di partir per To
kio, aveva dichlarato: « Mi dovranno distin- > 
guere, e bene, per forza! ». Detto e fatto. 
. Menichelli, Zanin... - - . . . -

E d'altro, d'importante, che e'e? 
Mentre Atzori e Pinto aspettano di aalire 

sul ring per I'ultimo combattimento, la 
squadra di sciabola s'e affermata per bat-

I tersi negli assaltl declaivi. Poi, le delusion! ' 
attese. Tempeata e stato fatto fuorl nel . 

I judo. 

I e della Svezla, con sprazzi della Romania. 
Si capisce che nella ginnastica — a parte 

i l ' i m p r e s a isolata, e percid tanto piO elogia-
blle, di .Menichelli —, sono i giapponesi e 

' i sovletlcl che comandano il beli giuoco. 
I E fra le donne splende una Stella: Vera . 

Caslavska, che s'e ripetuta negli eserclzi . I 
al volteggio. . - . - . - . 

| a. c. | 

Vittoria azzurra nella corsa su stradq 

Volata: 

Zanin 

- 4 ,1 I • < 

II padre tifa per Giampaolo il calciatore ma la madre e per: I'olimpionico 

«Da Franco la soddisfazione 
piu bella...» 

«Mo Io e anche per mio morito» - Fiumi 
di spumante e festa grossa nel bar dei 
Menichelli - «Ho pianto: proprio cosi 

2 

• Son tuttl e due mlel flgll 
^jsono tutti e due uguatu per me; 
vogiio bene all'uno e ellaltro— 
perO, la medaglia d'oro di Franco 
e il regalo plii bello che potessi 
avere— Ecco. neanche se Giam
paolo, con la nazionale. conqui-
scasae il titolo mondlale di calcio. 
sarei fellce Io ste*Bo~ Perche?— 
perche ml place troppo piu del 
calcio la ginnastica. perche so 
quanto Franco ha faticato — si 
e allenato anche a Natale e Pa-
squa — per strappare questa me-
ravigliosa vittoria. perche so 

uanto lul tenesse alia medaglia 
oro_ >. Giovanna Greghi. una 

slgnora •impaUca. plena di ver
ve. dal sorrtso aperto e cordiale. 
e la mamma di Franco e Giam
paolo. Piero per gli amid, Me
nichelli. 1 fratelli-sportivi not! in 
Italia come in Europa. Sono or-
mai passate alcune ore da quan
do qualcuno. non ricorda ncm-
meno bene chi. gli ha dato la 
notUia. entusiasmante. della vit
toria olimpica di Franco: sono 
passate alcune ore. ha stretto cen-
tlnaia e cenUnata di mani, ha 
risposto a cenUnaia dl telefonate. 
ha « bevuto» decine di volte ma 
e ancora commossa. «Ma si. ho 
pianto quando ho saputo — ri-
pete, seduta ad un tavollno del 
bar del marito. tn piazzale della 
Radio — perch* dovrei vergo-
gnarml di anunetterlo? Che sod-
disfaaione per ma. che soddisfa-
tione—1». 

C mamma Menichelli racronta: 
parla della passione sportiva dei 
Ogli. delle sue preoecupazionl 
quando i due. di nascosto. anda-
vano a giocare al pallone net 
pratl vtclno casa. della carriera. 
degli exploit, del flgll. delle loro 
prospetlive. c Franco ora Antra 
di studiare. dl vent era geometra e 
pot fara U corso per professore 
di educaxlone Bsica: lui e un di
lettante vero e la ginnastica e 
uno sport cosl poco popolare In 
Italia - dice, dunque. a ognl 
momento deve interrompersl per. 
che e'e qualcuno. magari un 
cliente quatsiasU scooosciuto, che 
vuol congratularsl — Franco, pe
ro, non ha mat avuto dubbi: non 
e vero nlente cha voleva far* 

I ) 

U calciatore. come Giampaolo... 
Lui aveva nel sangue la ginna
stica. gli anelli. il volteggio. il 
cavallo: a tre anni. si appena a 
tre anni. faceva delle capriole 
sul letto. IncredlblU... >. 

Franco Menichelli e ' nato ' il 
3 agosto del''41. terzo ed ultimo 
flglio maschio. Giovanna ed An
tonio Menichelli avevano gia avu
to Mario e Giampaolo. A1 lor a. la 
famigliola abltava in via delle 
Medaglie d'Oro. al Trionfale. an
cora attomiato da grand] prati 
e dove al verde non al erano 
ancora sostituiti gli orribili for-
micai umanl degli anni 60. « Tutti 
e tre amavano lo sport — rac-
conta ancora mamma Menichelli 
— che ore dl ansia ho passato: 
quante volte li ho strillati per
che non volevo che andaasero a 
tlrar calci appresso a qualche 
palletta. in quel pratl— Ma non 
la spuntal: mamma, facciamo due 
passt. non andiamo a giocare. mi 
dicevano prima dt usctre ma era-
no bugle— Lo sapevo. certo che 
lo sapevo. ma che potevo farci?~.». 

E cosl accadde che un bel gior
no Franco Menichelli fu notato 
mentre sgambettava e faceva ca
priole spettacolari da un paio di 
competentl. Dottl e Pergola. • Mi 
vennero a trovare: aara un cam
pione un giomo. mi dtssero. ce 
io affldl — dice mamma Meni
chelli — Io cereal di dlr di no 
ma alia fine, dopo aver control-
lato che la palestra del professor 
Gianluigi Uluwe. fosse un arrt-
blente serio. mollal: da allora. 
non ho piu visto mio flglio Ha 
sempre da fare. lui. campionati. 
tomei. atlenamenti— E laltro sta 
a Torino, anche lul lontano.~». 

E mentre Franco entrava nella 
palestra del professor Uliase. 
Giampaolo Onlva sotto le all dl 
MasetU. il celebre portiere della 
Roma dei tempi di Testaccto, U 

SiU noto e U piU bravo scopritore 
i Ulentl calcJsticL Era stato 

proprio papa Menichelli a par-
largllene. Pap* Menichelli ha 
avuto un'lnfanxia dlfflcile, dura: a 
otto anni era gia garxone dl lat-
teria; poi ha fatto il banconista 
e il cameriere. Piccolo di statura 
ma veramente quello che si dice 

TOKIO — L'azzurro 
su strada e si 
d'oro. 

izzurro ZANIN sfreccia vittorioso sul traguardo della prova olimpica 
laurea campione d'OHrapia conquistando a lHtal ia l'ottava medagl ia 

(Telefoto a « l'Unita >) 

Appreso dalla radio l'exploit di Franco, m a m m a e papa MENICHELLI brindano felici 
con alcnni amici nel loro bar di Piaxtale delta Radio 

un fascio di ner\'i e di volonta. 
papa Menichelli alia fine ce l'ha 
I* ft a: ha aperto un primo bar 
in proprio e. poi. quello «gran
de » proprio all angolo tra piaz
zale della Radio e viale Marconi. 
F. la famiglia si e trasferita in 
via Oderiso da Gubbio 9. -Per 
colpa dei bar. Mario e stato &a-
crincato — dice — la slgnora Gre
ghi — anche lui sentiva una gran. 
de attrazione per lo sport: sem
bra tnciedibile visto che io e mio 
marito non ne abbiamo praticato 
mai. A Mario piaceva il calcio ma 
soprattutlo il tennts: era bravo. 
anzt al tennis ma e stato costret
to ad abbandonare— II padre ave. 
va hisogno che lo alutasse a man-
dare avanti il bar— ». 

Ora Mario Menichelli * 11 pri
mo tifoso dei suoi due fratelli. 
plU (ortunati di lul. Li ha se-
gultl ovunque nel primt tempi 
della carriera, qualche volta in-
sieme alia madre, qualche volta 
insieme al padre. Giampaolo e 
Franco non hanno tardato. infat
ti. a sfondare: il primo si e fatto 
le ossa. oltre che nei boys della 
Roma, anche nella Sambenedet-
tese e nel Parma e poi tomato 
alia socleta giallorossa si e su
bito conquistato II posto di tlto-
lare. L'altro ha disputato la sua 
prima gara ad undid anni; a tre-
dici era campione allievi e l'anno 

dopo ha esordito in nazionale. a 
Bologna, contro la Jugoslavia. 
*Ora non mi ricordo tutti i suoi 
success! ma sono stati tanti e 
lanti—*, cerca di dire la signora 
Menichelli ma la sua voce e su
bito subissata da quella del ma
rito. « Due volte campione allievi. 
lantc volte campione italiano. due 
volie campione europeo. trionfa-
lore del tomeo del Centenano 
d Italia a Torino e dei Giochi di 
Napoli. ottimi piazzamenti alle 
OHmpiadi di Roma... >. aflerma. 
orgogliosamente. papa Meni
chelli. 

« Ed ora. questa medaglia d'oro. 
questa medaglia d'argento — ri-
prende la signora Menichelli — 
mio marito va pazzo per 11 calcio 
ma anche per lui questa e stata 
la piu bella soddisfazione. Ci spe-
ravamo tutti: Franco era parti to 
aducioso e da Tokio aveva scritto 
pttt \-olle. ripetendocl dl star be
ne. di sperare dt farcela- Questa 
notte. non abbiamo dormito: Ma
rio non e stato capace neanche 
dl starsene a letto. AlValba. si 
proprio all'alba. si e vestito. e 
salito in auto ed e andato a fare 
una lunga passegglaU per di-
strarsi-.». „ 

Solo alle 10,30 1 Menichelli nan. 
no saputo. Nel bar e squlllato II 
telefono: ha risposto il padre e 
un giornalista gli ha dato !• »o-

tizla. Poi sono successe cose folll-
e'erano gia numerosi amici nel 
locale ma un attimo dope sono 
diventati una folia. Sono volati 
i tappi dello spumante e quelli 
del liquori: papa Menichelli ha 
offcro a tutti. anche agli scono-
tciuti. « Chi lo sa quante bottiglie 
abbiamo aperto — ha detto la 
signora Menichelli — sono corsl 
Aumi di spumante. questo e vero 
No. non ero al bar quando ha 
squlllato il telefono. stavo uscen-
do di casa quando mi son visto 
venire incontro delle amiche, ora 
non ricordo neanche bene chi 
fossero— Ha vinto. mi hanno det
to, ed io ho pianto— Al bar non 
sono stata capace di restare a 
lungo: e'era una baraonda. cen
Unaia di mani da stringere. cen
Unaia di riyposte da dare e non 
ho retto. sono tornata a casa. a 
godermi in silenzio la vittoria di 
mio flglio. Ci sara gia tanta ca-
gnara lunedt quando Franco tor-
nera e pol il giomo che gli fare-
mo festa tn casa_ Ha telegrafato 
anche un mlnistro. un personag-
glo importante a quelli della fe-
derazione: loro mi hanno tele-
fonato a casa. ma ero tatmente 
emozionata. tabnente commossa, 
che mi aono dimenticata, crede-
teml. il rome del mlnistro_s. 

n. c. 

Zanin? £' il campione d'ltalia dei dilettanti. 
Ora, e pure campione d'Olimpia, perchi la 
mialtor arma del suo bagaglio tecnico non 
l'ha tradito. Nell'affollata, convulsa, ncura-
stenicc volata di Hachioji e uscito rabbiosa-
mente dal pattuglione e (scusate Vesagera-
zione, che. perd rende precisa Video) s'e ab-
battuto sul traguardo come una folgore: l'ha 
bruciato. ed ha incencrito i suoi rivali piu 
ricini, Rodian e Godefroot, 

Cosl. Zanin ha conquistato la medaglia 
d'oro nella prova ciclistica piu prestigiosa. 
E il suo successo esalta, anche perche egli 
non ha partecipato soltanto all'ultima fuse. 
com'e nella regola dei velocisti. S'e messo, 
cioe, subito in evidenza, mischiandosi con • 
alcuni audaci, disperatamente all'attacco: vo
leva evitare. s'intende, i colpi di mar.o. E ha 
re.\istito: e arrivato con le energie intatte. 
Cib significa che 1'atlcta e robusto, e al gio-
ranotto (ventiquattr'anni) non e rintel/igen-
za che manca. 

Zanin lascia poco spazio agli sconfitli. E 
pli indicati dal pronostico. che si sono con-
trollati con la tattica in uso nel 'foot-ball' 
all'italiana. hanno deluso. Merckr? Un guizzo, 
c basta. E ai *galletti» di Oubron hanno 
taaliato la cresta. Gimondi? Poco: Zanin lo 
*cusa. lo aiuxtifica S'e mosso, invece. An-
dreoli. E Mama ha ceduto. 

La corsa? 
Se bella, ne brutta. E. comunqw. ecco U 

- film -. 
II tempo s'e un po' aggiustato: a lofcio, e'e 

il sole. Ma il cento ha portato le nubi su 
Hacioji, e ogni tanto piore sottile, e con 
disordinata violenza. Rimcdio. finalmente, s'e 
deciso: Gimondi. Zanin, Andreoli e Manza. 
I corridori in campo sono 132, e rappresenia-
no 36 pacti. La distanza & di 194 chilometri 
e 832 metri, vale a dire: 8 giri di un circuito 
di 24 chilometri e 354 metri, con rampe e 
rampette c una xalita al lOfc, su un iline-
rar'to turistico fra i piu suggestiri e interes-
santi del Giappone: e'e Vimponente masstc-
cio del Kanto; e'e tl placido corsn del Tama: 
ci jtono i maniolei dell'imperatore Taisho e 
deU'imperatrice Teimei. con le ronne del ca. 
stello di Tokuoamo. E, sapete: I'uomo da 
battere e Merckx, il campione del mondo. 
Sella tribuna d'onore prende pato Abibe. 
£. alle ore 10, la partenza. 

PRIMO GIRO — Non e'e lotta La progres
sion e rapida. Schutz scatta. inutilmente. 

SECONTX) GIRO — 71 ritmo salza di piu. 
E. L*tci.*. Perez e Antal scappano. La caccla 
e comandata da Melikhov. Luthi. Zcnin, 
Guyot. Sun-Bat, Hiltner e Cowley, che for-
mano una pattuglia, acchiappano Lewis, Pe
rez e Antal. e s'avvantaggiano di 57**. E* Za
nin, ora, che diripe Vazione: quest'i un felice 
segno? 

TERZO GIRO — Si perde la zavorra, e 
cominciano le cacce! Zanin forza. Tuttavia. 
Stewens si porta a 30". E incalzano Andreoli 
e Breppe. II gruppo tarda 50". 

QUARTO GIRO — La rincorsa dt Stewe-
nes, Andreoli e Breppe, cui s'aggiungono 
Rittmeyer e Hoffmann, ha successo. Ad ogni 
modo il pattuplione e in vista. Tregua? Nien-
Vaffatto. Diaz guadagna 20T. E Cencic trascU 
na gli altri. La meta del cammino (km. 97.416) 
e compiuta in 22T11"98, sul fUo dei 41 al-
Tora. Grosse novita? SL una: e brutta, per 
noi. ATanra passa dopo T40". 

i , 
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QUINTO GIRO — La sfuriata di Diaz non 
ha fortuna. Quindi, i tentatlvi di fuga si m -
seguono, quasi senza soluzione di continuity. 
come scoppiettanti, colorite sparate di fuocht 
d'artificio. Nessun risultato. E Merckx si fa 
avanti. 

SESTO GIRO — .Adesso e Karstens che as
sai ta. Lo imita Hamrin. Tutt'e due, perd, pe-
stano I'acqua nel mortaio. La sorte di Kar-

•stens e Hamrin e pol quella di Uszko, Luthi 
e Peffgen, che i favoriti lasdano cuocere, 
per tin po', nel sudore. 

SETTIMO GIRO — Stewens, Gimondi e 
Melikhov raggiungono Uszke, Luthi e P*ff-
gen. E. subito dopo. Bazire tenta d'andarse-
ne, insieme a Pieterse, Gimondi, Ebert, Hoff
mann, Ritter c Pedersen. Fatica vana: Merckx 
s'alza sut pedali, e si scatena. E, allora, sotto 
con Rodriguez e Petrov: 45". 

OTTAVO E ULTIMO GIRO — Pub suo-
nare per Rodriguez e Petrov la campana? 
Uhm. E. infatti. si lanciano Swerts, Oliza-
renko. Peffgen. 71 plofone pesta deciso rnt 
pedali: sembra un serpente calpestato, » da 
il vcleno. Finisce con una grossa, cruda, arcl-

, gna volata. 1 piu bravi sono 11. nel mucchio. 
• E gli sprinters armeggiano il cambio di velo
city. Sono piu di sessanta i pretendenti al 
successo. Bazire, Raymond e Byres s'arro-
tano, e cadono. Finalmente, a 500 metri 4al 
traguardo, dall'arco teso del pruppo si seu-
pliano tre frecce: Zanin, Rodian e Godefroot. 
71 giuoco e drammatico, emozionante. Ed e 
meraviglioso, per noi. Zanin conclude la sua 
formidabile. entusiasmante progressione eon 
uno scatto potentc e agile, ch'i anche *n aag-
gio d'alta scuola e claxse. Rodian ri.mlfa bat-
buto di 2/100 di secondo. E Godefroot ffra 
la lunpa, grossa, nervosa, arrabbiata fBa. 

Explode la gioia di Zanin, che, pian pteno. 
diriene commovente. 11 meccanico di t/mel 
paesino del Veneto, nei paraggi di Tretrtso. 
che si chiama Santa Lucia di Piave piange 
la vua felicita. Rimedio Vabbraccia, e lo ba-
cia E la gente del suo clan organizza una 
gran festa al ragazzo che si veste con la * 
alia bianca dove spiceano i cinque cercM. 

Ah.'... 
Sallanches fla sconfitta, e le beghe in H-

miglia) e dimenticata. E e'e la ririncita dt 
Roma. Ricordate Trape, fulminato da Kepi-
tanov? 

Attilto Camoriano 

Ordine d'arrivo ' 
l) MARIO ZANIN (Italia) In 4J»*5l"M, a km. 

I1.77S I'ora; 2) Kelt A kern ran Ko4lan (Danl-
narca) 4»'51"55: 3) Godefroot (Bel.) 4J1'51"; 
4) Bllney (Australia); S) Rodriguez (gpagna); 

C) Peffegen (Germanla); 7) Gosta Pettersson 
, (Svezla); 8) Delmastro (Argentina); ») Brep

pe (Argentina); It) Otsn Brers (Nnova Zelan-
da); II) Erik Pettersson (Svezla); 1Z) Merckx 
(Belglo): 13) Kudra (Polonla); 14) Holllngs-
worth (Australia); 15) Ole pedersen (Danl-
roarca); 16) Lnthu (Svlzzera); 17) Ohnstone 
(Nnova Zelanda); Is) Swerts (Belglo); It) i\ 
Schick (Lussemburgo); 2S) Zoet (Olanda); 21) it 
Hansen (Danlmarca); 2z) Grac (Cecoslovac* ' 
chla); Z3) Lasa (Spagna); 24) Uszk» (Cnghe-
rla); 25) Lewis (Gran Bretagna), tuttl con II 

. tempo dl Godefroot. 
Seguono: 2S) Severlno AndreaJl (It.) 3M1.9; 

M) Felice Gimondi (It.) 4MM.1i VMSBmB* . . 
Manca si e tin raw U 

! - ! 
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'URSS NELLA CANOA • • • * ' . 

MENICHELLI 

franco AfenfchelM, it ragaxio , d'orlgint 
matchlglana o umbra o cioclara ((non • • 
pla bene), dopo U inolutUtle patite dat olu-
dlcl durante le* pare a squadre, ha vinto ebti 
la sua prima Onmpiadti in duello sua esclw 
siva tpeclallta che e Veitrchlo a corpo !<• 
bero. Quasi a sottollncare con una clvetttrta 
un po' bulla che in quelia toba II « cdme lui 
non c'e nessunooo », come canlerebbe la Rltd, 
Afertichelll si presenta in pedana con tanto 
di calzonclnl corti: forse per metter* in H-
lievo Veleganza delle sue gambe btn model-

' late, o per comporre <n aria con pit peren* 
torieta le sue morbtde figure, o mayarl solo 
per indurre a un sospiro le belle presentl. 
Comunque si distinoue subito. Pol ctmmlna 
un po' su e ola nervosa, le braccia at flaneht: 
e se socchiudt pit occhl, piii largo che lungo. 
pud sembrartl un'ant lea statulna arcatca. Si 
decide, si ferma, e, da bravo ftgtlo d( brdua 
famlglla crlsttana, come lo sono general' 
mente le oriunde a Roma dalla provlncta, M 
fa un raptdo segno ill croce: forse netl'tnfan-
zla ha studlato dal pretl, perche conchlude 
la frettolosa proutziazlone con un llevlsslmo 
bacto alle dtta. lnfine si scatena, e ddvvero 
U suo > libera > e una specie d| slnfonla: lb 
non me tie Intendo tanto, ma a confronto 
degli altri la sua fluldita e la sua Ugge* 
rezta splccano come un'altra co*a. Come friiplfei 
pure un'altra cosa ml sembrano la sbarra ess- '"• -
gulta da Shaklln, quel grande biondo ddl 

; vlso protervo, e git anelli del glapponeslho 
Hayata, • • • > • • • • . 

Mentchelll, come tutti sanno. e il fratello 
forse meno famoso ma slcuramente piu bra* 
vo, dell'ala sinistra gta della Roma e adesso 
delta Juvenlus. Si somlgllano molto: il cal-
clatore e pia magro, ma la faccettta e quelia, 

FBANCO MENICHELLI 
mentre fleers la sua pri
ma aaedsglla ollmplca a 
Horn nel I860. In quelia 
Ollmplade Mehlohelll con* 
qulsto un marltato 8° potto 
• la aaedsglla di bronto. 

Imbizzlta magart da quel tanto di spoechld 
che deve avere un dlvo degli stadl; e pifl 
smunta,. viclno a quelia di Franco -embfd 
Una copia sbiadita, una mentina succhlata 
In confronto a un bel caramellone appena 
scartato. Adesso la famlglla MenichetU pos-
slede un grosso bar « p/a??o della Radio; nta 
Uudndo venne a Roma dalle Marche o Clo~ 
clarla o Umbrta, It padre era un piceolo 
lattato che a forza dl risparmi e dl sacrlflci 
ha conqul-jdto una stcura aglatezza: alio sies-
so tempo trasfondendo net figll una forse 
mancata ambtziane sporttva, da colttvarst con 
la stessa severa pazlenza che luf, In tantt 
anni, aweoa messo nel farsl avantt e nel 
* slstemarsi *. Per dlventare un camplone dl 
quelia classe In glnnasttca blsogna avere una 
testardaggtne e un orgoglto propria special!. 
£' per que.-to. credo, che Franco sorrlde 
co.-l poco (Plero II mtltonarlo del calcio in- • 
vece ride e magarl sogghlgna con Veterno 
goliardlsmo del suot colleghl) e, ma con 
molta grazta a dtre ll vera, si pavoneggia 
un po' col suot rlverentt colleghl della squa-
dra itallana. 
• Fa ptacere di dire brauo a un romano che 
vlnce un'OHtnpiade, /or.ie e proprio il prima 
che ci rfe.s-ce (H puglle Tamagntnl era dl 
Civitavecchia). Adesso che Vatlettca e il 
nuoto «i sono conclusl, una medaglia nella 
glnnasttca e un fatto molto serto: la glnna-
stlca c uno Aport belltssimo e dtfflctttssimo, 
forse addirlttura nel tempo il pio antico e 
il pift nobile. e ci «ar«bbe da dlscutere a 
lungo per deciders quale, fra questo e Vatle
ttca. sla <l leoittimo pddre di tutti git altri 
sports. ; •. ."•, • '. . 

I 
i 
I 
I 

B*ne if tono comportAt* anctie Sve-
t\& • Gerriiftnlt, thr'hthnoVintd'rl-
spettivamente due gare 

iitoli 

I 

9- P 

I 
I 

n 
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I eanoistl deU'Unlone SoVluiica, della 8ve«la e della Ger-

manla si sono divisl. equamente. oggi. gli allori olirtlplci della 
canoa: l'URSS ha trionfato nel « K l » femminile. nel « K 2 -
e nel - K 4 - ttia»chlle; la dermania ha portato le sue rdgazze 
al successd In due speciality 11 .- C 1 • e il - K 2 - . Gli altri 
due tltolt ih palio sono statl Vintl dagli sVedesi. Si tratta del 
-. K 1 » e — K 2 w mflschlli. 

Messuna prestazione tecnica di rlllevo sul meravlglloso lngo 
di Sagoml dove si sono svolte le gare del eanoistl. La prima 
vitlorla per 1 sovletlcl e quelia dl Ludmlla Khevedosuik. che 
s'impone nel sihgolo femmlnlld del "kayak" sulla distanaSa del 
500 metrl. La medaglia d'argehto d vlnta dalla romaria Hilde 
I.auer e quelia dl bronzo dall'nmericana Maria Ingram Jones. 
Nella canadese monoposto e 11 tedesco Jurgen Eschert. the 
vlnce 11 tllolo olimplco: Andrei Igorov, romeno. si piazza al 
secondo posto e 11 sovletico Kilgeny Fenlaev al terzo. 

£' dl scena la gara del canudose biposto. La distanza da 
percorrere e dl m. 1.000. Vlncotlo i sovletlcl Audrey Khlmich 
e Stephan Oschephov. davanti al francesi Jean Boudehen e 
Michel Chaupuis. medaglia d'argento. e i danesi Horroblim e 
John Rungstld Sorensen. Le todesehe Hoswltha Ksser e Ane-
mle Zimmerman sono le due trldnfatrlei del "kayak" biposto 

Lo sVedese Holf Peterson e II camploite ollmpionlco del 
"kayak'"' monoposto; egll rlafTerma la bonta della scuola del 
nord Europa. Dopo df iui si plazzano l'ungherese Mlhaly 
Hesz e, terzo, it romeno Aurel Vernescu. Bis della Svezla 
nel "kayak" biposto con Sjodellus e Gunnar Uttenberg da
vanti aglt olandesi Geurts e Hokstra e i tedeschi Buker e 
Zander. 

La medaglia d'oro In palio per il "kayak" a quattro, spe
ciality presente per la prima volta al Giochi. e appannaggio 
del quartetto sovletico composto da Chuanlkov, Grisnin. Ionov 
e Morozov, davanti agll equtpaggi tededco e romeno. L/equl-
paggio itailbno formato rfa Agnisetta. Beltrami. Pedroni e 
Zillonl si piazza al sesto posto; eguale pifczXamento hanho ot-
tenato gli azzurrl Beltrami e Zilioli nel « K 2 ». ; 

i>:ancora <Corsa di 
un rcHPaszo della Molteni 
*-4 t- -

Sul traguardo di Castellania, il paese dl Fa us to, « sfrecciato 
Dancelli, una dejlo speranze del nostro clclismo, compa-
gnodi squadra di Motta e di De Rosso. Secondo Zilioli 

a a 

La gara si e dtcisa tuirultima 
salita — Adorni al ttrzo posto 

Folia airaeroporto di Fiumicino per I'arrivo dei due olimpionici 

RWNFO PER PAMICH E MAnARELU 
Oggi le final! di boxa 

o 
:ty 

in AtMori 
Pinto « chiuso » da Kisolev? 

)ggi le final! dl boxa. Coma 
ete gli accopplamentl per U 
lato sono 1 seguentl: «mo-

is (kg. 51): AUorl (Italia)• 
(Pol.). 

fGallo- (kg. 94): Shin Che 
Chung (Corea)-Takao Saku-

, (Glappone). 
LPluma- (kg. 58): Stephashkin 

iSl-Vlllanueva (Flltpplne). 
(Leggtrl* (kg. 90): Barannl. 

(URSS)-GrudHan (Polonla). 
[Super leggcri - (kg. 63.5): 
Jow (URSS)JCuiey (Polonla). 

tWeltera- (kg. tit: Tamulla 
3S).Kasprzyk (Polonla). 

|Welters-pcsantl •» (kg. 71): 
itln (URSS)-Gonules (Fran-

iMedi- (kg. 75): Popenchen-
|<URSS)-Emll Schulz (Germt-
^Oveat). 

llomaaaiml* (kg. 81): Co* 
Pinto (Italla)-KlMlow 

faashnl* (oltre kg. 81): Joa 
kzler (USA)-nnber (Germa-
[Oveat). 
tmt al vede. ben 7 aovtatlcl 
to ragglunto la finale e per 
altlml 30 annl. almeno al trat-
11 an rtsultato aenza preoe-
„ Net 1960. ne) ring casalln-
II Roma, gli -azzurrl* flna* 
farono aei. oaaU (Zamparl-

allo), MUMO (piuma). Lo-
,_._ (lecgeri), Benvenutl 
lltera). Carmelo Boaal (auper-

sra). De Ptecoll (masafanl). 
jgna not a re. lnoltre. che 

tnotri Stantelav Sorokln. 
[dlnamlro piccolo - f ighter* 

non ha potuto con-
sre i f poeto al polacco Artur 

•h a causa dl un doloroao 
•nno. ernla al dlaeo. II fa-

Oleg Grlgoryew. pure dl 
vlncitore dl Zurio e del 

lato unghereae Torok. venne 
larato battuto dalla giurla. 
Tverdetto dlscutlblle. davanti 

aalcano Mendoza. 
ttallanl supentitl Atzorl e 

non erano cerumente 1 
[quotatl della •quadra -az -
• ~ cbe puntava. Invece, su 
Girgentl. Zurlo. Bruachlnl e, 

tmente. sul llgurc Arca-
steaso Bruno Arcari. pero 

dl kg. 6S.9 (raperJegffe. 
Ineirottobre del 1963 vlnse, 

io a Toklo, un tomeo pre-
Blonlco sconflggendo In fl-

fil glapponeae Someya. Ugua-

UP 

rtirti azzurri 

quinto petto 

Calcio e 
basket: 
igi finali 

.TOKIO. ZZ. 
nanl al eoncrodono anche 
el dl calcio e di patlaca-
con lo svolgimento delle 

Ite di finale: Ungheria -
tovacchla per 11 calcio • 
-USA per la pallacaneatro. 
anto oggi si sono eonclu-

Incontn per la quallflca-
dal quinto al qulndice-

poato nel tomeo dl basket 
mrrl at sono agaludlcatt 
alone mlgllore dl qneno 
di coneolazlone batten* 

per 7f a 5t. 

le trlonfo riporurono Maaalmo 
Bruachlnl nel • suptr-wtltera - • 
Pinto nel medlomaaatmi. Invece 
II sardo Atzorl flnl al terzo posto 
preceduto dal glapponeae Kara-
aawa e dal romeno Constantln 
Cluca. Nei pesl medl si impose, 
rlcordo. il tedeaco Emll Schulz 
e non Franco Valle come ha 
fatto sapere la nostra RAI-TV. 
spesso coal tmprectsa II - south
paw* Emll Schulz. nato nel 
1»38 a Kalaerslautern. poaslede 
una acherma aiida, pero plcchla 
dure. Si e preaentato alia ollm
plade con 810 combattlmentl so-
stenutl. 184 vlnU. 6 paregglatL 
20 peni. Si splega come merco. 
ledl ala riusclto a fermare il 
gtnovese Franco Valle, un novl. 
«Jo a suo paragone. 
-Stanotte reaperlenza a la du
resse del tedescho tenteranno dl 
mettere In dlfflcolta H aovietlco 
Vateri Popenchenko lnfegnere a 
Lenlngrado, camplone d'Europa 
per 1 medl. favorlto per la me
daglia d'oro oltmplca. 

Tomando ad Atzorl e Coalmn 
Pinto, neaauna meravlglia ae so
no aaliti quasi slno alia vetta: 
basta rlpensare agll Inattesl 
trlonfl dl Ernesto Fnrmentl a 
Londra (1848) e dl Bologneal In 
Helsinki, quattro anni dopo. 

I tomel oltmpicl e le relative 
glurle hanno come handlers la 
volubillta. Troppi lnteressl ma-
novrano git uni e le altre dietro 
le qulnte. A Roma. Toney Gllar-
dl. si merito almeno due meda-
glle d'oro ae si pensa qusnto de-
vono. alia sua abilita manovrte* 
ra. Moaao. De Piccoli e lo ateaso 
BenvenutL _ 

Stasera, a Toklo. Fernando 
Atzorl rosl vivace, furboco e 
rpettacolsre net ring, potrebbe 
dlventare camplone olimplco. II 
polacco Olech. dure, esperto. abi-
le non e pert da sottovalutare. 
PiO difficile ancora al presenta 
il complto dl Coslmo Pinto op. 
posto si - medlomssstmo - Ale-
xel Kiselev. pure lul Ingegnere 
nella vita quotidian* It blondo 
di Moaca e an -roanclno- aoli-
do. vitale. agyreaslvo. potente. 
E* riusclto a far sublre un 
- knoch-down - al polacco Zbl-
gniev PletrrykowskL II favorlto 
del pronoatico. In pIQ Alexei 
Kiselev ha ellmlnato. prima del 
polacco. anche II negro Bob 
Chrlstopherson dl Minneapolis, 11 
ceeoalovacro Polacek ed II 
romeno Negrea autentico aan-
tone della dlviaione degli 
• 81 cbuograznml •. Senza dub-
blo il sovletico ha soste-
nuto scontri plO sspti e signi-
fcativt che non Coatmo Plnta 
Per farcela II sorprendente pu-
gliese che vive a Novara dovra 
esplodere nel eombattlmento pld 
efzlcace e fortunato della sua 
carrier*- Coslmo Pinto vanta 
una vittoria al dannl dl Glulio 
Saraudt btaogna tenerne conto. 

Dai peat cnoaca al maaaimi. ad 
ocrhlo e croce. te dieel tnedaalie 

premiare rra 
poche ore: Atzorl (Italia). Takao 
<Toro dovrebbero premiare 

Bakers! (Glappone• che vlnse 
anche II tomeo dl Toklo de! *63. 
Stanlalav Stephaslkln (URSS) 
un picchiatore, Wlllkton Baraa* 
nlkov (URSS) rhe ha liqutdato 
II campione d'Europa Jaroea Ka-
dlt con facillta. Jerzy Kulley 
(Polonla) caaaplona europeo. Ma
rio Kaapnryk (Polonla) ll vlnci
tore dl Bertlnl. Boris Lagotln 
(URSS). che Jevreobe oome-
nere la fog* e U potenza dl 
Jo Gomlea oa Dajusea • maa> 
ctno -. Valert Popenchenko 
(URSS). potintlaatinn oeDe do* 
aiard, Alexer KJaater (URSS), 
Joe rrarierlUSA). 

I due campioni accompagnati da 
corteo di auto sino in citta: un 

ABDON PAMICH abbracciato dalla mo-U e dopo rarrlvo a Fiamlclno 

tornati ranche Ufst eT 0viBiasi; 

Abdon:«$ 
uhsogno» 

Accasllenta trionfale a Roma per Pamlch e 
Mattarelll. 1 due olimpionici, le prime meda-
glle d'oro itallane dl qnestl Giochi dl Tokyo, 
•ono giimtl all'aeroporto dl Fiumicino lerl sera 
Insleme coa un foltp. fruppfly dl CirlgnmU t,e d l . 
« azzurrl •: con loro, erano, tra I'alfro, 1'InAgul' 
tore Uril, medM»a d'argento, 11 tuffatore Dl 
Blaal, anch'egll sorprendente medaglia d'argen
to, Edy Ottoz. la schermitrlce Ragno, 1'altro tl-
ratore Rossini e alcunl del pallanuotlstl. 

11 • Jet» e arrlvato alle 21,45 con oltre un'ora 
dl anUcipo ma clononostante una craade folia 
— cehtlnala e centinata dl dlrigeatv di parent!, 
dl amlel e dl semplicl sportivl — era sulla plsta 
e sulla' terrasza dell'aeroporto qukndo ll vell-
volo si e pogglaio dolcemente a terra. Non ap
pena II portello sl * aperto ed - e apparso (1 
volto dl Pamlch, e esploso un applauao aero-
sclante: pol la folia, dl corsa, tenendo alt! decine 
dl carteul, sl e lanclata verso l'aereo. Prima dl 
tnttt. e arrlvata pero la slenora Maura Pamlch. 
« Auctte tu qui. . .», le ha detto Abdon e pol, 

. mentre la donna scopplava In tacrine, l'ha ab-
bracclata. I l ia baclata. -

Naturalmente Pamlch e Mattarelll sono statl 
1 piu oersagllatl dal glornallstl: • E* un sogno 
— ha rlpetuto 11 prlmo — credrvo, debbo am-
metterle, dl non farcela e la gara In effettl e 
• lata dnrlsslaaa. Ma ero la grand! coadliianl e 
l*ho spuntata: verament* ho ragalunto coal 11 
rlsultato piu bello. piu alto della mla car
riers... >. Ancbr Mattarelll ha ammesso dl essere 
partlto speraado la un buon piazzamento ma 
nou nella vittoria. 

Solo un'ora piu tardl, gli olimpionici e all az
zurrl sono rluscltl a llberarsi dalrabbraccfo del
la folia: sono salitl In anto con le mog 11 e su-
blto sl e formato un corteo lunghlsslmo dl altre 

-anto. dl scooter, dl pullmaa che II ha accom-
pagaatl alao sulla soglia degli alberghl. -

Dal noitro inviato 
" CASTELLANIA. 22, 

La -Corsa dl Coppt-. prlmo 
e dovefosO omaggiO dfel cicH-
smo itallapo' al - cftmplodissl-
mo ». l'ha vinta un gldvahe bre-
Bclano, il vehtidUeuhe Midhelfe 
Danceili, compagtfo dl sqUadra 
di Motta e De Rosso, uno del 
tre gioiellt della ~Molteni-, la 
compagiue che in Un modo 0 
iiell'altro conlitiua a dftminare. 
Michel ino Danceili, ragaizlno 
furbo e ben dotato. un corri-
dore che tra le sue vlttorle sta-
gionali vapta 11 G.P. lndustrla 
t» Commercio e il trofeo Cou-
giiet, non ha ancora fofnlto la 
esattu misura dei suoi inezil, ma 
alternandosl con i suol piu U-
lustri compagui nella dlvisione 
dei successi e spesso sacrlflcan-
dosi a favore dell'uno 0 dol-
l'altro. ha gla dlmostratb di po-
ter entrare nella graduatoria 
dei piu quotati pedalatori ita-
liani. 

Oggi Danceili vestiva i gradi 
di capituno dl veutura. Mancn-
vano Motta e De Rosso ed era 
Iui. Michelino, l'Ometto carioo 
di responsabilith. La corsa non 
e stata una gran corsa, solo ne-
gli ultimi chilometri la fila s'e 
spezzata e strada facendo, not 
tutti. corridori, giornalisti, tec-
nici e semplioi appassionuti. ab-
biamo avuto il tempo per in-
dugiare sul delizioso panorama 
nel silenziu della campagna pie-
montese. Eppure BO. c'e uno che 
It corsa l'ha controlata kda cinia 
a fondo quest! e proprio'. Dan
ceili. Naturalmente. tutti 6'aspet-
tavano Zilioli, a cinquanta me-
tri dal traguardo Zilioli era pri
m e la sua smorfia stava per 
tramutarsi -in un sorriso. Ma 
I'ometto di Albanl. primo art 
aecendere la mlccia suH'ultirha 
collina, avanzava. sciolto e po
tente e recuperava tutto il di-
.stacoo. tutto piii mezzaruota . 
i tentimetrl della vittoria. 
>Si concludeva cosl la - Cor

sa di Coppi» che per dovere 
di cronaca vi racconteremo dnl-
1'inlzio. in tutti I suol partico-
lari. Dunque. la prima Tori-
no-Casteliania, cominoia in .un 
mattino splendldo ' e h e c l offre 
I'cbldrt dorati'deirautUmib. T " 

La prima scaramuccia pro-
vocata da De Pra, Ottaviani, 
Zilioli e Neri all'uscitn di Mo-
riondo, e un semplice fuoco dl 
paglia. Piu in la. e precisamen-
te sullo strappo di Montechiaro 
scattano Preziosi e Zilioli nella 
cui scia si mettono Ferretti e 
Danceili, ma pure questa e una 
azione che svanisce su] nascere. 
Calma, quasi un patto di tregua 
come se volessero godersi il so
le e il paesaggio del vecchio 
Piemonte. Portacomaro. Castra-
gnole, immense distese di vi-
gnetl. poi Vlgnale. Camagna e il 
Monferrato. 
^ La gara prosegue jaellp quie-
te, su stradine-uo? pb'jlh'aalitn 
e un po' in discesa. Tenta inva-
no Bettinelli a Lu e non han
no fortuna gli allunghi dl Bal-
mamion, Pogginli, Maserati, 
Danceili. Lenzi. Poletti, Stefa-
uoni e Hoevenaers. Piu di cen
to - chilometri senza storia e 
gruppo compatto all'ingresso di 
Alessandria II primo che rie-
»ce ad uscire decisamente dal
la fila e Ambrogio Colombo il 
quale transita da Tortona con 
mezzo minuto di vantaggio. A 
Colombo si aggancla Alomar, 1 
due insistono e a Villavernia 
(km. 172) precedono U gruppo 
di 1!15". Ma il gruppo rinviene 
a Cassano Spinola. Entrando in 
Serravalle cercano di tagllare 
la corda in parecchi fra i quail 
Balmamion. Danceili. Durante. 
Zilioli e Adorni: niente da fare. 

E allora? Allora bisogna pa-
zientare, o meglio e sconteto 
che tutto «i deciders sotto la 
collina di Castellania. Sulla sa-
lita di Gavi c'e un po' di mo-
vimento: scappa Danceili che 
si awantaggia di 20 second!, 

poco per non permettere agll 
lusegultorl dl raggludgerlo alia 
uscita di Novl. Disco rosso an
che per Reybroeck, Alomar. 
Enzo Moser. Ugo Colombo, Ca-
sml. Boogiovannl, Conterno e 
Adorni. 

< Ventlolnque chilometri al tra
guardo. Bettinelli vorrebbe an-
darsone. ma lo acciuffano su-
bito. Avanti In fila uuita e. (1-
halmehte. gli ultlml cinqUe chi-
Idmetri. Tultimn rampa che da 
Caretzano conduce a Castella
nia. • • • • ' • 
: Durante sl alza dal sellino e 

spinge, ma Durante non e uno 
scalatore. Trenta metri di van-
taggio e basta. Danceili gti e 
addosso e lo lascia. 
• Danceili e solo. Dal plotone 

ohe va disunendosi escouo per5 
Zilioli e Adorni e cosl il ra-
gazzo dl Albani trova presto 
1 rival I con i quali fare 1 cotiti. 
E Zilioli che aveva atteso l*ul-
tlino peezo dl strada per farsi 
largo, si fa Itirgo. Ouadagna una 
vetitina di metri e sembra or-
rtial viucitore. Ma non deve seli-
tirsl sicuro perche si volta in-
(Jiotro e chi vede? Vede Dan
ceili che avanzn. Danceili non 
il e arresto, Danceili sl fa sot-
to, sempre pin sotto, affianca 11 
rivale a poche spanne dal tra
guardo e lo batte. lo *• brucia» 
proprid sulla fettuccia d'arrivo 

Delusione di Zilioli e gtoia di 
Danceili in un mare dl folia. 
Poi 1 due vanho insieme a tro-
vare Fausto Coppi nel piccolo 
cirhltero di Castellania. Sulla 
collinetta dove il campionlssl-
mo - riposa, da stasera c'e una 
corona con una dedica: *> II vln
citore della tua corsa-. 

•'{/'/.'•'::[; Qlnb Stla 
Ordine di arrivo 

' 1) Danceili MlChele, ehe eotn-
ple I M0 Km. i MO in 5 ore i 09' 
alia media dl «0,40; J) Italo Zi
lioli a mrzzk rabta; 3) Adorni a 
10": 4) Fczzardl a 27r,

; 5) Vlcen-
tlnt a 1': 6) Bettinelli s.t-: 7) 
Crlbiorl s.t.: 8) Weber K.t.; 9) 
Preziosi s.t.; 10) Alomar s.t.; 11) 
Ferretti a.t.: 12) Bocland a.t.: 13) 
Fontona s.t.; 14) Durante s.t.; 13) 
Conterno s.t.; 16) Gentlna s.t, 
17) v i g u a «.t-: 18) PoSKlall i t . ; 
19). MosrTi.t.t.: M) flartore a.t. 

la «Pravda» 
critica 

la squadra 
sovietica 

MOSCA. 22. 
Le -deludentl prestszionl della 

selezione sovietica nalle gare dl 
atletlca leggera alle Ollmpladi 
(5 medaglle d'oro tra prove ma 
schili e femmlnlll) sono oggetto 
Rtamane dl un commento dalla 
i Pravda» che. per quanto re-
datto In tono eccesslvo rlspetto 
al limit: deU'argomentp. contlene 
tuttavia vari clemenfi dl inte 
rssse. . . . 

II quotldlano moscovlta sotto-
linea Infattl che I tecnlci sovle
tlcl non solo non tennero nel 
glusto conto la sconfltta sublta 
nel confronto dlretto con gli Statl 
Unitl, ma al contrarlo pronostl-
carono una aerie dl vlttorle ollm-
pionlche che non sl sono avute. 
La causa dl questo regreaso. do
po le prove soddisfacenti di Mel
bourne e Romk. va - rlcercata 
— secondo Is • Pravda > — sla 
in un tlpo di allenamentp aba 
gtlato e tale da non garantlre 
la « buona forma • flno a Toklo, 
sla, soprattutto. nel mancato rln-
gtovanimenlo della formaztone 
che pratlcamente e . r lmasta im-
mutata dat Giochi di Melbourne 
di otto annl or sono: e otto annl 
pesano molto nella storia dl un 
atleta. 

Ptr | « print! » 
-« 

Sclopsrano 
f alocaforl 
del Milan 

ma, 
pett 

MlLANO, 22. 
Rclopero oggi del giocatori del 

Milan: I rossotterl l l sono rego-
larmente presentati a Mllanella 

anzlche Indoitare tute e scar-
tte, sono rlnuUjii in borghese. 

All'fellenatore Lledhoim che ehle-
deva splegasiont I calclatorl han
no preclsato che tntendevano pro-
trstare cobtro 1 dlrigentl della t o -
cieta che non hanno ancora prov-
veduta a pagare I preml dl partita 
dall'lnlzlo del campiohato. 

II Ii.T. Vlahl sl t qulbdl recato 
In serata dal president* RIva al 
quale ha esposto la altuaztone e 
le rlchleste del giocatori. Al ter-
mlne della rlunlone, RIva ha pre-
clsato che 1 preml dl partita per 
questo camplonato saranno corrl-
•poati sulla base delle norma sta-
nillte.dSlla.FlCiC^rfeaiuna mag-
clorazloney iquhtdt, ' come nello 
scorso camplonato. * »e 1 giocato
ri Insisteranno su questa loro po* 
slzlone — ha detto ancora 11 pre
sidents rosaonero — domenlcs fa-
remo icendere In catnpo la squa
dra raeacsl ». 

Per domanl, comunque, e pre-
vlsto un colloqulo dl Vlanl eon 1 
giocatori. 

Ntl la foto: VIANI. 

totocalcio 

I risultati di ieri a Tokio 
i II imdoaBtrc olhnpko 

AAedaglie 
per Nazioni 

Oro Arg. Br . 

Classified 
a punti 

U.sVA. 
U.R-8.8. 
Olapposte 
Gerssaala 
Ungheria 
I ta l ia 
Aa t t ra l l a 
Gran Bretagna 
Polonla 
Ceeoslovaccfela 
•ulgarla 
Nuova Zelaada 
Platandla 
Rosaanta 
T a r d r i a 
Bvezla 
Danlauirca 
fngoslavia 
Btolglo 

CM 

I 52??** 

I
r r a n e l a 
Svtsxera 
T r in idas 

I Cores 
Tositsta .. 
C a t * 

. Argeat taa 
I t f 

M 
23 
12 
» 
8 
8 
< 

• 4 
4 

• 4 

I 
3 
t 
t 
1 
t 
X 

• Z 
1 
1 
1 
1 

28 
21 
3 

18 
7 
9 
2 

12 
S 

• 4 
5 

4 
3 
2 
1 
1 

4 
t 

8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ir la 
Reaya 

Nigeria 

U.8.A. 
U.R.8.8. 
Germsnia 
Glappone 
Italia 
Ungtterla 
Gran Bretagna 
Aaatral la -
Polsnla 
Cecoslovacchla 
Bulgaria 
Romania 
Francia 
Olanda 
Turchla ' 
tver la 
Noova Zelaada 
Flnlandla 
Daalaaarea . . 
Jugoslavia 
Canada 

_I Belgte \ 
_ trtzzera 
g Rtlepla 

t Tr tn ldaa . 
I , Cores 
1 TmaJsU . 

— c a a a 
— Argeattaa 
t I r a n 
I Osuuaa 
1 , Irlasjda 
I Reaya 
I Mrssteo ' ' 
1 Nigeria 

28 
33 
1 

18 
4 
5 
• 
1 
a 
s 
2 
2 
1 
8 
1 
4 
J 
I 
I 

-' 4 
I 

PaaU 274 
_» 211 

> 115 
• 74 
• 72 

'/ • . ! » 

» $7 
» • » * • 

••. » • 42 
• 34 

» 28 
» 24 
» 21 

» 

28 
17 
18 
14 
14 
12 
I I 

LUragaay" • — — I Uruguay » 1 

• M ^ B ^mm • • • tm^ ^^m ^^m ^^m s a ^ a ^ B V I M « • • m 

I 
I 

i l 
i l 
il 
!l 
II 

SCHERAAA; .•;.'* 
SCIABOLA A SQOADRC 

M A S C H I t E 
Bon. .mntM.. al qn .n l dl •* 

•SI* wall, wuttola » 93mMtn. che 
•I O M t m n . «cil: inut, USA, 
PMHM, Gnauk, Daatwfbu lu 
Iui, RoauaU c PrmncU. 

GINNASTICA 
: FINALI MASCHILI -. 

CORPO LIBEKO - -
1) Franco Meahrbelll fit.) pan 

tl 18,439 (med. d'oro); 2) Takto 
Ends (GUp.) p. IJM>e iraed. d'ar
gento); 2) Victor Usltsky (Cm) 
p. IMM (med. d'argento); 4) 
Leostyev (Urws) p. \%xm. 

ANELLI 
1) TsknJI Haysta (GUp.) pan-

tl 18,471 (med. d'oro): 2) Franco 
Mentchelll (It.) p. 18.425 (aaed. 
d'argento); 3) Boris Snakklla 
CAVALLO CON .MANIGLIE 

1) MtrosUv Cersr Uag.) peatl 
lf^25 (saed.-d'oro); 2) ShaJI Tin. 
rusat (GUp.) p. ls\32S (saed. d'ar-
geato): 3) Tasi Tsapeuko (Ursa) 

FINALI FEMMINIU 
VOLTEGGIO AL CAVALLO 

I) Vera Caslasksa (Cee.) psutti 
18,483 (saed. roro): 2) Lartsaa La-
tyalaa (TJrss) p. IM*3 (saedaglla 
d'argeato); f) Btrlgrt gtadsfkla 
(Oer.) p- IM83 (saed. d'argeato); 

PARALLELE 
ASIMMETRICHE 

1) Pef laa Astakkava (Vrss) p*m-
t l 18,132 (ssed. d 'oro); 2> aTatatta 
Makray (Uag.) sv n*n 
gtsa dargeata); 3) Larsssa Laty. 

Taa (Crss) p, 18,118 

CIQISMO 
CLASSIFICA FINALE ' 

1) Zaafcs Mart* (Italia) la 1% 

4JS J l - « : 2) Rodiaa KlrU Aker-
Stron (Dan.) in sre 44t'51"43; 3) 
Godefroot Walter (Bel.) la ore 
4J8'51"74; 4) Bltaey Bayssoad V. 
(Austral.) s.t.; 3) Lopes 4ose 
(Spag.) a..-: 4) PesTgeu WUfrled 
(Ger.) »-t.; 7) Petterasea Gosta 
A. » . (Sve.) »t-; 8) Delssastro 
Delmo (Arg.) t-t-: 8) Breppe Ro
berto Fforencio (Arg.) s.t.; 14) 
Byers Lanrence «tota (N. ZeL) 

Gil altri ItaUaal si soao ctassi-
•cat i : 28) aeveriao Aadreoll, la 
ore 4J8*51"^4: 33) Felice Glsnon-
dl, In ore 4 j r s i " 7 « : Maasa sl e 
rltlrsto-

CANOA . 
FINALE K. 2 

FEMMINILE . M. 5tt 
I) Genaaala (Csser-ZlasaBer-

auan) rS4"^5; 2) USA (Fox-Per. 
rler) l'98n14: 3) RosaanU (Laaer-
SMert) 2*88-25; 4) UBSS (Grazta-
tseva-teredlaa) r88"48: S) Daal-
marca (Hansen -Werner-Baasen) 

FINALE C. t 
MASCHILE - M. 1M* 

1) UBS8 (KhISBlea-Osdaepfeov) 
4S4--45: 2) Fraaeta (Boadehen-
caapois) 4'4S"52: 3) Daataaarea 
(TVoTTnohss-Sorensen) 4't7"48: 4) 
Uagkerta (Bajaa-aoltat) 
X) Boaaaala (Uaoltt-Sldorov) 

FINALE K. 1 
MASCHILE - M. IN* 

1) avesss (Pstersoa) rs*ri3; 2) 
UagSMrkB (Besa) 3-57~28; 3) Bo-
aaaasa (Vernescu) 4"aa~77; 4) Ger-
snanta (tohrtXer) 4*81 "at; 5) Au
stria (Pfaf) 4 83--M. 

FINALE K. 4 
MASCHILE • M. l t t t 

1) CBaa (Ca>sa8>l4Hrv-43raa>Ba-

fFtlteae»g-BeJialBe-8Fea>» 
r i i * * 3 8 ; 3 ) 

(Cm^t-as-8i l i tass«Ta- ,atai .Vi 

sea) 3'15-SI; 4) UagherU (Eksnec-
sey-Meszaro«-8zeate-Szollesl) 3' e 
ir*24; 5) svezia (Petersoo-Bjode-
llos-Utteraerg-VOB Geraer) 317" e 
47; G> Italia (Agulsetta-Beltraml 
Pedronl-ZIIioU) 318"32. 

FINALE K 1 
FEMMINILE - M. 5M 

1) UBSS (Bhvedosrafe) r i t " e 
87; 2) Boasaala (Laser) 215-35; 
3) USA (Jones) 2'15"4S; 4) Ger-
aunt* (Felten> ri5~94; $) Svesta 

F I N A L E C 1 
METRI I M t 

I) GermanU (Esckert) 415" e 
14; 2) Boasaala (Igorov) ATT e 
89; 3) UBSS (Pentaev) 4T4T3I; 
4) CnjnerU (Tore) 4T8-S5; 1) 
Svezta (Esssnn«hnis-s) 4'42"78; 

FINALE K 2 
MASCHILE - M. 1H« 

1) Svezla (SJodellns-Gannar 
rtteraerg) l lT'M: 2) OlasnU 
(Geurts - •eekstra) 3*38"M; 3) 
Gerasaau (Bcker-Zander) 3'48" e 
•9; 4) Boasaala (Ivaaov-lflcoara) 
3'41"12; 5) fjagkerla (Messaros-
Saottos) r4l"J»; 8) ttalte (B*l-
trassl-ZllloU) 3*43"55. 

EQUITAZIONE 
. PROVA Dl DRESSAGE 

Claasinca f laale a sqaadre: 
1) Gerasanls s>. 2J58; 2) t t r l t -
sera p. 2-5*4: 3) UBSS p. 2 J 1 I ; 
4) O.S-A. sv 2.138; S) Ivecta p. 
*L84t; 8 ) Guwooste p. 1.778, 

ClaastUca Individuate (parala-
l e ) : 1) Bold l (Gersa.) a . 888; 2 ) 

aartJa ( a n . ) p. 8T8; 3) P I -
(thrL) p, 884; 4 ) Taa l tov 

PALLACANESTRO 
FINAU 

O 8. e 8. posto: I ta l ia a . 
Peloaila 78-88 (44-28). 

Per H 7. e a. sjosto: lagosla-
a. TJrBgaay 78-55 (44-31). 

14. posto. Ungfte-
-45 (38-27). 

Per t b. 

Per II 13. e 
rta b. Canada S8-4S (38-27), 

Per I I 15. e 14. posto 
Cores 71-44 (37-31). 

PALLAVOLO 
TORNEO FEMMINILE 

Finale per II 3. posto: Polonla 
b. Boamanla 3-8. Oggi sl dlspu-
tera UBSS-Giappone per I'agclo-
dlcazlone del prlmo e seconds 
posto. 

TORNEO MASCHILE 
RISULTATI 

Ungheria b. Cores 3-2; UBSS 
b. Bolgsrla 3-8; Cecoalsvaccbla 
b. Olsjids 3-1; Braslle b. USA 
3-2; Glappone b. Boasaala 3-8. 

LA CLASSIFICA: UBSS p. 15; 
CecosIoraecMa p. 15; Glappone 
p. 14: Romania p. 13; Bulgaria 
p. 12; Braslle 
19; Corea p. I 

11; O 
Bulgsi 
landa 

JUDO -
PESI MASSIMI 

FINALE: Isao Inokusaa ( 
b. Alfred Rogers (Can.); 
laokuBsa (Glaa.). medagJU d'oro; 
Alfred Rogers (Caa), aaeiagita 
d'argeato; P. Calkvluutze (DRiS) 
ssedsalla dl bronso; BJfeaaiai 
(URS8). asedagita di biuaas. 

CALCIO 
FINALE PER IL f. 

E «- POSTO 
Boasaala aorta Jugoalasia 8-43 

C8-8). 

HOCKEY 
FINALE PER IL i . 

E C POSTO 
fc. Kenla 3-4) <•-•». 

Le gare di oggi 
Ecco 11 progrsauaa orarlo del

le gare dl oggi (era Itatlaaa): 
On 2: EQUITAZIONE: Orao 

Preaslo dl Dressage. 
Ore 3: PALLAVOLO: Brastle-

URSS, Glaapoae-Olaada. 
Ore 4: CALCIO: Geraaaata • 

RAU (per 11 3. e 4. posto) 
HOCKEY: Spj On 4,1*: 

Australia (per n 3. e 4. posto). 
Ore 8: JUDO: twtfe le eate-

gorle. 
Ore 5: PALLAVOLO: Csceslo-

vaecbie-Corra. Resaaala-USA. 
Ore 848 : BOCREY: Paklstoa . 

tadla (per a I. e 2. posts ) . 
Ore 8: PALLACANESTRO: t a . 

eoatra per 111. e U . 
Ore 4,88: CALCIO: 

chJa - Ungheria (per U L a 8. 
aosto) . 

Ore 7J8; PALLACANBSTftOt 
laeoatrs per II 8. e 14. aoobs. 

Ore 8: aCBERMA: setaboU 8V-
aale. 

On 8: PALLAVOLO: Bulgarto-
Ungherla, Glappone-UBSt Ifsaa-
amlnlle). 

Ore 14: GINNA8TICAJv Raale 
ladlvtdaale reaaailatle. 

On 14J8: PALLACANB8TBO: 
Braslls-Portorice (per 11 X • f> 
r S r e ' l I : PUOILATO: 

Ore I1J8; GINNASTICA: 
to IndlvMaale aaascallo. /. 

On 14: PALlJtCAJfaMTBO: 
URSB-U8A (per U l . l l aaato). 

Bologna - Laalo ' 
Cagltorl - Inter 
Foggia - Messlns . 
Genoa - Juventua 
Mantova - L. Vleenza 
Milan - Atalanta 
Roma - Catania 
Torino - FlorenUna i 

Varess - Sampdorla 
Regglana - Modtna . 
Venesla - Palermo 
Como - Savona 
Temaoa - Arezzo 

totip 
- * — — — — 

PRIMA CORSA 

SECONDA COR8A 

TERZA CORSA 

QUARTA COR8A 

QUINTA COBBA ; 

SKSTA CORSA 

I X ' 
2 

. X 
1 X 8 
X 
1 X 
1 X 
1 
X 8 
1 X 8 
1 
1 
X 

• > 

» — • 

;v 
n\ 

i 
2 
X 
2 
X f 
1 X 
1 1 
8 X 

* * 

* 1 

• 

• 

a 

f 
* 9 

9 

1 

» 

1 

• 

• 

»?; " * > ' 

feja^*.»Jwi«iw.«ii. 
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rassegna 
internazionale 

Socialist! 
> laburisti 
VAvanli! si arrabbia perche 

[ci siamo permessi di notare 
laleune non secondarie contrad-
fdizioni tra 1'azione internazio-
male del govemo di centro-
(sinistra (e quituH anrlie del 
[•uo vice-presidenle Pietru Nen-
Jni) e 1'azione internazionale 
[del govemo laburista presie-
[duto da Harold Wilson. Gittra, 
\V Avanti!, die - tali i contraddi-
laloni non esistono o die esi-
•tono soltanto nella nostra ma* 

i la fede o nella nostra igno-
iranza. Ci e difficile seguire 
[11 quotidiano socialist* nel me-
itodo dell'insulto. Preferiamo, 
[invece, ragionare pacatamente. 

VAvanli! assicura, tlunque, 
iehe i socialisti italiani Bono 
Icompletamente solidall con la 
[azione internazionale dei la
buristi. Va bene, prendiumo at-

[to di queste parole. Ma se 
\Y Avanti! permetle, vorreinmo 
|premiere atto andie di fatti. 
|E qui il quotidiano sodalista 
[non ci soccorre. La cilazione 
[dell'articolo di Pietro Nenni, 
[infatti, non muta ' »li > un'accu 
la sostanza dei rilievi die ci 

[eravamo permessi di fare. Scri-
[veva Pirtro Nenni domenica 
iscorsa: «Nell'incontro die io 
[ebbi a Londra un anno fa con 
[Harold Wilson e con i suoi 
| principal! collaborator!, le H-
[nee e i motivi di fondo di una 
cnllahorarione (da parlito a 

[partito e da nazione a nazio-
jne) si delinearono con estre-
i ma duurezza. Dare alia bat-
itaglia della pace non soltanto 
iil lievilo delle idee ma un con-
tenuto concreto risolvendo 
1'uno dopo l'altro i motivi di 
diffidenza, di altrito, di contra-

j ato: rafforzare o creare le con-
• dizioni di una feconda colla-
borazione con Test europeo, 
con la Cine, con il terzo mon
do: puntare ftu misure pro
gressive ' di -' disarmo, ' offrire 
agli americani e ai tedeschi 
una altemativa valida alia 
progettata forza multilateral 
atlantica tale da impedire dav-
vero la disseminazione delle 
armi nucleari e di Tare del 
monopolio americano un fat-
to di sicurezza per tutli e non 
di egemonia i>. 

' Abbiamo citato per esteso 
il brano dell'articolo di Pie
tro Nenni - riprodotto • dal-
V Avanti! perche ci sembra 
die esso serva a confermare, 
e con grande efficacia, la no
stra tesi. II vice-presidenle del 
Consiglio si riprometteva un 

anno fa, d'accordo eon Wil
son, di presenlare una alter
native valida alia forza multi
lateral. Se VAvattti! volesse 
avere la cortesia di indicarci 
quale altemativa il govemo ita-
liano ha proposto, non avrein-
mo alcuna difficolla a ricono-
scere il nostro errore. Ma 
VAvanti! non pub indicarci un 
bel nulla. Per la semplice ra-
gione die non esiste alcuna 
altemativa presentata dal go
vemo di centro-sinistra mentre 
esiste, imece, una altemativa 
laburista. Nenni si era inoltre 
impegnato a « puntare su mi-
sure progressive di disarmo ». 

Dove sono le proposte av-ui-
sate in questo campo dal go
vemo di cui Nenni e vice-pre-
sidente? E ancora: dov'e una 
nuova politica dell'Italia verso 
la Cilia? E* perfettamente su-
perfluo die VAvanli! cili cib 
die i suoi redatturi hanno scrit-
to a ' questo propostto o cio 
die ha delto in Senalo il se
nators Villorelli. Noi vogliamo 
sapere quale a/.ione ba con-
dolto, in setto al govemo, il 
vice-prcsidente Pietro Nenni, e 
con quali' risiillali. E fino u 
quando VAvanli! non ci avra 
rispuslo I'ilando fatti. noi con-
linueretiio a notare e a sotio-
lineare le coiitraililizioni tra 
la politica estera dei sorialisti 
italiani al govemo e la poli
tica estera dei laburisti inglesi 
al go\erno. 

In qiianlo « ai cinesi », die 
a da quando hanno la bomba 
aloinica non souo piii inleres-
sali alia non dissemina7ione n 
puo darsi die VAtanli! abbiu 
un filo ilirtlto con Pechino e 
sia qnitiili nieglio informato di 
noi. Se non e cosi, invitiamo 
VAvanli! a prendcre atto del 
fatto die la Cina ha proposto, 
il giorno slesso dello scoppio 
della sua bomba, un accordo 
sulla messa al bando delle ar
mi nucleari come premessa ad 
un accordo sulla interdizione 
di queste armi per arrivare, 
quindi, alia diMruzione delle 
medesime. Se la Cina fosse 
all'ONU — e non lo e anche 
per responsahilila del go\erno 
italiano di centro-sinistra — 
un dialogo su queste proposte 
si allaccerebbe con difficolla 
molto minori di quelle die pre-
sumibifme'nte si inconlreranno 
nelle altuali condizioni. E an
che di questo i laburisti si ren-
dono conto iici fatti. Si puo di
re la stessa rosa dei socialisti 
'italiani al govemo? ' 

a. j . 
i « i ' / 

II Consiglio della FSM 

Rigido intervento 
DALLA PRIMA PAGINA 

Krusciov 

cinese a 

Conferenza stampa a Londra 
'.n'.ti 

Walker confer ma la 
fedelta atlantica 

V 

del govemo inglese 
N n t l r n rnrri innrulente ta- M a se sara ™preso, avvtrra 

nostro comsponaeme in forme diverse da q u e n e chc LONDRA. 22 
Lc prime cento ore dei fa-

' most ~ cento giornl • di Wilson 
hanno espresso, fnsfeme a circa 
cento incarichi ministeriali (la 
piu larga formazione aoverna-
tiva che Vlnghilterra rlcordl da 
parecchio tempo), le llnee ge-
neroli dell'azione Immedlata che 
la Gran Bretagna perseguira nel 
campo delle relazioni interna-
tionali. 

Stasera 11 ministro degll Este-
ri, Gordon Walker, ha tenuto 
una conferenza stampa per il-
Ivstrare il senso della sua mis-

finirono per essere bloccate dal 
veto francese alle trattative di 
Bruxelles. 

La situazione e cambiata ed 
e tuttora in evoluzione, e t>i * 
chi fa. d'altro lato, notare co
me, nella sostanza dei rispetti-
t?i orientamenti politico - diplo
matic., ci siano certe obiettiye 
convergenze di atteggiamento 
tra la Francia e la Gran Bre
tagna riguardo, ad esempio, alle 
operazioni di disimpegno e di 
neutralizzazione del sud est 
asiatico. e alle relazioni con la 
Cina, sia per .'amptiamento de 

sione esplorativa a Washington ayt scambi commerciali con es-
agli inlzi della prossima setti- SQj s j a p e r JI suo erentuale in-

f -

IC' 

mana. Gordon Walker si incon-
trerd. lunedl e martedi con Dean 
Rusk m eon Johnson, e. alia vi-
gilia di quelle conversazioni 
durante le quali esporra agli 
americani i motifi che porta-
rono il sup governo ad opporsi 
al progett'o della forza multi
l a t e r a l atomica per ta NATO, 
egli ha sentito la necessita di 
rinnovare ta fedelta del pro
pria partita all*alleanza atlan
tica. Gordon Walker si e preoc-
cupato soprattutto di sottolinea-
re Velemento dt continuity col 

' passato governo conservatore 
nel campo della politica este
ra, ma ho messo in rittero I'in-
tenzione dei laburiati di sta-
bilire fnipliori relartont con 
Nasser e col mondo arabo in 
general*. 

Sulle qucjtioni europee. Wal
ker ho e*presao la propria con-

• vinzione che senza i paesi del-
TEst, non potra acersi una vera 
Evropo. Anche alia luce dei re-

* centi aorenimenrfi di Mosca, 
Walker ha espreuo la sua con-

- vinzione di una pi* forte vo
lenti di indtpendenra deoli Sta-
ti d'Europa orientate, e ha ag-
giunto che U laburismo conji-
dera il problema deU'unitd po
litica del continente nel suoi 
fini a lunoa scadema, e dot 
con lo obirtfiro di snperare la 
barriera che divide le due 
Europe. 

Le dichiarazioni di Gordon 
' Walker confermano I'opinione 
" che ci si era formata in questi 
primi giorni sulle intenrioni del 
nuovo governo. Prima dt af-
frontare gli altri probleml di 
politick estera, i laburisti ro-
gliono chiarire la situazione al-
Vintemo detl'allenza - atlantica 
mediante la eontrattazione di
re tta con Washinaton sulle que-

%. " stioni strategichc piu immedia-
(p te. Ogni altra iniziativa e con-
&~ dizionata da questa premessa. 

II problema europeo non vie-
,*~, ne trascurato, ma si cerca di 
E*' t guadagnare tempo. Questo era 
*"• stato il senso della risposta da

ta alle pressioni del ministro 
degli Esteri olandese, Luns. da-

„ rante U sondaggio da lui com-
'̂ •> piuto circa la poisibilita che 

*• gli inglesi partecipino alle con-
"' versazioni suU'unitd politica 
* europeo.- Jl cantatto con I'Eu-

iri * rope* *?i termini in cui si rea* 
h£- lUm Ml passato. i lettera mor-

gresso all'OXU. II ministro del 
Commercio britannico. si re-
chera at primi del mese pros-
vimo in Cina per rinanaurazio-
ne della mostra industriale bri-
tannica a Pechino. 

11 ministro ha sottolineato la 
importanza del suo viaggio ai 
fini dell'incremento degli scam
bi commerciali fra i due paesi, 
e ha detto che lo scopo prin
cipal della sua missione sara 
quello di far aumentare le 
esportazioni di prodotti indu
strial! e di macchinario britan
nico in Cina. Nei circolt gover-
natiri inglesi si dice che nello 
sviluppo dei traffici con la Cina 
e da vedere un aiuto concreto 
al fine dl spezzare Vaccerchia-
mento economico come primo 
passo verso il superamento del-
risotamento politico. Propria in 
questi - giorni si sottolinea a 
Londra Vurgenza di porta re fa 
Cina a far parte delVONU. 

Uo Vcstri 

Cipro 

Accordo per 

la strata 

NICOSIA, 22 
Un comunicato diramato 

oggi annuncia che, a seguito 
dei negoziati dei giorni scor-
si, e stato raggiunto un accor. 
do in base al quale sara ria 
perto il traffico sulla strada 
Nicosia-Kirenia il cui con-
trollo sara s vol to dalle trup-
pe delPONU. L'accordo sara 
applicato entro pochi giorni 
L'awenimento viene giudica-
to un importante passo vers0 
Ja normalizzazione a Cipro 
U-Thant ha approvato l'ac-
cordo. • ' 

Rinviato ad oggi II di-
scorso del compagno 
Novella —' Interventi 
dei delegati dei paesi 
.. .. ex coloniali , 

Dal nostro corrispondents 
BUDAPEST. 22. 

La cronaca della quarta gior-
nata dei lavori del Consiglio ge
nerate della FSM non ha ri-
spettato il calendario llssato alia 
vigilia. II discorso che il com
pagno Novella avrebbe dovuto 
pronunciare questa mattina e 
stato rinviato a domuni. II de
legate cinese, che avrebbe do
vuto parlare nel corso della 
giornata odierna. ha parlato in-
vece leri sera a tarda ora. Come 
avevamo scritto ieri, dopo l'in-
tervento del rappresentanle so-
vietico Griscin, contenente una 
sostanziale attenuazione della 
polemica con i compagni cinesi 
(Griscin aveva evitato di citare, 
fra l'altro, tra i success! della 
politica della coesistenza pacifl-
ca, il trattato antinuclenre di 
Mosca), l'attenzione dei delegati 
e degli osservntori era rivolta a 
quanto avrebbe detto il rappre. 
sentante del sindacati della Cina 
Popolare, Ma Chaun-Kou. II de-
legato cinese ha parlato per qua
si un'ora, sferrando un attacco 
violento alia politica della FSM, 
deflnita rinunciataria e capito-
larda. Ma Chaun-Kou ha ripe-
tuto nel proprio discorso tutti 
gli argomenti della polemica ci-
no-sovietica. senza aggiungere 
nulla di nuovo. neppure per for-
nire una qualsiasi altemativa 
alia politica da lui condannata, 
della Federazione sindacale 
mondiale. i . - . • ,•• 

In sostanza, ' g l i s osservatori 
hanno tratto la conclusione che 
il rappresentante cinese non ha 
accolto il tentativo sovietico di 
trovare un minimo di accordo. 
II sondaggio di Griscin se cosi 
pud essere chiamato quanto nel 
suo discorso era contenuto. e 
quindi virtualmente fallito. Che 
cosa cio signiflchi su un pia
no diverso da quello • sinda
cale. e impossibile dire, come e 
dlfTicile comprendere se il di
scorso di Griscin rifletteva sol
tanto una posizione personale 
nel quadro dei rapporti sinda-
cali. o un inizio di atteggiamen
to piu generale da parte sovie-
tica. , * • 

Interessante comunque e nota
re" 'c ĵ? tutti i ! rpppresenta.nti 
sihdacali del paesi socialisti che 
hanno parlato finora — il po-
lacco Klesza. il cecoslovacco 
Zupka. Varnke della Repubbli-
ca democratica tedesca. e l'un-
gherese Brutjio — hanno soste-
nuto una linea di perfetta ade-
renza ai grandi temi della coe
sistenza pacifica, esaltando tutte 
le iniziative prese nel ' corso 
degli ' ultimi anni dall'Unione 
Sovietica, ai fini della distensione 
internazionale. A proposito della 
situazione nei propri paesi — 
riferendosi alle osservazioni 
mosse da Santi e da Lama — 
essi hanno ricordato il contri
bute che i sindacati danno alia 
costruzione del socialismo e la 
particolare nature dei problemi 
esistenti laddove il potere ope-
raio e il solo centro decisionale. 
Per quanto ebneerne il rapporto 
Saillant, finora. Tunica concreta 
ed argomentata critica h stata 
quella manifestata dai rappre-
sentanti italiani. • < 

' Nella giornata odierna qual-
che consenso, seppure non an-
cora in forma esplicita, e venuto 
alia posizione del delegati della 
CGIL da parte dei rappresen-
tanti dell'Austria. Horn, e della 
Finlandia. Porkala, i quali han
no sottolineato nei loro discorsi 
11 crescente processo di diffe-
renziazione che si va registrando 
in tutti i paesi del mondo. e 
quindi la necessita di una azio
ne sindacale articolata che si 
adegui alle diverse realta. Que
sta, come e noto. e una delle 
tesi dl fondo della CGIL assie-
me a quella. illustrata ieri dal 
compagno Santi. dell'esigenza di 
una vera - sindacalizzazione -
della FSM. che elimini dal suo 
seno influenze politiche esterne. 

II fatto che fino ad oggi la 
posizione italiana sia stata quasi 
del tutto ignorata dai principal! 
protagonisti di questa 3 a ses-
sione del Consiglio generale. 
non vuol dire che essa non agi-
sca in profondita. Le tesi ita-
Hane traggono origine da una 
realta concreta e quindi portar-
le avanti. difenderle e batters! 
per esse aU'intemo della FSM 
signiflca operare per trasforma-
re rorganizzazione, per ofTrirle 
alternative che la inseriscano 
con forza come un organismo 
pienamente vitale. nel comples-
so intrico di problemi che oggi 
presenta 1'oggettiva situazione 
mondiale. La CGIL non ha al-
cun corpo dottrinario ne una 
particolare ideologia da esporre 
ad altri. ma essa si presenta 
forte di argomentazioni — ad 
esempio quelle sul Mercato co-
mune — le quali proprio perche 
originate dalla realta. non po-
tranno non farsi strada. Mo
ment! interessanti il Consiglio 
ha anche vissuto quando hanno 
parlato Reza Rousta. delegato 
dei sindacati dell'Iran. che ha 
denunciato 1'azione dei mono-
poli petroliferi nel proprio pae-
se: Andreas Ziartides. delegato 
dei sindacati di Cipro, il quale 
ha parlato delle forze che han
no spinto 1'isola sull'orlo della 
crisi e ha ringraziato 11TRSS per 
averla evitata grazie al suo in
tervento; Dinh Ba Thi. rappre
sentante deirAssociazione • dei 
lavoratori per.la liberazione del 
Vietnam del Sud. che ha avuto 
accenti drammatici neU'esporre 
le conseguenze delle repression! 
imperialistiche. 

Ricordiamo inflne gli inter* 
venti del libanese Elias Bone-
rie. del colombiano Ventura 
Puentes Vangas e del messicano 
Francisco Figueroa Mendoza, 
che ha sottolineato la necessita 
di sostenere con crescente in 
condizionata solidarieta la 11-
berta di Cuba. > . _ 

Francia 

Parigi: accentuato 
pressione sul MtC 

Dal nostro inviato 
PARIGI. • 22. ' 

«Andremo fino in fondo», 
scrive la Nation per commen-
tare l'ultimatum lanciato da De 
Gaulle contro il Mercato comu-
ne. « La Francia del *64 non e 
uno Stato che accetta di sotto-
scrivere la propria adesione a 
un mercato di frodi -, proclama 
ancora con virulento linguaggio 
il quotidiano gollista che rive-
la al tempo stesso quali siano 
le intenzionl di Parigi: « S e si 
continuano a violare gli impe-
gni presi e la logica stessa del 
MEC. da qui a qualche settima-
na potrebbe non esservi piu del 
tutto il mercato comune, ne in
dustriale ne agricolo*. Da qui 
a qualche settimana. La scadeu-
za e breve, l'acqua sembra es
sere alia gola dell'Europa comu-
nitaria. 

Pertanto gli organisml euro-

A.G. Parod 

Violento 
la stampa di 
Bonn contro 
•'ultimatum 

di De Gaulle 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 22 . 
II governo di Bonn ha rea-

gito alia minaccia di De Gaul
le di voltare le spalle al MEC 
nel caso che entro il IS gen-
naio nan vengano risolti' de-
/initivamente i problemi agri-
coli, con ostentato distacco. La 
stampa, invece, pur intonan-
do i suoi commenti all'mcre-
dulitd e alio scetticismo (*mi-
nacce a inioto * titolavano sta-
mane sia . lo conaeruatrice 
Welt , che ria • .Franklurter 
Rundschau, di tenderize."so-
cialdemocratiche> non nascon-
de una cerla irritazione ac-
compagnata dalla preoccupa-
ziOne per le postibili conse-
guenze politiche interne. La 
posizione del governo e sta
ta espressa oggi al Bunde
stag nella risposta a un'inter-
rogazione urgente socialdemo-
cratica dal segretario di stato 
Karl Carstens. - - — 

' I I governo federate guar-
da con tranquillitd — egli ha 
detto — all'ulteriore sviluppo 
della oomunita economica eu
ropeo; esso confida che qli 
obiettivl del trattato dt Ro
ma an'che'in futuro saranno 
raggiunti. nello fpirito della 
comprenstoni e delta conti-
derazione del bene generale 
della contunita e degli inte-
ressi dei singoli paesi mem-
bri-. -
-' In realta Bonn sa di rap-
presentare Vobiettivo princi
p a l del ricatto di De Gaulle 
(il problema del prezzo del 
grano interessa soprattutto la 
RFT), ma probabilmente pre-
ferisce lasciare la mano agli 
altri partners del MEC per 
non lasciarsi coinvolgere in 
una polemica a due, estrema-
mente pericolosa per il go
verno Erhard. Le elezionl non 
tono lontane e il cancelliere 
deve risolvere la spinosa con-
traddizione di non irrifare til-
teriormente la Francia e di 
non cedere alle richieste gol-
liste, che gli costerebbero 
centinaia di mioliaia di roti 
nelle campagne 

Di tono diverso, come ab
biamo detto, I commenti del
la stampa. »C"e da chiedersi 
— scriveva stamane la Welt 
— che cosa si ripromette la 
Francia da una rottura con 
il MEC. In fin dei conti i suoi 
cinque partners assicurano la 
vendtta dei prodotti agricoli 
f ranee si sul loro mercato, aiu-
tando cosi i contadmi fran-
cesi m. * - -

Per la Rheinische Post lo 
ultimatum pariaino e la ri
sposta di De Gaulle alle pres
sioni di Bonn sugll USA per 
un accordo, anche solo bila-
terale, sulla forza atomica 
multilateral della NATO. -La 
Repubblica federate _— scri
ve il quotidiano dt ' Dussel-
dorf — si leoherebbe cosi 
strettamente alVAmerica da 
non poter piii giocare alcun 
ruoto nell'ulteriore costruzio
ne politica delVEuropa se-
condo le redute del presi-
dente francese >. 

La Frankfurter Rundschau 
ritiene invece che la minac
cia del oorerno francese ser-
va a De Gaulle soprartutio 
come strumenw di politico 
interna • per fronteggiare • la 
pressione che sale dalle cam
pagne francesl. Cid non toglie, 
aggiunge il giornale, che essa 
possa fornire nuore armi al 

— partito oollista • di Bonn 
nella sua battaolta contro la 
politica europeo e atlantica dl 
Erhard. Preoccupation! per 
le conseguenze pmtitiche alio 
interno delta Repubblica fe
derate espritne anche il aid 
citato Welt, il quale rede it 
pericolo in una nuora possi
b l e crisi nella coalizione go-
rernativa tra DC e liberal! 
Questi utimi, infatti, hanno 
pubblicato oooi una dura di-
chiarazione per chiedere -una 
concreta iniziativa del gover
no - in difesa degli interessi 
dei contadini tedeschi. 

Romolo Caccavak 

pel di Bruxelles, e per essl 11 
signor Mnnsholt da Strasburgo 
dove si riunisce il parlamento 
europeo, ha annunziato di es
sere deciso a portare in porto 
favorevolmente le discussion! 
sull'uniflcazione del mercato 
agricolo con la riunione del 15 
dicembre. Ma De Gaulle ha di-
chiarato la querra dei nervi, e 
tjli ambienti francesi autoriz-
zati fanno sapere che la Fran
cia e pronta ad adottare la po
litica della « sedia vuota - e a 
non rimettere piu piede a Bru
xelles flntanto che i conti non 
saranno regolati. 

Secondo alcune interpretazlo-
ni — non lontane dal vero — 
De Gaulle attacca il Mercato 
comune in modo cost spettaco-
lare anche per avere un dlver-
sivo di fronte al propri agri-
coltori in agitazione. Egli offre 
la testa di Bonn, responsabile 
— ai suoi occhi — del sabo-
taggio sul MEC agricolo, ai con
tadini francesl e all'opposizio-
ne che presenters domanl in 
assemblea la sua mozione di 
censura sulla politica agricola 
governativa. II generale inten
ds dimostrare come le proprie 
responsabilita siano minime, e 
come i veri colpevoli debbano 
essere rawisati nei tedeschi oc
cidental!. La polemica di De 
Gaulle contro Bonn ritorna a 
prendere vigore, indirettamente, 
su una linea • assai piu vasta; 
essa va oltre il MEC agricolo, 
infatti, e mira a colpire la po
litica di Erhard su un altro 
punto decisive vale a dire gli 
accordi con gli americani per 
la creazione della forza multi-
laterale in Europa. ^ 

«• Se la forza multi lateral si 
fara, si sappia — viene affer-
mato negli ambienti vicini al-
l'Ellseo — che vi saranno allora 
in Europa nazioni che vi aderi-
ranno e nazioni che ne reste-
ranno fuori. La NATO sara 
spaccata in due. Se Washington 
tenta di far adottare dalla 
NATO le sue tesit-aulla; strate
gic ! nucleare, fe "eviaeotetTine 
ogni cooperazione .tra forze 
francesi e forze americane di-
ventera del tutto irrealizza-
bile -. - • 

Oggi e arrivato a Parigi — 
oel tentativo palese di calmare 
De Gaulle — il sottosegretario 
agli esteri tedesco Carstens. Si 
trova a Parigi ancbe Gersten-
mayer. presidente del Bunde
stag, il quale sara ricevuto do-
mani da De Gaulle. 

Grande impressione ha solle-
vato in tutti gli ambienti poli
tic! il comunicato della Dire-
zione del PCF sui-mutamenti 
avvenuti nell'Unione Sovietica. 
I commentator! della grande 
stampa borghese rJtengono che 
tale atto — quello di chiedere 
spiegazioni a Mosca e di inviar-
v! a tale scopo una propria de-
tegazione — non ha precedenti 
nella storia del PCF. Le Monde 
definisce questo awenimento 
- u n grande passo - e afferma 
che « la decisione di mandare 
in URSS una delegazione che 
prende un po' la natura di una 
missione di controllo. implica, 
in effetti che Tinfallibilita di 
Mosca non costituisce un dog
ma ». L'autorevole quotidiano si 
chiede se il PCF vuole ottenere 
solo precisazioni sulle delibe-
razioni del C.C., del Plenum 
del 14 e del Presidium del 15 
o se esso pensa di andare avanti 
fino a contestare i cambiament! 
awenuti . ' v 

Ma, a • parte le speculazioni 
di certa stampa, quello che ri-
sulta chiaro e che il gesto com-
piuto dalla direzione del PCF 
ha creato vivi - consensi nella 
base del partito, fra i militanti, 
che in questi giorni si erano 
lungamente interrogati, nell'am-
bito delle loro riunioni e nel 
corso del dibattito interno, s o 
gli awenimenti verificatisi a 
Mosca e sul modo di interpre-
tarlL 

.' Maria A. Macciocchi 

sere appllcati anche ai dir i -
genti, i quali pure possono 
commettere errori o avere 
difetti ' personal! . Altrimen-
ti, qualsiasi indiuidtio cessa 
di avere un atteggiamento 
autocritico e comincfa a cre-
dersi insostituibile e infal-
llbile. Per questo. la sola ve-
rifica dall 'alfo non basta a 
stabilire un buon llvello di 
disciplina. Un rtiolo p r e p o n 
derance deve avere il con
trollo delta base, il controllo 
sui dirigenti da parte delle 
masse. Tutto cid e impensa-
bile senza un rigoroso rispet-
to delle -norme della vita in
terna di partito, dei prtneipt 
della democrazia socialista, 
cioe di quegli e lement i d i e 
permeffono • a l le > masse di 
controllare i loro dirigenti e 
di correggerll, quando e ne~ 
cessario, sia che si tratti di un 
direttore di azienda o di un 
dirtaente de l lo stato o del 
partito al livello piu a l t o » . 

< I din'oenfi provati, tn-
flttenti ed esperti — scrive 
infatti la rivista — godono 
da noi di una grande auto-
rita. Si ascolta volentieri il 
loro giudizio, si tiene conto 
delle loro op in iom e futto 
cio e condizione di discipli
na, di efficienza e di sneces-
so nella applicazione delle 
dtrettiue del partito. Ma il 
rispetto legittimo che si de
ve ai dirigenti non ha nien-
te a che fare con la glorifi-
cazione smisurata e col fatto 
di lodare un dirigente a tal 
punto che ogni parola di chi 
si trova al vertice viene pre
sentata come una rivelazto-
ne e che tutte le sue azioni 
e iniziative assumono il mar-
chio della infallibilita ». 

« Non si pud permettere a 
nessuno — conclude la rivi-
stu — neanche a chi gode 
della piu grande autoritd, di 
sfuggire al controllo del col-
lettivo dell'organizzazione di 
partito. Non si pud lasciar 
credere a nessnno di sapere 
tutto e di poter fare tutto ». 

A queste accuse, indiret
tamente ma palesemente ri-
volte alia personality di 
Krusciov, altre se ne preci-
sano in seno alle organizza-
zioni'del partito dove, come 
dimostra V articolo stesso 
della rtuisfa citata, Vesame 
delle decisioni prese dal Co
mitate Centrale del 14 otto-
bre, continua. •-. - - • •* 

In particolare (ne abbia
m o gid fatto cenno, del re-
sto, net giorni scorsi), ven-
gono imputati errori alia di
rezione kruscioviana in tre 
settori specifici: 1) organiz-
zazione di partito; 2) agri-
coltura; 3) rapporti nel cam
po socialista. Per quanto ri-
gUarda il partito, si afferma 
bhe la H'eclsionk di Hividere 
Vorganizzaz'ione su basi set-
toriali e produttive (indu-
stria ed agricoltura), ha 
creato nel giro dt un anno 
e mezzo un vero €marasma», 
non solo nella vita di par
tito, ma nella direzione della 
produzione. Sono nati dissi-
di, come se esistessero due 
partiti diversi, ed e diventa-
to impossibi le sapere chi do-
vessej r ispondere della pro
duzione; in definitiva, il ruo-
lo dirigente del partito, ne 
aurebbe ricevuto un grave 
contraccolpo.'' Wei campo 
agricolo le^critiche si fanno 
risalire, in particolare, alia 
decisione di Krusciov di eli-
minare la « r o t a z i o n e erba-
cea > e dt sostituirla con una 
coltivazione di granoturco. 
La misura, valida per alcu-
ni terreni, ma estesa d'ob-
bligo a tutti i terreni a pra-
to, si sarebbe rtvelata assai 
dannosa soprattutto in alcu
ne regioni dei paesi baltici. 
Inoltre, dopo avere rombat-
tuto le mante centralizzatri-
ci di Molotov, Krusciov sa
rebbe stato sul punto di ri-
tornare ad una estrema cen-
trdlizzazione agricola; in 
una lettera al Comitato cen
trale, di cut abbiamo rive-
lato I'esistenza due giorni fa, 
egli avrebbe - recentemente 
proposto la costitttzione di 
« dtreziom - centrali », per 
ogni seffore di produzione 
agricola (came, latte, grano, 
granoturco, eccetera). 

Altre contraddizioni im-
putate alia politica agricola 
di Krusciov rtsalirebbero a 
quatfro o cinque anni fa. 
sebbene le critiche maggiori 
si concentrtno sul suo ope-

Mosca 

Monito delle «lsvestia» 
contro la «multilaterale» 
Se la NATO attuer* il prefette i Paesi del Patte 
di Vanavia devramie prendere neeve misure per 

la propria sicurezza 

MOSCA. 22. 
Le ' tsvestia • scrivono oggi 

che l'attuazione del progetto 
per la - forza multUaterale del
ta NATO (MLF). comportera 
da parte dei paesi del Patto di 
Varsavia l'adozione di nuove 
misure difensive. In un artico
lo del commentatore del gior
nale Nieolai Polianov e detto 
fra l'altro: 

- I paesi della NATO fanno 
ancora in tempo a riflettere e 
ad accantonare il pericoloso 
progetto di creare una forza 
multUaterale. Se c io -non av-
verra lTJnione Sovietica e i 
paesi del Patto di Varsavia sa
ranno costretti a prendere ap
propriate, supplemental! misu

re per salvaguardare la propria 
sicurezza ». 
- Dopo aver sottolineato che la 

••forza mult i lateral non e al
tro che un mezzo per dotare la 
Germania di Bonn con armi 
nuclean. nonostante le assicu-
razioni contrarie date dagli Sta 
U Uniti. il commentatore delle 
"Isvestia" demmcia il doppio 
gioco degli USA: - d a una par
te essi vogliono la ftrma di un 
accordo contro la diffusione del 
le armi nucleari e dall'altra 
pongono i missili Polaris da 
venti a! revanscisti tedeschi. Se 
I'Occidente desidera veramente 
un accordo sulla non-diffusione 
delle arm! nucleari. deve accan 
tonare deftnitivamente il pro 
getto di creazione di una forza 
multUaterale dcUa N A T O - . 

rato " ptti recente. Inflne, 
Krusciov, dauanti at moui-
mento « centrifugo > i mani-
festatosi nel campo sociali
sta, in particolare sulla que-
stione dei rapporti economi
cs avrebbe cercato in tutti 
i modi dt opporvist, creando 
una situazione assai tesa al-
Vinterno del COMECON. Si 
parla in propostto di un pia
no quinquennale (1965-70), 
che avrebbe dovuto tenere 
conto della diuisione sociali
sta del lavoro e della specla-
Uzzazione di ogni Stato so
cialista, che Krusciov si sa
rebbe rifiutato di approvare. 

U-Thant 
> f , - * - * • . ' • » <. > , 

ne di esportare, importare, mol-
tiplicare, fabbricare e immagaz-
zinare arm! nucleari, e la que-
stione della distruzione degli or. 
digni -. ^ -

II giornale sottolinea anche 
che la Cina *>non usera queste 
armi per intimidire gli altri e 
per intraprendere avventure. 
Non le usera come carta per 
i'ingresso al club" nucleare, e 
non fara nulla per compromet-
tere la pace mondiale-. 

La fretta con la quale gli Stati 
Uniti hanno fatto sapere di non 
essere disposti ad accogliere le 
proposte cinesi sembra ormai a 
molti osservatori eccessiva, al-
meno per due ragioni: 1) la pro-
Hferazione delle armi nucleari. 
la quale pone problemi che non 
e sufflciente ignorare per cre
dere che essi non esistano; 2) 
la imminenza del dibattito al-
l'ONU sulla restituzione del suo 
seggio alia Cina popolare, che 
trovera probabilmente quest'an-
no favorevoli un maggior nume. 
ro di governi che non nel pas
sato. - T" 

II problema della prolifera-
zione delle armi nucleari viene 
sollevato oggi dal giornale sviz-
zero La Gazette de Lausanne, la 
quale scrive che l'lndia potreb
be diventare, entio un anno, la 
sesta potenza nucleare. II gior
nale scrive che gia alia con
ferenza per l'uso pacifico della 
energia atomica, svoltasi in set-
tembre a Ginevra. gli esperti 
avevano dedotto dal program-
ma presentato dagli scienziati 
indiam che esso ««comprendeva 
tutte le condizioni iichieste per 
la produzione di bombe su va
sta scala». L'lndia, affermano 
gli esperti, potrebbe essere in 
grado di far scoppiare la sua 
prima bomba atomica verso la 
meta del 1965 o al piu tardi al-
t'inizio del 1966. Un radicale 
mutamento di rotta nel pro-
gramma atomico indiano sareb. 
be awenuto a questo fine, gia 
parecchio tempo prima della 
esplosione cinese. f ' 

Quanto alia questione del rl-
torno della Cina all'ONU, si sa 
che una mozione in questo senso 
e stata gia avanzata dalla Cam-
bogia. A questa iniziativa si 6 
aggiunta ora quella del Mali. 
che si sarebbe fatto promotore 
di una azione congiunta di tutti 
gli stati africani alio stesso fine. 
Una azione piu decisa anche da 
parte delta- Gran Bretagna e 
della FrariSia' —J si pensa negli 
ambienti dell'ONU — potrebbe 
ridurre ulteriormente il margi-
ne con il quale finora gli Stati 
Uniti erano riusclti a bloccare 
la questione, se non addirittura 
ad annullarlo. 

Un primo comunicato sulle 
caratteristiche deUa esplosione 
nucleare attuata in Cina e stato 
diffuso oggi dalla Commissione 
per l'Energia - atomica •- degli 
Stati Uniti: esso esprime sor-
presa per il fatto che — suUa 
base degli esami condott! sul 
- fallout - provocato dalla esplo
sione — sono emersl due ele
ment! * important*!. Primo: la 
bomba cinese non era — come 
ci si attendeva — al plutonio, 
bensl all'uranio -235: la dif-
ferenza e irrilevante dal punto 
di vista militare, ma indica la 
esistenza in Cina di una avan
zata attrezzatura per la - sepa-
razione isotopica- dei compo
nent! f dell'uranio naturale. ' I 
reattori esistenti in Cina, uno 
almeno dei quali di costruzione 
sovietica, non hanno avuto dun. 
que alcuna parte nella prepa-
razione della bomba (l'avreb-
bero avuta se questa fosse stata 
al plutonio), che invece e stata 
preparata partendo dall'uranio 
naturale. trattato come si e det
to in laboratori specializzati e 
necessariamente molto avanzati. 

Secondo: il congegno di de-
tonazione della bomba era no-
tevolmente avanzato, apparte-
nendo al genere detto a «implo-
3ione - . e non a quello piu ele-
mentare detto a -canna di fu-
c i l e - . Questi due element! in-
dicano — secondo gli esperti 
USA — che la Cina e in uno 
stadio " iniziale ma non primor-
dia le - della tecnica delle armi 
nucleari. 

Esplosione 
nucleare 

sottorranea 
BAXTBRVILLE. (USA). 22 

La commissione amencana 
per la energia atomica ha fatto 
esplodere stamane alle 10 un 
ordigno nucleare sotterraneo. 

FIAT 
dentro e fuori U centrosinistra 
puo sul serio cantare vittoria. 
Un'analisi politica del voto di 
ieri non pud che rilevare anzi-
tutto, semmai, come ci si t ron 
di fronte ad una testimonianza, 
non la prima, di quel logora-
mento delle strutture democra
tize del paese. di quella »cri
si di fiducia - negli tstituti della 
vita democratica, che — lunai 
dal fermare — il centrosinistra 
ha accentuato con la sua politi
co. cot i suoi cedimenti a Val
letta. con I'unire la sua voce a 
quella del padronato. per chie
dere la - trcaua - ai sindacati 
e nuori secrifici ai lavoratori 
Cosi, dalle speranze note con 
V' incontro storico ». si e piun-
ti alia delusione e alia sfiducia 
di vaite masse di lavoratori, al 
centrosinistra del S1DA e doe 
deUa FIAT al quale plaude 
adesso la Gazzetta del popolo. 
Me e per questo che Donat-
Cattin, le forze cattoliche pih 
aperte. il PSI. La Malfa. si sono 
battuti? - • - -- 3 

Interessante, a questo riguar
do, una nota della FIM-CISL 
dl Torino che, lunai dal segui 
re le roboanti parole con le 

Direzione PCI 
gli idenli della" democrazia e del socialismo nella co-
scienia delle masse, dibattito al quale I coniunisti italiani 
hanno nioslrato con i fatti di essere disposti e sul piano 
interno e su quello internazionale. <*• *-. 

La Direzione del PCI invita tutti i compagni a re-
spingere, con la forza ideale c politica che ci viene dalla 
giustezzu e- coerenza delle nostrc posizioni, t»le cainpa-
gna e a chiedere agli elettori di non accordare la loro 
fiducia a tutti coloro che, per gretti calcoli elettorali, 
vogliono inasprire la tensione e le division! in seno alia 
clnsse operaia e alle masse democratiche. 

La Direzione del PCI riaffcrma, netlPnlluale momento,. 
la necessita di pervenire rapidamente ad un nuovo si-
slema di pacifiche relazioni internazionali. Le rcsistenz© 
che a questo processo oppongono le forze imperialists 
richiedono un deciso rilancio della iniziativa della clnsse 
operaia c di tutte le forze pacifiche, nella lotta per ia pace 
e i»er il disarmo. in queslo quadro, l'esperiniento atomico 
compiuto dalla Repubblica popolare cinese — esperinien-
to che, indicando il pericolo di una ulteriore espansione 
•ilcgli arinainenti atomici, ha suscituto legittimo ailarme • 
•preoccupazione nell'opinione ptrhhlica — non pu6 e non 
deve in nessttn modo costitutre un pretesto per ie po-
tenze imperialiste per riprendere la corsa agli armament! 
atomici e procedere, sotlo questa o quelln forma, alia 
loro disseminazione. Deve al contrario accolerare gli in-
contri e gli accordi per il disarmo, e in primo luogo per 
tl disarmo alomico, da svilupparsi nell'ambito dell'ONU, 
le cui porte, anche per questa ragione, non possono resta-
re trlteriormente chiuse alia Repubblica popolare cinese. 

La Direzione del PCI e convinta che le giuste posi
zioni atitonome ed internazionaliste dei comunisti ita
liani, la cui originalita ed efficacia e stata sottolineata 
e non offuscata dai recenti sviluppi della situazione, 
saranno appt'ezzate dai lavoratori, da tutta l'ojiinione 
pubblica democratica e da strati sempre piu larghi del-
l'elettorato. 

A questo essa rivolge il suo appello perche anche H 
voto del 22 novembre sottolinei il signiflcalo e il valore 
della lotto dei comunisti italiani per la democrazia e il 
socialismo, din nuovo slancio alia prospettiva unitaria 
da essi indicata, crei le condizioni di una svolta nella 
crisi politica in cui il Paese e stato precipitato dalla 
politica della DC c dal fallimento del centro sinistra. 

La Direzione del partito ha inline stabilito — confor-
memente alle deliberazioni adottate nella seduta comune 
del CC e della CCC del 14 ottobre e agli accordi presi 
con i compagni sovietici — che una propria delegazione 
si rechi nei prossimi giorni a Mosca per incontrarsi con 
i compagni del CC del Partito comttnista dell'Union* 
Sovietica. 

quali la VIL, Viglfanest in testa, 
saluta il - crollo - degli altri 
sindacati. riporta il discorso sui 
dati reali. « Le elezioni — dice 
infatti tl comunicato della FIM-
CISL — hanno rlsentito note-
volment« della pesante situa-
ione conpiunturale che in mo-

niera particolare si e rlpercos-
sa a Torino doue si sono regi* 
strate le piu alte riduzioni 
d'orario di lai>oro e di occupa-
zlone. In un clima di preoccu
pazione per il mantenimento 
del posto di lavoro era preve-
dibile che fossero favorite quel
le liste che sono notoriamente 
considerate uicine al padronato. 
Infatti non sono mancate da 
parte della FIAT in questi ul
timi giorni iniziatiue tendenti 
a dare un certo suo interessato 
orientamento al voto dei lavo
ratori ». 

Ecco un punto di partenza 
per condurre una seria analisl 
del risixlfafo e per riprendere 
subifo il discorso coi lavorato
ri della FIAT: alia base del voto 
al SIDA e'e diinque, prima di 
tutto una profonda inccrtezza 
sulla continued del rapporto di 
laroro, giusti/icata dagli inter-
rogativi reali che pesano sui 
100 000 della FIAT. 

' E* sintomatico — scrii?e il 
Corriere di stamane — che il 
momento difficile dell'industria 
aufomobiltstica in generale, e 
percid anche della FIAT (che 
pure ha mantenuto la produzio
ne sui livelli altl), abbia in 
qualche modo • riauvicinato 
I'operaio all'azienda. lo abbia 
cioe conwinfo delle esigenze dl 
difendere, in questo momento, 
il lavoro deH'industria insietne 
al suo. L'accusa, tante volte 
mossa al SIDA, dl essere un 
sindacato molle e di comodg, 
troppo vicino alia direzione, gli 
ha in queste circostanze giova-
fo, si direbbe ». 

Certo. partire do queste con-
siderazioni non signiflca igno
rare che e'e anche dell'altro, 
ne signiflca sottrarsi • ad un 
riesame crifico delle posizioni 
del movimento operaio di fron
te alia FIAT e, piu in genera
le, ai profondi mutamenti che 
stanno investendo la vita eco
nomica. Dire > che alia FIAT 
e'e incertezza. disorientamento; 
constatare che un cosi forte nu-
eleo di lavmratori ha preferito 
la via del sindacato • troppo 
ricino alia direzione -, uuol dire 
anche — inerifabilmente — 
chiederci fino a che punto que
sta ' incertezza » non e oWgi-
nata anche dai ritardi, dalle 
insu/ftctenztf con cui il movi
mento operaio ha affrontato, 
ad esempio, il problema della 
situazione economica nel paese 
dal • miracolo - ad. oggi. Vuol 
dire esaminare come, nella 
realta. e stato posto il proble
ma di fondo del collegamento 
fra lotte per la difesa del posto 
di lavoro. quelle per portare 
aranti Ie conquiste contrattua-
U strappate dai metallurgies 
con lo sciopero del "S2, e quelle, 
ancora. per ta programmazio-
ne democratica. Questi ritardi 
sono stati piu volte denuncia-
1i dalla CGIL. per esempio net 
corso dell'ultimo Esecutivo. e 
«ono cerfamente piu pravi nel
la particolare situazione della 
FIAT perche debole e qui I'or-
aanizzazione politica e sindaca
le dei lavoratori. 

Non si pud dire che oggi non 
ci sia una piattaforma operaia 
per la FIAT, per i problemi. in 
aenere. dell'industria automo-
bilistica in altemativa a quella 
del monopolio. Ma un'alterna-
tiva e ralida quando e an
che covcienza. consapevolezza, 
quando e anche un fatto orga-
nizzatiro. quando ha un'alfret-
tanto chiara proiezione politica. 

Una linea basata sulla parola 
d"ordine della cor.trattazione di 
tutti gli aspetti del rapporto dl 
laroro ha bisogno per avanza-
r« di due cose: una prospettiva 
che. al di la della fabbrica, con-
dnca ad una politica di pro-
nrammazione democratica del-
Veconomia: « — nella fabmri-
ca — di un sindacato presente 
sul posto di lavoro. Sennb e'e 
un vuoto che riniriatitra padro-
~ale- pud riemvire. 

Sono. ovviamente, soltanto 
accenni di un discorso che spet-
ta al sindacato e anche, certa-
mente. al partiti operci portare 
avanti Stamane al Comitato 
citfadino del PC7 si e parlato a 
lungo della FIAT. 11 partito non 
* preoccupato per quanto ri-
gvarda le elezionl amminisfra-
tire (mal. del resto, le etezio-
ni sindacati si sono riflesse 

meccanicamente suite consulta-
zioni politiche), ma ha subito 
avvertito che il problema del 
' vuoto di prospettiva » manl-
festatosi tra le file operaie alia 
FIAT richiede un pronto inter
vento. richiede di moltipticare 
i contatti e le iniziative. L'as-
semblea di lancio per la «ter-
za ' Conferenza del comunisti 
nelle fabbriche », ch« avra luo-
go proprio a Torino domenica 
prossima, permettera di afTron-
tare -con tempestlvita questi 
problemi. • 

La FZOAf, dal canto suo, ha 
convocato per la domenica suc-
cessiva 1'assemblea dei lavora
tori della FIAT. Siamo alia vi
gilia di una scadenza importan
te: quella dal pretni di produ
zione e del cottimi. Ed e, in 
de/initiva. attorno a questi pro
blemi . che riprendc subifo ?o 
scontro: che il lavoratore pub. 
subifo, misurare le varie forze 
stndacali. La FIOM e pronta ad 
affrontare questi impegni e su
bito rivolge il suo discorso a 
tutti i lavoratori della FIAT, 
riproponendo loro il discorso 
nei suoi termini essenziali: 
» Dopo il voto. se veramente vo-
lete difendere il vostro lavoro 
9 il vostro salario, e'e la strada 
della FIAT e quella che pro-
poniamo - noi. Che si fa per 
Vorario, per i cottimi, per i 
premi, per le qualifiche?». La 
FIM-CISL e nelle stesse posi-
z'wnl e il duro lavoro di rico-
struzione di una forza e di 
una volonta unitarie riprende. 
Anche per questo non e »ero 
che siamo tornaii al 1954. Non 
ci sard piu il * lungo sonno*. 

Statali 
grazione temporanea > dovu-
ta al personale in pensione. 

Quanto alia sostanza' di 
questo provvedimento ' es
sa 6 vivacemente criticsta 
sia dalla CGIL e dai suoi sin
dacati di categoria interes-
sati, sia dalla grande massa 
dei lavoratori statali. L« ra
gioni di questa critica — ch« 
spinsero la CGIL a non ade-
rire al relativo accordo coa 
il governo — sono essenzial-
mente le seguenti: 1) l'ope-
razione nega la necessita di 
procedere immediatamente al 
conglobamento anche per 
quanto riguarda le pensioni; 
2) il governo ha rifiutato 
di affrontare contemporanea-
mente il conglobamento c il 
riassetto delle retribuzioni. 
Quest * ultimo problema, il 
riassetto, signiflca — in pra-
tica — la soluzione di una 
serie di question! che si pon
gono per dare a ciascun pub-
blico dipendente una retri-
buzione basata sulla propria 
capacita professionale e sul 
lavoro effettivamente svolto. 
Cosi concepita questa riven-
dicazione sindacale ha un 
evidente signiflcato di rifor-
ma democratica della pub
blica amministrazione: que
sto signiflcato rende ancor 
piu grave il rifluto del go
verno. Anche per il riassetto 
e in corso la lotta dei ferro-
vieri. 
- II Consiglio dei ministri ha 

anche approvato lo stanzia-
mento di 2,5 miliardi per le 
competenze accessorie dei 
ferrovieri: una misura ch c la 
categoria in lotta aveva gia 
giudicato assolutamente in-
sufficiente. Era infine all'or-
dine del giorno la questione 
dei fitti ma e stata rinviata 
ad una prossima riunione. 
Anche per l'urbanistica e sta
to annunciato che il Consiglio 
se ne occupera prossimamen-
te. La Federstatali ha annun
ciato che il proprio Direttivo 
si riunira domani per l'esa-
me delle misure govemattve. 

tt 
o 

o 
e 
a 
o 

} . 

n 
o 
I, 

a 
a 
u 

o 
o 
>. 
i, 
^ 
o 
e 
e 
o 
i, 
n 

o 

e 

il 

e 
a 

i 

! 

B..I1 

&h£k' - <rSik^ j#>-> i«* r : . . • & j * » > . I' "!» .*_. , *.i-X>fr ' \is&«.^M3&*u*kjL^3te ] ''^'fliHk^J& -



ftifc"- • 

^ T * * . •• 

• r 

- >v -* A* , \- £ ' 
.. «J 

1 

i r 

fr 

PAG. 4 / le regiohl t U n i t d / vtntrdi 23 ettebi* 1M4 

Accordo unitqrio nei Comuni dove si vote con i I si sterna maggiorifgrio 

Arezzo: il PSI si 
<*' '. * 

*{ * . < 

del potere popolare 
• . • < 

Spinta unifaria ahche nei Comuni sopra i 5 mila abitanti - La base 
del PSI chiede il rinnovo dell'alleanza nei Comune capoluogo 
Inferessante presa di posizione delle ACLI - Lotta di fazioni nella DC 

Dal nostro corrispondente 
• AREZZO, 22 

Le : prime - battute della 
earn pagn a ' ' e lettorale • sono 
contrassegnate • dall' accordo 
tra PCI, PSI, P S I U P per la 

• presentnzione del le llste nei 
Comuni sotto 5000 abitanti. 
In base a tale accordo, nei 
19 Comuni dove si votera con 
11 s is tema maggioritario, i tre 
partiti • presenteranno liste 
unitarie — allargatp possibil-

mente a esponenti indipen-
denti o di altre formazioni 

A questo risultato si e 
giunti a conclusione dei col-
loqui che hanno preso il via 
all'indomani del deliberato 
della Federazione socialista 
in cul si considerava neces -
sario l'incontro con il PCI 
per deflnire < le condixioni 
in base alle quail si possa 
realizzare la presentazione di 
liste popolari nei Comuni in -
feriori a 5000 abitanti, per 

I candidati del PCI 
per Comuni e Province 

Potenza 
' Grezzi Luigi, deputato; Scutari Donato. segretario regionale 

PCI: Abrugiato Maria, prof, in matematica; Agneta Mario, capo 
stazione PCL; Biscione Carlo, contadino (indipendente); Bo-

* chicchio Giuseppe, manovale; Bruno Angelo, insegnante: Buc-
cico Vittorio, medico (indipendente): Catalano Antonio, carpen-
tiere: Cauzillo Luigi. insegnante (indipendente): Chiatfitella Ni
cola, segretario CCdL: Corrado Gerardo. pittore (indipendente); 
Cossidente Vincenzo, geometra: Curiale Ezio, studente universi-
tario; D'Andrea Giuseppe, operaio: D'Andrea Leonardo, mano
vale: Di Tolla Bonaventura, muratore: Florio Luigi, commer-
ciante: Fortannascere Michele, direttore INCA: Giuzio Leonar
do, ferraiolo; Grezzi Beppino, prof, in matematica: Labriola 
Carmine, operaio; Locaspi Giuseppe, muratore; Luongo Giusep
pe, awocato: Mecca Donemico, operaio: Mecca Vincenzo, mano
vale: Molinari Antonio, contadino; Navarra Carlo, impiegato 
BNBL; Nole Mario, coltivatore diretto; Pace Andrea, artigiano 
(indipendente); Pietrafesa Vito. muratore: Potenza Francesco. 
muratore; Quadrelli -Franco, sindacalista; Sabla Rocco, dpttore 
in agrariai Sabino Teodo'sio, ferroviere FOL; Sant'arsiero Canio, 
commerciante: Summa Giuseppe, manovale: Tammone Luigi, 
responsabile comitato cittadino PCI: Tornatore Filippo. dipen-
<iente' PP.TT.; Volturno Vito, manovale. • - .' 

Per 11 Consiglio provinciale: 
Collegio di Anzi: Laus Gennaro, sindacalista: Avigliano: 

Summa Vincenzo, professore; Bella: De Sina Michele, geome
tra; Brienza: Di Sanzo Pietro, insegnante; Francavilla Sinni: 
Viceconte Alberto, ins. (indipendente); Genzano di Lucania: 
Fortannascere Michele. direttore INCA: Lagonero-Latronico: 
Grezzi Luigi. deputato: Lauria: Schettini Giacomo, dott. in legge; 
X,avello: Gentile Savino. bracciante: Maratea: Scutari Donato, 
segretario regionale PCI; Melfi: Altamura Elio. segretario Fed. 
PCI Melfi; Moliterno: Canzoniere Giovanni, commerciante. 
(indipendente); Muro Lucano: Jasilli Vincenzo. awocato; Palaz
zo S. Gervasio: Tritto Savino, impiegato: Picerno: Cuccaro Vito, 
sarto; Pietragalla: Scutari Donato; Potenza I: Luongo Giuseppe, 
awocato (indipendente); Potenza II: Chiaffitella Nicola, segre
tario CCdL: Potenza ID: Laus Gennaro; Rionero: Grieco Costan-
tino, sindacalista: Ripacandida: Altamura Elio: S. Chirico Ra-
paro: Di Sanzo Pietro: S. Fele: De Sina Michele: S. Arcangelo: 

' De PetrocelHs Luigi. insegnante; Senise: Policicchio Pietro, 
medico: Tolve: Jasilli Vincenzo: Venosa: Solimano Eduardo, 
awocato; Viggianello: Savino Nicola, awocato. 

Avell ino . 
Iandoli Gaetano. ingegnere. consiliere comunale; Argenio 

Mario, operaio BNBL, segretario provinciale sindacato elettriei; 
(Argenziano Alfonso, commerciante (indipendente): Battaglini 
Ettore, cancelliere; Biondi Federico, proressore; Borriello Luigi, 
awocato, consigliere comunale. segretario sez. PCI; Bruno 

• Vincenzo. perito agrario; Candido Giuseppe, perito agrario; 
Capolupo Salvatore, artigiano: D'Amore Agostino. radiologo; 

- D*Argenio Silverio, operaio falegname (indipendente); De Fe
lice Livio. perito agrario. segretario prov. Alleanza contadini; 
Fattorello Sergio, insegnante; Fiore Giuseppe, ingegnere: Freda 
Italo, prifessore, consigliere comunale; Gialanella Pasquale, 

"medico chirurgo (indipendente); Grippo Rocco, contadino: Ian-
"naccone Francesco, operaio: Ianuale Giovanni, commerciante. 
(indipendente): La Sala Giuseppa. commerciante (indipenden
te); Lepore Giuseppe, insegnante. consigliere comunale: Mata-
razzo Pellegrino. contadino; Pascale Mario, professore; Petroz-
ziello Pasquale. contadino; Preziosi Aristide. impiegato P.T.; 
iRigione Antonio, commerciante; Rinaldi Michele, sindacalista, 
segretario CdL; Ruocco Giuseppe, operaio panettiere; Serino 
Costantino, commerciante (indipendente): Simeone Sergio. 

'atudente universitario: Smorto Rdsario. sindacalista. direttore 
•prov. INCA;_Spagnuolo Vincenzo, ragioniere; Stiso. Pasquale. 
awocato, consigliere provinciale; Testa Giuseppe, artigiano (in
dipendente); Toxia Guido, commerciante; Tulimiexo Giuseppe, 
pensionato F.S.; Vassallo Aster, artieiano sarfo: Vecchione Mi
chele. operaio edile; Vetrano Stefano. dottore in chimica. 
segretario resp. CdL/ consigliere provinciale: Vuolto Luca 
perito agrario. 

Ariano Irpino 
Albani Luigi, awocato: Caracciolo Franco, capo-stazione 

F.S.: Chiuchiolb Michele. contadino: Ciani Amedeo. geometra. 
indipendente: Ciasullo Oto. bracciante; Cocca Carmine, arande 
invalido; Corsano Antonio, .commerciante; Corsano Mario. 
artigiano: Covotta Pasquale. contadino: Cusano Oto. coltiva
tore diretto, indipendente: d'Ascoli Costantino, operaio: De 
Gruttola Giuseppe, contadino: Di Gruttola Giovanni, coltivatore 
diretto: Eziandio Ermando. coltivatore diretto: Fedarella Car
mine, operaio carpentiere: Gambacorta Filippo, agricoltore; 
Grasso Gaetano, Segretario Federazione Comunista Irpina; 
Memoli Raffaele, contadino; Molinaro Roberto, contadino; Nm-
fadoro Corrado. awocato; Paduano Carlo, dirigente Camera 
del Lavoro; Palandra Michele, contadino: Perna Carmine, segre
tario Associazione Contadini: Perrella Felice, artigiano: Per-
rina Pasquale. coltivatore diretto. indipendente: Tenore Angelo, 
muratore: Aibanese Raffaele. artigiano. PSIUP; Caruso Giu
seppe. impiegato; PSIUP; Ninfadoro Mario, professore. PsIUP: 

* Pompeo Angelo. operaio. PSIUP. . . . 

Agrigento 

V?" 
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Messina Giuseppe, segretario Fed PCI: Alleva Fernando, 
pensionato; Ambrd Mario, impiegato (indipendente); Ancona 
Salvatore, piccolo commerciante; Argento Gaspare, commer
ciante: Carbone Calogero, operaio; Gambia Olindo. senatore; 
Casa Paolo, edile; Civilta Giovanni, direttore Patronato L\CA; 
Cupani Vincenzo. capo cantiere; Cupardo Salvatore. infermiere: 
D'Alessandro Francesco, medico dentista: D'Amico Giuseppe. 
awocato; Fera Calogero, dirigente sindacale; Firetto Raimondo. 
awocato (indipendente); Francia Giancarlo. odontotecnico; 
Frenna Emanuele, edile; Galvano Giuseppe, commerciante: 
Giencola Francesco, edile; Giglione Giuseppe, edile: Muncada 
Giuseppe, impiegato: Muncada Gildo. pittore; Neri Angelo. edde; 
Nobile Calogero, edile: Nocera Salvatore. pensionato (indipen
dente): Petri Pasquale, meccanieo; Pistone Paolo, artigiano; 
Rizzo Zangali Salvatore. edile; Russo Maria, insegnante: Russo 
Michele, artigiano: Sciarratta Giuseppe, impiegato: Savano Pao
lo. commerciante: Taibi Salvatore, artigiano; Termini Carmela, 
insegnante; Tusani Francesco, edile; Tuttolomondo Rosa, casa-
linca (indipendente); Varisano Michelangelo, infermiere: Verso 
Domenico; awocato; Vintl Attilio, edile; Vinti Giuseppe, 

•tort. 

conservare ed estendere le 
esper ien /e di potere popo
lare ed amministrativo cui il 
PSI ha. fino ad oggi, con-
corso eff icacemente ». 
' Il r i fenmento alle e spe-
rlenze di potere popolare e 
sufficiente a far comprende-
re quanto — nei fatti — sia 
radicata la spinta unitaria 
che. del resto, si sta manife-
stando anche nei Comuni s u 
perior! a 5000 abitanti. S ia -
mo infatti in grado di affer-
mare che in tutti questi Co
muni le organizzazioni loca-
li del PSI, si sono pronun-
ciate a grandissima maggio -
ranza per il rinnovo dell 'al
leanza con i comunisti nella 
formazione delle Giunte. 
Tuttavia questepos iz ioni non 
hanno avuto pubblicita ' e 
sono rimaste nei chiuso del le 
assemblee deliberanti. 

Con tutta franchezza si 
deve dire che non si puo 
comprendere il motivo di tale 
riserbo, quando sarebbe n e -
cessario affrontare l 'e letto-
rato sulla base della chia-
rezza. Non fa eccezione il 
capoluogo anche se, per in-
discrezioni di stampa, il pro-
nunciamento unitario dei s o -
cialisti aretini si e venuto a 
risapere. 

Comunque non si puo non 
far cenno alia dichiarazione 
re^a congiuntamente d a 1 
gruppi consiliari comunista e 
socialista nei corso delFult i -
ma riunione del Consigl io 
Comunale. N e i documento 
— che colse di sorpresa la 
DC — si esprime un < g iudi -
zio altamente posit ivo per 
quanto e stato fatto, ed in 
particolare per 'le opere di 
grande impegno realizzate e 
per quel le che hanno impo-
stato su basi serie la s o l u -
zione di problemi che con-
dizioneranno per lunghi anni 
la vita deH'Amministrazione 
Comunale e lo svi luppo s te s -
so del nostro Comune >. 

Analogo concetto si e spr i 
me nella conclusione: «L'Am-
ministrazione uscente — si 
dice — ha bene operato n e l -
l' interesse della popolazione 
aretina. ponendo le p r e m e s -
se per fare della nostra citta 
un centro di vita operoso e 
moderno. ncl quadro di uno 
svi luppo programmato, d i 
retto e controllato democra-
t icamente dal l 'Amministra-
zione comunale» . Tutta la 
dichiarazione, in sostanza in -
dica — sia pure implic i ta-
mente — una prospettiva 
di contlnuita amministrat iva 
mai smentita da 20 anni a 
questa parte. 

Bisogna segnalare, tut ta
via. che i termini tradizio-
nali della t ttnita "a s inistra 
tendono a dilatarsi poiche i 
fermenti tra le organizzazio
ni ' cattol iche stanno acqui -
s tando fisionomia e concre -
te7za. a lmeno n l ive l lo del le 
enuncia7ioni. Proprio mar te -
di, le A C I J hanno pubbl ica-
to i risultati del convegno 
provinciale. che parlano di 
una attivita amministrativa 
tale da caratterizzare « la na-
turale \rocazione propuls iva 
degli enti locali verso la s o -
luzione dei problemi di fondo 
neH'ambito di una pianif ica-
zione che porti. o v e n e c e s -
sario. al superamento dei l i -
miti territoriali per espan-
dersi in ambito comprenso-
riale e reeionale >. Xon meno 
important; sono le a t ferma-
zioni di una < piu oronuncia-
ta azione di v is i lanza e di 
mterveuto per la difesa del 
posto di lavoro e del potere 
d'acquisto dei lavoratori » da 
parte deglj enti locali ai qua-
li si chiede una politica ur-
banistica. capace di preveni -
re In speculazione. interven-
ti nel campo delTagricoltura 
e infine * l'attuazione con 
coraggiose iniziative. dl un 
dialogo permanente fra gli 
amminlstratori e gli a m m i -
nistrali >. 

Quanto poi le ACLI rlu-
sciranno a tradurre il loro 
di^corso In atll concreti e 
cosa da vedere; la DC con-
tinua a mantenere un riser
bo i m p e n e t r a b l e , tanto cne 
non ha presentato neppure 
una lista. Quello che si sa e 
che lo scontro tra gruppi. 
sottogruppi e fazioni si sta 
svi luppando con asprezza 
Premono soprattutto. per una 
s t erza ta 'a destra. uomini i 
cui col lecamenti con posizio-
ni di oltran2ismo ant icomu-
nista e con precisi interessi. 
sono ben noti. lntenderebbe-
ro. Ua Taltro. condurre una 
battaglia elettorale sul tono 
della « c r o c i a t a » : il che ri-
caccerebbe la DC nel la c o n -
dizione di opposizione senza 
prospett ive. * 

Osvaldo Diana 

' .w. . 
Ancona 

Superare il 
centrosinistra 
Invito del PCI alle sinislre laiche - Secca 
risposla della DC ad una ipotesi del PSDI 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 22. 

Sull'insediamento di un com-
missario prefettizio alia dire-
zione del Comune di Ancona 
il nostro Partito, in una sua 
pubblica presa di posizione, fra 
l'altro, sottolinea: « Ora che 
il centro sinistra e cosl inglo-
rinsamente fallito, occorre co-
struire una piospettiva nuova 
dischiusasi al termine del qua-
driennio con la elezione di un 
sindaco socialista, estromesso 
solo dai raggiri. dalle mano-
vre, dai colpi di forza della DC, 
cui si sono prestati purtroppo 

repubblicani ed i socialde-
mocratici. Obiettivo principale 
della campagna elettorale e 
qnincii quello di battere la De-
mocrazia Cristiana, superare 
il centro sinistra, dare ad An
cona una direzione di forze 
democratiche e socialiste *. 

Su questo obiettivo il nostro 
Partito chiede ai socialisti, ai 
repubblicani ed ai socialdemo-
cratici di pronunciarsi: «Con-
trariamente si dovra pensate 
che — nonostante le feroci ac
cuse di oggi — questi partiti 
sono sempre pronti a ripren-
dere la collaborazione con la 
DC, che i fatfi hanno dimo-
strato dannosa, inutile, falli-
mentare. In ogni caso per evi-
tare che cio avvenga e'e so
prattutto un modo: votare per 
il PCI, dare ad esso piu voti 
e piu seggi per imporre una 
soluzione democratica di si
nistra ». 

In effetti, le clamorose e 
tormentate vicende del Comu
ne di Ancona ci hanno mo-
strato i « laici > del PRI e del 
PSDI su posizioni protestatarie 
ed anche aspramente critiche 
nei confronti della DC, ma 
ancora soffocati da assurde 
preclusioni anticomuniste che 
hanno finito per renderll • re-
sponsabili. a fianco della DC, 
della nomina del commissario 
prefettizio. 

II PSI ha invece accolto i 
voti dei consiglieri comunisti 
che resero possibile la nomina 
del sindaco socialista ed il 

dischiudersi di quella nuova 
prospettiva per il Comune di 
Ancona che ritornera a rlpro-
porsi dopo il 22 novembre. C'e 
da augurarsi da parte dei com-
pagni socialisti che il loro non 
sia stato un atto isolato ed 
episodico, ma sia sorto dalla 
convinzione della esigenza di 
combattere la DC non solo 
quando il suo prepotere si ma-
nifesta nei modi piu sfacciati 
ed intollerabili. 

Infine. v'e da dire che pro 
prio alia vigilia della nomina 
del commissario prefettizio lo 
on. Flavio Orlandi del PSDI, 
In un suo discorso elettorale 
ad Ancona, ha lamentato che 
una proposta tesa a « dar vita 
ad una Giunta comunale mi-
noritaria imperniata sul PSI 
ed il PSDI e venuta troppo 
tardi ». Ebbene. ad una Giunta 
di tale tipo con tutta proba
bility al Consiglio comunale di 
Ancona non sarebbe mancata 
la maggioranza necessaria dei 
voti. Certo e che quel voti non 
sarebbero venuti dalla DC la 
quale ieri in un pubblico co-
municato — a riprova della 
sua volonta egemonica — cosl 
risponde all'on. Orlandi: « Se 
i socialdemocratici sono dispo 
sti a fare domani quello che 
tempestivamente non hanno 
potuto fare oggi e bene che 
essi e tutti i cittadini sappiano 
che la DC non e mai stata e 
non sara mai disponibile per 
certe operazioni ». 

Anche quest'ultimo eplsodio 
insieme con tutti gli altri fatti 
scaturiti dai c caso di Ancona » 
serve come illuminante inse-
gnamento, nel mentre sono in 
corso discussioni fra le forze 
politiche per alleanze eletto 
rali e per dopo il 22 novembre. 
Anche perche in una regione 
come le Marche un'ulteriore 
avanzata del • PCI, dopo lo 
splendido risultato del 28 aprl 
!e, rendera pressante — anzi 
in moltissimi casi d'obbligo — 
la ricerca di nuove soluzioni 
di nuove maggioranze per una 
politica nuova degli enti locali. 

Walter Montanari 

A Roggiano Gravina 

Quinto caso 
i 

di meningite 
La malattia e conseguente alle condizioni anti-
igieniche in cui vive la popolazione — Ma il go-
verno non intervene per dare acqua e fognature 

Grave episodio a Lecce di 
sfruttamento del lavoro minorile 

COSENZA, 22 
La popolazione di Roggiano 

Gravina, il Comune che ha 
gia registrato quattro casi di 
bimbi e bimbe colpiti. nel giro 
di alcune settimane, da menin
gite encefalica. e nuovamen-
te in allarme: un*altra bimba, 
Teresa Giglio, di 11 anni, e 
stata colpita dai grave morbo 
ed e stata ricoverata. 

Non e soltanto questo nuo-
vo caso che suscita apprensione, 
ma la spiegazione nuova che 
di esso — e di quelli preceden-
ti — e stata data: si trattereb-
be. cioe. non gia di un attacco 
del male conseguente alia vac-
cinazione antivaiolosa — vacci-
nazione che. del resto. era sta
ta subi'o sospesa — ma cau-
sato dalle condizioni antiigie-
niche in cui vive ia popolazione. 

E* chiaro che se le cose stan
no cosl — e non vi e ragione 
per dubitarne dato che questa 
versione e stata data dai mini-
stro della Sanita. sen. Mariotti. 
ai parlamentari comunisti Spez-
zano e De Luca. in occasione 
di un passo da essi compiuto 
per chiedere urgenti prowedi-
menti — c'e da temere. pur-

A convegno gli 
insegnonti di 

educozione ffisica 
' COSENZA. 22. 

Un «convegno del Mezzo-
giorno- degli insegnanti di 
educazione fisica e stato indet-
to per domenica mattina a Ta-
ranto presso il cinema Caval-
lotti. Scopo del convegno e 
quello di denunciare lo stato 
di disagio di un settore di in
segnanti di educazione fisica. 
inclusi in elenchi special i. i 
quali chiedono di poter soste-
nere corsi. pratici e teoricu per 
ottenere un titolo che li qua-
liflchi. Gli inclusi negli elenchi 
special! sono in tutta Italia cir
ca 8 mila 500, mentre i titolari 
ed i prowisti di titolo sono 2 
mila 700. 

troppo che. che Tadicali ed im
mediate mlsure non saranno 
prese. altri casi di meningite e 
di altre malattie infettive po-
tranno veriflcarsi. 

Di fronte a questa drammatt-
ca situazione l'amministrazione 
comunale di Roggiano Gravina 
— e in principal modo il sin
daco, compagno Tarsitano — e 
intervenuta energicamente nei 
confronti del ministero della 
Sanita e di altre autorita di 
governo. E* stato chiesto 1'in-
v io ' sul posto di un ispettore 
sanitario affinche si renda conto 
del gravissimo stato di penco-
losita in cui vive la popolazio
ne per la presenza di ben 700 
porcili in mezzo all'abitato. per 
la mancanza di acqua. di fogna
ture e di un mattatoio pubbii-
<"o. per cui la macellazione viene 
fatta in mezzo alia strada. 

L'amministrazione comunale. 
anche attraverso il passo com
piuto dai parlamentari comuni
sti presso il ministro della Sa
nita. ha denunciato 1'atteggia-
mento tenuto dai prefetto di 
Cosenza il quale — probabil-
mente applicando alia lettera 
le disposizioni anticongiuntura-
!i emanate dai governo per la 
limitazione della spesa pubblica 
— ha ingiunto di non fare piu 
la settimanale disinfezione per
ch? altrimenti il Comune spen-
derebbe troppo. 

I parlamentari comunisti han
no inoltre sottolineato che. a 
causa dei ritardi e della len-
tezza della burocrazia. il Comu
ne di Roggiano Gravina non pud 
ancora oggi dare inizio a lavori 
da tempo programmati e che 
I'attuale situazione richiede sia-
no attuati senza altro iodugio. 
Si tratta della rete idrica e del
le fognature (la Cassa del Mez-
zogiorno ha stanziato rispetti-
vamente 50 e 100 milioni ma 
ancora non ha appaltato i la 
vori) e della costruzione del 
mattatoio (il Comune ha acce-
so un mutuo di 25 milioni con 
la Cassa Depos<ti e Prestiti ma 
non ha ancora ricevuto l'auto-
rizzazione), mentre per l'abbat 
timento dei porcili la richiesta 
di stanziamenti fatta dai Comu
ne non ha avuto risposta. 

Versilia 

Imponente 

manifestazione 

di solidarietd 

coi lavoratori 

del marmo 

Dal noitro corrispondente 
PIETRASANTA. 22. 

Ha avuto luogo una imponen
te manifestazione di solidarieta 
con gli operai marmisti di tutta 
la Versilia giunti al nono gior-
no consecutivo di sciopero. Lo 
sciopero generale organizzato 
dalla CCdL dl Pietrasanta e dai 
Sindacato provinciale del mar
mo ha paralizzato l'intera citta 
per tutta la mattinata. Gli stu-
denti hanno disertato le aule. 
Gli operai marmisti che lotta-
no da cinque mesi per il rin
novo del contratto di lavoro 
sono decisi ad andare avanti 
nella lotta con la certezza di 
piegare il padronato. La plena 
riuscita dello sciopero e della 
manifestazione sono una prova 
della loro combattivitJi e della 
comprensione che i loro pro
blemi trovano tra la cittadi-
nanza. 

Centro della manifestazione 
e stato il comizio di protesta 
che ha avuto luogo alle ore 10 
in Piazza del Duomo. Hanno 
parlato alcuni dirigenti sinda-
cali ed il compagno on. Mal-
fatti. 

II compagno Fortunati segre
tario del sindacato del marmo 
della provincia di Massa e Car
rara ha portato il saluto dei 
marmisti carraresi ed il loro 
invito a condurre insieme la 
lotta affinche sia possibile in-
cidere con maggiore efficacia 
nel muro della resistenza pa-
dronale, oggi incoraggiata dal
la politica dei redditi portata 
avanti dai governo. 

Ha preso poi la parola il 
compagno Pesetti. segretario 
provinciale del Sindacato del 
marmo di Lucca, che ha fatto 
il punto della situazione a cui 
e giunta la lotta ed ha invitato 
i lavoratori a concentrare gli 
sforzi per far firmare il proto-
collo ai piccoli e medi indu
strial! sulla stessa base dei con-
tratti gia firmati a Carrara (20 
per cento) e non su basi infe
rior! affinche sia possibile, in 
sede di trattativa nazionale. ot
tenere pi£i del 2-3% di aumento 
salariale reale che offrono gli 
industriali. 

Ha denunciato qulndi le ma-
novre del padronato per evi-
tare la - discussione. Infatti il 
dott. Padula, presidente della 
associazione industriali della 
provincia di Lucca, aveva fatto 
pervenire a tutti gli industriali 
del marmo la direttiva di non 
partecipare alia riunione sin-
dacati-padroni convocata dai 
sindaci dei Comuni interessati. 

Ha quindi preso la parola il 
compagno Bianchi. segretario 
provinciale della CCdL di Lucca 
che ha cercato di sottolineare 
il legame esistente tra le lotte 
sindacali in corso in tutto il 
pnese e I'attuale situazione po
litica. Ia necessity cioe che alia 
base di ogni lotta sia anche la 
consapevolezza della necessita 
di sconfiggere la politica dei 
redditi caldeggiata dai gruppi 
moro-dorotei della compagine 
governativa e dalla Confindu-
stria. Ha concluso la serie de
gli interventi il compagno on. 
Francesco Malfatti dicendo ai 
tutori dell'ordine (intervenuti 
in forze) che non era necessa-
rio mettere letteralmente in 
stato d'assedio la citta perche 
non-* dai lavoratori che ven-
gono le minacce alia democra-
zia. ma dai padronato. 

I/oratore ha polemizzato poi! 
con i repubblicani local!. che| 
avevano affisso un manifesto* 
col quale accusavano i parla
mentari locali di non aver aiu-
tato i lavoratori del marmo, 
precisando che non bisogna fa
re confusione tra forze politi
che e forze sindacali poiche 
proprio in forza del principio 
dell autonomia sindacale - da 
noi sostenuto- ha detto il com
pagno Malfatti i parlamentari 
non- debbono Interferire net 
problemi prettamente sindaca
li. ma solo appoggiare le lotte 
dei lavoratori sul piano politi
co. e questo. - io personajmente. 
e anche altri parlamentari del
ta zona, abbiamo sempre fatto: 
ha rilevato poi una contraddi-
zione tra la loro teorizzazione 
della politica dei redditi (La 
Malfa) e la presa di posizione 
in favore dei lavoratori. con-
cludendo che si tratta. owia -
mente. di una azione a carat-
tere elettoralistico. 

Ha terminato quindi dicendo 
che i lavoratori debbono saper 
adoperare vari stili per nuotare 
nel mare delle lotte sindacali 
ed ogni tanto saper riprendere 
flato. non gettarsi quindi nel 
vicolo senza uscita dello scio
pero ad oltranza. ma articolare 
ntelligentemente la lotta 

La manifestazione si e con-
clu^a con un corteo immenso 
che attraversando le strade cit-
tadine e confluito nella Piazza 
del Comune. mentre una dele-
gazione di lavoratori e sinda-' 
calisti si e recata dai sindaco. 

Giovanisslmi al lavoro nel fondo di una cava 

Faticano in cava 
a soli 12 anni 

Setfecento lire di paga al giorno senza assistenza e previdenza - Un 

lavoro estremamenle pericoloso - Urge I'intervento delle autorita 

Hal twictrn rnrrimnni1i>nrp s c o : " n burrone assai prol y l nostro corr i spondente / o n r f ^ daUe p a r e f . tor£en_ 

tate dai martello pnewnatico, LECCE, 12 
Un altro grave episodio ri-

guurdante lo sfruttamento 
del lavoro minorile che, come 
tanti altri, e facilmente ge~ 
neralizzabile, viene alia luce 
nella provincia di Lecce. In 
seguito ad una segnalazione. 
a cui per la verita stentava-
mo a credere, ci siamo recati 
in una cava sita su un'altura 
„ pocJit chtlomefrt da Casa-
rano, un grosso centro agri-
colo della provincia di Lecce. 

Ci dicevano che in quella 
cava, assieme a pochissimi 
operai adultl. vi lavora una 
schiera di glovanissimi ca-
vamonti. Abbiamo dovuto 
constatare Vesattezza della 
informazione. Appena qiunti 
ci si ' e prescntata dinanzi 
una scena da inferno dante-

e sul fondo un gruppo di gio 
vani febbrilmente impegnati 
a riemp'tre di massi enormi 
carrelli mctallici che, per 
mezzo di un cavo d'acciaio. 
facevano la spola fino alia 
macina. Qui altri giovani 
vuotavano . i carrelli nella 
bocca del frantolo da cm, 
dopo, usciva breccia, grani-
gha, o sabbla. 

Il proprietario, certo De 
Blast, da diversi anni sfrut-
ta la cava facendovi lavo-
rare decine di ragazzi. Ab
biamo parlato con questi 
giovani: fino a qualche tem
po fa erano circa una tren-
tina, tra i quali numerosis-
simi i ragazzini di 12 o 13 
anni. Poi hanno cominciato 
ad abbandonare la cava per-

La Spezia 

Accordo raggiunto per 
i dipendenti dell'Enel 

Guido Bimbi 

Espvlsiono 
COSENZA 22. 

L'assemblea generale degli 
i^critti della sezione comunista 
di S. Giovanni In Fiore si e 
riunita e ha adottato il prov-
vedimento di espulsione. per 
indegnita politica nei confronti 
dei due iscritti Fria Domenico 
e Pasqua Luigi La motivazione 
del grave prowedimento e la 
indefnlta politics. 

Sfasera il 

dibattito sul 

, Memoriale 
. LA SPEZIA, 22 

Domani sera, venerdi, 
alle ore 20,30 nella sala 
del circolo Fllram del Ca-
naletto avra Iuojo I'annun-
tlata - Tribuna politica • sul 
Memoriale di Yalta e sui 
trial deU'unlta del moti-
mento operaio e comunista j 
internazionale. 

Svolgera la relazione In-
(rodnttiva e per rispondere 
alle doaunde dei fiornaHsli 
il compasno on. Glnseppe 
Dalema, sefreUrlo regio
nale del PCI per la Llguria; 
interrerranno per esserc 
parte attiva della « tribona -
0 in qnalita di osservatori 
1 rrdattori e i corrlspondentl 
della • Na*lone », • Telef ra-
r> >. l'« Nnlti >. II « Lavoro 
nnovo», il * Glornale del 
ma 111 no ». il • Nuovo citU-
dino •, • il • Secolo XXIV ». 
|"« Avanti! ». • l*aese Sera », 
* Mondo Nnovo ». il • Cor-
riere del pomericcio >, • la 
• Gazzetta del p o p o I o >. 
• Spezia-oggl •, « Nuova ge-
neraziofie > e « La conqal-
s U - . 

Lnaltra iaizlativa di gran
de Impegno e stata presa 
s MlgUarlna. Martedl, 27 
ottobre, alle ere t l ^ l nella 
sala della 8«cieU ex Cer-
ri ieal si svolgera ana • Tri
bona politica - sal memo
riale dl Yalta e sal recen-

'< U matamenti aweaat l in 
UKSS. Interverri 11 com-
pagiM ' Flavio Bertone. se
gretario della Federazione. 
S O M stati InviUti i aegaentl 
parUU: DC. FSI, FSICF, 
FSDI. PEL Anche I citta-
dial Interrenatl potranao 
porre demaade. 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 22. 

Si sono concluse le traltative 
fra i rappresentanti dei lavo
ratori e dei funzionari ENEL 
per portare a termine alcuni 
importanti problemi che riguar-
dano i 600 lavoratori addetti 
alia costruzione della centrale 
termica. 
" Le parti hanno concordato 
che tutti i lavoratori (salvo 
qualche rara eccezione) passe-
ranno gradualmente negli or-
ganici dell'ENEL. Il passaggio 
In organico a w e r r i tramite ap-
positi concorsi che inizieranno 
fra due settimane circa e si 
protrarranno in tutto 1'arco del. 
1'anno 1965 I lavoratori trove-
ranno occupazione precisamen-
te nei distretti del comparti-
mento di Milano e in quelli del 
compartimento di Torino, per 
cul essi saranno occupati nella 
loro maggioranza nelle centrali 
di altri impianti; gli elettriei 
dell'Enel saranno trasferiti in 
altre citta. 

Soltanto una limitata allquo-
ta di personale operaio rimarra 
alia Spezia per la manutenzio-
ne e il funzionamento dei quat
tro gruppi della centrale ter
mica. 

L'aecordo raggiunto. cui han-
jno parted pa to attivamente i 
dirigenti sindacali provinciali 
Morelli per la CGIL. France-
schini per la CISL. Tonelli per 
l'UIL, e dl soddisfacimento per 
i lavoratori della centrale. Si 
ricorderS certamente la larga 
unita realizzata fra le organiz
zazioni sindacali dei lavoratori 
e le forze politiche democra
tiche della nostra citta. in pri-
mo luogo l'amministrazione 
provinciale e comunale. i parla
mentari spezzini di tutti i par
titi quando nei mesi scorsi i 
tecnici Enel si erano proposto 
il licenziamento di 550 lavora
tori e le organizzazioni sinda
cali proclamarono lo sciopero 
generale provinciale di tutte le 
categorie deirindustria. 

L'accordo raggiunto e 11 pro-
dotto di questa larga battaglia 
unitaria. 

che il lavoro r faticoso e mai 
retribuito. Molti invece sono 
costrctti a restarc. 

Chicdo ' da qlianto tempo 
vi lavorano: evidentcmente 
istruiti dai previdentc pro
prietario, mi rispondono 
senza troppa convinzlone che 
sono l\ solo da qualche gior
no. Il piii piovanc ha appena 
13 anni. Domando quanto 
guadagnano e ml rispondo
no che il salarlo varla dalla 
700 alle 900 lire al giorno. 
Molti di questt ragazzi non 
hanno il libretto di lavoro 
c non hanno dlritto, quindi , 
ne all'assistcnza ne al ia pre
videnza. II capo cantie.rt 
conferma che per poter fun-
zionare a pieno ritmo la cava 
ha bisogno di almeno trenta 
ragazzi e che nessuno c p iu 
disposto ad andarvl a lavo-
rarc. • - • 

Che il lavoro sia molto 
pericoloso pud comprenderlo 
anche chi non sia esperto. 
Non e improbabtlc, infatti, 
che frammenti di roccia pos-
sano staccarsi dalle paretl o 
che massl inavvertitamente 
rimossi possano precipitare 
nello strapiombo. Del resto 
gli stessi carrelli trattenuti, 
come abbiamo detro, da tin. 
caro d'acciaio e privi di qual-
siasi protczione, potrebbmro 
sqanciarsi e contlnuare ver-
tiginosamente la corsa fino 
al fondo provocando tragi~ 
che conseguenze che e facile 
immaginare. ' 

Ma, come sempre, le auto
rita competcnti si muoveran-
no solo quando accadrd. il 
peggio. Noi tuttavia tperia-
mo, con questa denuncia, cft« 
non sia . cost anche questa 
volta. 

Eugenio Mane* 

Posto per una 

insegnante 

nella scuola psico 

pedagogica 

di Livonia 
LIVORNO. tS 

La provincia di Livorno, perl 
le esigenze di funzionamento 
della scuola speciale medico 
psico pedagogica provinciale 
nell'anno scolastico 1964-63. d o - | 
vrit prowedere all'assunzione [ 
di una insegnante di scuola ma-
terna. 

Tale assunzione. che avra ca- | 
rattere straordinario per la du-
rata del predetto anno scola-l 
stico. sara preceduta da una| 
prova selezionale. 

F/ richiesto. oltre aH'abillta-| 
zione delfinsegnamento nelle 
scuole del grado preparatorio, I 
il diploma di specializzazione I 
in ortofonia conscguito presso | 
scuole Iegalmente riconosciute. 

Coloro che hanno intrrcsse a I 
concorrere alia prova selezio
nale anzidetta dovranno pre-
sentare domanda al Presidente | 
della Provincia di Livorno. 

Per maggiori chiarimentl e l 
Informazioni. Ie interessate po-l 
tranno rivolgersi alllJfricIO per- [ 
scnale della predette Ammlni-
stratlonn. 
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