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PRGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La discussione sulla urbanistica sottolinea il fallimento del centrb-sinistra 

Destra DC e MSI difendono 

Chiusa la presentazione 

Le liste 

la DC va 
a destra 

II nostro Partito 
e la democrazia 

|4 [ l l . IDURRE la forza e la capacita di presa fra le 
{masse del piu forte Partito comunista dell'Occi-
|dente»: ecco l'obiettivo scopertamente perseguito, 
[in questi giorni di agitazione anticomunista, dalla 
IDC, dai grandi giornali borghesi e purtroppo anche 
Ida qualche esponente socialista. La risposta a questi 
fattacchi i nostri avversari la ritroveranno non solo 

lelle nostre polemiche giornalistiche e nei comizi 
Idomenicali, ma anche in tutto il lavoro politico e 
|organizzativo che il nostro Partito e impegnato a 
[svolgere in questa vigilia elettorale, per acquisire 

)iu forza ed estendere la sua influenza. •"' 
Si veda l'impegno con cui le nostre organizzazioni 

lanno elaborato programmi amministrativi, racco-
|gliendo proposte e rivendicazioni espresse dal dibat-
tito e dalle lotte di questi anni, di questi ultimi mesi, 
non solo dai comunisti, ma anche da altre forze poli* 
tiche, da organizzazioni sindacali, dal movimento 
cooperativo, da associazioni di categoria e cosi via. 

JQuesti * programmi indicano soluzioni; immediate 
{per far fronte alia grave situazione economica, nel 
|quadro della lotta per la prog^ammazione e lo 
|sviluppo democratico della societa nazionale, lotta 
Iche deve vedere in primo piano l'iniziativa dei 
(Comuni, delle Province e delle Regioni. — 
J f A ' questa impostazione programmatica corri-
[sponde una intelligente e tenace iniziativa unitaria 
[verso tutte le forze democratiche per prefigurare 
Igli schieramenti che nei consigli possano lavorare 
icon coerenza per l'attuazione dei programmi. I suc-
Icessi ottenuti sono in questa direzione gia rilevanti 
| e testimoniano la volonta unitaria delle masse, che 
[vogliorio dare uno sbocco positivo alia crisi del 
[centro-sinistra. Si veda infine la laiga consultazione 
che ha investito le nostre organlzzazioiii di base, 
come nessun partito ha voluto o saputo fare, per la 

i formulazione delle liste, interessando centinaia di 
migliaia di militanti in dibattiti e in votazioni 
democratiche. Tutto questo lavoro come si vede e 
rivolto a conquistare una' vittoria del Partito e 
un'avanzata unitaria, anche in questa lotta eletto-
rale» sul terreno delle riforme delle strutture eco-

Inomiche e dello Stato. 

lalegge 
Dopo I'annuncio dato da Borletti capo dell'Assolombarda 

smentisce 
la chiusura di 25 
giorni a dicembre 

• , - ' . / ~ • •> . 

^ UESTO LAVORO politico non vogliamo certo 
|separarlo dal dibattito e dalla ricerca ideale. Anzi, 

jroprio in occasione della pubblicazione del pro-
.nemoria di Yalta e degli ultimi awenimenti 
sovietici abbiamo sollecitato questo dibattito con le 
forze socialiste e con i democratici laici e cattolici. 
Ma siamo fermamente convinti che, per andare piii 
avanti, e necessario oggi sconfiggere la DC, liqui-
lare la fallimentare esperienza del centro-sinistra. 

• Solo cosi si puo aprire una nuova prospettiva 
.olitica: una prospettiva che spinga Tltalia sulla via 
Jel rinnovamento e al tempo stesso costituisca uno 
stimolo e un esempio , positivo nel movimento 
pperaio internazionale, perche non bastano certo le 
kommarie condanne e neanche le critiche o le riserve 
Verso le esperienze in corso nei paesi socialisti a 
[innovare e rafforzare il movimento operaio se rion* 
lacciamo avanzare anche in Italia una prospettiva 
locialista. A questa prospettiva abbiamo collegato 
\n passato e colleghiamo anche oggi il nostro lavoro 
)rganizzativo per costruire un grande partito di 
lassa e democratico, nazionale e internazionalista. 

Nel corso dell'offensiva anticomunista in atto ci 
E stato detto, ancora una volta, che il limite del 
nostra impegno democratico e testimoniato dalla 
ptruttura del nostro Partito. Ogni censore, anziche 
liscutere, ci offre un modello o una ricetta per 
<democratizzare» il Partito. Si tratterebbe forse di 
irendere a modello le strutture di un partito come 

DC dominato e influenzal da potenti interessi di 
.uppi di pressione, dilaniato da lotte-per spartire 

p potere, nel governo, nel sottogoverno, per arnvare 
kino alia sommita dello Stato, o quelle di un partito 
fa piena crisi ideale e organizzativa come e il PSI? 
fn questi partiti — per non dire del PSDI dove 
hon c'e mai stata, dato che questo partito, malgrado 
['alterigia «democratica * di Saragat, e una pura e 

emplice organizzazione elettoralistica e di potere — 
t pressoche scomparsa o si e profondamente logo-
fate ogni vita associativa di base, ogni partecipa-
iione reale degli iscritti all'attivita politica. Questi 
»artiti testimoniano della crisi piu generale della 
lemocrazia italiana di cui portano oggi la responsa-
>ilita. Non e certo qui che possiamo attingere lumi 

esempi. ." • "; •' -• ' • ' • • • ' ' • • . •;-. 

^ APPIAMO bene che stanno ancora di fronte a 
loi seri problemi per sviluppare pienamente la vita 
democratica nelle nostre file e in tutto l'arco delle 
forze democratiche, convinti che questo serve ad 
ccrescere la capacita di lotta delle masse e la vita 
lella stessa democrazia italiana. v *- -

Abbiamo pero sempre ritenuto che un partito 
essere veramente democratico deve essere in 

into luogo un partito di massa, numeroso. ««pre-
enteNin tutti i gangli della societa»», come diceva 
'ogliatti. Da qui il nostro rinnovato impegno alio 

Sapio numerico del Partito, come condizioije 
iece«saria per la sua vita democratica e per la 

tecipazione attiva delle masse alia vita politica. 
a per questo che abbiamo segnalato come una 
rittoria politica il successo con cui abbiamo con-

Emanuofo MMahiso 
;"•" (Segue in ultima pegin*) f£ ;v, • 
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Lo scelbiano Bettiol: 
«E' una legge che sta 
sui binari di una con* 
servazione illuminata » 
MSI: «Un testo molto 
vicino al nostro* - II 
Segretario confederale 
della CISL Armato at-
tacca il progetto - Oggi 
Consiglio dei ministri 
e Direzione socialista 
Riunione dei capi-grup-
po a Montecitorio per 

il Quirinale 

H « easo » della legge udrtw-
nistica • pone la • roaggloranza 
governativa di fronte a una 
grave, brusca crisi interna, .f!' 
probabile che il Consiglld del 
ministri, ~ cOnvocato per que
sta mattina, si ocenpi della 
questione. Sia nella DC che 
nel PSI si moltiplicano (o 
si confermano) > le opposi-
ĵ oni a un testo legisla
tive che, se approvato, coin-
prometterebbe proprio quella 
delle riforme promesse dal 
centro-sinistra che piu di altre 
era stata definite «qualifican-
te >. L'ostinazione dei nenma-
ni (in testa il ministro Manci-
ni) nel difendere. 1'arretrato 
disegno di legge che si sta pre-
parando e J'appoggio che a 
questa manovra viene onnai 
dato spudoratamente non solo 
dai dorotei, ma dagli stessi 
scelbiani e perfino dai missi-
ni, rischia di aprire una crisi 
profonda nel PSI che oggi do-
vra discutere tutta. la spinosa 
faccenda in Direzione. 

D'altro canto anche- nella 
DC continuano a manifestarsi 
sempre piu significative oppo-
sizioni al testo che Mancini 
(conclusa. come ha detto ieri, 
la fase preparatoria) sta pre-
parando per presentarlo • al 
piu presto» al Consiglio dei 
ministri. Ieri uno dei segfeta-
ri confederal! della CISL, Ar
mato. ha dichiarato: « Noi sia
mo pienamente solidali con i 
nostri amici Ripamonti e Isgr6, 
i cui emendamenti sulla legge 
urbanistica tengono conto di 
quantb e stato sostenuto.in un 
documento . ufficiale ' della 
CISL». I giornalisti sono an
che andati a interrogare Ripa
monti. uno dei firmatari della 
morione del convegno INU di 
Firenze che bolla il testo Man
cini come inutile e dannoso. 
Ripamonti ha detto che • il 
convegno di Firenze £ stato un 
convegno culturale e la mo-
zione firmata e identica a quel
la che noi urbanisti firmammo 
un anno fa a Cagliari Jn ana-
loga occasione ». D. parlamen-
tare dc ha aggiunto: • Quando 
la legge verra in Parlamento 
esporro in modo complete il 
mio parere; anche se poi vo-
tero seguendo la disciplina di 
gruppo ». 

Queste cose le dice la sini
stra dc. Ma VAvanti! di ieri 
(che finalmente si e deciso a 
parlare della questione) non 
mostra di tenerne conto e at-
tacca «1'ofFensiva congiunta 
della destra e dei wwnunisti 
contro la legge di rifonna ur
banistica ». Che siano solo i 
comunisti a attaccare da sini
stra la legge, e smentito dalle 
dichiarazioni e dalle concrete 
prese di posizione dei dc Ripa
monti, Isgrd, Armato e dei so
cialisti Riccardo Lombardi, 
Carrettoni e della sinistra; ma 
non e neppure vera l'altra tesi 
dei nenniani, che cioe la legge 
sia attaccata dalle destre. II 
dc Bettiol (e tutti sanno quale 
coerente scelbiano reazionario 
egli sia) ha testualmente detto 
ieri ai giornalisti: -Non con-
divido le critiche alia legge 
urbanistica, in essa non trovo 
nulla di rivolnzionario; anzi 
mi sembra che essa corra sui 
binari di una conservatione il* 
luminata». E non basta. II 
missino Guarra, preseatatorc 

..-•'' vie* 
(Segue in ultimm paginm) 

Bologna: per le pensioni 

e il posto di lavoro 
; . • • • "i ' 

in pienza 
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BOLOGNA — Un aspetto della forte manifestaxione di 
lavoratori di tutte le categoric, (vi • hanno partecipato 
50 mila persone) che la Camera del lavoro ha indetto 
per le pensioni, per la liberta nelle fabbriche e contro 
la crisi economica." .. 

(A pagina 13 un ampio servizio) 

Oggi a Mosca 

i 

delegati del PCI 
Dalla Mitra reiaziaae 

MOSCA, 28. 
I colloqui tra la delceazibne 

del PCI, giunta ieri a Mosca e 
i rappresentanti della direnooc 
del PCUS cominceranno doma-
ni. Coote ha predsato il capo 
della delegazione italiana Ber-
linguer partendo'da Roma, lo 
scopo dei colloqui tra i due 
partiti non e soltanto qoeilo di 

suoi colloqui, protrattisi da lu-
nedl a mercoledl. coi dirigenti 
sovietici. 

Nel quadro degli incontri tra 
i dirigenti delltTRSS e rappre-
sentanti di altri partiti comuni
sti delegati a Mosca per otte-
nere piu ampu informaiioni 
sulla sostituzione di Krusciov 
Va inserito oggi, anche se solo 
indirettamente. le fcambio di 
fdee che ha avuto luogo al 

chiarire le circostanze e i mo- Oemlino tra una delegazione 
tivi che hanno portato alia de 
stituziooe di Krusciov ma di 
glungere oltre a do. ad an fran
co scambio di opinion! sul tenia 
!)io vasto della situazione attua-
e nei paesi socialisti e all'in-

teino del movimento comunista 
mondiale. 

Questa esigenza, del > resto, 
era gift stata mantfestata dalle 
due parti' prima e soprattulto 
dopo la pubblicazione del pro-
memoria di TogJIatU: i routa-
menti awenuti nella direzione 
del partito comunista e del go
verno • deUTJRSS hanno ag
giunto un motivo di pin, e del
la massima importaaxa, per af-
frettare rincontro e lo scambio 
di idee che in esso si svOupper*. 

Si apprend* iritanto -cne la 
delegazione del partito. comu
nista francese , ha concluso . i 

di deputatt del parlamento po 
polare bulgaro e il Presidente 
del Soviet supremo deirURSS 
Anastas Mikoian. 

Ricevendo infatti la delega
zione bulgara1 di ritomo a Mo
sca dopo un viaggio attraverso 
ITfRSS per studiare il ranzio-
namento dei -Soviet- Iocali, 
Mikoian • ha toccato il prob.e-
ma del eambiamenti nella Di
rezione del Partito e del Gover
no deUTJnione sovfetica*: que
sta informazione, diffusa dalla 
ageoxia nffldale Tost, e la pri
ma del geoere che faccia men-
zton* apertaroente della softttu-
ztooe di KntsdOT come argo-
meato di convonazione tra rap-

/ Augiwto PancaMi 
(SegM* in ultimm pmginm) 

Quali oscure mono-
vre si nascondono 
dietro queste voci 

discordanti? 

Dalla nostra redaxione 
• . • :r -MILANO. 28 
Le voci di una nuova, mas-

siccla, riduzione del lavoro alia 
FIAT — che da qualche oiomo 
correuano a Torino — hanno 
trovato una indiretta conferma 
ieri sera a Milano nel corso di 
un incontro fra la Commissione 
interna e la direzione della 
Borletti. Ai rappresentanti dei 
lavoratori veniva infatti comu-
nicato che "dopo la decisions 
presa dalla FIAT di chiudere il 
complesso dal 20 dicembre al 
10 aennaio' anche la fabbrica 
milanese si vedeva costretta a 
chiudere la fabbrica per un to~ 
tale di venH giornate lavorati-
ve net prossimi due mesi, non-
chi a, procedure ad ulteriori ri' 
dttzioni dell'orario. Erano pre' 
stnti alVtncontrv, per la Bor-
letti; OH inaegnerl Adamoli t 
Mcratti nonchi il capo delt'Uf-
ficio personate, dott. Nepoti. 
L'informazione sulla decisione 
della FIAT e stata data alia 
Commissions interna, presente 
al complete daU'ing. Moratti. 
Queiti, fra Valtro, hd ricordato 
u peso che le commesse per 
Vindustria aatomobilistica han
no oggi olid Borletti che pro
duce, come e noto, cruscotti, 
contachilometri, spie per il It-
vello della benzina ecc. < 
- La notizia rimbalzava subito 

da Milano a Torino ove, come 
dicevamo, gia da qualche gior-
no ifeniva dato per sicuro tl 
protsimo annu'ncio della FIAT 
sulla decisione di chiudere tl 
complesso per 20 - 30 giorni nel 
periodo tnrernale, e prooocava 
la *smentita» di stamane letta 
dal dott. Guarino at rappresen
tanti della CJ. 
• Apprendiamo inoltre che a 

Milano la direzione dell'Auto 
bianchi di Desio ha comunica-
to aUa. CJ. la decisione di chiu
dere Vazienda per 10 giorni, dal 
30 ottobre al 9 nooembre. J 1500 
lavoratori dell'azienda verran-
no messi in cassa integrazione 
da 0 a 40 ore. Le tre organizza
zioni sindacali hanno deciso di 
attuare per domani uno scio-
pero di protesta, interessando 
alio stesso tempo le autorita. 
. Un'altra grave totizia provie-

ne dalla Bianchl-Motomeccani-
ca.'ll magistrato che sovrinten-
de alia amministrazione con-
trollata dell'azienda ha comuni-
cato alia CJ. la cessazione com-
pleta di ogni attMtd entro le 
48 ore se nel frattempo non si 
trovera una banca disposta a 
concedere un credito in attesa 
del finanziamento che si atten-
de dagli organi governativi. Le 
maestranze. si sono rivolte alle 
ctutoritd cittadine per impedtre 
la chiiuura della fabbrica che 
peraltro non manca di commes
se di lavoro. 

A questo punto e sulla base 
delle informazioni • in nostro 
possesso '• e possibile, avanzare 
queste ipotesi sul mistero del
le ' voci • e- delle smentite di 
questi giorni: • 

- 1) che forze ben individua
te della destra economica e po
litica — non si dtmentichi che 
Borletti e il capo degli itltras 
delVAssolombarda — abbiano 
• montato • una vasta manovra, 
in collegamento con certi grup-
vi della FIAT, per -dramma-
txzzare • la situazione ed accen. 
tuare ancora di piu la pressio-
ne di destra sul governo. 

2) Che per tniziatica del 
"oruppo diriaente del monopo-
Uo. o in seguito a pressioni 
esercitate nei -giorni scorsi da 
forze politiche ben definite e, 
in particolare, dallo stesso go
verno, la FIAT abbia deciso, 
all'nltimo momento. di rinvia-
re a dopo le elezioni ammini-
itratire l'attuazione del suo 
progetto di ulteriore grave ri
duzione del lavoro; solo da una 
dimenticanza dericerebbe cosi 
la mancata comunicazione alia 
Borletti dell'invito a soprasse-
dere, per U momento. oirope-
razione. -

3) Non < escluso che tma 
delle ragioni che possono aver 
spinto la FIAT a rinmare rat-
tuazione di an prorredimento 
oid da tempo deciso. sia da ri-
cercarsi nella situazione parti-
colarmenfe imbarazzante nella 
quale si e venuta m trovart la 
direzione del monopolio in se
guito af-risaltati a lei fmvore-
voli deU* rrcenti elezioni ***-

'. •. Adriano Gumrra 
(Segue in n/t(m« pagina) 

Comunicolo della 
FIOM di Torino 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 28. 

Questa sera la FIOM provin
ciate ha diramato un comunicato 
in cui s irende noto che - in 
mattinata ha avuto luogo una 
riunione della delegazione cen-
trale delle Commissioni interne 
FIAT con i rappresentanti del
l'azienda, i quali hanno inteso 
smentire ufficialmente e for-
malmente che la FIAT intenda 
effettuare fermate del lavoro al-
l'inizio 'di novembre e all'inizio 
di dicembre-. -Gli stessi rap
presentanti dell'azienda hanno 
comunicato che la FIAT effet-
tuera alia; fine dell'anho una 
ferjnata del 'lavoro per, ragioni 

tecnologiche e di lunghezza ana-
loga alie fermate di fine anno 
degli anni scorsi •. 
•• «• Le comunicazioni date dalla 

FIAT alle Commissioni Interne 
— prosegue la nota della FIOM 
— sono indubbiamente impor
tant!, poiche e assolutamente 
necessario che ci si avvii ra-
pidamente alia normalizzazione 
degli : orari dl lavoro nell'in-
dustria, a partire dalle piO 
grandi aziende torinesi, in modo 
da superare le difficolta attuali 
derivanti dalla forte decurta-
zione del salario dei lavorato
ri, conseguente alia riduzione 
dell*orarlo di lavoro, e 1'insi-
curezza che tali riduzioni de-
ternitnaho Hhevitabilmente per 
i lavoratori stessi •». 

appunti 

elettorali 
Malagodi I'ha detto 
Una legge urbanistica ispirata alle linee dei primi 
progetti preparati potrebbe colpire interessi nell'or-
dine di 6 o 7 mila miliardi; a tanto ammonta il ua. 
lore delle aree edificabili che dovrebbero essere expro
priate e de.flfnale alio suiluppo delle cittiL Lo ha 
rivelato Malagodi. 

SI TRATTA Dl STABILIRE A CHI DEBBONO 
ANDARE QUESTI 7 MILA MILIARDI. * 

Ai * baroni delle aree»? Debbono rimanere 
a coloro che, senza rischiare nulla e senza 
investire una lira, continuano a incamerare 
ricchezze favolose? 50. 100, 200 mila lire a 
metro quadrato, e, nelle zone piu «appeti-
bili >, anche un milione e piu: queste le 
-taglie* imposte. 

Papa chl deve comprare una casa, chi deve • 
prenderla in affitto. Tutta la citta e schiava 
della speculazione suite aree. I nuovi quar-
tieri nascono disumani, privi di luce, di 
giardini, di scuole, di piazze e di strode per
fino, perche la speculazione divora tutto, 
metro «i metro. " ' • ' • - , 

C toccato a un ministro socialists, a Manclnl, togllere 
alia legge - arbanlstlca ogni nordente, doe prlvarl* 
della posslblllU dl csproprlare a basso prexzo tutte 
le aree. -••.*.. 

Senza il principle dell'esproprio generaliz-
zato e preventivo delle aree, in pratica, la 
legge urbanistica non esiste piu. Lo schema 

. : governativd e solo una finzione: le citta re-
sterebbero preda della rendita fondiaria. 
(« L'altemativa: o questa legge o il caos — 
ha detto Vurbanista socialista Vittorini — e 
falsa. Questa legge e il caos-). 

Gli urbanisti, a Firenze, 
hanno risposto: « no » 
Si sono rifiutati di rimangiarsi le loro pre
cedent! deliberazionL Per una vera riforma > 
urbanistica si sono pronunciati i piu illustri -. 
professionisti italiani, insieme a Lombardi 
(psi). Natoli <pci) e Ripamonti (dc). Ma • 
altri parlamentari socialisti e democristiani 
si sono opposti alio schema Mancini: tra 
questi. Ton. Isgro e il vice segretario della 
CISL, Armato. - , . : - • ' . ' • 

L'Avanti! fa come lo struzzo.' Continua a 
. tacere sul voto di Firenze. Continua ad in-

sultare gli • estremisti ~, guardandosi bene 
'dal chiamarli col nome e cognome. E agli 
urbanisti, che hanno elaborato in questi anni 

' i capisaldi della riforma, si rivolge ammo-
s '. nendo: * Non si pud dimentlcare che proprio 

lai polltici, e sommamente ai gorernanti (e 
• ad essi solo, non ad altri) spetta il dovere 
' di contemperare nella loro azione gli inte

ressi di tutti i cittadinl-. Non disturbate il 
• guidatore, insomma. E soprattutto tenete 

conto che occorre * contemperare * gli inte
ressi di 50 milioni di italiani con quelli di 
poche migliaia di padroni delle aree! 

Contro il predommio delta speculazione 
solle aree e per una riforma senza 

«adulterazioni» 

VOTATE 
PER IL P.C.I 

Migliaia di accord! unf-
tari fra PCI, PSI e PSIUP 
In piena crisi la DC na-
poletana per I'offensiva 

dorotea 

A mezzogiorno di ieri so
no scaduti i termini per la 
presentazione delle ••• liste 
dei candidati alia prossima 
consultazione amministrati-. 
va. II quadro che ne esce 

; — alleanze nei comuni al 
di sotto dei 5000 abitanti, 
composizione delle liste — 
permette di trarre fin d'ora 
alcune considerazioni' poli
tiche di estremo interesse. 
La prima riguarda il par
tito comunista che in molti 
comuni dove si vota con Ja 
proporzionale ha conquista-
to il primo posto nella sche-
da. Nelle liste del PCI han-

, no trovato posto numerosi 
indipendenti che hanno vi-
sto nei comunisti i piu de-
cisi e conseguenti combat-
tenti per il rinnovamento 
democratico e per l'allar-
gamento delle autonomic e 
dei poteri degli Enti Iocali. 
Nei comuni sotto i 5000 abi
tanti, dove si vota con il 
sistema maggioritario, la 
principale cajatteristica ri-
sulta essere una larga uni-
ta per 'la formazione di 
giunte popolari. ' Questa 
spinta unitaria si 6 espressa 

' in una serie di province con 
accordi sottoscritti fra le fe-
derazioni del PCI, del PSI e 
del PSIUP. In ' alcuni easi 
le liste popolari compren-
dono anche esponenti del 
PSDI. Laddove il PSI, ma-
novratb dagli esponenti del-

. la destra socialista, ha resi-
' stito alle sollecitazioni uni-

tarie della base, i candida
ti socialisti sono in alcuni 

. casi confluiti » perfino in 
ibridi listoni capeggiati dal
la DC. 

Nella DC le ore che han
no . preceduto . la chiusura 
dei termini per la presen
tazione delle liste sono sta
te addiritture drammatiche, 
per l'acuirsi della battaglia 
interna che ha visto quasi 
ovunque prevalere gli d e 
menti < moderati > impri-
mendo alle liste una netta 
sterzata a destra. L'aggres-
sivita dei dorotei e stata ta
le che ieri perfino Moro 
ha avuto un vivace scam
bio di vedute con il sena-
tore ' dc. - Gava, principale 
esponente della corrente 
dorotea a Napoli, dove nu
merosi esponenti i. monar-
chici, fascist! e liberali han
no potuto presentare la lo
ro candidatura sotto le in-
segne dello scudo crociato. 
La situazione nella DC na-
poletana e giunta ad un 
tale punto di crisi che la 
CISL ha ritirato le candi
dature dei propri aderenti 
alle liste dc. Nel ' comuni 
sotto i 5000 abitanti (ed in 
taluni casi anche dove si 
vota cor la proporzionale) 
non sono infrequenti le li
ste < civiche > promosse 
dalla DC con la partecipa-
zione di esponenti di destra. 

(In seconda pagina an 
ampio panorama sulla s i 
tuazione preelettorale alia 
chiusura dei termini per la 
presentazione delle aMe). 

Scioperano 
oggi a Milano 

250 mila 
ntetallurgici 

* ' ' ' MILANO. 2». 
Domani. dalle 10 alle 12, 

scenderanno in lotta all oltre 
250 mila metalmeccanici mila-
nesi per dare una risposta uni
taria di massa agli attacchi pa-
dronall contro roccupazione e 
i salari e richiamare ratteniio-
ne dell'opinione pubblica. La 
decisione dei tre sindacati e 
stata presa in seguito alle ao-
spensioni a tempo indetermina-
to di centinaia di lavoratori in 
numerose fabbriche, fra cui 
Magneti Marelli. CGE. Fiar (e. 
ultima, la minaccia alia Bor
letti) senza che sia stata messa 
in moto alcuna procedura di 
discuss one sui real! motivi dei 
prowedimenti. e sui criteri di 
attuazione. Questi fatti indica
no — affermano i sindacati — 
-tutta la pericolosita della li-
nea deirAssolombarda che, se 
passasse. renderebbe 11 padro-
nato unico arbitro della garan-
zia del posto di lavoro par i 
metalm**"*^"^ «ai1ane«t». • 
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Quadro preelettorale nei comuni e nelle province 

HIGLIAIA Dl LISTE UNITARIE 
• j " ' '•• ! 

Accordi tra le force d i sinistra in quasi tuffti i centri nei qual i si vota con la maggioritaria - Profondi dissensi nella DC 
napoletana per la svolfa a destra imposta da Gava - Abbraccio tra d.c., fascisti e monarchici in numerosi comuni 

Sono scaduti itri i termini per la presentazione delle liste dei candidati per le ele
zioni amministrative del 22 novembre. Diamo qui di seguito un quadro, ancora forzata-
mente incomplete, della situazione preelettorale nelle varie province italiane: 

AV-

m 

BOLOGNA: 

nove liste per il Consi
glio comunale 

La lista delle -Due torri», che com-
prende comunistl e indipendenti, e al 
primo posto sulla scheda elettorale per 
il Comune. Ecco 1'ordlne delle Hste (tra 

. parentesl 1 noml dei capillsta): 1) -Due 
torri- (Giuseppe Dozza); 2) PSIUP 
(Adamo Vecchi); 3) PLI (on. Agostino 

' Bignardi); 4) MSI (on. Pino Romualdi); 
5) PSI (on. Gianguido Borghese); 6) 
PSDI (on. Lulgi Preti); 7) PRI (i candi
dati sono in ordine alfabetico; 8) PDIUM 
(Mario Garagnani); 9) D.C. (Fernando 

.. Felicori). 
Per quel che riguarda la composizione 

delle liste c'e da osservare come la DC 
abbia estromesso alcunl ex consiglieri di 
• sinistra*, accentuando la presenza dei 
doro-morotei e degli scelbiani. Riconfer-
matl, invece, 1 consiglieri uscenti del 
PSI, ad eccezione del prof. Luzzatto (del-
1& sinistra), del PSDI, del PLI e del MSI. 

II PRI e 1 monarchic! non avevano in 
quest'ultima legislature alcun rappre-
sentante in Consiglio. 

TORINO: 

per il Comune lista uni-
caPSI-PRI 

Le liste in lizza a Torino per le ele-
zioni comunall sono undid per la verita 
ne sono state presentate dodici ma un 

raggruppamento politico, il MARP (Mo-
vimento per l'Autonomia Regionale Pie-
montese) ne ha presentate due con lo 
stesso contrassegno; e la seconds, ove 
non sia modiflcato 11 contrassegno, non 
potra essere accettata. All'origine della 
questione c'e una causa civile in corso 
tra il MARP e 11 suo ex segretario Ben-
zL ora passato, armi, bagagli e contras
segno, nelle file del PSDI: da qui la 
presentazione delle due liste, una -di 
comodo* ad opera del Benzi, una ad 
opera dei suoi ex gregari 

La lista del PRI e presente soltanto 
per le provincial!, poich6. per il Con-
tiglio comunale, i repubblicani sono 
entratt nella lista del PSI. 

• , " " * * " ' '' " » 
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SARDEGNA: 

liste unitarie per il pia
no di Rinascita 

L'appello del nostro Partito per la 
costituzione di ampi schieramenti au-
tonomistici che permettano la forma-
zlone di giunte capaci di intervenire per 
l'attuaztone democratica del - Piano di 
Rinascita, e stato accolto in decine di 
comunL Liste unitarie PCI-PSI-PSIUP. 
apertc in taluni casi ancbe ai sardlsti 
e a democristiani, sono state presentate 
anche in numerosi comuni con piu dl 
5000 abitanti (tra essi Gonnosfanadiga, 
San Gavino, Villasol, Santito, Sennori. 
Sorso etc.). ' 

II prot Brotzu e ancora una volta il 
capolista della D.C a Cagliari. Fino 
all'ultimo si sono veriflcatl accesi scon-
tri tra le diverse correnti del partito, 
ma ha prevalso la tesi della destra che 
ha imposto 11 suo orientamento alia li
sta e l'alleanza dei moro-dorotei con 
Brotzu ne e uscita, per il momento, 
rinsaldata. Dalla lista sono stati esclusi 
tutti coloro che hanno contrastato. anche 
se debolmente, . la politica dl Brotzu. 

A Sassari la DC ha compietamente 
liquidato il vecchio gruppo consiliare, 
sindaco compreso: capolista e Ton. Cos-
siga. La sconfessione degli squaliflcati 
consiglieri uscenti viene per& general-
mente interpretata come una manovra 
per portare avanti con uomini diversl 
la vecchia politica che ha portato il 
Comune di Sassari sull'orlo del dissesto 
finanziario. 

Un'altro colpo dl scena a Nuoro: tutti 
i vecchi notabill (il sottosegretario Man-
nironl, 0 sen. Monni. l'attuale sindaco 
Moncelsi, Tex sindaco Rocca, Tassesso-
re ZoppD, sono stati esclusi dalla lista. 
Nella sezione clttadina della DC si e 
veriflcata una spaccatura notevole. 

MILANO: 

la destra d.c. condiziona 
le liste 

L* lit! interne alia D.C. milanese si 
sono sedate soltanto di fronte alia sea-
denza perentoria per la presentazione 
delle liste. La direzione provincialc di 
sinistra ha dovuto infatti fare i conti 
eon 0 comitato cittadino che e di destra 
• al quale lo statuto ricooosce ampi po-

,' fteri per la formazione delta lista per 
fl consiglio comunale. II risultato e la 

aconfitta delle sinistre che avevano »»van-
zato la candidature di Bassetti. assesso-
re al bilancio del comune. per la pre-
sldenza alia amministrazione provincia
lc (la candidatura e toccata, in accordo 
eon i doroteL al prof. CattabenL rettore 
dell"Universita> e la formazione dl una 
lista per il consiglio comunale In cul 
i dorotei sono pesantemente present!. II 
gia fortissimo gruppo della destra d c 
presente ne] passato consiglio comunale 
e che ha eonditionato tutta I'azone del
la giunta e della maggioranza dl centro-
sinistra. e stato ulteriormente rafforzato 

' L'elemento di fondo della situazione 
preelettorale napoletana e la gravissima 
crisi In cui la DC si dibatte, dopo la 
svolta a destra • imposta dal dirigenti 
provincial! del partito. La CISL ha in
fatti reagito, com'e noto, ritirando le 
candidature dei propri aderenti dalle 
liste d.c, mentre 11 gruppo napoletano 
di «Forze nuove - ha pubbllcato nei 
giorni scors! un documento la cui linea 
e in chiara contrapposizione con l'im-

" postazione data alia DC napoletana dal 
gruppo di potere di Gava. 

Mentre qualche fanfaniano e qualche 
rappresentante di -Forze nuove>• hanno 
trovato a stento post! marginal! nelle 
liste, numerosi esponentl monarchic!, fa
scisti e liberal! hanno potuto presentare 
la loro candidatura sotto le Insegne 
dello scudo crociato. 

FIRENZE: 

linea dorotea e La Pira 
come contrappeso 

U documento programmatico della DC 
fiorentina mette in luce in modo evi-
dente 11 tentativo dl operare un rilancio 
della politica d.c. su base moderata, se-
condo gll orientamentl nazionali del par
tito. In questo quadro doroteo la stessa 
politica dl centro-slnistra viene riconsi-
derata e sia il PSI che il PSDI vengono 
collocati sullo stesso piano dei liberal!. 
Non una parola contiene 11 documento 
della DC a sostegno della politica di 
centrosinistra. Nei documento si riaf-

. ferma che non saranno consentite mag-
gioranze a partecipazione d.c. che si 

''. reggano sull apporto detenninante dei 
voti del movlmento sociaie e del par
tito comunista.- La DC mira dunque a 
ragglungere tre obiettivi politic! a Fi-
renze: I) ribadire la propria assoluta 
egemonia nei confront! dei suoi even
tual! collaborator! siano essi U partito 
liberate o 11 partito socialista o il par
tito socialdemocratico); 2) condizionare 
in maniera strettissima vincolando a un 
programma di stretta marca dorotea la 
figura del sindaco prof. La Pira: 3) por
tare avanti un programma di ispirazio-
ne moderata capace di assicurare e ot-

• tenere il consenso dell'elettorato di de-
. stra. 

La lista mette in luce un equilibrato 
rapporto di forze. Sono present!, accan-

to al sindaco prof. La Pira, e ad espo-
nenti della sinistra di base (Gcri, Gio-
vannoni, Zolo, Mattel e altri), anche 
rappresentanti molto not! della destra 
economica e politica: fra quest! Edoardo 
Speranza «fedele» di Rumor e mem-
bro della direzlone centrale della D.C, 
Mario Tanini, Gaspare Cavallino, Lucia
no Bausi e altri L'accordo Intervenuto 
all'ultimo momento fra il prof. La Pira 
e i dirigenti della D.C. verte su quest! 
punti: e stata riconosciuta da parte della 

D.C: la valldita della sua azione a livel-
lo internazionale: e stata respinta la ri-
chiesta per una di versa formulazione del 
concetto che si riferisce alia dellmtta-
zione dell'area democratica. 

FERRARA: 

liste PSI in tutti i co
muni 

A Ferrara sette liste per 11 consiglio 
comunale e otto per il Consiglio pro
vinciate: questi 1 dati ricavati ieri a mez-
zogiorno presso l'ufficio elettorale del 
Tribunale. Sia al Comune che alia Pro-
vincia il PCI occupa il primo posto nella 
scheda elettorale. La DC si presents 
ovunque fortemente caratterizzata a de
stra e in questa direzione ha formato le 
liste. Da quella per il Comune di Fer
rara, ad esempio, risulta escluso il sin-
dacalista della CISL BracchL La stessa 
DC ha ripetuto nei" comune di Mi
rabel! o, la formazione del «listone» 
civico in cui flgurano noti - fascisti. 
II PSI ha presentato liste di partito ovun
que. anche nei comuni dove si vota con 
la legge maggioritaria, spianando cosl 
la strada. come a Mirabello e a Masi, 
agli ibridi listoni della DC. In altri co
muni, come a Voghera, non e improba-
bile cne si ripeta il pateracchio del 1963 
di Goro e di Mesola dove la DC e il 
PSDI riversarono i loro voti sui candi
dati socialist!. II. Partito repubblicano 
italiano ha rinunciato a una propria 
lista a Ferrara citta. inserendo i candi
dati in quella del PSDI. 

REGGIOE.: 

dorotei e scelbiani nei 
collegi sicuri 

Le liste in lizza per il Comune e per 
la Provinda di Reggio Emilia sono set
te: quelle del PCI sono, com'e noto. al 
primo posto in entrambe le schede. 

II dato piu clamoroso che salta agli 
occhl ad una prima analisl del quadro 
dei candidati, e rappresentato dal pre-
valere degli uomini legatl alle correnti 
di destra nelle liste dc I dorotei e gli 
scelbiani hanno avuto la megllo sulle 
correnti di sinistra e sulla attuale segre-
teria provinciale e sono riusciti a piaz-
zare i propri candidati nei collect niu 
sicuri. 

In provinda si registrano scandalosi 
accordi per le liste clviche DC-PSDI e 
MSI che rimpiazzano solo in parte le 
vecchie coalizion! di destra. polverizzate 
dalla proporzionale. 

HAPOU: 

grave la crisi nella DC 
Le liste che parteclpano alia competi-

zlone elettorale per il Comune di Na-
poli sono nove. Eccole. nell'ordlne <tra 
parentesl 1 nomi dei capillsta): PCI 
(Giovanni Bertoll), PLI (Nicola Cariota 
Ferrara). PSDI ConJi Vlncenzo Ruaso 
e Bruno Romano), PDIUM <Ra»«jl« 
Chiarolanza e Nicola Sansanejli). PSI 
(Pietro Lexzi « Lelio Porzlo). MSI (Ni
cola Galdo). Movimento Nazionale Ita
liano (Tobia Strino), PSIUP (Giuseppe 

Avolio e Luifi Locoratolo). DC (Ferdi-
•svdo acmeztte). H PHI presenta i suoi 

Bella lista del PSL 

CATANZARO: 

accordi tra DC e fascisti 
In tutti i comuni del Catanzarese infe

rior! ai 5.000 abitanti il PCI. il PSI e il 
PSIUP hanno presentato liste unitarie 
In alcuni centri piu grand!, dove si vota 
eon la proporzionale. com* Maida, Pizto 
c Senate, sono gia lntervenute intese 
tra i partiti della sinistra par la for
mazione della future majgioranze. La 
liste del nostro Partito a Catanuro « ta 
altre decine di comuni. tra t quali Vibo 
Valentia, Filadelfla, Sersale, Taverna, 
Decollatura t GirUaleo, sono state apart* 

a element! indipendentl, tra cui nume
rosi cattolici. 

"— Un orientamento fortemente conserva-
tore ha presieduto alia compUazione del
le liste della DC: in esse sono rappre-
sentati gli interessl dei gruppi local! di 
potere e della Federconsorzl. In alcuni 

', comuni — Davoll, Cortale e altri — 
la DC ha stipulato accordi diretti anche 
con i fascisti. 

FOGGIA: 

la D.C. ha cercato al-
leanze a destra 

Mentre in decine di comuni della pro
vinda di Foggia sono state presentate ' 
liste unitarie dei partiti di sinistra, la' 
Democrazia cristiana si e alleata quasi 
ovunque con le forze della destra per 
presentare liste di concentrazione reazio-
naria. A Torrsmaggiore e stata presen- ' 
tata una lista denominata -Torre civi-
ca» che comprende DC, MSI, PSDI, 
PLI e uomini del Centro dl azione agra-
ria. Con questo miscuglio la D.C. e le 
destre tenteranno di strappare 1'ammi-
nistrazione alle forze popolari A San 
Nicandro Garganico la D.C. si presenta 
con una lista comprendente noti espo-

: nenti missini e monarchici. A Fornare 
e stato raggiunto un accordo fra demo
cristiani e socialist!: e stata cosl presen-
tata una lista con simbolo rafflgurante 
una colomba con ramoscello di olivo e 
con la scritta - centro-sinistra ». A Ischi-
tella oltre alia lista ufftciale della D.C. 
na e stata presentata anche una fra d.c 
dissidenti. fascisti e monarchici. 

TERM: 

socialisti divisi ad Ac-
quasparta 

Liste unitarie di sinistra sono state 
> presentate in provinda di Terni in nu
merosi comuni dove si votera con il si-

. sterna maggioritario. A Castelviscardo e 
stata presentata una lista concordata tra 
il PCI, PSI e PSDI. Alleanze fra comu
nistl, socialist! e socialist! di unita pro-

.• letaria sono state raggiunte a Giova, San 
: Gemini, Stroncone, Baschl. Plorano, 
: Fabbro, Monteleone, S. Venanzio. PCI e 
. PSI . si presenteno uniti a - Ferentillo, 
' Montefranco. Astigliano. Lugnano, Ca-
: stel Giorgio. Allerona (in questi comuni 
, 11 - PSIUP non ha forze organizzate). 
• Altre liste PCI-FSIUP. sono state pre-
. sentate ad Arrone, Guardea, Montegab-
. bione e Ficulle. ; • . . - — . - . • 

I dirigenti socialist!, dove hanno rotto 
le tradizionali alleanze con i comunistl 

• sono flniti in listoni civid a fiasco dei 
':• democristiani. dei liberal! e di noti in

dustrial!. Ad Acquasparta (un comune 
dove dalla Liberazione ad oggi c'e stata 
una amminlstrazione di sinistra e dove 
socialist! e comunistl insieme hanno ot-
tenuto nelle ultime elezioni il 56 per 
cento dei voti) sono state presentate tre 
liste: una del PCL una del PSIUP con 
alcuni dirigenti della sinistra socialista e 
una Lista civica. Quest'ultima e capeg-
giata dall'ing. Creonti, noto grosso in-
dustriale, dirigente del PLL e ne fanno 
parte anche alcuni noti dirigenti della 
destra socialista e un gruppo di demo
cristiani. Dopo la presentazione della li
sta civica il MSI ha dedso dl rinunciare 
a una lista propria. A Bazzano i socia
list! hanno accettato di entrare in una 
lista insieme ai dc. 

MANTOYA: 

grave decisione del PSI 
A Mantova otto sono le liste presen-

, tate per il rinnovo del Consiglio comu
nale e del Consiglio provinciale. II pri
mo posto nelle due schede, come e noto. 
se lo e aggiudicato sin dall'8 ottobre 

scorso il nostro Partito. Anche negli 
altri 28 comuni superior! ai dnquemila 
abitanti della provinda, il PCI occupa 
ovunque il primo posto. Nei comuni do
ve si votera con il sistema maggiorita
rio il PSI ha preso la grave decisione 
di non presentarsi insieme al PCI in 
ben 25 centri. Qui i socialist! autono
mist! hanno scelto liste di centrosini
stra in sedici localita. In quattro si sono 
presentati da soli e in tre hanno dato 
vita ad alleanze addirittura con il PSDI 
soltanto. spianando cosl alia D C la via 
della direzione del Comune. In questi 
25 comuni i sodalisti hanno rotto una 
tradizione che durava dalla • Liberazio
ne. Liste unitarie di sinistra, fondate 
sull'alleanza PCI-PSI sono state presen
tate in 18 comunL 

Trieste: gia 
ritesserati 
la meta 

i dei compagni i 
Mentre cl si avvidna alle « quattro glornate» del 

tesseramento al PCI (1-4 novembre) che segneranno 

I l'avvlo su scala nazionale della campagna per le ade- I 
slonl al partito, varle Federazioni segnalano gia in- I 

Iteressantl risultati avendo anticlpato IMnizio della cam- • 
pagna di tesseramento 1965. Fra tutte spicca II Haul- I 
tato annunclato ieri dalla Federazione di Trieste che 

I ha gia ritesserato II 50 % dei compagni ed ha Inlziato I 
il proseliti8mo con I primi 70 reclutatl. Questa cospicua | 
percentuate dl tesserati e II frutto dell'attlvita di tutte 

I le sezioni e le cellule, alcune delle quail sono gia lar- I 
gamente al dl sopra della media provinciale. La se- • 

Iz ione Campi Elisi ha raggiunto II 100% con 10 nuovl i 
compagni; al 94% e glunta la sezione di Rozol, al I 
90 % quella dell'Arsenale Trlestlno, all'85 per cento la 

I sezione slovena di Proseco Contavello mentre si trova- I 
no all'80 % le sezioni di S. Glacomo, Muggia e la I 
« Vostok ». . 

I Particolarmente positlvo I'andamento del tessera- I 
mento nelle fabbriche: le cellule dl fabbrlca San Rocco, • 

IFelseggi e Aquila hanno gia superato II 90 %. L'8 no- • 
vembre la Federazione trie3tina terra la festa del tea- | 
seramento. 

Governo e maggioranza umiliano il Parlamento 

i tomato alSenato 
I'aumento delfl. GJL 

II compagno Maris ribadisce la decisa opposizione del P.C.I, alia plft 
antipopolare delle misure «anticongiunturali» — Intervento del com

pagno Francavilla sull'aumento del prezzo dello zucchero 

Ieri, e tornata in dificusslone 
al Senato — che l'aveva re
spinta il 24 settembre, votando 
1'Odg comunista * per • 11 non 
passaggio agli articoll — la piu 
antipopolare delle misure -an
ticongiunturali-, cioe I'aumen
to dell'IGE, che colpisce. con 
il «classico» sistema conser-
vatore della tassazione indiret-
ta, i consumi di massa 

spinto dali'Assemblea, fra i ge-
neri esduel dall'aumento si 
menzlonavano - i l pollame e i 
conigli vivi o morti ••, nei « nuo-
vo» Ddl si menzionano -11 pol
lame e i conigli vivi o morti, 
anche se congelati'!). 

Ma allora, data la sua sostan-
zlale identita con 11 precedente, 
il - nuovo» Ddl governatlvo 
non pu6 eesere riproposto per 

Nei corso del dibattito (che almeno sei mesi 
proseguira anche oggi) e in
tervenuto con forza il compa
gno sen. MARIS. -II voto con 
cui la maggioranza del Senato 
" rlcevette" il 6 ottobre scorso 
11 Ddl sull'aumento dell'IGE ri
proposto drl governo — egli 
ha detto Ira l'altro — contrasta 
con l'art. 72 della Costituzione 
e con il Regolamento della no
stra Assemblea, che stabilisce 
che ogni provvedimento tra-
smesso dal governo alia Pre-
sidenza del Senato deve da que
sta essere sottoposto all'esame 
preliminare della Commissione 
competente. Poiche, il 6 otto. 
bre, il Senato non era giuridi-
camente a conoscenza del Ddl 
(che non era passato all'esame 
della Commissione Finanze e 
Tesoro), quel voto non e le-
giltimo ». 

II voto del 6 ottobre — ha 
proseguito il senatore comuni
sta — non ha superato la que
stione della « procedibilita » del 
provvedimento. 

In effetti — ha poi ampia-
mente documentato Maris — i 
due prowedimenti eono sostan-
zialmente identici. Le - diver
sity» fra 1'uno e l'altro sono 
solo formali. E' vero: non si 
parla, adesso, di aumento del 
20% delle aliquote dell'IGE, ma 
dl - addiztonale » del 20%: e la 
stessa coea, al di Ih del cambia-
menti di nome. Numerosi arti
coll sono uguali fin nelle vir-
gole, per altri le differenze so
no ridicole (basti un esempio: 
nei primo provvedimento, re-

• - Dobbiamo respingere — ha 
concluso Maris con forza, fra 
gli applausl dei senatori comu-
nisti e del PSIUP — la tesi 
governativa secondo cul la man. 
cata approvazione del Ddl eul-
1'IGE renderebbe impossiblle 
I'accogllmento, per es., delle rl-
chieste degli statali. dei pen-
sionati, dei mutilati. 

-Questo e infatti un vero e 

Pronfo 
/o legge 

governativa 
sui iitti 

1 Conversando con i giornali-
sti a Montecitorio. il ministro 
di Grazia e Giustizia ha di-
chiarato che la legge sui fitti 
e gia pronta in ogni suo det-
taglio e che verra presentata 
alfesame del Consiglio dei ml-
nistri nella prossima riunione. 
Interrogato circa il contenuto 
della legge, 11 ministro Reale 
ha detto soltanto che 11 testo 
del provvedimento sara cono-
sciuto subito dopo che il Con
siglio dei ministri lo avra ap-
provato. 

Camera 

II P.CL chiede la fine 
delle discriminazioni nei MEC 
L'integrazione economica europea deve procedere contro i l dominio dei grandi 
monopoli e dei gruppi reozionari - L'intervento del compagno Galluzzi - Seicento 

milioni per la ferrovia Bdri-Barletta - Commemorafo i l compagno Spano 

• «Nol non siamo, per princi-
pio, contrari ad un processo di 
integrazlone economica al 11-
vello sopranazionale, ma ci op-
poniamo. e chiamiamo le forze 
democratiche ad opporsi, ad 
una Europa dominata da! gran
di monopoli e dal gruppi rea-
zionari»: cosl. il compagno GAL
LUZZI concludeva ieri sera 11 
suo intervento alia Camera de-
dicato ad un esame della politica 
europea del governo, del suoi 
limlti. delle sue incertezze. dei 
suoi error!. D discorso del com
pagno Galluzzi si Inseriva nei 
dibattito in corso a Montecito
rio per l'approvazione di un di-
segno dl legge che concede al 
governo una nuova delega ad 
emanare prowedimenti nelle 
materie previste nei trattati 
della Comunita economica eu
ropea dell'Euratom. 

II compagno Galluzzi aveva 
esordito protestando contro lo 
obiettivo esautoramento dei po-
teri del Parlamento che non 
pub essere chiamato ad una 
semplice ratifica dei trattati in-
ternazionali ma che deve invece 
manifestare la sua volonta an

che nei controllo dell'attuazione 
dei trattati stessL 

Galluzzi ha ricordato che la 
delega precedente e scaduta gia 
da un pezzo e che 11 governo 
nulla ha detto al Parlamento 
su quello che nei frattempo ha 
fatto in materia di politica eco
nomica europea. Cio e grave in 
un momento ' particolarmente 
delicato come ' rattuale, come 
dimostrano le prese di posizlo-
ne francesi in materia di unl-
Qcazione dei prezzi dei prodotti 
cereallcoll e i'ultima decisione 
dd governo britannlco di mag-
giorazione dei dazi di importa-
zione nella misura del 15%. 

II governo — ha proseguito 
Galluzzi — si trova di fronte 
a difficolta che scaturiscono da-
gli stessi vizi originari che han
no contraddistinto la creazione 
della CEE che non ha ottenuto 
risultati economid e social! di 
apprezzabile rilievo. salvo che 
in un settore: quello della po
litica anticongiunturale. Ed e 
sintomatico che in proposito la 
Commissione della CEE abbia 
adottato in pieno le tesi dei 
grandi monopoli privati sugge-
rendo una politica dei redditi 

PARMA 

ignorati i fermenti del
ta base dc 

A Parma per le comunall sono state 
presentate otto liste: quelle dl PCI. PSL 

PSIUP. PSDL PLI, PRI. MSI e DC. Per 
le provinciall, una lista in piu: qudla 
del PDIUM. , .„ • 

Un certo terremoto si e venflcato nel
la DC: fl capolista per le comunali del 
1960. dr. Poli. non figura nemmeno tra i 
candidati di secondo ordine del suo par
tito. EglL che era stato presentato come 
- i l future sindaco di Parma-, venneso-
noramente battuto alle elezioni di quel-

: l'anno. poicht gli elettori lo giudlcarono. 
giustamente, un tipico rappresentante 
della destra economica parmense. Al suo 
posto. come capolista. appare fl dr. Pie
tro MIcheli, dalla coUocazione politica 
piuttosto incerta. che deve essere appar-
so come l'elemento attorao al quale ri-
stabilire l'equilibrio tra le varie correnti. 
Sinistre e basisti hanno. comunque. una 
scarsa rappresentanza e i fermenti veri-
flcatisi in taluni ambienti di lavoratori 
cattolici sono stati ignorati dai dirigenti 
provinciall del partito. 

In tutti i comuni della provinda con 
raeno dl 5 000 abitanti e in cinque coledl 18 novembre. PSDI c 

Slasera 
riprende 
«Tribuna 

elettorale» 
r-.-t . J - . ' * - • ' . . * ' - • - - - <' 

Cornlncia stasera la trasmis-
sione televisiva e radiofonica 
della rubrica -Tribuna eletto
rale- nella quale, come e no
to, si alterneranno nei prossi-
ml giorni i leaders dei partiti 
che partecipano alle elezioni 
amministrative del 22 - novem
bre. n primo cido di trasmis-
sioni sara aperto da una con-
ferenza stampa del ministro 
delllnterno on. TavianL 

Le trasmisisoni del primo ci
do (ogni trasmlssione comin-
cera alle ore 22 e durera circa 
50 minuti) continueranno se
condo II seguente programma: 
venerdl 30 ottobre, PSIUP: 
martedl 3 novembre. MSI: gio-
vedl 5 novembre. PSDI: vener
dl. 6 novembre PRI: lunedl 9 
novembre. PCI: martedl 10 no
vembre. PLL mercoledl 11 no
vembre, PDIUM; giovedl 12 no
vembre. DC; venerdl 13 no
vembre, PSI. 

Per quanto riguarda il se
condo ciclo. costituito da died 
conversazioni, la successione. 
come e noto. sari la seguente: 
sabato 14 novembre. il prcsi-
dente del Consiglio: lunedl 16 
novembre, PRI; martedl 17 no
vembre, PDIUM e PSIUP; mer 

centri nei quail si vota con la propor
zionale. sono state presentate liste uni
tarie PCI-PSI-PSIUP. . 

MSI; gioredl 19 novembre. PLI 
e PSI: venerdl 20 novembre, 
PCI e DC 

•wO-.'.iiif-y.Jf.. 
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Illustrate a Gui 
le richieste 

delSindacato 
scuola media 

~ La segreteria generate del 
Sindacato " nazionale scuola 
media — informa un comuni-
cato di fonte sindacale — e 
stata ricevuta ieri dal mini
stro della Pubblica Istruzione. 
Durante l'incontro sono state 
illustrate all'on. Qui le prin
cipal! richieste della catego-
ria In particolare quella re-
lativa all'adeguamento degli 
organici; la necessita dell'ap
provazione di un provvedimen
to legislativo che consenta la 
immissione a ruolo a doman-
da nella scuola media di circa 
30.000 abilitati; l'approvazione 
della proposta di legge sullo 
adeguamento dell'indennita di 
direzione ai presidi incaricati 
a quella attualmente percepi-
ta dai presidi di ruolo; l'ur-
genza della approvazione del 
«provvedimento unico • dd 
personale non insegnante; e 
una risposta sui contenuto del 
testo di stato giuridico discus-
so in sede di commissione 

La segreteria generate ha 
anche espresso fl proprio com-
piacimento per l'awenuta ap-

f>rovazione delle proposte di 
egge suirimmissione in ruolo 

senza esame dl alcune cate
goric dl professorl non di 
ruolo stabili e sulla riduzione 
di orario agli Insegnantl tec-
nlco-pratld. 

che implica, di fatto. il blocco 
dei salari e della spesa pubblica. 

Esaminando ! dissensi esisten-
ti tra gll stati che partecipa
no alia CEE, dissensi economic! 
e dissensi politid, il compagno 
Galluzzi ha denunciato la ten-
denza ad una integrazione eco-
nomico-politica del contlnente 
europeo reallzzata sotto il do
minio del grande capitale e del 
gruppi piu reazionari. Su tale 
questione egli si e rivolto in 
modo particolare ai socialisti i 
quali hanno sempre dichlarato 
di volersi battere per contrasta-
re una involuzione antidemo-
cratica del processo di integra
zione europea. Oggi — ha det
to il compagno Galluzzi — non 
e piu possibile eontinuare ad 
affermare a parole il proprio 
Impegno per un'Europa demo
cratica: e necessario barters! 
perche a questa Europa si ad-
divenga attraverso alcune ini-
ziative e misure politiche con
crete. In questo quadro biso-
gna in primo luogo respingere 
l'idea che l'Europa deve avere 
una autonomla atomica, il che 
rappresenterebbe una fatale ac-
cettazlone della politica di De 
Gaulle e una convergenza con 
i suoi obiettivi. A questo pro
posito. il compagno Galluzzi ha 
sottolineato il contrasto esisten-
te in tema di forza multilaterale 
fra ci5 che ha afferroato il mi
nistro Saragat (essere doe gli 
studi In materia ancora Ion-
tani dalla condusione) e cid 
che ha detto. invece. Dean 
Rusk, il quale ha annunciato 
come imminente la realizzazlo-
ne della forza atomica multila
terale. Tutto d6 si inserisce nel
la logica della guerra fredda 
— ha detto il compagno Gal
luzzi — delle mire golliste. di 
una egemonia atomica tedesca 
in Europa, in contrasto con lo 
spirito degli accordi di Mosca 
e con ogni aspettativa di fare 
un'Europa unita. pacifica e de
mocratica aperta verso I paesi 
del terzo mondo e verso il mon-
do sodalista. 

Una Europa democratica — 
ha detto ancora Galluzzi av-
viandosi alle conclusion! — de
ve poter contare sulla rappre-
sentanza di tutti I lavoratori 
nella direzione del processo di 
integrazione. Per questo biso-
gna abolire le discriminazioni, 
ancora in atto. della nostra rap-
presentanza presso il Parlamen
to europeo e presso gli organi
sm! comunitari dai quail sono 
esclusi i rappresentanti dei par
titi socialista e comunista e del
ta organizzazione unitaria dei 
lavoratori: la CGDL. " 

Annunciando il voto del grup
po comunista contrario al prov
vedimento. in quanto esso se-
gna una capltolazione del go
verno alia logica di un'azione 
antidemocratica. il compagno 
Galluzzi ha ribadito la necessi
ta, gia sostenuta anche ne] Me
morial dl Yalta, di una difesa 
degli Interessl d d lavoratori al 
livello europeo, da attuare in 
modo unitario. con tutte le for
ze democratiche e soclallste. La 
costruzlone dl un'Europa de
mocratica — egli ha detto — 
I problema che non pub risol-

versi al di fuori di una pre
senza e di un'azione in dire
zione dei lavoratori. non pub 
ignorare i paesi socialisti che 
dell'Europa sono una parte viva 
e necessaria. 

AU'inlzio della seduta 11 com
pagno LACONI aveva corame-
morato il compagno Spano. 
scomparso 1'8 ottobre scorso. In 
una delle tribune del pubbllco 
erano present! la compagna Na-
dia Spano, le figlle ed altri pa
rent! dello scomparso. 

«I deputatl comunistl. ha det
to Laconi, dopo aver ricordato 
l'intensa attiyita di Spano nei 
Parlamento e la sua presenza in 
tutte le lotte, dedicano un com-
mosso pensiero alia memoria dl 
questo loro compagno, con il 
quale si onorano di aver con-
dlviso una comune esperienza 
di lavoro e di lotta per le class! 
lavoratrlct -. Alia commemora-
zlone si sono assodati ! rappre
sentanti dei gruppi e del gover
no. Commosse parole ha pro-
nunciato ' anche il presidente 
BUCCIARELLI DUCCL . 
' E* stata quindi discussa la 

proposta di legge che autorizza 
la Cassa del Mezzogiorno ad 
erogare la somma di 600 mi
lioni come contributo nella co-
struzione della nuova ferrovia 
Barl-Barletta. H compagno MA-
TARRESE ha denunciato la len-
tezza che ha caratterizzato la 
costruzione di tale linea, e la 
insuffldenza del contributo. la-
mentando anche che si intends 
affldarne la gestione ad una 
sodeta private, anziche alio 
Stato. 

proprio, brutale rlcatto, di evi-
dente sapore elettorallatlco! Per 
flnanzlare 1 prowedimenti a 
favore degli statali, dei penslo-
natl, del mutilati sarebbe stato 
sufllciente che il governo dl cen
tro-sinistra non avesse fatto i 
regall che ha fatto al monopoli, 
alle classl piii abbienti e privl-
legiate. E invece, il governo ha 
abolito l'imposta cedolare dl 
acconto ha " beneflciato" con 
la riduzione dell'iniposta sui 
- flssati bollatl» l grossi opera-
tori dl borea. ha favorito i gran
di industrial! dello zucchero e 
(con Vabolizione dell'lmposta di 
registro sui trasferimento dei 
fondi) gli agrari, ha messo alio 
studio l'esenzione delle fusloni 
di eocieth dalle imposte ». Quan-
do si agisce cosl. non si ha al
cun diritto morale — ha esclft-
mato il senatore comunista — 
di chiedere «6acrifici» al lavo
ratori, ai consumatori! 

«Ecco perche diciamo .che 
questo Ddl e un atto dl disprez-
zo dei governo, dell'esecutlvo 
verso il Parlamento e una pre-
potenza della DC, che dlrige 1st 
maggioranza governativa: i co-
munisti vi si oppongono con 
estrema decisione, sia perche 
eseo contrasta con l'art, 55 del 
Regolamento. sia perche vuole 
realizzare un depauperamento 
dei lavoratori proprio nei mo
mento in cui si beneflcia il 
padronato». 
Contro il provvedimento han

no parlato anche il compagno 
sen. TOMASSINI. del PSIUP, 
che ne ha criticato vigoroaa-
mente l'incostituzionalita e 11 
contenuto antipopolare, e il li
berate BOSSO. 

In precedenza, il Senato ave
va approvato. con i voti dei 
gruppi di centro-sinifitra e di 
destra, il Ddl per la conversio-
ne in legge del Decreto 5 set
tembre '64 che modifica il trat-
tamento fiscale dello zucchero. 
Avevano votato contro comu-
nisti e socialisti unitari. 

II compagno FRANCAVILLA 
aveva sottolineato che il prov
vedimento prevede I'aumento 
del prezzo dello zucchero al 
consumo: si tratta dunque di 
una misura che conferma, una 
volta di piii, la politica econo
mica antipopolare del governo 
di centro-einistra. Inoltre. pro
prio mentre tanto si parla della 
necessita di contenere la spesa 
pubblica, ei sgravano dl 6 mi-
liardi e 600 milioni i produt-
tori, assumendo a carico dello 
Stato un onere ulteriore. 
• Francavilla aveva poi ribadi
to che la nazionalizzazione del-
l'industria saccarifera costitui-
sce la migliore soluzione per 
i com pi essi problemi che ad es-
sa si pongono. Frattanto — egli 
aveva concluso — i comunistl 
chiedono l'adozione delle se-
guenti misure: estensione delle 
coltivazioni a bietola ad almeno 
altri 300 mila ettarl. riduzione 
del prezzo dello zucchero al 
consumo, determinazione del 
prezzo ai bieticoltori in 100 lire 
per ogni grado « polimetrlco». 

Dopo le repliche del relatore 
dl maggioranza ROSELLI (dc) 
e del sottosegretario VALSEC-
CHI. un Odg del PCI per 11 
controllo pubblico sui monopoli 
zuccherieri e la riforma del 
CIP. illustrato dal compagno 
PELLEGRINO. era stato re-
spinto. 

Critiche al funzionamento del 
CIP, in sede di dichiarazione 
di voto. erano state espresse 
anche dal sen. POET (PSI). 

In apertura di seduta, il vice-
presidente ZELIOLI LANZINT 
e il ministro MEDICI avevano 
commemorato il sen. Domlnedb. 

r! 

f. 

V 

V morto 

Mar io Paggl 
F deceduto ieri a Milano, 

stroncato da un improwiso ma-
lore l'avv. Mario Paggl. noto 
antifascista, uno dei fondatori 
del Partito radicale. Nato 62 
annl fa Mario Paggl era stato 
uno degli allievi predllettl dl 
Piero Calamandrei, durante la 
sua permanenza all'Universita 
di Siena. Trasferitosi a Milano, 
fondb 11 periodico clandestine 
-l'ltalia libera-. Dopo la Li
berazione fu membro della Con-
sulta nazionale. Sdolto 11 Par
tito d'Azione, Mario Paggi adeii 
alia « Concentrazione repubbli-
cana » e successivamente fu uno 
dei fondatori del Partito radi
cale. 

Alia famlplia dello scomparso 
le condogllanze defl'Unira. 

Iniziatiwa del PCI per 
il vote agli emigrati 

i II gruppo parlamantare 
comunista ha nominato una 
delegazlons di deputatl e di 
senatori che si rechera dal-
Ton. Moro per aollecitare 
facllltazloni di vlagglo a fa
vore degli emigrati, in mo
do che ala consentlta loro 
ta possibility di parteclpare 
alle elezioni del 22 novem
bre. Al Presidente del Con
siglio la delegazlone chle-
dera Inoltre dl intervenire 
per quanto riguarda II trat
ta mento degli aerutatorl e 
per l'adozione delle oppor
tune deliberaztonl, affinche 
non sia impedito I'eserclxlo 
del dlrltto dl voto alle een-
tlnala dl mlgllala dl giovani 
che, pur avendo compluto 
I 21 annl, non eono etatl 
Iscrlttl nelle liste elettorall. 
La delegazlone e cempoeta 
dal compagni Mlcell, vice 
presidente del gruppo della 
Camera, tpeclale, Adamoli, 
Boraarl, Pina Re, Conte, 

Baldina Di Vittorio, Magno, I 
Calasso, Pellegrino, Man- ' 
lini. Bo e Sulotto. I 

Sulla stessa questione I | 
compagni Speclnle, Mlcell, 
Dl Benedetto, Magno, Pez- I 
zino e Baldina Dl Vittorio, I 
hanno presentato una Inter- • 
rogazlone al Presidente del | 
Consiglio, al ministro degli 
Esteri e al ministro degli I 
Internl. - OH Interrogans I 
chiedono • Immediate dl- . 
sposlzioni alle nostre rap- I 
preeentanze all'estero affln- • 
che In tutti I paesi di eml- i 
grasione sia propagandata I 
con tutti I merzl dl diffu
sions la data delle elezioni I 
e alano fatte conoscera le I 
facllltazloni accordate agli . 
elettori emigrati •. Inoltre, I 
chiedono un Intervento pros- ' 
so I goveml affinche I no- | 
strl connazlonall poeaane I 
eeeer laeelatt llberl dl rlen- . 
trare In patrla per le •••> I 
xlonl. I 
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Lettera dei. commissar! 

comunisffi all'on. Restivo 

A che serve 
la Commissione 

divigilanza 

Verso le 
elezioni 

A TORINO 
s"lh M l ™? I la Giunta nauf raga 

J componentl comunlsti della Commissione di H ^ ^ F 
J componentl comuntsti della Commissione dl 
vlgilanza sulla RAI-TV hanno inviato all'onore 
vole Franco Restivo, presldente delta Commis 
sione stessa, la seguente lettera: 

«Onorevole Presidente, questa nostra lettera non 
vuole limitarsi ad avanzare la sollta protesta contro la 
parzialita della RAI-TV nelle sue trasmissioni di carat-
tere politico ma sottopone all'attenzione e alia respon-
sabilita del Presidente e dell'intera Commissione il 
queslto di fondo sul rispetto che la RAI-TV dovrebbe 
gia per legge alia norma dell'imparzialita, alia situa-
zione totalmente diversa che si e creata nel nostro 
pacse con il peso acquistato dalla TV sull'opinione pub-
blica, con l'ultima sentenza della Corte Costituzionale 
sulla materia quando, al fine di impedire la creazione 
di altre reti TV, ha sancito che I'unica possibilita di 
difendere il monopolio alio Stato delle trasmissioni 
radiofoniche e televisive era quella di sganciarlo dal-
l'Esecutivo, rendendolo pari ad « un servizio pubblico » 
con nuove disposizioni di legge atte appunto a garan-
tirne l'obiettivita per tutti i cittadirii. 

«Poiche maggioranza parlamentare e governo hanno 
finora impedito ad ogni proposta di legge (ne sono 
state presentste sei nel corso di questi ultimi anni da 
gruppi parlamentari diversi) di essere presa in esame 
persino nelle rispettive Commissioni parlamentari; e 
poich6 la RAI-TV continua ad essere strumento di parti-
colari ideologie e politiche aggiungendo alle informa-
zloni giornalistiche commenti e valutazioni del tutto 
particolaristiche e sempre piu collimanti con l'ideologia 
e la politica dei governi in carica, noi siamo giunti 
alia meditata determinazione di avanzare due proposte-
richieste alia nostra Commissione che formuliamo con 
molta lealta nel seguente modo: o la Commissione pud 
adempiere ai suoi doveri di tutelare l'obiettivita con 
tutti i mezzi che ha a disposizione o saremo costretti 
a chiedere, con precise motivazioni, lo scioglimento della 
Commissione perche non possa servire a schermo del 
ministro delle Poste e Telecomunicazioni o del Presi
dente del Consiglio quando devono rimandare ogni re-
sponsabilita di addebiti politici sulla nostra Commis
sione, e nel contempo studiare le norme per adire 
come denuncia alia Corte Costituzionale. 
- « Ci rendiamo conto che queste proposte-richieste sono 
molto serie e gravi ma non meno grave e la condizione 
di parzialita che ci pone di fronte la condotta della 
RAI-TV e che si aggrava in ogni situazione politica 
particolare. • , . ., . , 

« Facciamo l'ultimo esempio. Siamo entrati nella cam
pagna elettorale amministrativa e la RAI-TV dimentica 
di essere al servizio dello Stato e-percid dl tytti i citta-
dini e si pone al servizio del governo e della politica 
particolarista del partito di maggioranza relativa. Non' 
abbiamo alcuna ragione per non sottolineare proprio 
in questa occasione un movente politico che da parte 
di altri gruppi politici e considerato per noi arduo da 
affrontare. ' , - • 

« Riguarda i mutamenti di uomini awenuti al vertice 
dello Stato sovietico e del partito: la RAI-TV da quel 
giorno mette costantemente come prima notizia non fatti 
ma illazioni e commenti politici anche quando il fatto 
in se era come informazione scontato. Contravvenendo 
a precise disposizioni della Commissione di Vigilanza 
che cosl aveva deliberato di abolire i commenti si e 
richiamato il giornalista Granzotto per un commento-
comlzio all'inizio di un telegiornale domenicale, cosa 
che non era stata fatta ne per il tragico assassinio del 
Presidente degli Stati Uniti Kennedy e per la soppres-
sione, per lo meno strana dell'assassino, fatto che avreb-
be potuto dare stimolo a gravi commenti, ne per la 
situazione che si e creata al vertice della nostra Repub-
blica e che pure ha costretto la Camera ad affrontare 
un dibattlto. 

« E' chiarissimo lo stimolo esclusivamente elettorali-
stico di sfruttamento dei fatti sovietici perche se la 
RAI-TV avesse voluto trarne argomentazione per sen 
approfonditi dibattiti, cid non poteva mai essere fatto 
da un organismo che deve essere imparziale, e non ha 
questi poteri, ma invitando vari esponenti politici, com-
presi quelli del partito comunista citati sempre ed accu-
sati senza possibilita di replica. Noi dal primo momento 
a tutt'oggi saremmo stati prontj ad ogni discussione e 
lieti di favorirla per approfondire temi e significati. 

• Si e invece lasciato fare alia RAI-TV e quando si 
sono intervistati, ai primi giorni, alcuni giornalisti ita-
liani, pur non essendo alcuno di loro di sinistra, si sono 
subito notati la differenza di tono e il senso di respon
sibility di questi giornalisti a paragone con i commenti 

| • il tono di quelli della RAI-TV. 
c Si e addirittura giunti, alia TV, a dare tra le prime 

notizie del telegiornale il contenuto di uno scambio di 
lettere tra il vicepresidente del Consiglio e un dirigente 
del partito' comunista dell'URSS che risalivano a pa-
recchi anni; quando carteggi del gen,ere e anche piu 
seri non sono mai stati dati, e non vogliamo entrare nel 
merito dell'onore che pud toccare ad un si alto perso-
naggio della sinistra di fornire alia RAI-TV element! 
per denigrare un paese socialista col quale c'erano ben 
altri carteggi e documentazioni nel passato. 

« Cosi che i corrispondenti nelle capitali estere della 
RAI-TV continuano ad intervistare sera per sera perso-
naggi piu strani, sempre sullo stesso argomento e con 
le note argomentazioni di parte e quantomeno assurdo 
oltre a non rientrare nei compiti di imparzialita che 
deve rispettare la RAI-TV. A tutto cid si aggiunga l'in-
terferenza di un organismo statale negli affari intemi 
di un altro Stato con le possibilj relative conseguenze, 
e fatto ora che alia Presidenza della RAI-TV e stato 
posto addirittura un ex ambasciatore che dovrebbe co-
noscere il rispetto di queste regole. 

« Per tutti questi mot|vi noi perci6 non ci limitiamo 

(soltanto a chiedere che ccssi questo sfruttamento elet-
toralistico ma abbiamo voluto sottoporre alia Commis-
lione le nostre proposte di fondo. 

«Non siamo mossi dalla preoccupazione elettorale 
che siamo fermamente convinti che gli elettori sanno 

che debbono votare su question! e problemi italiani e 
le denunciate esagerazioni e le stucchevoli e grossolane 
ipetizioni della RAI-TV si ritorceranno contro i loro 

to fantasiosi inventori; ma dalla esigenza ormai in-
ionabile che la RAI-TV monopolio di Stato adempia 

>n scrupolo a quanto ha chiaramente sancito il mas-
inn organo di controllo costituzionale e cioe la Corte 
Costituzionale. 

liediamo che la nostra lettera sia data in copia 
itti i membri della Commissione e che si apra una 

ipprofondita discussione ». 
- La lettera e firmata dagli on, Davide hajolo, Sergio 

I Scarpa, Otello Nannuzzi, Rossana Rossanda e dot tena-
[tori Maurizio Volenti e Carlo Francavilla, 
f 

sventolando 
TORINO — Piazza San Carlo. 

la bandiera della «libera iniziativa» 
II diretto inserimento degli uomini della FIAT nell'amministrazione comunale ha accentuato il 
distacco tra la cittd reale e la citta dei monopoli - Torino e stata guidata da uomini che teorizzano 
la prioritd del mezzo privato su quello pubblico, la violazione dei regolamenti in nome della 

«libera iniziativa » - Ma proprio qui si delineano nuove prospettive democratiche 

Dal nostro inviato 
TORINO, ottobre 

Nella sua ultima apparizione 
in pubblico, poco prima di es
tere colptto dalla gravissima 
malattia che lo ha ucciso il 
sindaco Anselmetti, illustrando 
al Carignano le benemerenze 
della sua amministrazione, pro-
nunzib una jrase veramente si-
gniflcativa. Disse: "...Abbiamo 
fatto anche qualche cosa per 
elevare lo spirito dei nostri con-
ctttadini... salite almeno una vol-
ta in vetta alia Mole Antonel-
liana con il nuovo ascensore 
installato recentemente,..: Una 
jrase alia quale il capolista co
munista alle prossime elezioni, 
compagno Todros, rispondeva 
due giorni dopo sull'Unita os* 
servando che solo amministra-
tori di quel tipo « potevano spe-
rare di elevare lo spirito dei 
torinesi con un ascensore. II 
trionfo delta tecnica sullo spi
rito ». 

Ma c'i stato pot questo trlon-
fo? Ecco, Torino e proprio la 
cittd nella quale ci si sarebbel 

, attest che si verificasse, anche 
sul piano dell amministrazione, 
locale, almeno un trionfo della 
tecnica; non fosse altro che co
me riflesso di un tecnicismo dif-
fuso sul piano industriale; non 
fosse altro . che come conse-
guenza del fatto che per la 
prima volta. con I'ammtnistra-
zione Anselmetti, la FIAT en-
trava direttamente con i suoi 
uomini. al governo della cittd 
che finora aveva diretto mano-
vrando dell'esterno. Invece ci si 
e fermati all'elevazione dello 
spirito per mezzo di ascensori: 
ed e stato Vunico tipo di ele-
vazione che si sia avuto a To
rino. E' questa la caratteristica 
piu evidente del capoluogo pie-
montese alia vigilia delle ele
zioni: quella di una cittd per la 
quale il tempo — gli ultimi 
died anni in particolare — e 
passato su due piani diversi, ha 
condotto a due tipi diversi di 
" elevazione ~: uno riservato al
le forze economiche che hanno 
determinato le vie di sviluppo 
della cittd: Vallro proprio della 
citta stessa, dei suoi abitanti, 
della sua essenza di conglome
rate civile. 

In fondo questo trascorrere 
del tempo su due piani diversi\ 
lo si pud percepire direttamen
te. al livello dei sensi; come 
quando le auto — in piena cit
ta. — devono contendere il pas-\ 
so alle mucche. quasi si fosse a 
Calcutta o a Bombay. Solo che 
in India la storia si verified 
per i risaputi motivi religiosi: 
a Torino per motivi meno misti^ 
ci, che derivano esclusivamente 
dal fatto che il mattatoio si tro-
va in piena citta, a si e no cin-
quecento metri dal monumento 
a Vittorio Emanuele II e ci si 
trovava anche ai tempi in cui 
il * padre della patria» girava 
per queste strode. La motoriz-
zazione privata che ha raggiun~ 
to la piu alta percentuale italia-
na e uno del piani sui quali ill 
tempo si e mosso in questi died 
anni: il piano privilegiato detta-
to da chi determina le scelte; le 
mucche portate al macello in 
piena cittd sono Valtro piano: 
quello sul quale si e mosso il 
tempo di chi ha cercato con zelo 
di servire gli interessi dei pa
droni del vapore. 

Abbiamo detto «si e mosso -, 
ma evidentemente il termine e 
inesatto: il movimento non e 
stato quasi percettibile. E la 
storia del mattatoio, che aveca-
mo raccontato solo come esem-
plificazione. come simbolo di 
una certa distorsione nello svi
luppo della cittd, qui torna utile 
anche sotto un altro aspetto: 
quello del fallimento dell'am-
ministrazione torinese anche sul 
piano di una pura e semplice 
' tecnica», di una partita di 
dare e avere. Perche non e da 
dire che gli amministratori di 
Torino (e sono, tutti strettamen-
te uniti, democristiani, social-
democratici, residui del .WARP, 
Movimento autonomista pie-

, montese, monorchia e liberali 
tra i quali ultimi gli uomini 
della FIAT: Von Catella, diret-
tore della FIAT-Avio, il prof. 
Rotta, capo dei servizi sanitari 
del monopolio. il prof. Jona. in-
timo di Valletta) non si fossero 
accorti di avere il mattatoio a 
due passi dal centro: rutValtro. 
Fin dal 1951 avevano formato 
una commissione per risolvere 
il problema: nel '56 I'aHora sin
daco Peyron disse che la prati-
ca era definita; nel '64 il matta
toio e aneora dove era prima 
ma intanto il Comune ha gettato 
via 350 mUionl tfi interessi sul 

mutuo contratto per fare il la-
voro che non e mai cominciato. 
II che signified, per lo meno, che 
gli amministratori torinesi sono 
degli incapaci; cosa alquanto 
grave per dei dirigenti di im-
portanti complessi. 

Obiettivamente, perd, biso-
gna riconoscere che questo giu-
dizto di incapacitd potrebbe an
che diventare un giudizio di 
grande capacitd capovolgendo il 
punto di vista: guardando cioe 
Vopera dell'amministrazione di 
centro-destra dall'altro piano 
nel quale sono trascorsi gli an
ni di Torino: il piano della con-
centrazione monopolistica. Po
trebbe diventarlo, ma anche 
questo non e del tutto certo: le 
distorsioni nello sviluppo della 
cittd sono state tanto gravi che, 
se anche hanno risposto alle esi-
genze del massimo utile imme-
diato dei monopoli, tuttavia ri 
schiano, in prospettiva, di non 
essere utili neppure ai monopoli 
stessi. Questi potrebbero tro-
varsi sulle braccia una cittd pa-
ralizzata dal suo stesso indiscri-
minato sviluppo, ingolfata da 
un traffico privato che e stato 
dgevolato in ogni modo ma che 
finisce per trovare i propri limi-
ti in una speculazione edilizia 
altrettanto sfrenata e incon-
trollata. 

Questa del massimo utile im~ 
mediato, della strenua difesa 
della ' libera iniziativa» e co-
munque la traccia piu sicura 
che si possa seguire per com-
prendere quale e stata quella 
"attiva politica di passivitd* 
che ha caratterizzato Vammini-
strazione torinese: una politica 
delle strode diretta dall'ing. 
Catella, un assessore alia viabi-
Uti che oggi, diventato depu-
tato, teorizza (essendo • uomo 
della FIAT) la preminenza del 
trasporto privato su quello pub
blico: un assessore all'Urbani-
stica. il democristiano Geuna 
che si vanta in pubblici comizi 
di aver concesso oltre 5.000 li-
cenze edilizie in violazione del 
piano degolatore, poiche questo 
limitava - la libera iniziativa ~. 
Che poi queste straordinarie li-
cenze portino a costruire — e 
accaduto in via Po — una casa 
dentro il cortile di un'altra, co
me in un gioco delle scatole 
cinesi. resta un fatto marginale. 

D'altra parte, in nome della 
difesa della libera iniziativa, il 
Comune di Torino e anche quel
lo che ha fatto la piu sorpren-
dente applicazione della legge 
167 sulle aree fabbricabili Pri
ma non voleva neppure appli-
carla: poi, quando la massiccia 
iniziativa delle sinistre lo ha co
stretto ad agire, ha deciso di 
vincolare 6 milioni di metri qua-
drati (contro i 24 proposti dai 
comunisti). Ma li ha scelti pal-
mo a palmo, per non toccare un 
metro di terra che appartenesse 
alia FIAT, alia Curia, alle gros-
se societa edilizie. Quando la 
accurata operazione e terminata 
si e scoperto che il Comune di 

Torino, per combattere la spe
culazione, aveva v'tncolato i pro
pri terreni anziche quelli dei 
privati. Un terzo delle aree, in-
fatti, appartenevano gia al Co
mune, all'ospedale di San Gio
vanni e al demanio militare. Su 
questi ultimi terreni, ami, si 
trovano anche delle caserme, 
complete di truppa, equipaggia-
mento e carriaggi che il Co
mune dovrd s'tstemare da qual
che altra parte se mai un giorno 
vorrd utilizzare quei terreni. 

In questa strenua difesa della 
libera iniziativa e della pro
priety privata, democristiani e 
liberali torinesi hunno trovato 
validi alleati nei socialdemo-
cratici, che non solo hanno sem
pre avallato questa politica, ma 

ne hanno dato anche una inter-
pretazione personate, come nel 
caso dell'assessore all'annona 
Bartoletti, costretto a dimettersi 
per H suo operato nel campo 
delle licenze per i negozl e per 
Vincredibile confusione che fa-
ceva quando passava le ordina-
zioni del Bartoletti assessore al 
Bartoletti proprietario (e in un 
secondo tempo creditore) della 
tipografia SIGRAF. Nonostante 
la discutibile attivita di questo 
personaggio, la Giunta lo ha 
difeso fino all'ultimo minuto. E 
I'affermazione va presa alia let
tera: le dimissioni sono state 
accettate soltanto nell'ultima se-
duta del Consiglio, che ha cosl 
stabilito, fra gli altri, un nuo
vo singolare primato; quello di 

eleggere un assessore all'anno
na (il socialdemocratico Benzi) 
che e durato in carica 18 minuti, 
tanto da uenir definito «I'asses-
sore piii corto del mondo ~. 

Ma certo che in fatto di deci-
sioni singolari I'amministrazione 
comunale torinese e la piu sor-
prendente tra quelle delle gran-
di cittd del nord: I'elevazione 
degli spiriti per mezzo di ascen
sori, le case dentro le xase, gli 
espropri di se stessa, gli asses-
sori corti e dall'attivitd lung a si 
accompagnano, infatti, ad altre 
storie non meno edificanti, come 
quelle relative a «• Italia '61 - e 
quelle del ponte di Porta Susa, 
che — se non fossero costate 
gravi danni alia cittd — potreb
bero servire d'argomento ad un 

Precipita un Jet: 
i t 

strdge nella folia 
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E L C E N T R O (California), 28. 
Nove persone sono morte e 

venti sono ri mat te ferite (sei 
assai gravemente) in un inci-
dente aereo avvenuto durante 
una manifestazione di paraca-
dutismo, alia base navale di 
E l Centro, a circa 200 chilo-
metr i a sud-est di Los Angeles. 

L'aereo — un bimotore a 

reazione dal quale si era ap-
pena lanciato un gruppo di pa
ra cad utisti — volando a bassa 
quota ha urtato contro un pi-
lone dell'alta tensione, e si e 
incendiato, disintegrandosi. 

Alcuni rotta mi dell'aereo so
no caduti su un edificio am-
ministrativo, a l t r i sul tetto del
la cappella della base; altri 

aneora sull'edificio dei servizi 
ausiliari nel quale si trovavano 
piO di un centinalo di spetta-
tor i . E ' qui che set persone 
sono state uccise (insieme ai 
tre membri dell'equipaggio) e 
una ventina ferite 

N E L L A FOTO: la freccia 
indica il luogo dove sono ca
duti I rotta mi dell'aereo. 

Solenne cerimonia a Budapest 

Consacrati i vescovi 
nominati da l Vaticano 
Ave?ano fivratt fefctU alia Repubblka popolare nel settembre scorso — Un messaggio di Paolo VI 

Dal awstro cmnupam aVrtc 
BUDAPEST, 28 

Monsignor Andre Hamvas, 
arcivescovo di Kalocsa, ha con-
sacrato stamane nel duomo dl 
Santo Stefano i cinque vescovi 
recentemente nominati dal Va
ticano e che. nel settembre 
scorso. in forza dell'aceordo con 
il governo magiaro, giurarono 
fodelta alle leggi e alia Costi-
tuzione della Repubblica popo
lare ungherese. Paolo VI ha in
viato per l'occasione al clero 
d'Ungheria una lettera. nella 
quale saluta i cinque porporati 
e fa voti augurali al popolo 
magiaro. II messaggio papale e 
stato letto alia conclusione del
la cerimonia nel testo originale 
latino e in lingua ungherese. 
La voce di monsignor Hamvas 
ha indufiato un poco l i dova, 

nel messaggio. Paolo VI ha 
scritto di essere presente con 
il proprio spirito ed il proprio 
amore fraterno. all" aweni-
mento. 

L'importanza di quest'ultimo 
e fuori discussione. P la prima 
volta, infatti. che in un paese 
socialista vengono consacrati i 
vescovi. ma e anche la prima 
volta che fuori di Roma la con-
sacrazione intercssa un cosi alto 
numero di porporati Molli i 
corrispondenti e gli tnviati det 
maggiori quotidiani dellXuropa 
occidentale. present* stamane 
ne] duomo. I giornalisti austria-
ci hanno preceduto apposita-
mente di un giorno Tarrivo in 
Ungheria. previsto per domani 
sera, di Kreisky. Folta anche 
la delegazione di giornalisti te-
deschi, venuti anche per l'inse-
diamasto a Budapest dl m a 

delegazione commerciale della 
Repubblica federate. 

La cerimonia. peraltro. all'in-
fuori della solennita liturgica. 
non ha riservato particolari 
note 

Gli iscritti all'Azione cattolica 
hanno proweduto a regolare 
l'afflusso dei fedeli e al disim-
pegno degli incanchi che 1 or-
ganizzazione di un fatto dei ge-
nere comporta Gli osservaton 
hanno stimato in Almeno quat-
tromila il numero di colore 
che hanno assistito alia consa-
crazione dei vescovi. Buona 
parte dei fedeli erano anivali 
dalla provlncia a mezzo di pull-
man e di treni. Anche presenti, 
quasi al completo, i giovani 
allievi delle scuole ' cattoliche. 

Monsignor Hamvas ha comin
ciato ad ofllciare poco dopo le 
10. Qualcha minuto prima di 

mezzogiorno, i nuovi porporati, 
Pal Brezanocsy vescovo titolare 
di Eger, Josef Cserhati vescovo 
titolare di Pecs. Josef Winkler 
\escovo ausiliario dt Szomba-
thely, Josef Ljjas vescovo ti
tolare di Csanadi e Josef Bank 
vescovo di Gyor, si sono ingi-
nocchiati dinanzi a monsignor 
Hamvas che ha consegnato loro 
gli attributi ritual! che li inve
stors del loro nuovo alto inca-
nco. Successivamente, concluso 
il rito. l'Azione cattolica ha of-
ferto all'albergo -Gellert- un 
ricevimento al quale hanno par-
tecipato il ministro ungherese 
per gli Affari religiosi. Prattner, 
e i rappresentanti delle mis-
sioni diplomatiche accreditate 
nella capital*. 

A.6. Parodi 

film comico, alia vianiera dei 
vespasiani di * Clochemerle ». 

Gli edifici di - Jlalia '61 -. 
ad esempio, che se non fos
sero all'ombra delle rovine 
rugginose della famosa mono-
rotaia che non serve piit a nien-
te. seppure mai e servita a qual 
che cosa, tirerebbero alia me-
moria gli scavi di Pompei. II 
famoso palazzo dell'tngegner 
Nervi, ad esempio, citato nei 
trattati di architettura: bellis 
simo. E' costato perd sette mi 
llardi ed ha funzionato sei mesi; 
ora il Comune deve spendere 
altri cinque miliardi per adattar-
lo assieme ai padiglioni delle 
Regioni a Centra Internazionale 
di Addestramento professionals 
E sard sempre un ripiego, men 
tre con tre miliardi e mezzo si 
sarebbe potuto costruire un 
complesso di edifici del tutto 
funzionale. ' 

E la storia del ponte di Porta 
Susa; uno strano ponte pelle-
grino, costruito per il comune 
di Verona, risultato sbagllato 
perche troppo corto e rimasto 
li, inutilizzato, flnche un grande 
personaggio dell'amministrazio
ne comunale — che aveva perd 
interessi anche nella costruzio-
ne del ponte — stabtli che po
teva andare bene per Porta 
Susa. E ci fu messo. II guaio 
era che se per Verona il ponte 
risultava corto, per Porta Susa 
risultava troppo lungo e andava 
a finire in mezzo alia strada. 
Poco male: il comune abolira il 
transito della • linea tranviaria 
n. 3 e lascera perdere i binari 
che erano stati appena rinno-
vati in via Duchessa Jolanda 
con una spesa di decine di mi
lioni. Ma che cosa sono poche 
decine di milioni per un'am
ministrazione che quando sba-
glia i conti li sbaglia sul serio 
come ha fatto per la ricostruzio-
ne della Galleria d'Arte Moder-
na, il cui costo era stato pre-
ventivato in 440 milioni ed alia 
fine e salito invece a un miliardo 
e duecento milioni. vale a dire 
tre volte tanto? 
• Ora non e arbitrario suppor 

re che. di fronte al manifestarsi 
del fallimento amministrativo e 
politico, a Torino si cercherd 
Valibi di una prospettiva di 
centro-sinistra. Ma i fatti, sul 
campo nazionale e qui, nella 
storta di questi anni. hanno di 
mostrato che cambiare le 
' mezzeali - non serve a nulla.* 
sostituire i liberali con i socia-
listi, lasciando al loro fianco 
quegli stessi democristiani e so-
cialdemocratici che per tredici 
anni sono stati i difensori della 
' libera iniziativa * significa vo
tare al fallimento il futuro del
la cittd D'altro lato i dirigenti 
d c. torinesi non hanno nessuna 
intenzione di modificare quelli 
che sono stati i loro atteggia-
menti passati: per la prossima 
amministrazione intendono con-
servare gli stessi uomini e gli 
stessi orientamenti con una per-
vicacia che e stata sottolineata, 
proprio in questi giorni, dalla 
nbellione degli esponenti della 
sinistra d.c. che hanno minac-
ciato non solo di ritirarsi dalle 
liste, ma anche di estraniarsi 
dalla campagna elettorale per 
protesta contro la totale con-
ferma degli esponenti dorotei. 

Che questa nbellione abbia 
potuto anche avere aspetti stru-
mentali non muta la sostanza dei 
fatti: un eventuate centro sini
stra comporterebbe a Torino — 
come del resto e stato dovun-
que — xolo un mutamento di 
etichetta: la minestra resterebbe 
immutata. E' una considerable— 
ne tanto ovvia che una parte 
degli stessi dirigenti socialisti 
di Torino cosi come i dirigenti 
radicali, si sono esplicitamenle 
espressi per una futura maggio 
ranza che raggruppi tutte le 
forze laiche di sinistra — dal 
PSDJ al PCI —: unico mezzo 
per capovolgere la situazione. 

Purtroppo su questa imposta 
zione non tutti i dirigenti so
cialisti locall concordano men-
tre le e notoriamente ostile la 
direzione nazionale di dettra. 
Son esiste, cioe, un preciso im-
pegno politico per il futuro: ma 
questo impegno potra trovarsi, 
diventare indispensabile. pro
prio se un massiccio voto comu
nista indichera quale e la vo-
lonta della cittadinanza torinese, 
risolvendosi cost a favore anche 
di quelle forze unitarie che 
hanno consentito di mantenere 
in vita liste di sinistre in pres-
sochi tutti i comuni delta pro-
vincia inferioii ai cinqnemUa 
abitanti. 

Forte 
denuncia del 

razzismo 
in Concilio 

II Concilio e gitinto alia parte 
fondamentale - del tredlceslmo 
schema, quel capitolo ciofe che 
affronta alcuni fra i temi mag-
giori del nostro tempo. Ieri pe
rd la discussione (quindici inter-
venti) e rimasta aneora alle 
soglie dl tale nodo di problemi 
poiche si e incentrata sul para-
grafo inlziale. dedicato alia di-
gnita della persona umana. 

In ogni caso. le poche righe 
del testo prese in esame hanno 
dato spunto a un forte e arti-
colato discorso sul razzismo o 
sulla decisa condanna dl esso 
che deve • essere pronunciata 
nell'aula di San Pietro. 

L'introduzione al capitolo cru-
ciale e stata svolta dal vescovo 
americano di Pittsburgh. John 
Wright Costui precisando i li-
miti del documento. ha detto 
che esso non intende risultare 
definitivo e non crede di pro-
nunciare l'ultima parola nel dia-
logo con il mondo, ma la prima. 

E veniamo subito all inter-
vento dl monsignor Domenico 
Athaide, arcivescovo di Agra 
In India, che ha caratterizzato 
la congregazione dl ieri. Si do
vrebbe ricordare — ha esor-
dito il presule — che l'enciclica 
•xPacem in terris- di Giovan
ni XXIII fu accolta con pro-
fonda soddisfazione da tutti gli 
uomini perche esponeva chia
ramente il principio essenzia-
le della dignita umana. Questa 
e posta da Dio a cardine della 
persona, non e un privilegio 
graziosamente concesso soltanto 
ad alcuni dalle autorita civili. 

Tuttavia — ha osservato 
Athaide — continua ad eslste-
re una schiavitu clandestina in 
paesi che, pur definendosi li-
beri. non riconoscono i diritti 
civili di tutti i propri cittadlni. 
Vi sono dunque, aneora oggi. 
uomini che subiscono ingiusti-
zie da governi ad essi contrari 
e. peggio aneora. ci6 accade in 
nazioni che si gloriauo del no
me cristiano E' uno scandalo! 

L'arcivescovo ha ulterior-
mente precisato il suo concetto 
parlando con ehiarezza del raz
zismo e del regime - apartheid >» 
in Sud Africa: il qual ultimo 
viene contrabbandato come ne-
cessaria protezione degli uomi
ni negri con «pretesto fallace 
e inaccettabile » 

Queste ingiustizie non si re-
dimono con qualche espressto-
ne di simpatia verso le vittime 
— ha aggiunto Athaide. Non 
chiedo la condanna di .questo 
o quel popolo. o di uno' stato. 
Esiste una coscienza del mon
do. ebbene e nostro compito 
suscitarla per porre fine alio 
scandalo. I padrl conciliari deb
bono adoperarsi al limite del 
possibile, questa assemblea de
ve prendere una netta posizio-
ne. 

II presule ha poi ricordato 
che Paolo VI ha ricevuto re-
centemente Martin Luther King. 
il quale dirige la campagna 
americana per i diritti eivill, 
incoraggiandolo a continuaxe i 
suoi sforzi pacifici. Ed ha altre-
sl ricordato l'opera nello stesso 
senso di laici. vescovi e confe
rence episcopalt - Non dobbia-
mo esitare — ha concluso — a 
manifestare con energia la no
stra opinione per il timore di 
pretese reazioni contro le stes-
se vittime del razzismo >•. 

II vescovo americano Grutka 
ha ripreso immediatamente il 
tema: «Bisogna condannare ir-
revocabilmente e senza atte-
nuanti qualunque discriminazio-
ne di colore, di stirpe, di reli-
gione come una provocazione 
contro la divina Provvidenza, 
come la lesione piu grave alia 
dignita - dell'uomo e ai diritti 
fondamentali di ognuno. Pur
troppo, piu di una volta la tol-' 
leranza verso le discriminazio-
ni ha offuscato dinanzi al mon
do lo splendore della Chiesa 
rendendo vane le faticbe apo-
stoliche di essa ». 

E l'arcivesvovo di Washin
gton. Patrice O'Boyle. a nome 
di tutti l presuli statunitensi 
presenti in Concilio: - I l testo 
in discussione sfiora soltanto 
questo tema che va affrontato. 
invece. non solo sotto un profilo 
sociologico. ma anche e soprat-
tutto nei suoi aspetti morali • 
religiosi. E' necessario precisare 
i motivi di ordine teologico che 
impongono 1'aperta condanna 
della discriminazione razziale. 
Questa e una delle piaghe piu 
deplorevoli e repugnanti della 
umanita. Se il Concilio tra-
scurasse o sottovalutasse tale 
problema dimostrerebbe di non 
avere awertito uno dei prin-
cipali segni dei tempi e rive-
lerebbe una insensibilita che 
milioni di uomini rimpro*»re-
rebbero alia Chiesa ». 
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Aspra polemica 
fra Salazar 

e il Vaticano 
- LISBONA. 28. 

II dittatore clericale Salazar 
e ai ferri corti col Vaticano e 
con TEpiscopato portoghese. La 
crisi e maturata con la decisio-
ne di papa Paolo VI di effet-
tuare il viaggio in India in oc
casione del congresso eucari-
stico di Bombay: questa deci-
sione ha sollevato una reazio
ne isterica del governo porto
ghese che vede nel viaggio pa-
pale un awicinamento del Va
ticano all'India. - colpevole » 
a gli occhi di Salazar di avere 
strappato alia dominazione co
lonialists portoghese il terri-
torio di Goa. dove Paolo VI 
si rechera anche. per rende-
re omaggio alia tomba di San 
Francesco Saverio, che i fasci-
sti portoghesi avevano ^eletto a 
protettore della loro domina
zione colonialc. 

Fonti ben informate riferisco-
no che l'episcopato portoghese 
si accingerebbe a pubblicare la 
sua prima risposta ufficiale al
le - obiezioni - formulate dal 
governo Salazar al viaggio del 
Pontefice in India. La commis
sione di censura governativa 
ha cosl telefonato a tutte le re-
dazioni del giornall di Llsbona 
ordinando loro di non pobbli-
care qualsiasl documesrt* del-
llpiscopaso svOIa quesHMe. 
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Le> liste sono state j presentate 
dovunque..' Spicca, nel panora
ma ' offerto ,- dai candidati, un 
gruppo di llste unitarie nei co-
muni dove si yota con la mag-
gioritaria:i comunisti, siocialisti, 
cattolici di sinistra sono insieme 

, a Ponzano, Formello, AAazzano 
e S. Angelo Romano. Per il Con-
siglio provinciale, invece... 

Maniiesfaz/one con Ingrao e Trivelli 
domani alle ore 18 a Campo tfV Fiofi 

•'• Domani, pomeriggio V alle • 18 
grande manifestazione del PCI 
in ptazza Campo de' Fiori. Par-
leranno ai lavoratori e ai cit-
tadini i compagni Pietro In
grao, della segreterla del Par
tita e Renzo Trivelli, segretario 
della Federazione comunista. 
*• L'lmpegno > del • comunistl per 
la pace e per una nuova mag-

• gioranza - 6 il tema del comi-
ZiO. • --•*:•-. '-• •'' -
• II compagno Alieata, membro 
della segreteria. aprira, invece, 
stasera a Tivoli la campagna 
elettorale del Partito. Con Ali
eata parleranno anche i compa
gni Coccia, capolista al consi-

•: gllo comunale di Tivoli e Ce-
. sare Fredduzzi. vice segretario 
della ' Federazione del PCI e 
candidate) comunista nel colle-
gio Tivoli I. 

II compagno Renzo Trivelli 
pari era stasera alle 18, a Fra-
scati. in una manifestazione 
elettorale del PCI. Ecco le altre 
mnnifestazioni del Partito an
nunciate per oggi: - Garbatella. 
ore 20. pubblico dibattito su de-
mocrazia e socialismo con Fer
nando Di Giulio; Monteverde 
Vecchto. ore 17.30. assemblea 
della cellula Rinalduzzi con Pie-
ro Delia Seta: Parioli, ore 17. 
assemblea del Poligrafico sulla 

- situazione politica con Edoardo 
D'Onofrio; S. Saba, ore 21. pub
blico dibattito sulla situazione 
internazionale con Enzo Modica; 
La Rustlca, ore 20, assemblea I 
con Ercole Favelll; Tor Sapien- | 
za. ore 20, assemblea con Prato; * 
Borgata Andre, ore" 18, comizio I 
Giacomo Onesti; Fiano, ore 19. • 
comizio con Italo Maderchi: • 
Morlupo, ore 20. assemblea a] I 
cinema con Nando Agostinelli; 
Nemi. ore 18. assemblea con Gi- • I 
smondi: Grottaf errata, ore, 18, | 
comizio (Poggio Traiano) , con 
Gismondi: Genzano-Landi, ore I 
18. comizio con Gino Cesaroni; ' 
S. Vito, ore 18, assemblea i 

La morte dell'edHe 
:': •'''-•"•/• ^ • . . - • <;.. '•• - . v — • • - . • • , • • . • : . . • • • , . - ; ' , , , - • • • . • , • • • '-,-, •', . ; \ .*" . " ' . ' " . . '".j' • : • ' ; ; 

Anche un fratello di Carlo Sileri morl anni fa in seguito ad un incidente sul lavoro. 
Gravissimele responsabilita del costruttore: verra denunciato per omicidio eolposo 
e altri reati ma la polizia non riesce a trovarlo. Nei cantieri, tre edili morti bgni mest 
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ILCONVEGNO 
ALL'OSTIENSE 
I problemi dei rapporti fra Enel e Acea 
e I'unificazione del servizio idrico con 
I'assorbimento degli impianti dell'Acqua 
Marcia nella azienda municipalizzata, 
sono stati dibattuti nel corso di un 
affollatissimo incontro. Sono intervenu-
t i , nei locali del PCI, operai, impiegati, 
tecnici e anche dirigenti delle aziende, 

. nonche' rappresentanti del PSI e ; del 
PSIUP. Tutti hanno concordato con la 

• linea esposta dai comunisti. 

Chiesta llnvalidazione della listo d.c. a Civitavecchia - A 
Monteflavio e Moricone lo «scudo crociato» con i fascist! 

Le liste in lizza per il Consiglio provinciale sono tredici. A far scattare la 
cifra del numero «infausto» ha contribuito all'ultimo momento la lista del 
Raggruppamento sociale italiano, un concorrente del MSI. Le liste presen
tate ieri, ultimo giorno utile, sono cinque; otto erano gia state presentate 
nei giorni scorsi. Al primo posto flgura »1 PCI. che presento l'elenco dei candidati 
nei 4 collegi appena aperto 1'ufTicio elettorale. Al secondo posto, successivamente, 
si e inserito il PSI (e la presen/a di d u e simboli con la falce e il martello in 
comnne, uno sotto l'altro. dovrebbe m e t t e i e .sulTavviso chi in questi giorni deve 
prendere contatto con gli 
elettori per la tradizionale 
opera di insegnamento al 
voto ) ; poi e statu la volta 
del PNM. del PSDI. del 
PLI, del PI5IUP. del PRl e 
del PDIUM; ieri. infine. si 
sono aggiunte le liste dei 
Cristiano sociali, della DC. 
degli indipendenti cattoli-
ci, del Raggruppamento so
ciale italiano (il lungo nome 
serve solo a ricreare la sigla 
fattdica . della Repubblica di 

Salo) e del MSI. La DC ha 
perduto la corsa per l'ultimo 
posto. 

Nelle liste, poehe le iiovi-
ta. La piu grossa rimane 
quella dell'esclusiohe del com
pagno Giuseppe Bruno, gia 
presidente della Provincia e 
poi capogruppo socialista a 
Palazzo Valentini, dalla lista 
del PSI. 

La DC presenta a Roma, nei 
collegi - di battaglia», cioe 
non sicuri. anche alcuni par-

Tutta la rete elettrica 

deve passare all'ACEA 
I Alle efemenfari 

I di via Camesena 
I 

•1 

I 

Insciopero 
SOOscolari 

I All'istifuto Maffeo Pcntaleoni i ra- | 
I gazzi andranno a lezione tre mesi | 
I di mattina e tre di pomeriggio | 

I Sciopero a scuola. Neppure uno dei 500 bambini delle | 

I scuole elementari di via Camesena. a Portonaccio. e 

entrato a scuola ieri sia nel turno della mattina. itia in I 
quello del pomeriggio. La scuola. come i» noto. e stata • 

I chiusa una settimana fa pcrche il proprietario ha tagliato • 
I I'acqua: il Comune non aveva. infatti. rinnovato il con- I 

I tratto. Poi si e arrivati ad un accordo e I'acqua c stata 

ripristinata. ma i genitori. che si battono da tempo per I 
ottenere l'acquisto in via Angelo Meda di una nuova sede | 

I gia pronta, si sono rifiutati di rimandare i loro figli in 
locali buL antigienici e maleodoranti. I 

I Ieri. verso le 13.30 un galoppino. sembra del proprie- I 

tario dello scantinato. ha tentato di impaurire le madri I 
*•»»«» foKonann rocco r l inanri a l ta c/Miola m a i t i i i t i lmpntp I 

che facevano ressa dinanzi alia scuola. ma inutilmente. 

I Stamane ancora sciopero. Madri e bambini in corteo • 
si recheranno dall'assessore Farina, in via Milano. per | 
sapere cosa il Comune ha deciso circa l'acquisto della 

Ipalazzina di via Meda. I 
• Un trimestre di mattina e un trimestre di pomeriggio. I 

I Cost ha deciso il preside dell'Istituto tecnico commeroinle , 
Mafieo Pantaloni. in via Luisa di Savoia. Inutilmente hanno I 
protestato gli alunni. soprnttutto i 500 che dovranno and a re • 

I a scuola di pomeriggio. chiedendo che. come ncsli anni 
scorsi. si mantenga per tutto l'anno lo ste5.Hi orario: o di 
mattina o di pomeriggio. La scuola e ubicata al centro 

I della citta — a pochi passi da piazza del Popolo — cd e 
frequentata da studenti che abitano spes.-o nell'estrema 

Iper i fer ia o addirittura nei pacsi della provincia. Moltis-
simi. inoltre. sopratrutto i piu grandi. per mantenersi agli 
srudi lavorano al mattino e si vedranno costretti ad abban-

I d o n a r e gli studi se il preside non terra conto delle loro i 
richieste. Sembra anche che molti professori siano dello | 
stesso parere degli allievi. Tutti d'accordo. dunque. meno 

I i l preside il quale, per6. e quello che decide. Non potrebbe I 
U prof. Bruni Roccia ricevere una delegazione di alunni I 

. e Sentire un po' anche le loro ragioni? . 

s. 
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CON UN MILIONE 
potete divenire proprietari di un appartamento pa-
gando la rimanenza in piccole rate mensili o con 
il rkavo dcH'affitto.. 
; Vendifa diretta da primaria Impfesa costruzioni 

con esclusrone di qualunque mediazione. . 
VIA RATIO VMIE H 53/1 

TeL 56S.0S0 - 6.56S.350 - 657.400 

Ch/edere ol/'f Nf I /o rete dell'ex « Ro
mano » - Nolificata fa sentenza all'Ae
quo Mania -Relaiioni di Natoli c Coppa 

Non e rimasto neppure un posto libero, nem-
meno un angolo vuoto, ieri sera nel salone della 
sezione comunista dell'Ostiense. Numerose persone 
hanno seguito dalla strada, sistemate alia meglio 
sui gradini, i lavori del convegno indetto dai comitati" 
politic! del PCI presso l'Acea, l'Enel e l'Acqua Marcia. 
Hanno partecipato al convegno, che ha dibattuto due • 
problemi di notevole importanza e attualita per la vita 
cittadina e della regione 
(il passaggio degli impianti 
della SAM all'Acea e la ge-
stione da parte della azien
da municipale dei servizi 
elettrici in tutto il territo-
rio comunale) operai, tec
nici, funzionari dei tre en-
ti, nonche numerosi citta-
dini. Per l'Acea erano pre-
senti anche alcuni dirigenti. 
Hanno inoltre preso parte ai 
lavori rappresentanze del PSI 
e del PSIUP. 
- II • compagno Aldo Natoli 
capogruppo del PCI in Consi
glio comunale, e il compagno 
Giorgio Coppa. membro della 
Commissione della ACEA, 
- hanno svolto le relazioni, il 
primo sui rapporti Enel-Acea. 
il secondo sull'unificazione 
dell'Acqua Marcia nella 
azienda municipalizzata. E' 
stato. questo di ieri sera, un 
dialogo tra i rappresentanti 
comunisti in Consiglio comu
nale e nell'azienda e i mag-
giori interessati ai due pro
blem!. _ 

La linea che il PCI ha pro-
posto e stata condivisa da tut
ti e il convegno si e concluso 
con qucste richieste contenu-
te in un ordine del giorno: gli 
impianti e i servizi dell'Acqua 
Marcia siano unificati nel-
l'Acea entro la scadenza sta-
bilita. cioe U 7 novembre 
prossimn. e. inoltre. all'azien-
da municipalizzata siano con-
cessi in gestione dall'Enel e 
dallo Stato tutti i servizi elet
trici per I'intero territorio co
munale. 

II capogruppo consiliare co
munista. e successivamente 
anche Della Seta, hanno ri-
cordato la*discussione in cor
so in Consiglio comunale e le 
proposte che la Giunta ha an-
nunciato di volere presenta-
re: - richiesta della gestione 
del servizio elettrico (secon
do l'assctto attuale) e. in via 
subordinata. unificazione 
nell'Acea anche della rete 
dell'ex Romana di elettrici-
ta. Natoli ha annunciato che 
il gruppo comunista presen-
tera un emendamento per 
chiedere che qtiesta seconda 
proposta diventi la principa
ls. affinche l'Acea abbia in 
gestione tutto il servizio elet
trico romano e possa diven-
tare, domani, uno dei cardini 
dello sviluppo economico 
della regione. elemento del
la - programmazione demo-
cratica. 

Il compagno Coppa ha sot-
tolineato che il potenzla-
mento dall'Acea non deve 
essere veduto in una visione 
aziendale. ristretta. L'unifi-
cazione dell'Acqua Marcia 
nell'Acea a w i e n e con note-
vole ritardo: siamo ormai al
ia vigilia della scadenza. E 
in questi giorni deve a w e n i -
re la notiflca della sentenza 
•Da Sam. n Comune e lo Sta

to debbono poi prendere pos-
sesso degli impianti e deve 
essere risolto — con una 
trattativa sindacale. Con la 
saldatura fra le due reti, en
tro Testate prossima dovra 
essere migliorato il servizio 
idrico. ripristinando appieno 
l'acquedotto - del Peschiera, 
reperendo altre acque. rin-
novando i vecchi iampianti 
della Sam. . - - - • 

Sono intervenuti nel dibat
tito alcuni operai e tecnici. 
II compagno socialista Rag-
gi, segretario del Nas, il 
quale ha elogiato 1'iniziativa 
del convegno e ha annuncia
to che la notifica della sen
tenza alia Sam era stata re-
capitata in giornata. In par-
ticolare e stata esaminata 
la posizione del personale 
dell'Acqua Marcia. che do
vra essere assorbito dal-
l'Acea senza perdita di di-
ritti. come e affermato an
che nell'ordine del giorno fi-

! nale dei lavori. 
In Consiglio comunale in-

tanto. e continuato ieri sera 
il dibattito sul problema 
Enel-Acea. E' intervenuto 
anche il compagno Gigliotti. 
su alcuni aspetti del bilan-
cio dell'azienda municipaliz
zata. 

| Patronato 

I Roggiunto 
un primo 
accordo 

I Maestre e personale del I 

I Patronato scolastico han- t 
no affollato ieri sera la I 
parte dell'aula del Consi
glio Comunale riservata al I 

ha infatti comunicato in ' 

I apertura di seduta che era i 
stato raggiunto un accor- | 
do tra gli assessori per 

| pubblico. La loro attesa 
non e andata delusa. L'as-

I sessore alle scuole Farina 

I quanto riguarda il perso
nale del Patronato. La 
Giunta ha accettato la so-

I 
I ^ J I W . i . a l i d Q L k C t l O l U IB 3 U - • 

luzione-ponte proposta dai I 
sindacati per gli anni 

I'63-'64 e '64-65 e assicura I 
1'apertura di tutti i centri | 
di doposcuola e di refezio-

I ne scolastica senza l'abo- I 
lizione di nessuno (come • 

I aveva minacciato il diret- • 
tore del Patronato nei I 
giorni scorsi). II Comune 

I — ha aggiunto Farina — I 
assumera entro tre. al | 
massimo quattro anni. la 

I gestione diretta del Pa- I 
tronato. < - I 

lamentari: Darida. Cavallaro 
e il pupillo di Andreotti, Eva-
gelisti. La lista i1 frutto di un 
accordo tra dorotei (andreot-
tiani, quattro anni fa) e fan-
faniani e. successivamente, di 
un accordo ancor piu faticoso 
tra Comitato romano e Comi-
tato provinciale. In base a 
quest'ultimb accordo. quattro 
dirigenti «cittadini •• hanno 
avuto accesso ad altrettanti 
collegi — - sicuri - — della 
provincia:. Signorello a. Ole-
vano. La ^Iorgia a Vicbvaro, 
MecheHL a Campagnano e Cii-
trufo a Subiaco. Il stsgretario 
del Comitato romano Ettore 
Ponti. invece. ha avuto il col-
legio di Roma I. assai incerto 
per la DC. 

Nei comuni della provincia, 
la DC ha avuto i suoi pro-
blemi per la formazione delle 
liste. In molti casi, aiizi, non 
e stata. capace — per l'ostra-
cismo delta destra ad alcune 
forze di sinistra, per l'aperta 
dissidenza di quest'ultime — 
di presentarsi unita. A Civi
tavecchia la lotta dei vari 
gruppi e durata fin quasi 
al momento della presentazio-
ne della lista:" la sinistra e 
stata estromessa, ma, nel fer-
vore del litigio, l'iacaricato 
dc si e presentato dinanzi al 
segretario comunale senza' i 
documehti necessari. La lista, 
cosl. rischia di venire respin-
ta. A Campagnano la sezione 
dc si e trovata in contrasto 
col sindaco. A Ponzano, in
vece. una parte dei dissident! 
dc (col vicesindaco) sono en-
trati nella lista unitaria, in
sieme a socialisti e comuni
sti. Di comunisti, cattolici e 
socialisti e composta anche la 
lista di Formello. come quel
la di Mazzano, dove per6 si 
aggiungono anche i candidati 
del PSIUP. A S. Angelo Ro
mano la lista popolare com-
prende comunisti, . socialisti, 
socialdemocratici, socialisti 
unitari e cattolici: la lista av-
versaria e quella dello scudo 
crociato. 

•- La DC — e qui intendiamo 
quella •« ufflciale - — si pre
senta a Monteflavio e Mori-
cone insieme ai fascisti. A 
S. Oreste, invece, ha fatto li
sta comune col PSI, a riprova 
di una perfetta disposizione ai 
molteplici incontri. 

E' introvabile 
il costruttore 

Carlo Sileri, l'edile che si e sfracellato dopo un volo di 12 metri sulla 
terra di un cantiere di Centocelle, e stato assassinato: assassinato dalla cri-
minale irresponsabilita del costruttore che era anche assistente ai lavori e 
che si era guardato bene dai far predisporre sui balconi delle barriere di 
protezione. Una volta tanto se ne sono convinti anche i poliziotti che hanno rinun-
eiato a parlare di < destino in agguato >, di « tragica fatalita > e che, anche ieri, 
hanno cercato invano lMmpresario, Vincenzo Graziani, fuggito dopo il cinico e vano 
tentativo di nascondere le sue responsabilita faceiulo innalzare, pochi secondi dopo 
la sctagura. le travi di sicurezza. Sul suo 

Carlo Sileri, la vittima 

conto, gli investigator! hanno gia rimesso 
un rapporto al magistrato: con molta 
probabilita. lo traseineranno in tribuna-
le per omicidio eolposo, contravvenzione 
alle leggi sulla sicurezza del lavoro. mo-
difica dello stato dei luoghi della scia-
gura. Intantd. pero. Carlo Sileri e stato 
arqmazzato: « K' mortu come un ultra 
th/liu mio — ha raccontato la madre. Ma
ria Pallottari — si chiumara Rinaldo, quello: 
set anni fa una minu in cuntivre iili muciullt) 
un braccio... Guarito, si /meru una culpa dl 
essere cosl. di non poler uii'j Uivorare. Faceva 
I'atttistu. prima: un oioriio preab un amico 
di farifli provure u onidare ancora il camion... 
Voylio vedere se sono ancora buono a qual-
io.su.* <yli di.s-.sf: fini piii da un po»te...-. 

Un tragico. anKoscioso destino sembra pe-
sare sulla famiglia Sileri. Carlo & morto pro-
prio quando la vita cominciava ad offrirgli 
qualcosa: un po' di sicurezza. un punto di 
arrive - Mio fiulio se I'enj futicato questo 
nppartamentino, questi uiobilt — Maria Pal-
lo tari. la voce incrinata dai singhiozzi. ha 
continuato a raccontnre — era venuto a Ro
ma, quando un fratello jjli aveva trovato un 
posto di manovale presso il Graziani: pet 

due anni era rissuto in unci saiiitinato tlfllu 
borgata ^tlessaridriiiu. Mesi fa, il costruttore 
gli ucfi'n offerto questo appartamentino, si 
un seminterrato da due stanze pulite e 
nuove, per 20000 lire al mese: lui, in ootifanti. 
iirein cornpr<ifo il friuorifero, la ciicina. lo 
scaldabayno... A rate, poi, aveva rinnovato 
tutti i inobili: la sulu du pran:o, la ciicina. 
In camera du letfo... Era stato due mesi fa: 
ora larorava uuche il subufo pmiu'rfaoio per 
pofer paftare le cambiali: ha fatto in tempo 
a paparne solo una, povcro fitilio mio... ». 

Carlo Sileri e il ventiset.esimo edile im-
mazzato nei cantieri romani quest'anno. La 
media e terribile: quasi tre morti al mese. 
Ci6 che e accaduto nel cantiere di via delle 
Albizie supera forse on»i limite: sarebbero 
hastate due travi messe •• a croce •» per evi-
tare la sciagura. quelle stesse travi che .Vin
cenzo Graziani e i suoi ignobili sgherri hanno 
niesso su dopo che l'edile era precipitate 
Due travi che costano poche monete da cento: 
ma ne Vincenzo Graziani no gli altri «pa-

1 droni della citth». coloro che hanno fatto 
e disfatto in tutti questi anni. a loro unico 

. piacimento, hanno soldi du spendere, tempo 
ed attenzipne da perdere per salvaguardare 
la vita di un edile. . . ' ' : ' . ' " ' " 

Una donna suU'Autostrada del sole 

Rincorre il nipote: 
i l bolide la uccide 

P e r s a l v a r e il n i p o t i n o , c h e s i e r a a v v e n t u r a t o , 
i n c o n s a p e v o l e d e l g r a v i s s i m o p e r i c o l o , i n m e z z o 

! a^ll'autostrada d e l S o l e , u n a a n z i a n a s i g n o r a e s t a t a 
t r a v o l t a e d u c c i s a d a u n ' a u t o s o p r a g g i u n t a a f o r t e 
velocita. La sciagura e avvenuta ieri mattina, poco pri
ma del le 10, all'altezza del diciottesimo chi lometro della 
arteria: la vitt ima, Lorenzina Annunziata Fasana. 67 
anni, e spirata sull'auto che la stava accompagnando a 
folle velocita • all'ospedale 
piu vic ino. quello di Zaga-
rolo. . Anche il bambino, 
Giuseppe Maraffa, 2 anni, 
e stato invest i to: ha ripor-
tato numerose fratture ed i 
sanitari del nosocomio del
la cittadina l'hanno ricove-
rato in osservazione. Sul 
posto si sono recati gli 
agenti della Stradale di Al-
bano " • 

• La signora Fasana stava fa-
cendo una gita a Roma, in
sieme con il figlio, Alfonso 
Maraffa. 27 anni. la nuora. 
Maria Tuono. e il nipotino. 
La r comitiva era partita di 

Oggi I'inaugurazione 

Nuovi impianti 

per i rifiuti 
Questa mattina verranno 

inaugurati due grandi stabi-
limenti per l'utilizzazione e 
In smaltimento dei rifiuti. La 
costruzione dello importante 
complesso industriale e stata 
data in appalto a due ditte 
private che lo sfrutteranno 
inoltre per dieci anni. Al ter-
mine di questo periodo i due 
complessi torneranno al Co
mune. I due stabilimenti so
no i primi di quattro proget-
tati dall'Amministrazione ca-
pitolina. in rapporto ai quat
tro settori in cui Roma e sta
ta convenzionalmente suddi-
visa. ai fini di una piu razio-

nale organizzazione dei ser
vizi di nettezza urbana. Gli 
altri due stabilimenti, che 
completeranno il programma. 
saranno realizzati in modo 
analogo alia est remit a diame-
tralmente opposta della citlh. 
Gli stabilimenti che verran
no inaugurati stamane raccol-
gono uno i rifiuti della zona 
compresa tra la Xomentana e 
la Cassia e l'altro dalia Cas
sia alia sponda destra del Te-
vere. Ai partecipanti all'inau-
gurazione verri proiettato un 
documentario che illustra le 
varie fasi doi cicli di lavora-
zione. 

buon'ora da Salerno a bordo 
di una •> 1100 •• ed era ' or
mai alle porte della capitale. 
quando il Maraffa si e ac-
corto di aver «bucato - una 
gomma. Ha rallentato e si 
e quindi fermato nella cor-
sia d'eniergenza: e sceso su-
bito dalla vettura ed ha co-
minciato a smontare il co-
pertone. Con lui erano di-
scesi anche gli altri fami-
liari: il piccolo Giuseppe e 
rimasto alcuni attimi a guar-
dare il padre, poi. improwi-
samente. si e avventurato 
verso il centro dell'autostrada. 

La nonna non ha perso un 
attimo. non ha neanche ten
tato di richiamare il nipotino: 
ha visto che • stava soprag-
giungendo a velocita sostenu-
ta una ~ fulvia - e si e lan-
ciata in mezzo all'autostrada. 
Non e neanche riuscita a rag-
giungere il piccolo: il bolide, 
invano frenato dall'automobi-
lista. il signor Gennaro Pau-
sano. 37 anni. da Napoli, le 
e piombato addosso. l'ha sca-
raventata lontana. ha preso, 
fortunatamente solo di stri-

'scio. anche il bambino. Ter-
rorizzati. Alfonso e Maria 
Maraffa si sono precipitati a 
soccorrere i due parenti: 
l'uomo li ha sollevati uno 
alia volta e li ha adagiati 
su una vettura che si era 
fermata. Purtroppo. la corsa 
all'ospedale di Zagarolo e 
stata inutile: i sanitari non 
hanno potuto far altro che 
constatare il decesso di An
nunziata Fasana. 

Altra sciagura . i n viale 
Giulio Cesare. Domenico 
Bronzetti. 77 anni. e stato 
travolto. ieri alle 6.15. da una 
- appia - proprio davanti al 
portone di casa. al numero 
civico 27. F/ stato lo stesso 
investitore. Aggeo La Pecce-
rella. via Baldo degli Ubal-
di 37. a soccorrere il Bron
zetti e a farlo trasportare al 
S. Spirito: qui il pensionato 
e spirato quattro ore dopo. 

r - — — - _ 7~~~~~-i 
i milatex: delegazione i 
of fa Camera e al Senato 

La situazione della Milatex — la fabbrica colpita dai 
«crack» SFI — cotitlnua ad aggravarsl. I lavoratori. dopo 
l'ultima assemblea. hanno approvato un ordine del giorno nel 

I quale si parla, appunto, di « disoccupozione camuffata»: con I 
la causa d'integrazione. i guadngni si sono ridotti paurosa- | 
rnente. 

I E' stata chiesta la ripresa produttiva immedinta e la slste- I 
mazione definitiva dello stabilimento con it passaggio all'IRI. I 

Una delegazione di lavoratori si e recata ieri in Parla-
I mento. Al Senato e stata ricevuta da parlamentarl socialisti I 

e socialdemocratici e dai compagno sen. Perna. vicepresidente I 
del gruppo del PCI. A Montecitorio ha potuto parlare con i 

• deputati comunisti c socialisti unitari. • 

I 
| II giorno 

l 
I 

Oggi, giovedi 29 ot-
tnbre (303-63). Onomi-
sUco: Ennrlinda. II so
le sorgo alle 6,59 e 
tramnnla allr 17.14. 
Luna nuova il 4. 

i p iccola 
cronaca 

ULTIMI 
GIORNI 

"TRAWZHME LHHIMZWNE 

Cifre della citta 
Ieri sono rati 81 maschi e 76 

femmine. Sono morti 23 ma
schi e 23 femmine, dei quail 4 
minor! dei aette anni. Sono 
stati celebrati 28 matrimoni. 
Temperature: maasima 19. mi
nima 11. Per oggi i meteorologi 
prevedono temperatura senza 
variazioni. 

I venti onni 

dell'Istituto 

d#arte 
Oggi alle 10 si solgera nel

la* sede dell'Istituto statale 
d'arte. in via Conte Verde 54. 
una cerimonia celebrativa 
dei venti anni dalla fonda-
zione dell'Istituto. Durante 
la cerimonia - saranno pre-
miati git allievi vlncitorl dei 
concorsl bandlti per 1'occa-
sione e sara inaugurata una 
mostra di lavori eseguiti 
dagli alunni dei vari corsi. 

iLp^tita 
Commissione 

provincia 
Oggi alle 9,30 si rlunlsee la 

Commissione provincia in FeT 
derazionr. 

Convocazioni 
8. MARINELLA, ore 19. M-

semblra generate con Ranalli; 
TORPIGNATTARA, ore 2#. re-
sponsabill elettorall sezlonl zo
na Casilina-Prenestina; ZONA 
OSTIENSE. ore 19, rlunlonr se
greterla; OSTIEN8E, ore 17^, 
rlunione comitato dlrettlTo; 
CAMPITELLI, ore 21, assemblea 
artlgianl e commerciantl co
munisti. Parteclpera Trivelli: 
MONTE VERDE NUOVO, «re 
1«,3», assemblea cellula tstltntn 
Forlanlnl, campagna elettorale e 
tesseramento '65 con Pagllel e ' 
Tiradrittl. 

Attivo FGC 
Domani, dopo II comizio dl 

Ingrao, nella sezione Campltel-
II (via del Giabbonarl) si ter
ra an attivo straordinarlo (tel
ls FGC. Introdarra Mareetlo 
I>1II. Alia rlunione sono teaat! 
a partecipare I dirigenti di zo
na e I srgretari dl tutt! I clreolL 

Forse identificato 
• I'assassino di Querel 

Proseguono Intense le Indagini della polizia di Citta del Mes-
sico per identlficare rassaasino del giovane studente italiano. 
Alvise Querel. ucciso nel bagno del suo appartamento. la nottc 
tra sabsto e domenica. Pare che I sospettl si siano concentrall 
ormai su due amid della giovane vittima; lo statunitense Jorge 
Toma* Naudin Williams, col quale lo studente avrebbe avuto un 
violemo litigio la sera del sabato. e II messicano Antonio Campos 
Manes. Secondo alcuni giomall messlcani. inoltre. Aurelia Ro
driguez, la proprtetaria deU'appartamento dove vlveva Alvise 
Querel. avrebbe riconosckito. in una foto dellarchivio di polizia. 
l'uomo che vide uscire. Quasi di corsa, la mattina del delitto. 
Le autorita consolarl italiane, imanto, che avevano comunicato 
al padre dello studente. II glornallsta Vlttore Querel. che la salma 
rarebbe giunta oggi a Fiumlcino. fino alia tarda serata dl ieri 
non avevano confermato la notizia. . . . • 

Vedova si uccide col gas 
Una vedova dl 56 anni si e uccisa. lasciandosl asfissiare dai 

gas. nella cuclna della casa dove vlveva sola, in via Tito Bo«n-
bonl 21. Maria Sabbi soffrlva da tempo di una grave forma dl 
esaurimento nervoso. Ha dato l'allarme la sorella. Rosaria, preoc-
cupata dai fatto che la donna non le rispondera gi tetefono. -
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I tre gruppi di; question! alle quali il Tribunale dovrd rispondere 
per l'ex segretario generale del CNEN e gli altri 

-.ti f . i 

per motivare le proprie decisioni 
nove imputati 

i i -

L _ 

Questa sera, al termlne 
di una riunione in came
ra di consiglio che si 
preannuncia molto lunga, 
la IV sezione del Tribu
nale di • Roma emettera 

• la sentenza nel processo 
contro Felice Ippolito e 

> gli altri nove imputati per 
lo scandalo del CNEN. 

" Prima che i giudjci la-. 
; scino ' Paula, l'avvocato 

Giuseppe Sabatini, difen-
sore di Felice Ippolito, 
raccomandera per Tulti-
ma volta l'ex segretario 

. generale, per il quale il 
pubblico ministero chiese, 
destando notevole seal po
re, 20 anni di reclusione. 
Altri difensori presente-
ranno alcune note per 
chiedere ancora una volta 

l'assoluzione d e i ' Ipro 
clienti. La parte civile h a ; 
gia provveduto alia pre- ,' 
sentazione di una nota • 
lunghissima, insistendo , 
naturalmente per la con- _ 
danna di tutti. II pubbli- , 
co ministero ha assieura- , 
tp che non aggiungera una ; 
parola (ne a voce, ne per. 
scritto) a quanto ha gia •-
sostenuto e chiesto nel 
corso della sua requisito-
ria-fiume. ' 
•' Ieri il processo e pro- . 
seguito con l'avvocato Al
fredo De Marsico, il qua
le ha concluso 1'arringa 
interrotta per la morte 
del genero (sen. Domine-; 
do). ;Ha> parlato anche . 
l'avvocato Sabatini, il qua- -
le aveva iniziato nella pre-
cedente udienza. 
• De Marsico, dopo aver 
ringraziato i giudici e i 
colleghi • che gli avevano 
rivolto' affettuose • parole 
di condoglianze per il gra
ve lutto, . ha parlato per 
poco piu j di un'ora, pre-
sentando gli ultimi argo-

menti a difesa di Girola-
mo Ippolito, l'anziano pro-
fessore padre dell'ex se
gretario generale. • 

L'avvocato De Marsico 
. ha invitato il ' Tribunale 

a « ristabilire il senso del
le proporzioni, che in que.'• 
sto processo e stato calpe-
stato e ad emettere una' 
sentenza non solo di as-,-. 
soluzione, ma ' di plena 
riabilitazione per tutti gli 
imputati e in particolare 
per Girolamo Ippolito >. 
• Sabatini, difendendo Ip

polito figlio, ha sostenuto 
ch e i depositi del CNEN 
presso la Banca naziona-
le del Lavoro erano pie-
namente • legittimi e che . 
l'ente nucleare non era te- * 
nuto a rispettare tutte le : 

norme sulla .contabilita '" 
dello Stato, ma solo alcu
ne di esse, espressamen-' 
te indicate nella legge 
istitutiva. •*•.- • . •; 

II difensore, • prima di -
chiedere di poter conclu-
dere il suo ' intervento 
questa mattina, ha a sua 

volta ricordato ai giudici 
che « la sentenza dovra 
esercitare una funzione di 
controllo: nel senso che 
essa dovra dire quanto vi ' 
sia di v e r o i n questo pro
cesso e quanto di; odio, 
dovra. dire • quale sia la 
vera personality del prin-
cipale imputato*. 
. Sabatini, come si e det-

to, terminera oggi la sua 
arringa. II presidente, dr. 
Semeraro, e i giudici a 
latere, dottor Bilardo e 
dottor Testi, si ritireran-
no subito dopo in camera . 
di consiglio. • 

II materiale sul quale i 
tre magistrati = dovranno 
decidere e veramente im-
ponente: in esso e la ri-
sposta alle oltre 60 ac
cuse mosse - a Felice Ip-
polito e ai suoi presunti 
correi. L'esame piu com-
plesso • e • - naturalmente 
quello che , riguarda l'ex 
segretario • generale del 
CNEN. Le accuse che gli 
sono mosse possono esse-

re • divise in tre grandi 
gruppi: 

1 \ Liquidailone; macchi-
• / ne a Cortina; blglletti 
dl viaggio non pagati. 

A \ Rapporti con le societa 
*) nelle quail era interes-
sato. • • ,•,,•.,..'• <.•• ,:( .-•, 
« | \ EURATOM; casette di 
«*/ Ispra; soweni ioni a 
giornali e pubblicazioni de-
mocristiane; stampa di 11-

ibrl; eccetera. <' . 
II primo gruppo di ac

cuse e quello che riguar
da Ippolito piu diretta-
mente, anche se nell'epi-
sodio della ' liquidazione 
l'ex segretario generale 
ha potuto chiamare in cau
sa il ministro Colombo. 
Per le macchine a Corti
na e per i biglietti se re-
sponsabilita vi e, questa 
non puo essere ascritta 
che ad Ippolito. j 

I rapporti fra Ippolito 
e le societa rientrano in 
un altro campo di inda-
gine. I contratti per le 

progettazioni •* affidate * a 
queste societa, e in parti
colare alia «Vitro*, por-
tano la firma di Colombo, 
la cui figura comincia a 
divenire di rilievo nel pro
cesso proprio in relazione 
a queste accuse. * "•'" 

L'ex presidente d e l 
CNEN campeggia poi co
me un ' dominatore non 
appena il discorso cade 

. sui rapporti dell'Italia con . 
•l'EURATOM. Fu lo stes-
so ministro ad ammettere 

.' in aula, nel corso di una 
. clamorosa deposizione, di 
aver voluto che l'ente nu
cleare regalasse all'EU-
RATOM quasi un miliar- c 
do. Per Pc affare > delle 

.casette di Ispra la parte 
avuta da Colombo non e 
ormai neppure piu in di-
scussione. E ancora a Co
lombo bisogna rifarsi per 
chiarire molte altre ac
cuse, tutte quelle, in so-
stanza, che derivano dai 
metodi di direzione che 
egli aveva instaurato al 
CNEN Di Colombo, dun-

que, si parlera molto in 
camera di consiglio. --• 
• I giudici, prima di as-

solvere o condannare Ip
polito, dovranno decidere 
quale sia stato il ruolo di 
Emilio i Colombo. Fu un 
debole che si lascid esau-
torare dall'ex segretario 
generale, come ha soste
nuto il pubblico ministe
ro? O fu lui a prendere 
quelle decisioni che hah-
no dato il via ad iniziati-
ve che Ippolito si e visto 
contestare con ordine di 
cattura come peculato? In 
un caso o nell'altro, come 
era chiaro fin dall'inizio, 
nono'stante la sua indiscus-
sa abilita di teste molto 
evasivo, Colombo non u-
scira affatto bene da que
sto processo, che a torto 
va sotto il solo nome di 
Felice Ippolito. Dal primo 
giorno fino aU'ultimo Co
lombo ha avuto il ruolo 
evidente di un imputato 
ombra. 

Andrea Barberi 

Ihcredibile d Ndpoli 

DALLOSPEDALE 
AL CIMITERO: 
I parenti avvertiti 

, ;• k:\ y-:i .•;•? •); 4 ^ \ 

un mese 
•t; 

iX 

»o con 
la bolletta delle 

spese di sepoltura 

J 

\ 

I Dtlla nostra redaiione 
I .' , NAPOLI, 28. 
I Jeri un vigile urbano ha 

I bussato alia porta della /a-
miglia Capolongo, in via JVa-

. zionale 107, e alia signora 
I Amelia De Felice, moglie del 

capofamiglia, ha consegnato 
una bolletta di pagamento 
emessa dall'ospedale Incura-
bili. Alia vista del vigile la 
donna ha avuto un tuffo al 
citore: da un mese, ormai, in 
famiglia regnava lo sgomen-

i sapevano dei timori di 
Miessuno 

La deposizione del doff. Frascaroli'— 1/ imputato oggi in udienza per un confrontocon il padre? 

BOLOGNA — II dott. Frascaroli si reca a deporre (Telef.) 

Bonn 

Mfsferioso 
delitlod'un 

kmatico 
dominicano 

> . BONN. 28 
Gli ambient! diplomatic! di 

iBonn sono a rumore per un 
Iraisterioso delitto. compiuto la 
Iscorsa notte dal ministro con-
[sigliere dell'ambasclata domlni-
|cana. Rafael De La Maza. 

II diplomatieo sudamericano 
lha ucciso con due colpi di pi 
[stola un giovane tedesco di 20 
[anni che aveva invitato — in-
Isieme ad un amico — nella sua 
lussuosa villa a Niederdollen-

Idorf sulla sponda destra del 
IReno. . . - . . . - — . 

Tutta la vicenda e alquanto 
I misteriosa e, bench^ il diploma-
It ico abbia consentito alia poli-
Izia — rinunciando alle garan-
|zie dell'Immunita — di comple
te un sopralluogo nella sua abl-
izione, non esiste ancora una 

rersione officiate dell'assastinio. 
Secondo le voci pin attend!-

>Ui. comuoque, la versions for-
ita dal De La Maza sosterreb-

la tesi della leglttima difesa. 
Infatti, mentre si trovava 

Ijn tm negozio dl Bonn aveva 
Ifatto amiciiia improwisa con 
Idue glovaae tedeschi e li aveva 
llnvitati nella sua villa. 

Qui, tuttavia. ! suoi oceaslo-
Inall ospiti — sulla cui identiU 
le mantenuto il piu rigoroso ri-
Iserbo — si sarebbero compor-
Itati in modo scorretto. Dopo 
lun'ampia bevuta. infatti. sem-
Ibra che i due ospiti avessero 
|perso ognl controllo: e il di

plomatieo afferma di aver avu
to la sensaztone che volessero 
iggredirlo. 

Arrestoto il copo 
rfh benda cht rapi 
RNNMIH9 Dosseelt 

PARIGI, as 
stato arrestato questa sera 

irigi Jean Jacques Casano-
ra, considerato il nemico pub
lico numero 1 di Francia. e ri-
?rcitoiquale capo della banda 
le ran la signora Dassault nel 
w^aio scorso. 

inova e stato catturato al-
scita di una stazione della 

letropolitana. E' stato immo-
>ilizzato da diversi agent! prima 
aoora che potesse abbozzare un 

di difesa. i 

f\-
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« Delitto d'onore » 

Ragaua 

uccide 
un maestro 

:.••-.: POTENZA. 28 
• Una ragazza di sedici anni ha 

ucciso con un colpo di pistola 
un maestro elementare: Donato 
Di Giacomo. di Rionero in Vol-
ture. n delitto e awenuto in 
una strada del paesino dove la 
giovane ha affrontato il Di Gia
como e. dopo aver scambiato 
con lu! poche parole, ha tirato 
fuori dl tasca una pistola e ha 
fatto fuoco. 

II nome della ragazza non e 
stato reso noto. Si sa soltanto 
che costei ha dichiarato di aver 
ucciso - 1'uomo - per motivj di 
onore*. „ . '_ 

Da «no dei nottri iaviati 
BOLOGNA. 28 

A seguire tt\ processo Nlgri-
soUc'^ da teriersi Ja testa.fra 
le man!, ' perche non scoppL 
Sotto le apparenze della piu 
piatta normaliti, si sta infat
ti rivelando. un dramma . as-
surdo. C'e un medico, che, ri-
soluto ad uccidere la moglie, fa 
di tutto per insospettire l'inte-
ressata, non solo, ma anche gli 
amici. i colleghi, Je amanti. C'e 
una moglie che. convinta che 
il marito vuole awelenarla. ri-
fluta di lasciare la casa coniu-
gale e continua a farsi pratica-
re iniezioni da lui. Ci sono i ge-
nitori del medico che" sanno 
tutto. ma si guardano bene dal-
l'intervenire direttamente. C'e 
un altro dottore, che. nella tri-
plice veste di uomo di ftducia 
dei genitori. di amico del pre-
sunto assassino e di confldente 
della supposta vittima. tira le 
fila dell'imbroglio. ma tace an-
ch'egli. salvo seatenarsl dopo 
la morte della donna. 
' II dottor Carlo Frascaroli ha 

il profllo di un uccello dome-
stico sotto ! capelli quasi grigi. 

- Verso la fine di gennaio del 
1963. Carlo Nigrisoli mi invit& 
a curare sua moglie. Visitai la 
signora e. trovandole solo un 
esaurimento. le consigliai delle 
iniezioni rieostituenti e neuro-
tontche. Pochi giorni dopo Car
lo mi disse che la consorte con-
tinuava a soffrire di insonnia e 
di palpitazioni. e mi cbiese se 
poteva aggiungere delle endo-
venose di calcibromat Risposi 
affermativamente. Ma la signo
ra torn& da me. dichiarando di 
non sopportare le endovenose 
perche aveva le vene sottili e 
nascoste. Cos) in vital Carlo ad 
interromperle. Ma il giorno se-
guente la signora mi riferl che 
il marito le aveva praticato 
un'altra endovenosa che l'aveva 
lasciata svenuta per tre ore e mi 
domandb se questo poteva es
sere un effetto del calcibromat 
Risposi di no. Allora lei chiese: 
E se il calcibromat fosse mc-

scolato con questo?" e mi por-i mente la casa coniugale ma che i 
se un flacone quasi pieno di sin-|ella esitava per via dei bambi- I 
curarina, spiegando che l'ave-lni e del marito. Alia fine pro-
va sottratto a 'Carlo mentre pose che il prof. Zanello con
quest! stava per farle un'inie- vocasse lei e Carlo al fine di 
zione. Per tranqunHzzarla re- convincere quesfultimo della 
plicai che non aveva ragione di E^?" 1 4 4 ^ una. separazione... 
sospettare del marito. - • ?<**« o r ? dopo Cnrio mi tele-

Allora e ne! giorni seguenti. ! ? n 6 ^»e ** "?°8lie a t a v a ma^e
:-

ia signora Ombretta mi conft Q»*Pdo ^arrival _pareva gu> 
d6 che aveva sorpreso il ma
rito nella stanza della camerie-
ra del padre, Rossana. e che, 
alle sue rimostranze. Carlo ave
va risposto: - * Altro che Ros
sana! Ho trovato la donna idea
te che ml da quello che tu non 
hai saputo darmi... Si chiama 
Ines". Carlo l'aveva quindi co-
stretta a telefonare alia stessa 
Ines per dissuaderla dal tron-
care la relazione; lei perb ave
va aggiunto: -Signorina, aap-
pia che ha rovinato una fami-
glia! *. • • ' — 

Successivamente il prof. Pie-
tro. informato dalla moglie Gi-
na, • che aveva ugualmente ri-
cevuto le confidenze della nuo-
ra. mi preg6 di telefonare alia 
Ines; Ombretta mi diede il nu
mero e mi rispose la signorina 
Iris Azzali. Riappesi... Pochi 

fiorni dopo l'anestesista dottor 
pongano mi confidb che Car

lo gli aveva chiesto informa-
zioni sul curaro... La signora 
mi diceva: - Mio ~ marito ml 
odia, non pud piu vedermi... 
Mi ha addirittura rimprovera-
to un aborto che ho fatto per 
sua volonta... -. Una volta mi 
spiego che la notte precedente 
aveva formato il mio numero 
perche soffriva di palpitazioni; 
ma che Carlo l'aveva costretta 
a riposare il microfono. Allo
ra, credo di mia iniziativa. la 
sottoposi ad' un elettrocardio-
gramma che escluse ogni alte 
razione„ Consigliai quindi a 
Carlo, che appariva anche lui 
esaurito, di andare dallo psi-
chiatra. prof. Zanello. cosa che 
egli fece.. La sera del 14 mar 
zo (e cioe poco prima della 
morte) la signora. present! an 
che i genitori Nigrisoli. dichia-
r6 che lo psichiatra l'aveva in-
vitata a lasciare immediata-

Inattesa assoluzione 

TORINO — Sestcasa a soryren per i cfaiqne coaaposenti della famigUa Montalkaao, 
neevsati di aver vectao, fatto a peni e scaraventato hi mm caaale O marito di Locfo 
MoaUloao*. Solo nn» di loro e stato tkoaoachito colperole delTaaaaoxtaio: Gtaseppe 
La Bella, engino e arnante di L«cia, che e stato eondaanato a 2J aaai di galera. La 
d M M e sUU asaotta per ins«ffkieua dl prove dall'ooemaa di oadcidio, coane i fra-
teWL Fraoceaco e Paolo e la aaadre Fraaceaea TrapaoL I qoattro haano visu accofta 
la loro fciaiowe dei fatti — cabbiaaM solo ahrtato Ghneppe a fare a peni il cada
stre », aTevaao detto al pianaiu — e ooao atati coadaaaatl a peoe aaoNo p l i aaiti: 
sette aaal e meno Lveia, cloojoc la aaadre, Fer i fratclli aavece Immrdlata aeareera-
tioae, Mentre Gimseppe La Bella rinaaaCTa impietrrto per la pesante raodmna, Lo-
cia ha aanlao aaJsterioaamrate alia vaadre e al frateUJ. che ai ahhraceiavaao piaa-
geado di gioia. (Nella foto: la faaaigUa Moatalhaao ami haaeo degU hapatoU). 

arrival 
morta._ D. prof. Pietro gridb 
al figlio: *Sel un vigliacco! 
guarda che cosa hai fatto!». E 
lo colpl al capo. Carlo reagi. 
strappandogli la clntura della 
veste da camera, ma io lo trat-
tenni... Piagnucolando, ci disse 
d! aver praticato alia moglie 
solo una iniezione ~ di Mi-
croen... • -• ! •• •'• • 

1 *M.Tornato a casa — prose-
gue il teste — ricevetti alle 
3.30. una telefonata di Paolo 
Nigrisoli cui riferii tutto quel
lo che sapevo... La mattina alle 
otto ci riunimmo nello studio 
del prof. Zanello e io proposl 
I'autopsia... Seppi poi che Car
lo si era armato di una pistola 
con nove colpi esclamando: 
»Ce n'e anche per il Frasca 
roll, che e responsabile di tut 
to...". Io non parlai perche la 
signora Ombretta . non lo vo 
leva... >•. •" -• • • - < ' *•' 

E il teste conclude: «Non e 
vero quanto affermano Jacopo 
Galeffi e il pro! Pietro. che il 
15 marzo io abbia inveito con
tro Carlo, esclamando: » Delin 
quente, - assassino, avrebhero 
gia dovuto metterti dentro! •>. 

•Aw. PERROUX (della dife
sa): -E" vero che sua moglie, 
intima arnica di Ombretta, rac-
colse su un taccuino le confi
denze di cui ci ha parlato? -. 

FRASCAROLI: - SI -. 
• Risulta chiaro alia fine della 

deposizione quel che dicevamo 
ieri: l'accusa e per. tre quarti 
Frascaroli: e lui che cura Om 
bretta. che ne riceve le confi
denze. che informa i parenti. 
che raccoglie lo stupore del 
dort Spongano per le informa-
zioni sul curaro chieste da Car
lo.. che fa stilare l'atto di mor
te - per cause imprecisate ». Sa-
rebbe giusto chiedergli i mo-
tivi: di una cosl intensa quanto 
inutile attivita. Ma la Corte Io 
Iicenzia senza fargli altre do-
mande. 

Anna Maria Serano. una 
bionda cenere ancor piacente 
nella severa redingote pura. e 
la moglie del dott Frascaroli 
- SL io ho ricostruito le confi
denze dell'amica Ombretta sulla 
mia agendina. nei due giorni 
successivi alia morte_ Se la 
Corte la ritiene necessaria, non 
ho difflcolti ad esibirla^.». 

PRESIDENTE: -Ce la faccia 
avere_-. 

E si ricomincia a leggere i 
verbalt La teste conobbe Om
bretta quando venne a stabi-
lirsi a Bologna, dieci anni or 
sono. - Era semptice. mite, fin 
troppo modesta,. II 17 • feb-
braio '63 mio marito mi riferl 
che Carlo l'aveva pregato di 
visitare la moglie: nei giorni 
segueati mi parlb del calcibro
mat e della «incurartna„ Om
bretta nri.confermb taji circo-
stanze, dicendo di temere che 
il marito volesse addormentarla 
per raggiungere to camera Ros
sana, la giovane domestica del 
prof. Pietro- Li aveva infatti 
sorpiesi iasfema e in qoella 
occasione aveva sehiaffeggiato 
Carlo. Successivamente Om
bretta, abbattuta e col viso an
cora aegnato dalle lacrime, mi 
parlb della - Ines*. Carlo le 
aveva detto: " Non sento piu 
alente per • te ni per % bam
bini"- Cereal di confortarla e 
I'accompagnai a comprare una 
boccetta di profuma. In un al
tro incontro Carlo disse che si 
sentiva professionalmente un 
fallito; Ombretta ribatt* cbe 
non era vero e che lo stimava 
molto.. Ma il pomeriggio del 34 
mi confidb nuovaroente: ''Non 

Ilsegreto 
dei Nigrisoli 

I 

i 

Da ano dei nottri inviati 
'BOLOGNA. 28 ' 

Gli avvocati Delitala, Perroux e Land! 
, st mettano il cuore' in pace e si rim-
bocchino le maniche: per difendere Carlo 

. Nigrisoli con qualche probability di suc-
cesso, dovranno battagliare prima di tutto 
contro di lui. Dovranno cioe imporgli di 
uscire dal campo minato in cui e andato 

" a impiantarsi senza che nessuno prati-
• camente ve lo spingesse. 

Credevamo davvero che le riyelazioni 
• del super-testimone • dott. Carlo • Frasca

roli potessero illuminare il terreno della 
grigia dispute Invece c'e parso sia acta-
duto U contrario. Se prima e'era un filo 
conduttore che manteneva bene o male 
allineate le. idee, ora, dopo aver udito 
Vuomo che — a detta di qualcuno — 
*s'e preso la coscienza in mano ed ha 
avuto il coraggio di guardarci dentro», 
Io scompiglio s'e fatto completo. 

'-•" Parlare di coscienza in un simile svi-
luppo di episodt che sfiorano il surreale, 
e in un certo modo anche il disumano, 

. e difficile E neppure d'amicizia si riesce 
a parlare. e tantomeno di sentimenti fa-
miliari. Qui, ad ascoltare il dott. Fra

scaroli (e ad ascoltare anche sua moglie, 
arnica cara di Ombretta) si ha l'impres~ 
sione di cadere in una buca. E gia nel 
buio. le parole che vengono per prime 
in mente sono: malia, congiura, mistero. 
segreti inlimi di natura morbosa. ••--

Non e colpa nostra se slittiamo con le 
parole sul romanzaccio nero. La colpa 
e di cid che abbiamo udito e tentato di 
Hcostruire. Ce per esempio una donna, 
la moglie del dott. Frascaroli. che an-
nota su un'agendina, diligente ed esatta. 
il precipitare degli eventi. Ce un me
dico, amico di casa Nigrisoli, che cede 
la folate sincurarina in mano a Ombretta 
e tace. Segreto professionale, dird. E 
c'e soprattutto lei, la vittima, che pro-
cede verso la morte - attanagliata da 
paure diurne e notturne. che piange e 
invoca aiuto ma nello stesso tempo in-
giunge di tacere, di non rivelare a nes
suno la sua angoscia, 

facile al dott. Frascaroli e a sua moglie 
• tagliare per le corte e avvisare i cara-

binieri. Ci vuol altro. In loro poteva 
• umanamente reslstere la speranza che 
. mai'le cose sarebbero precipitate nella 

. traoedia. Tuttavia, se solo una parte di' 
cid che essi asseriscono e vera, avreb-

• bero potuto almeno tentare di parare 
' \ il colpo. Era proprio impossible avver-

tire i genitori dell'incalzare del pericolo 
e insieme chiamare Carlo Nigrisoli e af-

* frontarlo e magari venire alle manl e se 
tl caso spaccare qualcosa? Che si temeva? 

A questo punto ritorna in campo Om-'. 
bretta e si fa buto pesto. Cera o non 
e'era qualcuno ' che aveva ' la posslbilltd 
di *montarle la guardia*? Pare di no. 
Lei stessa dimostra un'assoluta incapa
city (o mancanza di volonta) di proteg-
gersi e di guardarsi alle spalle. 

Peggio che un atroce' omicida. Carlo 
Nigrisoli cerrebbe fuori come uno stre-
gone. Anzi un ammaliatore. Tutto e rotto 

• e disfatto fra lui e Ombretta, ma ciono-
nostante, a soli due giorni dalla tragedia, 
egli riabbraccia la moglie e si ricongiunge 
con lei dopo lunghi mesi • di • impossi-

, bitita». ' E lei subisce Vamplessc. sgo-
.. menta. La inaspettata * parentesi rosa * 
" aumenta a dismisura it suo spavento. Ma 

. non reagisce se non con un pietoso pia-
• gnucolio e una rinnovata implorazione 

d'aiuto rivolta ai suoi confidenti. Va an
cora avanti, in questo stato. verso la 
morte. •« 
• Al punto che,' la notte del 14 marzo, 
porge il braccio al marito per Viniezione 
endovenosa che si dice le abbia stron- • 
cato la vita. Sicuro, porge U braccio lei. 
Poiche e terribilmente incredibile che si 
possa piantare una siringa nelle vene 
d'un braccio senza il consenso di chl 
deve subtrfa. • 

Era drogata? Dormiva d'un sonno cosl 
pesante? Oppure, fra le tantissime cose 
dette cc! planto in gola. al dott. Frasca
roli e a sua moglie, ne mancava una che 
solamente lei e Carlo Nigrisoli mdove-
vano - conoscere? 

: Sanfe Delia Putta 
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Ma allora? Conveniamo che non era JOJUW a#vn« run* 

ce la faccio piu„ P an tor-
mento continuo- Mi ha fatto 
telefonare a quella Iris, toglien-
domi anche la dignitA— Mi sem-
bra di perdere la ragione". Le 
risposi: " SmettUa che mi fai 
paura". RepHeb: ** Stal tran-
quUla: ho tre ftglU come vuoi 
che li lasci soli con quel delin-
quente-.". Era la prima volta 
che esprimeva un giudizio cosl 
severo... Carlo da parte sua si 
diceva preoccupato per la sa
lute della moglie: sveniva. di-
ventava "nero come un car-
boncino "; lo consigliai di chia
mare la suocera. ma lui mi 
disse che Ombretta non vo-
leva— Ombretta poi mi precisb 
che era vero il contrario— II 
primo marzo, dopo l'elettrocar-
diogramma, la invitammo ad 
awertire il fratello Jacopo. Ri
spose: " L'interpento dei miei 
prococherebbe una rottura irri-
mediabfle— Se ho un minimo 
di possibility di conservare mio 
marito, e solo proteggendolo 
col segreto-.". Ma in macchina 
aggiunse: " Mi fa paura.„ Quan
do lo redo ovvicinarsi con la 
siringa, tremo perche" dopo la 
ttoria del calcibromat non mi 
fido piii-.". L'll marzo tornai 
ad insistere perche* andasse da 
sua madre. Riflutb: " Non posso, 
e un probtema di coscienza. Lui 
mi dice; ' S* passi quella porta, 
mi ammazzo!' e non posso prcn-

dermi la responsabUita dl un 
eventuate suo gesto inconsulto **. 
La mattina del 13 marzo mi rac-
contb che, tomato la sera pri
ma dalla visita del prof. Za
nello, Carlo era paurosamente 
cambiato e mi pregb di fissarle 
un appuntamento con to psi
chiatra.. La accompagnai da 
quesfultimo e lungo U tragitto 
mi confidd: " Non mi racca-
pezzo piu._ Prima mi ripeteva: 
' Pcrchi non ti ammazzi? Tanto 
non ti posso piu vedere *_. 
Adesso e diventato tutto tenero 
e affettuoso e ha voluto ripren-
dere i contatti con me_ Non 
capisco piu niente o capisco an
che troppo: vuole ammazzar-
mi„ ". Uscendo dalla visita ag-
giunse: "Dite bene tu, tuo ma
rito e Zanello: ma quando lui 
fuel farmi la puntura, io sono 
seta.... Comunque domani par-
tirb, damml U tuo indirizzo". 
La Iasciai alle 16.45. Non la ri-
vidi piu_ Quella stessa notte 
accompagnai mio marito alia 
clinica, ma non volli vedere 
il cadavere.--. 

n doti Francesco Fossati fu 
chlamato dalla madre di Carlo. 
Gina Nigrisoli, U 7 marzo. Cera 
anche il Professore. -Mi par-
larono della Iris, del calcioro~ 
mat e della sincurarina e la 
signora Gina mi pregb di con
vincere Carlo ad andart dol 

prof. Zanello, raccomandando-
mi, perb. di non dir nulla del 
nostro coUoquio— Cos! fecL. U 
15 marzo. chiamato alia clinica. 
parlai con Carlo— Diceva-
- Esagerano con quella confi-
denza sulla sincurarina fatta a 
Frascaroli :- - All'uscita. scorsi 
l'auto dei CC che veniva a 
prenderlo— Non e vero che. 
parlando con il dott. Camagni 
il " quale sosteneva 1'innocenza 
d. Carlo, io abbia detto: • Tu 
sei un ingenuo. non lo sai che 
quello e un assassino. doveva 
gia essere dentro da un pezzo~*. 

L'udienza e chiusa. Domani 
sentiremo i genitori di Nigrisoli. 
Soprattutto atteso e il padre, 
uno dei personaggl-chiave (for-
se piu di Iris Azzali) di questo 
processo. E stasera si e appresa 
la sorprendente notuda che Car
lo Nigrisoli lntenderebbe rom-
pere il silenzio e presentarsi 
in udienza. Siamo alia vigilia 
di un clamoroso colpo di scena 
con un drammatico confronto 
fra padre e figlio? Uno scontro 
fra i due potrebbe comunque 
gettare nuova luce suU'ambien 
te in cui st dipana la vicenda 
portandone in - primo ' piano 
aspetti e sottofondi sconcertanti 
sui rapporti intercorrenti fra i 
vari membri della ramiglia Ni
grisoli • •"! 

PMriuigi Gandmi 

to per I'improvvlsa scompar-
sa del vecchio Nicola Capo
longo, che, uscito di casa la 
mattina del 29 settembre, 
non vi aveva • piu fatto ri-
torno. Vane erano state fino-
ra le ricerche effetttiate dal
la moglie, dalla figlia Anna, 
dal genero, il prof. Agostino 
Collina. Essi avevano' tele-
fonato a tutti gli ospedali 
della cittd, alle cliniche, per-
sino al manicomio; avevano 
informato carabinieri e que-
stura della sparizione del lo
ro congiunto. Si erano rivol-
ti ad alberphi e pensioni e 
financo a chiese e conventl: 
avevano chiesto ed ottenuto 
da un giornale che la fn-
tografia dello scomparso ve-
nisse pubblicata con Vinvito. 
a chiunque lo avesse visto. 
di dame segnalazione: tutto 
inutile. - , -

Finalmente ieri ecco il vi
gile che bussa alia porta. 
Per la signora Amelia un at-
timo di speranza: forse por-
tava qualche notizia del ma
rito. Notizie del marito por-
tava il vigile, infatti. Una 
notizia sbalorditlva, perd. 
Nella bolletta che le veniva 
consegnata Vamministrazio-
ne degli Incurabili riuendt-
cava il pagamento di spese 
per cure e trasporto al ci-
mitero della Pietd di Nicola 
Capolongo, awenuto in da
ta 1. ottobre! 

Che cosa era accaduto? 
Semplicemente questo: il 29 
settembre il povero Capo
longo era uscito di casa e 
in-strada era stato colto dh 
collasso e trasportato da al-
cuni •• passanti alVospedale 
Incurabili, dove, perd, in-
spiegabilmente, non era sta
to registrato neanche dal 
drappello di P.S.; per .di pii» 
nessun sanitario aveva sfAla-
to il referto medico c II eer-
tificato di morte. 

Rintracciare i famlgUart 
di Nicola Capolongo non »a-
rebbe stato affatto difficile: 
egli aveva con se, uscendo 
da casa, un portafogli con 
ogni sorta di documenH. 

Come mai non vi si e prov
veduto? E' mai posstbile che 
un uomo muoia in un ospe-
dale e che lo si seppellisca 
senza neanche che si pensi 
ad awertire la famiglia7 

Al momento in cui le spese 
per le cure e il trasporto fu-
nebre sono arrivate al bilan-
cio, Nicola Capolongo e tot-
nato subito ad avere un cor-
po, una precisa identitd, un 
indirizzo, una famiglia. 

Quello degli Incurabili c 
Vospedale dove — e bene rt-
cordarlo — manca acqua 
corrente in tre reparti e si 
va avanti ancora con U sec-
chio; - ma stavolta & stato 
passato il segno. L'autoritd 
giudiziaria e stata investita 
della questione con una de-
nuncia presentata dai fami-
gliari di Nicola Capolongo. 

e. p. 

E'nata 
I'Accadeinia 
di Costume 
e di Moda 

L'Accademia Nazionala di 
Costume e di Moda, runira 
scuola statale italiana per la 
formazione e la preparazione di 
quadri diligent! del settore 
della moda, ha dato ieri iaizio 
ufficlale ai suoi corsi eon una 
simpatica -apertura d'anno ac-
cademico» che si e tenuta nel 
salone della Camera NarionaJe 
della Moda, a Roma. Sono in
tervening rappresentanti del 
Ministero del Lavoro, dell'am-
ministrazione capitolina, del-
i'Enalc sotto il cui patrocinlo la 
scuola e nata e compie quc-
st'anno i suoi primi passL 

Moda, Costume, Pubblieita: 
questi i tre grandi settori per 
i quali. dopo un biennio, l'Ac-
cademia sara in grado di for-
nire specialist! seri e preparati 
che vengano a colmare le lacu-
ne Iamentate da diverse parti 
nel mondo della moda cbe pu
re e una attivita di rilevante 
interesse nella nostra economia. 
Sono stati presentati anche i 
component! del corpo insegnan-
te: Dario Cecchi (disegno, co
lore, figura). Ottavio Spadaro 
(storia del teatro), Libero Bi-
giaretti (pubblciti), Rossana 
Pistolese (costume), Nello Po-
nente (storia deirarte). Ercole 
Brini (disegno pubblicitario). 

Alia ' cerimonia erano pre
sent! anche numeros! creatori 
dell'AIta Moda: le sorelle Fon-
tana, Veneziani. Rossi, Litrico. 
Le lezioni avranno iauno 11 15 
novembre pro 

"'•-'.;.££*!*- <>S'SK'« i'tHSiiii^i^i&ut^..'Ai'J - k * W . f ; » <? ^..*»*':« r .*-.ii»". ft'S*-*'*--Ail^ \ —i.-J I 



^ . . . . . _.. . 
i-.*.,. X;K•>••'» 

^^:^;^._;^r^:_^ 
^.'ir,,:,-,,:'»'.}•.• i 

PAG. 6 / s p o r t V '-*"' . (# . ..'. 1 ' U n i t 4 / «i0T«dl 29 ottobr. 19M 

Nella Coppa delle Fiere 
i :.• 

• :^^;v.-« 

•fel 

S C H N E L L I N G E R dopo la f inale di Coppa Ital ia c h e s i 
d i tputera domenica a Torino, si rechera a Berl ino d o v e 

f ochera con la na i i ona l e del la R F T contro la Svez ia i l 
• e v e m b r e . 

A Parigi 

senza reti (00) 
JUVENTUS: Aozolln; Gorl, Sar-

tl: Bercelllno, Castano, Leonclnl; 
Da Costa, Sacco, Combin, Del Sol, 
Stacchini. 

STADE FRANCAIS: Carnus; 
Basqtm, Dumas; Pert, stasiak, 
Stalco; Fefeu, Derange, Milntino-
vle, Pottler, Alva. 

ARBITRO: Van Raven (Olan-
da). 

... PARIGI , 28 
Risultato bianco e g ioco 

scadente ne l l a partita di an-
data de l la Coppa de l l e F iere 
tra J u v e n t u s ed il parigino 
Stade Frangais. La fama del 
l a J u v e aveva att irato o l i r e 

Gli altri 
incontri 

di Coppa 
Negli altri incontri valevoli 

per la Coppa delle Fiere, a 
Vienna si sono incontratl lo 
Sport Club Vienna e l'undici 
ungherese del Ferencvaros. La 
partita e stata vinta dalla squa-

• dra austriaca per 1-0. L'incon-
. tro di ritorno si disputera a 
Budapest ' la prossima setti-
mana. 

•A Dublino la compazine ir-
landese dello Shetbourne ha 
battuto ieri sera per 2-1 il por 

• toghese Belenenses assicuran 
-.. dosi il passaggio al seoondo 
~ turno della manifestazione cal-
" cistica. L'undici irtandese ave-
'; v a pareggiato per 1-1 a Lisbona 
, e per 0-0 a Dublino gli altri 
_. doe Incontri disputatL 

: Il 5 dicembre 
; Itolia-Danimorca 

di calcio 
y- Tra la, Ft-dfrWonr tlanrse e la 

FIGC e*,*.'" r « ( t u n o Iaernrdn 
per rar*vnfsr>n a-r sansto s d'-
cesnlifl»Kijan-' (ncontro am'chevole 

! fra le ene' nasionali • A ». Come 
; e aeto, la FIGC avcva la calf a-. 
! aorta art I I dicembre a Milan©, 
! llaeoatro Italia-URSS t l i » 

• a l t * aOa rlaancla del esvletiel 
• m t tavltato altre aasleaalL fra 
col ejneaa • « * »el«1e • della Da-

vent ic inquemi la spettatori ( e 
per u n calcio in crisi c o m e 
que l lo francese, riuscire qua
s i a r iempire il Parco dei 
Principi non e un' impresa da 
poco) , m a i l gran g ioco e 
mancato al l 'appuntamento. 
• II nul la di fatto era forse 

l 'obbiett ivo di Heriberto Her-
rera poiche a Torino, i l 2 di
cembre , la J u v e n t u s n o n do* 
v r e b b e faticare ad imporsi . 
Ma dato che lo Stade Fran
gais naviga ne l le u l t ime po-
sizioni del campionati fran
cese e che stasera ha messo 
in mostra sol tanto u n grande 
spir i to agonistico, i l risulta
to n o n pud essere conside-
rato soddisfacente. r~ 

Forte e s icura ne l lo schie-
ramento arretrato, la J u v e n 
tus e mancata soprattutto al-
l'attacco, dove al gran lavoro 
di D e l Sol n o n ha corrisposto 
u n efficiente appoggio dei 
compagni , e d o v e Combin , 
pur vo lendo ben figurare da-
vant i al pubblico amico, ha 
mostrato ancora una v o l t a i 
suoi evident i l imiti di c lasse . 

Pr imo tempo 'senza storia, 
s e si eccettuano una - re te 
mancata da Del So l . so lo da-
vant i al portiere, al 5', qual-
c h e t iro da lontano ( e quasi 
sempre fuori bersagl io) dei 
parigini - e una puntata di 
Stacchini al ia mezz'ora, c h e 
ftnisce di poco al lato . 

• La partita e s tata invece 

Eiu a w i n c e n t e ne l la ripresa. 
o Stade ha cont inuato a 

imporre una certa suprema-
zia territoriale e d e andato 
u n paio di vo l t e v i c ino a l ia 
conclus ione con Alba , i t mi -
g^iore del la sua l inea offen
s i v e La J u v e . dal canto suo, 
e s tata ^ovente pericolosa in 
controp iede : al T e al 10* 
Combin . ben sfuggito a l le sue 
guardie dekcbrpo. e mancato 
pi nfotnento di • concludere. 
Poi a i 33" fc s tato Sacco a « -
rare al lato di poco, al vo lo , 
t u passaggio di Combin e nei 
minut i finali, tutti di marca 
bianconera, ancora Sacco , 
Stacchini e Combin (questo 
u l t imo tre vo l te ) hanno m a n 
cato faci l i occasionL 

Stasera I'assemblea 
della Laiio: Vacca-
ro sara presidente 
in un CD. « politi-
cizzato » (a destra) 

Roma e Zagabria hanno pa-
reggiato ieri sera nell'incontro 
di andata per il secondo turno 
della Coppa delle Fiere: e la 
Roma avrebbe potuto anche 
vincere. Specie nel primo tern 
po i giallorossi hanno infatti 
esercitatu una netta superlo 
rlta mancando parecchie oc-
casio.ni per un sofno. Da no-
tarc tra l'altro una dispcrata 
uscita del portiere Misic su 
Nicole ed una occasione d'oro 
mancata da • Tamborini (che 
giocava come ala tattica al 
posto di Salvori) a 2' dalla 
fine. Poi al 6' della ripresa 
lo Zagabria andava In van-
taggio con una rete di Belsac: 
ma la Roma paregglava su-
bito con una stoccata di Ni
cole, senza piu esporsi sino 
alia fine perche il paregglo le 
basta, potendo superare il tur
no grazie al retour-match fls 
sato per il 25 novembre. Nul 
la da dire dunque su questo 
punto: piuttosto perd c'e da 
rllevare che c'erano ' oppena 
5 mila spettatori perche logi-
camente i cittadini di Zagabria 
sono tuttora alle prese con i 
problemi. gravissimi. sollevati 
dallo straripamento del flume 
Sava che Lnondft nei giorni scor-
si la citta. Anzi, ieri il quotidia-
no' belgradese Borba muoveva 
un appunto alia socleta giallo-
rossa per non aver voluto. ac-
cettare 11 rinvio, procrastinando 
la partita a giorni migliori. La 
Roma, dal canto suo. ha fatto 
sapere di non essere stata av., 
vertita in tempo, di aver sapo-
to della richiesta di rinvio quan-
do i giocatori erano gia in viag 
gio verso Zagabria. I dirigenti 
giallorossi scaricano sugli orga-
nizzatori della Coppa delle Fie
re la responsabilita di quanto 
e accaduto. Ci6 non ci sembra 
corretto; del resto il sodalizio 
romano appena appresa la no-
tizia dell'alluvione poteva met-
tersi in contatto con lo Zaga
bria e direttamente decidere 
sul da farsi. 

Ecco il dettaglio tecnico del-
dell'incontro: - •- > :•>.•; \. 

ROMA: '- Maneaccl; Tomuln, 
Ardbufon; CarpA^eal, I.o«li Sequel-
linger; Tambarlni, De SffUtr Ni-
eolei.iABgellllo, Francesconl, 
• .ZAGREB: MUlc; Galekovlc, Me-
itxovlc; Klobocar, Stanlslc, Snaa; 
Kralj, BabanJ, Beslac, Draclc, 
AZIDOTIC. 

ARBITRO: Heymann (Svlizera). 
' RETI: nella ripresa, al «' Bai-

Ue, al 7' Nicole. 
JfOfE: spettatori 3.0M; tempo 

plovigginoso; terreno pesame. 
• • • . . . 

Ieri' sera alia Lazio si sono 
riuniti i neo consiglleri che 
stasera verranno presentati al-
l'assemblea dei soci convoca-
fa per le 19 all'Istituto Farma-
coterapico di via Salaria. La 
scelta stessa della sede indica 
come la Lazio sia ricaduta in 
mano agli industrial! farma-
ceutici, gli Alecce ed i Siliato e 
via dicendo. Con l'aggravante 
che la nuova dirigenza avra 
stavolta una precisa caratteriz-
zazione politica di destra per 
l'entrata nel nuovo consiglio dt-
rettivo di personaggi come il 
generate Vaccaro (che e stato 
presidente del CONT al tempo 
del fascismo) e del dirigente 
monarchico CovellL Fa poi un 
certo effetto leggere nell'elenco 
dei nuovi consigner! il nome 
dell'on. Bruno Storti. segreta-
rio generate della CISL. 

Cosa e'entrino questi perso
naggi con lo sport ed in par-
ticolare con la Lazio e diffi
cile dire: anzi sarebbe bene che 
all'assemblea dei soci fossero 
presentati esaurienti chiarimen-
ti sui motivi della presenza di 
questi personaggi nonche sui 
vantaggi che ne trarra la Lazio. 
E' difficile pensare che essi rap-
presenteranno un .robusto so-
stegno finanziario alia societa, 
perche non ci credera nessuno: 
ne si dica che sono degli ap. 
passionati tifosi laziali perche 
ci6 non basta a spiegare il loro 
ingresso nel CD. 

A maggior ragione poi non 
si capisce perche la .presiden-
za debba essere offerta pro-
prio a Vaccaro, quando si po
teva confermare Mi cell (che 
invece sara vicepresidente as-
sieme a Lenzini) o richiamare 
Siliato. Ma ecco i homi degli 
altri consiglicri: Canestri. Ca-
soni. Cenci. Ciolfl. Dodero. Er-
coli. Minciaroni. Neri. Petra-
gnani. Recchi, oltre ai gia no
minate • • • • • > 

Due giornote 
di squalifica 
a Calvanest 

' ' MTLANO, 2». ' 
II giudicc sportivo delta Lega 

Nazionale giudicando in merito 
alle gare di campionato di 5e-
rie - A - disputatc il 25 ottobre 
scorso ha squalificato per due 
giomate Calvanese (Catania) 
- p e r avere tcntato di colpire 
un awersario e per non avere 
ottemperato all'invito dell'arbi-
tro ad abbandonare il campo- . 

Con* riferimento alia gara 
amichevole Savona-Kapoll di-
sputata il 22 ottobre. il giudice 
sportivo ha squalifieato per una 
giornata Mistone (Napoli) - p e r 
aver colpito eon particolare 
vtolenza un awersario a gioco 
f 

r" v ! 

sin da oggi a Citta del Massico 
I 

*'•> 

•s n ,.t . '• <.• 

dell'UISP al CONI 

I 
I 
l_ 

* La Presidents dell'UISP ha 
fatto nervenlre una letters 
al President* dal CONI, av-
vocato Glulto Oneatl In oc
casion* del suo rlentro In 
Italia. •• ••-*••'• --••" 

In essa. oltre ad esprlmere 
la fellcltaslonl dell'UISP agli 
atletl, al tecnicl e al diri
genti per 11 •uccesso Qtte-
nuto nel Glochl dl Toltio, 
si sottollnea, U slgnlflcato cbe 
pub assumer* la nomlna del 
Pretfdeote del CONI a mem
bra del C.I.O. per II ruolo 
che 1'Italia pud esercitare In 
qiiesto eonsesso, nella rlcer-

ca dl adeguate lmprocrastl-
nablll solutlonl al cataplessl 
probleml <jhe tnvestono oggl 
II movlmento ollmplco. 

In riferimento al rlsultatl 
consegultl. nelle Ollmpladl 
l'UISP sottollnea II fatto che 
«eld dlmostra come I'ltalla 
poasa contare su dl ana gio-
ventu cut non .mancano le 
capacita e 11 temperameoto 
nccessarl per eccellere an-
cho nel campo dello sport >. 

Per Quests ragione, — con-
tlnua II messsrgto — evt-
tando faclll euforle post-
ollmplche tlpo Boms, si ren-
de ormsl necessarlo affron-

tare globslmente I probleml 
reall che stanno dletro al 
nostrl suecessl •portlvl, ere-
ando le condltlonl per allar-' 
gare a tutta la glovcotu la 
pratlca sportlva, non soltsn-. 
to per determlnare una base • 
sclettlva plo estesa, ma per 
contrlbulre anche alia tutela 
delta salute della gloventn 
e del cittadini. ' : ' 

A tale proposlto PUI8P 
sottollnea I'urgenia che 11 
CONI assleme a tutte le 
forte Impegnste e' agli Entl 
di propaganda sportlva, si 
faccla promotors dl tutte 

'• quelle Initiative ehe pouono 
determlnare la spluta neces-
•aria aKnehe II Tarlataento 
ed 11 Governo apprdnflno le 
necessarle nilsure per un 
Impegno ststsle alsalficalo 
nel eonfrbntl dello sport, 
uell'atnblto delta annunclata 
politica ' dl programmatloue 
per 1 prosslml cinque annl. 

La manlfestatlone 41 una 
concreta volonta In questo 
senso pu6 esqere Intanto la 
approvaslone della proposta 
dl legge per un dlverto rl-
parto del fondl del Totocal-
clo a favore deU'organlita-
ilone sportlva, come primo 

' passo per una solution* le* 
glslatlva complesslva su tut-

-\ ta la materia sportlva. 
'- In relatione a c!6 la 

Presldenta dell'UISP ha au-
nunclato che nel prosslml 
giorni presenters, al Partltl 
e al Governo un documento 
elaborato dal suo Comitate 
Dlrettlvo, In cul si rlnno-
veranno una serle dl pro-
posltlonl • speclflche sulle 
quail fra l'altro, eslste ' gia 
da tempo una Isrga unlta 

' tra varle ' forte ' Interessate 
alio - svltuppo sportivo del 
Paese. . i * • • • • 

Per incontrare Kingpetch Si preparano ad Ales, in Sardegna 

AVVISI ECONOMICI 
fi fAP^TAI.I SOfltiTA U W 
H M h K ' lJ iu«a VanviltlU 10, 
(tlefono WIW20 • PrestlU fldu-
clari ' ad implesnii Autosov-
v>fn/ioni . , -
I P I N . Ptassa Mumclplo 84 • ' 
telefono 313664 Napoli. Prestiti 
fiduclarl ad Impiegatl Autosov-
venzionl \ 

n M ' T t l M»T«) ( U' l , l L 60 

AI .FA ROMEO VENTURI LA 
C O M M I S 8 I O N A R I A plo antlca 
dl Roma • Cnnsegne Immedia
te. Cambl vantagglotl. Faclll-
tatlool • Via • Blssolstl n. C4 

») VARII L. M 

MAUU eguiano lama mondiale 
premlato medaglia d'oro, rc-
sponsi sbalordlUvt Metapslchi-
ca rationale al servitlo dl ogni 
vostro detlderlo ConsiglTa, 
orients amort. atTart. sofferen-
ze Pigiiasececa A3. Napoli. 

fi) INVF.HTIGAKIONI L. SO 

••'."..•.•-•.-. ..--• BANGKOK. 28, 
Un portavoce. del camptone mondiale: del pes! raosca Pone 

Kingpetch ha offerto oggl a Burronl -una borsa dl apoen.i It) 
mlla dollar! (pari a poco piu di 6 mlllonl dl lire) per 11 match 
con in pa l lo . i l tltolo mondiale--de.ila categoria. E clo dopo 
cbe 1-manager di Kingpetch avevano riilutaiu un'utferia ae^il 
organlttatort Hallanl dl ben SO mlla dollar! icloe circa 30 ml
llonl) per fare Tlncontro In Italia. Come si vede non c'e or<»-
.porxione tra le due clfre: questo fatto potrebbe provocare I'ln-
tervento della World Boxing Council che g l i ha dovnto mlnac-
elare Kingpetch dl decadenza dal tltolo per lndurlo a incon
trare Burrunl. Ma evldentemente Kingpetch contlnua a fare 
del tutto per evlUre Burrunl. Nella foto: 8ALVATORE BUR-
RUNI. . 

per 

A.A. St'ACt'OMATTO Inve-
stigationi pre-post matrimo-
nlall. Controllo personale. O-
pora ovunque. Santalucla 39, 
teleronl 236224 - 3H3837 Napoli. 
I.ft.l Dlr. grand'ufflclale PA-
LUMBO investigation!, accerta-
mentl rlservatlsslml ' pre-poit-
matrlmonlsll, Indsglnl delicate. 
Opera ovunque. Principe Ame-
deo 62 (Stallone Termini). Te-
lefonl 460.382 • 4)9.123 ROMA. 

7) OrCASIONI L. 50 

• • ? ' " • " • * BOSTON. 28 
Cassias Clay e glswto oggl a Boftoa per laHtare gli al le-

namentl la vista dell lncoatro coa Sonny I.lston dei 18-no
vembre. I I camplone ael mosdo si sente saolto siearo delle saa 
possiblllta e a| suo arrive ha dlchlarato ehe aisaostrera ancora 
ana volU dl essere 11 plo forte. Clay- ha anche detto «i essere 
In perfette condltlonl nslche ed ha sorrlso al gl«nmlls«l sjstaad* 
gtl hanno cemanlrato che Listen aveva saaaao ra* r l eombattl-
saento I I n o ( c m sparrlng-partstcr .Ua« travata pabMlclUria 
— avrebbe dctto Clay — asa I gtaraallsti fcasmo lastatlta for-
swado delle prectsasloal. Lo sparrtag- partner d l Listen. Lot 
Williams avrebbe Infatti rlportate ana groan fertta al saarac-
rlglla sJatotre tanta ehe I sanltarl gli aaaaa davate aapMeara 
1^» atte paat l . Clay aoa ha replicate llaUteadaei a sarrMera 
aaeata. Nella tewfata: I I camalana del saaaaa 

dcU'aataa saatteadeal ta etatara da 
la. A 

La regione Trentino-
Alto Adige premia il 
fuffalore Di Biasi con 
una medaglia d'oro 

Ad Ales, la cittadina sarda 
dove 22 anni fa nacque Fer
nando ' Atzori, medaglia d'oro 
di pugilato alle - Olimpiadi i 
2.500 abitanti sono in attesa: 
stanno preparando festose neco-
gllenze al loro concittadino che 
tonto onore ha conquistato in 
Giappone. Fernando Atzori, do
po una breve sosta ad Orvieto 
per ritirare dei bagagli. ha rag-
giunto Flrenze • per riabbrac-
ciare lo zlo Camillo Salis, pres-
so il quale. abitualmente risie-
de. Non ha, naturalmente. man
cato una visita a «Foffo> An-
gelico e Dino Carpi, a Gino Sac-
chetti e Adriano Sconcerti. i 
suoi amici dell'accademia pu-
gilistica fiorentina che lo ha 
tesserato come pugile. Anche 
nella citta toscana si sta pre
parando per Atzori una affet-
tuosa dimostrazione di simpa-
tia durante la quale gli verra 
consegnata una medaglia ri-
cordo. 

Atzori.' tuttavia. attende con 
ansia di poter raggiungere il 
suo paese, essere di nuovo con 
i suoi concittadini, dire loro 
che. nonostante tutto quello che 
e stato detto e scritto sulle sue 
origini pugilistiche. lui e e ri-
mane Fernando Atzori. di Ales 
in Sardegna. - D e v o motto ai 
signori Poggi e Rea, e vero 
— dice il piccolo pugile sardo 
con" accento ' d l ' calda. sincere 
riebnoscenza — ma se non devo 
dlmenticare che Ciappl e An-
gelico ml hanno insegnato l'ABC 
del mestiere, non posso e non 
devo scordare due nersone di 
cui nessuno ha mai'parlato in 
questi giorni: Vincenzo Abis e 
Marco Meloni. coloro che mi 
hanno iniziato al pugilato, co
loro che mi hanno Insegnato i 
primi rudimenti del menar pu-
gni con un certo stile ed una 
certa regola fra le corde di un 
ring. Mio fratello dice che ad 
Ales mi stanno preparando ac-
coglienze trionfalL Non merito 
tanto. Partird il 7 mattina da 
Civitavecchia e il giorno 8 sard 
ad Ales, tra la mia gente - . II 
volto furbo di Fernando Atzori 
si illumina di gioia quando 
parla di loro. della 3ua gente, 
dei suoi concittadini. di Ales. 

II fratello di Atzori. giunto in 
continente domenica sera - per 
ricevere 11 - p i c c o l o - della ni-
diata, gli ha accennato che la 
Regione sarda sta preparando-
si ad accogliere degnamente il 
suo piccolo grande cittadino. 
- I I comltato festeggiamenti a 
Fernando Atzori. dice, sorto non 
appena si seppe che Fernando 
era medaglia d'oro, ha prepa 
rato un programma vastissimo. 
Basti pensare che mentre not 
viaggeremo in mare da Civita
vecchia a Cagliari. da Ales 
partira una colonna di circa 30 
auto per raggiungere Cagliari. 
Suite banchine del porto caglia-
ritano. praticamente. ad atten-
dere Fernando Atzori ci sara 
tutta Ales, sindaco ed autorita 
cittadine in testa. Non appena 
possibite il corteo muovera da 
Cagliari per "percorrere lenta-
mente i 75 chilometri che sepa-
rano it caporoogo da Ales e 
prevedere quello che Miccedera 
dopo non e possibile. So per 
certo cbe la banda della citta 
sara ad attendere il corteo a 
cinque chilometri dalle porte 
cittadine. e so anche efae per 
tre o quattro giorni tutta Ales 
sara in festa. E* prevlsta ta pre
senza del presidente della Re
gione sarda. Corrias, che ha gia 
assicurato gli organlzxatorl che 
non manchera alle feste In ono
re di Fernando. Poi non so dav-
vero prevedere quail e quante 
altre manifestazionl al <tanno 
preparando per mio fratello - . 

II suo programma awenire? 
Chiedtamo ad Atzori. «Non so. 
Per U momento so soltanto che 
mi ripoaerb per doe mesi, poi 
vedrensx Forse dopo 11 periodo 
di eoata riprendero a combatte-
re da prof essionista. Anche per 
questo, pero. ta decisione non 
spetta a me. ma alia federa-
zione ed al sifnor SeoBcerti ehe 
sara il mio procuratore. Per il 
momento ho on solo grande de-
siderio: tornare ad AJes, cbe e 
una gran bella cittadina di cut 
ho tanta. tanta nostalgia -. 

Da Boltano si apprende che 
11 vice commissario de! governo 
per la ' Regione Trentino-AIto 
Adige. a w Bianco, ha conse-
gnato ieri mattina una medaglia 

II* MEDICINA IQIENE L. B0 

OBfiSlTA* - SCIATICA - BEC-
M^'IISMI.- Finghi - Sauna -
Massaggi t Fisloterapia • Cen-
tro' Speciallstioo Malattle Reu-
maUchei 760572. ", ^ 

ATZORI mentre v i e n e portato i n trionfo al suo arrivo 
a Fiumic ino . 

II « doping,» a Tokio 

Fantini difende 
«azzum> 

f)Ing- alle Olimpiadi: se ne par 
a perche J francesl cercano dl 

nascondere la loro dcluslone die-
tro le accuse alle altre squadre 
(accuse che owiamente sono dl-
rette soprattutto verso gli ita. 
Hani, grand! trionfatorl delle ga 
re ciclistiche: tre medaglie d'oro 
e cinque d'argento). Gia ieri 11 
Comltato organltzatore del «1o-
chl di Tokio 6 dovuto interve-
nlre per smentire le accuse del 
francesi: era suU'argomehto dia-
mo la parola al medico del clell-
stl • iUlianl dr. Fantini appena 
tomato da Tokio. Fantini ha 
esordito precisando che il riflu 
to a sottoporal al controllo an' 
tidoplng da parte degli italtanl 
e stato suggerito proprio da lui. 
Perche? •• 

»Perchi non rpotevo accettare 
i criUri con i quaU ,$i voleva 
agire. criteri empirici eon i qua
il non pud essere d'accordo la 
setenza. Ml tpfeOo megUo. • Se 
uvettero decUo un controllo an-
ti-dopino basato aulfesotne deU. 
le urine da prelivate ai primi 
arrivatl. la coxa ci avrebbe tro. 
vati d'accordo E' rimputo • dim 
la presenza di aftamine nelle uri
ne i indtce ricuro di doping. 

* Mm non potevamo essere d'no-
cordo cot criteri di controllo mta-
biliti: esaminare gli atleU per 
accertare eventuali fori da inie-
zionU * prelevare le borraccetle 
prima della partenza. Con tali 
sUtemi poteva raccedere ehe i 
nostri ragazzi venisserd accusa 
U di doping Ptr. I fori da inU 
zioni ricoslituentt a base dl cor-
teccia surrenale the praticavo lo
ro da 10 giorni, sia per via in-
tramuscolare che en&ovenota. K 
poi percn« avrei dovuto accetta
re che si logUesse ai ragazzi la 
borraccetta. col pretestnoso mo-
tivo di evitare ringerenx*. dl 
drogtie. quando si ta che general. 
mente la droga e una pastlcca 
e si sa che nelle borraccette i 
ragazzi concentrano preziosi oH-
mentt che nulla hanno di ille-
cito. per usarli nei momenti pin 
delicati della gara? Se la com
mission* avesse coiate fare cosa 
accettabile. ripeto.' e^reooe do
vnto decider* a preWavo d>II« 
urine. I nostri raaanf — ha 
continuato il dottor raajUrH — 
h**no priineggiato, « fear aea al-
rrt motrrt Sul ptaao taaafoa aea-
no rnvnta la foriunm as iaajrat am-
vmtere degU insegnmmenti « dcl-
Tesperiema di Costa, < piatard 
• dT IKfwetKo pel straasvU. 5ml 
patao fisico hanno mvntm la for-
tnna di godere ottimm tmhtte du
rante t giorni delle gvre:. ecco 
tuttol . - ,. . , 

Prima della partenza per To-
Xio — ha quindi agdanto fl dot-
tor Fantini — « credcca'di *a-
per* che tarebbero bastati tre 
giorni per rUtabilire Id norma-

_. .*. . „ „ . . . . _ _ _ _ „ . - — » - - - - , fjta dei valort cardiodrcoiato. 
doro al tuff store bolzaninol^ m ponderali che si • alternano _ . « . . . . . . . -^ ^^ ai accUmatamento *h-

biamo invece dovnto attendere 
otto giorni perch* i ragaxzt tor-
M i i i w a valort uormali. Sono 
stati ecrupolosamente enrati a a 
tre ofornt dalle para la loro for* 
ma era perfetta. t amesta e stata 
la nntca drogm dmgli aumrri. „ 

Convlntt cbe U rhmltato vtene*l 

Si contlnua a pari a re del «do- sempre In virta della potenza 
atletlca effettiva e dello stato 
dl forma che si A raggiunto, ala
mo propensl a credere che gli 
azzurrl non abbiano fatto cose 
illeclta e comunquc peggiori d«-
gll altri; e ne diamo atto al 
dottor Fantini, al quale abbiamo 
anche voluto chiedere se poteva 
confermare la notlzla riportata 
da alcunl glornali italianl secon-
dp' la quale 1 clclistl sovietlcl 
avrebbero Blocs to un brutto 
scherzo al dottor Dumas. 
:' * Pertonalmente non ho potu
to costatarlo — ha risposto il 
dottor Fantini — ma Pho sentt. 
to raccontare da Saura, il CT 
degli spagnolL Sembra infatti 
che sulla porta di camera il dot
tor Dumas abbia trovato due 
grosse bottlglie. contenenti urina 
sulle quail era un bigHetto con 
la scritta: 'Con gli omaggi del 

dclisti sovietici ». Non posso tut. 
tavia giurare che la coia sia 
vera. 

Eugenio Bomboni 

T£LEVlsOHI. Urundig. Admi
ral, Atlantic, Dumont, Magna-
dine, Marelli. Telefunken, ecc. 
garantiti come I nuovi a prezzi 
irrisorl. pagamenti rateall, an
che a 100 lire per volta Man-
nucci Radio • viale HaiTaello 
Sanzio 6-8. via Rondinelli. 2-r -
Flrenze. 
LA'VATRICI Candy. Flat. Fri-
gidalre. Uripo. Hoover. Marelli, 
Westlnghouse. ecc garantite co
me le nuove a prezzi Irrisorl, 
pagamenti rateall anche a 100 
lire per volta. Mannucci Radio -
viale RatTaello Sanzio 6-8; via 
Rondinelli 2-r - Flrenze. 
CUCINE: gas ed eletrtche: Ae-
quator. CUE. Ignis. Kreft, Zop-
pas. ecc. Garantite come le nuo
ve a prezzi Irrisorl. Pagamenti 
rateall anche a 100 lire per vol
ta Mannucci Radio - viale Raf-
faello Sanzio 6-8. via Fondlnel-
li 2r - Flrenze 
FRIGORIFERI: Frlgldalre. Elec-
trolux-Flat Rex ecc. Garantiti 
come I nuovi a prezzi Irrlsori. 
Pagamenti rateall anche a 100 
lire per volta Mannucci Radio -
viale RafTaello Sanzio 6-8. via 
Rondiqelll 2r - Flrenze. 

Nei efeeell a a a M a naNa 

aarnpaon* oopratutta 

rabbonamento m 

lUnita 
• t t re aha laoama perma> 
nenta ael Partita A mean* 
•ffleaoe dl Iotas —litre la 
dlatnformazlone a la tea*. 
danxtoelta dalla atamaa 
padnmala e della radta-tv 

^. 
i i i i i i i i i i n i i i i i i i i t i i i i n i i i u i i i i i i t 

AVVISI 5ANITARI 
rf-^i 

EM0RR0IDI 
Cure raplde lndolorl 

nel Centro Medico Esqulllno 
VIA CABLO ALBERTO. 43 

CHIRURGIA 
P L A S T I C A 

dlftttl cttttlci eti trite • an corse • 
macchl* • tumerl d«ll« o«|la . dca-
trid - tatoaeat etcsri crwOch* 

OKPIUUIONI OEFlNlTIVA 

Dr W\k\ Rom"- *••*• * mmai m 

V I . HJHI spoyntamonW tti. a77JSS 
AiitsffnsiisM avet. a. t u n esi ta-ts-sz 

ENDOCRINE 
t ta cars 

a 

'artlrliaaa ad saoaMlie s^wislfl! 
h/lstte BfnautruBoalsU. Don. PI 
MOMA&a aVaaa, Vat VlnUosIa, 
» pyeatono Taraual: . aoalas?I 

Orailo a-i l , U-l« a a n 
OBcnto saetasa fl sabato ^ 
§to a 1 fcothn tvorl orsrla, 

$absa> aoncngglo • aej gioral 
Mtlt) si rlcww sola per si 

tssscnto Trl « l l i e jAot. 
loYl» 

Klaus Di Biasi. classificatosi ae 
rondo nella specialita tuffi dal
la piattaforma di 10 metrl alle 
recent! olimpiadi. Alia cerimo-
nla delta consegna erano pre-
sent! dirigenti delta Bolzano 
Nuoto. la societa a col appar> 
tiena Di Biasi. 

LA LAVAtRICE 
DA KG.. 5 3 

MEr^O 
INGOMBRANTE 

te ess. oi iarga«<*a 

doppia vaschetta 
per immissfone 

.-7 - detersivo . •> 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

R6S con raoflo noiiliinill 

$ti' 
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*;..' PRESENTATA ALLA SCALA IN UNA YESTE AUTOREVOLISSIMA 

Con «Ladama 
nuovo 

User& la 
eome 

suo 
Lajolo interroga 

Corona sulla 
legge del cinema 

•'' II compagno Davide Lajolo ha rivolto una interrogazione 
urgente al ministro del Turismo e dello Spettacolo per cono-
scere quando U governo si decidera a presentare il suo pro-
getto per la nuova legge generate sulla cinematografia. L'inter-
rogante sottolinea che. in attesa del progetto governativo. le 
proposte d'iniziativa parlamentare sullo stesso argomento. gia 
presentate. giacciono alia Camera, senza che si possa proce-
dere alia loro discussione. 
•• Lajolo chiede anche di sapere se consta al ministro qhe 

«nel frattempo si stanno per prendere gravl decision! nei 
confront! dell'Ente gestione cinema, di Clnecitta. del Centro 
sperimentale e dell'Istituto Luce, con nomine di nuovi diri-
genti», rilevando che tali modifiche -evidentemente dovreb-
bero essere esaminate nel quadro organico delta nuova legi-
slazlone clnematograflca ». 

• L'interrogazione del deputato comunista solleva cos), di 
nuovo. il serio problema delta legislazlone clnematograflca, 
per il quale non s'intravvede ancora. a circa due mesi dalla 
scadenza dcH'ultima proroga delle vecchie norme (31 dicem-
bre). una prospettiva di soluzione. Non minore allarme 
destano le voci. cui Lajolo si riferisce, di mutamenti nei 
quadri direttivl ncgli enti cineinatograficl statali. Piu volte 
l'Associazione degli autori e i Sindacati dello spettacolo han-
no ribadito che la riforma democratica e il rafforzamento 
di tali enti devono essere uno del punti chiave delta nuova 
legislazlone cinematografica, esplicitamente avvertendo che 
qualche semptice cambiamento di persona lascerebbe la que-
stione aperta e insoluta. 

Per la cronaca. e stando al «si dice » che corrono negli 
ambienti intercssati. nelle trattative — naturalmente riser-
vatissime — in corso fra i partiti della coalizione governatlva. 
i socialist! avrebbero posto la loro candidatura alia direzione 
dell'Ente gestione, rinunciando all'Istituto Luce, cui mag-
giormente sembravano aspirare. Semprc a uomini del PS1 
potrebbe esser affidata la presidenza dell'Unitalia (o dell'or-
ganismo che ne ereditera le funzionl di rappresentanza del 
cinema italiano all'estero). mentre I'eterno De Pirro reste-

. rebbe. come commissario, alia testa del Centro sperimentale 
di cinematografia. 

. • ." _ .1 ' , " • • ' • • ' • • ' • • • 

II pubblico milanese conquistato dalla 
esemplare esecuzione dell'opera di Ciai-
kovski, pur cosi estranea al suo gusto 
Personale successo del soprano Galina 
Visnievskaia e del fenore Angiaparidze 

A Bruxelles 

iart danza » 

(senza clamori) 
Beethoven 

BRUXELLES. 28 
Niente fischi, niente clamori 

leri sera alia - prima • del nuo-
\ vo balletto di Maurice Bejart 
alia presenza di Baldovino e 

(Fabiola. Gli applausi per que-
I sta edizione della Nona sinfonia 
di Beethoven sono duxati un 

[quarto d'ora e il piu discusso 
[coreografo occidentale & stato 
[chiamato a rispondere dal pel-

Alia radio 
«Se questo 
h un uomo» 

di 
II Terzo Programma presen-

f. alle 21.20 di domani, Se que-
to i un uomo, tratto dal libro 
jmonimo di- Primo Levi adat-
ito per la-radio dallo stesso 

lutore e presentato al Premio 
Italia di quest'anno. 

Se questo: e uit uomo sono 
ricordi dell'anno che 1'autore 

Irascorse ne) campo dl stermi-
lio di Auschwitz, in cui era 

itato deporta'to come partigiano 
come ebreo. Oi quel tempo, 

ia lontano e pur sempre dram-
laticamente presente nel pen-

liero dl ogni-tromo civile. Pri-
10 Levi si e proposto di far 

rivivere gli eventi e i pensieri. 
li ricostruire I'atmosfera • e . fl 
lignificato della sua tragiea 
sperienza umana. Per rendere 

incora piu realistico l'ambiente. 
llcuni dialogh! sono condotti 
sella lingua ..originate in cui si 
rolgevano.' secondo la diver-

nazionalita degli internati: 
in tedesco. polacco, ebraico. 

ungherese. francese.- U 
Jntrappunto delle parole stra-

liere vale a trasportare I'ascol-
itore nel vivo delta desolante 
sndizione di tanti esseri uoia-

li, dei quali si cercava U> ogni 
lodo di demolire la piu inti-
ia esscnza e al distruggere la 
lentita. 
Per rendere questa • atmosfe-

i dl estrema angoscia. U regi-
ta Giorgio Bandini ha reahz-
ito molte sequenze in ester-

li, di notte. a Brpxzolo In prp 
rincia di Torino, cob IT concor-

di una ventina di persone 
li varie nazionalita: professio 
Msti. commerciantL oporai. stu-
Jtnti Questo - neorealismo ra-
IlOCpnico- e tuttavia integrato 
lalfA partecipazione di attorl 
• ven> che sono quelli della 
Jompafnia di prosa di Torino 
lellt: Radiotelevisione italiana 

persodaggio di Primo Levi. U 
ategotfista. e affidato al glo

me ^rttore.. Nanni, Bcrtorclli 
to Levi e nato a Torino 

1919 Appena laureato in 
Ehimica, nel '43 si unl ai par-

iaai, fu fatto prigioniero e 
ito. Nel gennaio del '45. 
» Ia via del ritorao In 

Italia, a Torino. 

coscenico alle ovazioni del pub 
blico. 

Non si e ripetuto il clamore 
che due anni fa accolse la -pri
ma- della leziosa Vedova alle* 
gra fatta recitare da Bejart 
con uno sfondo tragico: le im-
magini di morte della guer 
ra M4-'18. 

Nel balletto tratto dalla Nona 
le cose sono andate molto piu 
Usee, net senso che non cl sa-
ranno aspre polemiche. Anche 
stavolta i detrattori non sono 
mancati: ad alcuni e parso che 
questa della Nona sia stata una 
vera e propria esecuzione e 
quindi sia riuscita fatale alia 
musica del grande Beethoven. 

Altri hafnno trovato incotma-
bile la distanza che e'e fra la 
melodia beetboveniana e il rit-
mo bejartiano. Altri ancora non 
hanno apprezzato l'andamento 
folcloristico impresso da Bejart 
al quarto tempo della sinfonia. 
' Ma i detrattori sono pochi e 

molti di piu I sostenitori di 
Bejart che alia.fine dello spet
tacolo hanno fatto piovere sul 
coreografo gran quantita di pe
tal! di fiorL 

Ai Balletto del XX tecolo, il 
nucleo di base di Bejart che rag-
gruppa normalmente ballerini 
dl 13 -nazionalita. si erano ag-
giunti per questo spettacolo 
africani e asiatlcL Le nazioni 
rappresentate sono quindi sa-
lite a 24. Le prove erano durate 
52 giorni e Bejart (che parla 
correntemente 5 lingue) ha avu-
to le sue difflcolta a farsi ca-
pire dai suoi ballerini. 

Ora Bejart ha in mente una 
nuova edizione della Sagra dl 
prtmavera che e stata data me
si addietro all'Opera di Parigi. 

Dalla nostra redazione 
•-.*• *•-•• MILANO. 28 

Dopo Nusjorgskl, Ciaikovski 
con la Dama di picche. Con la 
rappresentazione di quest'ope-
ra al secondo g'xorno della sua 
attivita milanese. il Bolscioi ha 
voluto rendere omagglo a un 
altro autore altamente popola-
re in Russia prima e ora m 
URSS. Popolare anche come 
compositore di teatro. mentre 
per noi latinl il Ciaikovski piu 
noto e indubbiamente quello 
delle sinfonie: prova ne sia che 
le sue opere di teatro non sono 
mai riusclte ad acclimatarsi sta-
bllmente nel nostro repertorio. 

Scritta in massima parte a 
Firenze nel 1890, ire anni pri
ma che il suo autore josse 
stroncato dal colera, la Dama 
di picche fu eseguita in Italia 
per la prima volta nel 1906, 
alia Scala, per poi scomparire 
dal cartelloni ft no al 1961, in 
cui fece una fugace ricompar-
sa ancora nel nostro teatro. 
Stasera la Dama di picche e 
stata ripresentata al pubblico 
italiano in una veste autorevo-
lissima, in quanta quest'opera 
fa parte da lungo tempo del piu 
popolare e amato repertorio del 
Bolscioi, e dunque pud ben dir-
si che anche questo allestimen-
to, come quello del Boris am-
mirato ieri sera, sia tra il me-
glio che si pud oggi desiderare. 

Riascoltando la Dama di pic
che abbiamo avuto netta la 
sensazione che Ciaikovski sa-
pesse trovarsi a suo agio anche 
nel teatro, allorche si avvici-
nava a un tema che desse buo-
na esca alia sua - tomientata 
personality; qui con ogni evi-
denza ad attirarlo con forza ir-
resistibile fu il dramma di Er-
manno e Lisa, che si conclude 
con un duplice suicidio. II li
bretto e tratto dall'omonima 
novella di Puskin: Ermanno 
ama Lisa, ma nello stesso tem
po desidera carpire alia di lei 
nonna il segreto dl ire carte 
che gli daranno la vittoria al 
giuoco. Dopo aver involonta-
riamente caglonato la morte 
della vecchia, questa gli appa-
re in sogno-e gli svela le tre 
fatidiche carte. Incurante di 
Lisa, che presa dallo sconforto 
si uccide, accorre al tavolo ver-
de: la prima e la seconda car
ta gli danno la vittoria, ma la 
terza non e la carta profetiz-
zata bensi la donna di picche, 
stmbolo sinistra delta vecchia 
signora che si vendica dall'al 
di la. Ermanno, sconvolto, si 
uccide. 

Rispetto alia novella di Pu
skin vi sono almeno due dif-
ferenze sostanziali. In primo 
luogo Ciaikovski (o meglio il 
fratello Modest che per lui 
compild il libretto; da un ri-
salto infinitamente maggiore 
alia figura di Lisa, che in Pu 
skin fa solo qualche fugace ap-
parizione. Nell'opera la figura 
della glovane entra in un rap-
porto continuativo col perso-
naggio di Ermanno, e a lei tl 
musicisfa affida alcune delle 
pagine piu felici di tutti e tre 
gli atti, come Ia bellissima aria 
che ella canta nella seconda 
scena del terzo atto in attesa 
dell'amante. . 

La seconda differenza strut-
turale sta nel carattere stesso 
del protagonista: in -Puskin 
questi e un giovane avldo, che 
si serve di Lisa solo per rag-
giungere il suo scopo venale; 
qui egli diventa un personaggio 
egualmente combattuto tra 
Vamore sincero'per Lisa e il 
desiderio di mettere a profitto 
la profezia della vecchia. Que
sta variante corrisponde evi-
dentemente al desiderio di da-
re una maggiore ricchezza di 
sfumature alia psicologia di 
Ermanno, portando sulla scena 
un individuo che racchiuda in 
si gli stimoli di passioni tanto 
diverse. D'altro canto Ciaikov
ski bada anche a caricare il 
suo tema di sviluppi dramma-
tici rispetto all'originale. fa-
cendo perire i due protagoni-
sti della vlcenda (in Puskin Er
manno impazzisce e Lisa fa un 
onorevolissimo matrimonio). 

Insomma nel libretto troria-
mo tutti gli ingredienti per 
un'opera dalle tinte fosche e 
per una sicura presa sul pub
blico: e la musica interviene 
in maniera decisira in questa 
direzione. Le paril deboli non 
mancano. e non sono • quelle 
del baUo del secondo atto (ri-
scattato perb pienamente sta
sera dalla magniflcema del 
costumi delle scene e delle 
danze), o * rifacimenti • di 
stile settecentesco che, se non 
mancano di grazia. introdu-
cono perb un elemento di 
stasi nella drammaticita del-
razione. La mano del musiciata 
si rivela assai piu felice nrl 

realizzazione. 
11 soprano Galina Visnieu-

skaia, il cui debutto milanese 
nella parte di Lisa era attesis-
simo, ha tutt'altro che deluso 
le aspettatlve: la sua voce fre-
sea e svettante, la disinvoltura 
e intclligenza da grande attrice 
le hanno assicurato un successo 
completo, quale si rlserva solo 
agli artisti di rango superiore. 
Ma un successo personale • se 
possibile ancora superiore e 
arriso al tenore Zurab Angia
paridze. vera rivelazione per il 
pubblico milnnese, un cantante 
dalla voce robusta, omogenea e 
squillante, capace di dare dei 
punti ai nomi piu contesi del 
mercato Hrico italiano. Un tim-
bro morbido e delicato, una vo-
calita suadente e composta ha 
messo in luce il mezzosoprano 
Irina Arkhipova nella parte 
dell'amica di Lisa. Paolina: il 
aarbato duetto delle due donne 
all'inizio della seconda scena 
del primo atto, puntegglato da-
gli interventl del coretto fern-
minile, e stato uno dei momenti 
piu toccanti della serata. 

Valentino Levko ha saputo 
dare alia figura della contessa 
accenti nobili e convincenti, 
mentre un altro interprete che 
ha saputo imporsi decisamente 
agli ascoltatorl e stato Mikhail 
Visseliou nelle vesti di Tomski. 
Una lode incondizionafa va co-
munque anche a tutti gli altri 
— Vtera Firsova (Prilepa), Vla
dimir Valaitis (leletzki), Ale-
rei Maslennikov <Cekalinski), 
Margarita Migliau (Mascia), 
Iuri Dementiev (Narumov) e 
Vitali Vlassov (Ciaplitzki). No-
bile e composta la regla di Bo
ris Pokrovski, disegnata con su-
prema maestria la scenografia 
di Vladimir Dmitn'ew," ammira-
tissimi i costumi, la parte co-
reografica curata da Alexei 
Varlamov e ancora quella cosl 
tenue e gentile dei cori fem-
minili istruiti da Alexandr Ry-
bnov e Alexandr Khasandv. 

Quanta al direttore Konstan-
tin Simeonov, non si pub dire 
certamente di lui — come non 
lo si poteva per il suo collega 
Svietlanov nel Boris —' che 
appartenga alia schiera dei di-
rettori-capitreno, •' secondo un 
accostamento creato incauta-
mente da un giornalista di un 
diffusa settimanale italiano, il 
quale ha creduto bene di afflb-
biarlo indistintamente a tutti i 
direttori d'orchestra sovietict. 
Simeonov e tutt'altro che un 
burocrate della direzione, e pro
pria a lui e alia bravissima 
orchestra del Bolscioi si deve 
anzi se la musica di Ciaikovski 
ha potuto essere apprezzata in 
tutta la sua romantica efficacia: 
basterebbe sentire come Simeo
nov dirige, poniamo, la seconda 
scena del secondo atto, per ren-
dersi conto che ci troviamo qui 
davanti a una personality dav-
vero grande. 

/Inche questa sera dunque 
un' esecuzione di primissima 
quatita sotto ogni punto di vi
sta, e un successo incontrastato 
e pieno: grande concorso di 
pubblico, applausi ripetuti an
che alle scene e alia coreogra-
fia, oltre che ai maggiori arte-
fici dello spettacolo, Angiapa
ridze e Visnievskaia prima di 
tutti. 

Giacomo Manzoni 

King Vidor a Roma 
per girare 

« Cervantes » 
King Vidor e giunto a Roma 

prendendo alloggio al Grand 
Hotel, per mettere a punto il 
cast del film Cerrantes. unajrrattepciare la dimensione p.ti-
biografia delTawenturosa gio- cologica e pessionale del dram. 

Chi-

Documenfario 
ifaliano sui bimbi 

di Terezin 
. PRAGA. ?8. 

Una troupe italiana sta gi-
rando a Terezin un documen-
tario per la televisione italia
na e i circuiti cinematografi-
ci europei. -

II documentario, girato nel 
XX anniversario della strage 
dei bambini di Terezin da par
te dei nazisti. prevede 1'esame 
dei quattromila disegni che i 
bambini ebrei (poi deportati 
e -eliminati- ad Auschwitz) 
riuscirono a comporre nel ghet
to deflnito - la cittn modello 
degli ebrei-. II regista e Carlo 
Di Carlo, assistito da Aldo d'An-
gelo e it produttore e Emanue 
le Cassuto. 

Collaborano Arnold Lustig. 
scrittore e scenegg'atore ceco-
slovacco e Rudolf Ilts che da 
venti anni sta raccogliendo ma-
teriale documentativo sulla sin-
golare organizzazione del ghet
to e sulla fortezza di Terezin. 

HOLLYWOOD — Seguendo le orme del fa-
moso padre Jane Fonda affronta il f i lm we
stern. Nella telefoto Tattore Lee Marvin 
insegna a Jane come si usa una pistola 

Con brchestre europee, 
americane e africane 

Primo Festival 
di jazz a Praga 
Dal nostro corrispondeote 

PRAGA. 28 . 
Praga avra quest'anno, oltre 

alia sua ormai celebre -Frima-
vera >» dedicata alia musica clas-
sica, anche un autunno musi-
cale. 

Da oggi al primo. novembre, 
infatti. la vecchia Praga. - cui 
sembravano sin qui congeniali 
soltanto gli accord! della mu
sica classica, che nel corso della 
- Primavera - risuonano sotto le 
volte •• delle • antiche cappelle 
delle chiese medievali, diven-
tera la capitate del jazz. A 
Praga si e aperto oggi il primo 
Festival internazionale del jazz, 
una rassegna ancora mai ten-
tata, di un genere di musica 
che pud vantare il diritto di 
essere considerata ormai clas
sica. La manifestazione . pra-
ghese nella quale per la prima 
volta le orchestre jazz di tre 
continent! si danno convegno e 
saranno messe a confronto, ne 
consacrera ufficialmente questo 
carattere. 

II comitato promotore ceco-
slovacco. nel dare gli ultimi ri-
tocchi all'organizzazione, ha la-
vorato come era prevedibile in 
una atmosfera di grande attesa 
e consenso. Tutta Ia stamps da 
alia manifestazione il riiievo 
solitamente riservato ai grandi 
awenimenti culturali. Quanto 
al pubblico, non desta sorpresa 
il fatto che esso sia ormai lar-
gamente garantito per tutti i 
concerti in - programma. I bi-
glietti per la serata di aper-
tura, che si e tenuta nella piu 
grande sala da concerto in 
Praga, quella della « Lucerna -
(1600 posti a sedere e circa 
mille in piedi). erano esauriti 
gia da parecchi giorni. . • 
- Sono impegnate nel comitato 
preparatorio le piu important! 
organizzazioni musicali del Pae-
se I'Unione dei compositor! ce-
coslovacchu l'Associazione mu-
sicale - Pragokoncert» oltre la 
organizzazione politfca che rag-
gruppa molti appasstonati di 
musica jazz e I'Unione della 

gioventu cecoslovacca, il cui 
Comitato centrale si e impe-
gnato nella preparazione della 
manifestazione al pari delle 
associazioni musicali. 

Hanno partecipato attivamente 
ai Iavori del comitato prepa
ratorio. oltre la radiotelevisione 
cecoslovacca, il « Jazz-club - di 
Praga e il Teatro della musica 

E' gia stato annunciato che 
Ia radio registrera tutti i con
certi e la maggioranza delle se-
dute verranno trasmesse in In-
tervisione e in Eurovisione. An-
nunciati inoltre, sempre a titolo 
di cronaca preventiva, un do
cumentario cinematografico sul
la manifestazione, e l'incisione 
da parte della casa discografica 
Supraphon di una gran parte 
dei concerti. 

Ma se questi elementi danno 
un' idea dell'importanza della 
manifestazione a cui Praga ha 
cominciato ad assistere. i nomi 
dei principali partecipanti sono 
ancora piu espliciti a questo 
proposito. Degna di riiievo in
fatti Ia presenza dell'Albert 
Mangelsdorff Quintet (Germa-
nia occidentale), della cantante 
Rita Reys e del Pim Jacob's 
Trio (Olanda), della Donald 
-Baby- Douglas Band (USA), 
delTAcker Bilk Band (Gran 
Bretagna), dello Zbigniev Namy-
slowsky's Quartet (Polonia), 
dell'Aldar Pege Trio (Unghe-
ria), del Victor Olaia's Septet 
(Nigeria). 

La Cecoslovacchia, da parte 
sua, mette in campo orchestre 
di cui non e necessario illu-
strare il valore agli appassio-
nati del jazz: nomi come quelli 
di Karel Krautgartner. Karel 
Vach, della Dixieland praghese. 
si fanno propaganda da s£. 

Altri nomi illustri rlgurano 
nelle quattro giurie del festival 
Xell'insieme si ha dunque ra-
gione di attendersi una mani
festazione che dara prestigio 
sia al jazz come espressione 
artistica, sia agli organizzatori 
e agli ospiti della rassegna. 

Vara Vagetti 

cpntro 
canale 

L'incomunicabile 
Verde 

La corrispondenza di Gu 
sfauo Selva da Praga, ieri .:' 
sera, e stata una delle pun- • 
te delta campagnd propa-r 
gandistica onticomunista ' 
condotta dalla TV In questi 
giorni. Era, se non andiamo ." 
errati, il terzo « pezzo * di 
Selva dalla Cecoslovacchia: 
eppure, come il primo ed il \ 
secondo, non conterieva che > 
qualche generica •- nott2t(i ', 
sui fatti del giornq. Per il 
resto, era un sommario c-. ' 
lenco di « difetti >: un qua- . 
dro nero come la notte, da • 
manifesto elettorale dei co-
mitati civici. E' per questo 
che il Telegiorriale manda • 
in giro i suoi corrisponden- . 
ti, spendendo i soldi dei te-
lespettatori? 

* * * 
La quarta puntata di Na- ' 

poli contro tutti, dedicata 
al confronto con la canzo
ne austriaca, non ha regi- •• 
strato defczioni: e nemme-
no sorprese. Come sempre, 
malgrado le critiche, la tra-
smissione continua a pro-
cedere tranquilla, di pun- . 
tata in puntata, sugli stan-
chi.binari di un testo da 
avanspettacolo. Ieri sera, i 
dialoghi tra Taranto ed En- . 
rica Vaal erano preponde-
ranti: alia battuta di Ver
de sui film di Antonioni (In 
millcsima almeno) era gin 
tutto scontato. Chissa per-
che poi, questo Verde cc 
Vha tanto e da tanti anni 
con /lnfonioni; in fondo, 
se esiste una prova schiac- • 
ciante dell'incomunicabilitd, 
questa sta proprio nel-
Vumorismo di Verde, che 
non riuscira mai a rag-
giungere le platee... Per for-
tuna, ci sono canzoni e co-
reografie (particolarmente 
ben risolta quella del Da-
nubio blu) che risollevava-
no I'atmosfera. 

Sul secondo canale abbia
mo visto un lungo brano di 
Ricordo di due lunedi, un 
atto unico di Miller dai fo
nt marcatamente cecoviani, 
che ricorda per molti versi • 
certo teatro americano de
gli anni trenta (Odets in 
particolare). Secondo noi, 
il testo di Miller riesce so
lo a tratti a raggiungere 
una sua compattezza: e non' 
ci pare che ieri sera la re-
gia di Sergio Velitti I'abbia 
sempre aiuiato in questo 
senso. II ritmo dell'azione 
era eccessivamente lento e ; 
la recitazione sembrava o- \ 

• scillare tra il naturalismo 
e Vintimismo. Alcune sce
ne, perd, come quella del-
Varrivo di Tom in uffi-
cio, erano rese con giusta 
intensitd. Buone - cl sono . 
sembrate le prestazioni di 

. Tarascio, Orazio Orlando e 
Diana Torrieri; Fabrizio Ca-
pucci non ha < retto » sem
pre, ma, nel complesso, & 
riuscito a imprimere al suo' 
personaggio, il prediletto 
dell'autore, una, nota di 
freschezza. • 

Sul primo canale, i pro
gramme sono stati chiusi 
da un folle documentario: 
Gabriele d'Annunzio nei ri
cordi di Giovacchino For-
zano, realizzato, tanto per 
cambiare, da Giacomo For-
zano. In realta, la trasmis-
sione sembrava soprattutto 
tesa a dare a Giovacchino 
Forzano un'occasione per 
raccontarci ampi stralci del
la sua biografia: il che b 
avvenuto in un crescendo di 

' retorica e con punte pa- . 
tetiche, quali quella della 
canzone del Monopoleone. 
Inutile dire che, dal pun
to di vista documentario, 
questa lunga chiacchierata 
di Forzano non valeva un 
soldo. 

g.c 

programmi 

T V - primo 
18,00 La IV dei ragazzi a> II gloco del polo; b) 

II c«»Ui|utto tcor t . l . 

19,00 felegiornale OH la sera I prima edl-
zlone) • 

19,15 La TV degli 
• aqricollorl A cur a dl Henato Ver-

lunnl 

19,50 Alle soglie 
,'della.sclenza • Le mueromolecole: 

fibre slnirtlrhc • 
le 

?0.15;'Mpninrnflle snort e prevlslonl del tempo 

20.30 Telfiniornale della sera (seconda edl-
zlnnel > 

21,00 Questo e quello 

Punti dl vista musicali 
espostt riu ClnrRlo Gaber. 
OrchPBtra dlrettn da Ille.r 
Puttnolnl 

22,00 Tribuna'elettorale Coiiteinnzu atatnpa del 
ministro dell'interno. on 
Paolo Emllio TUVIHIII 

Telegiornale della none. 

TV - secondo 
21,00 Teleniornale e segnule orurio 

21,15 Ultima Boheme 

dl lihtfio Ue Ctilara dal 
romanzo dl Henri Murger 

Con Warner Bentlvegna. 
Adrlana Vlanello. Nando 
Uazzolo. Lorlt* (Jizzl Ma
rio Muranzana HPRIH dl 
Silverlc HlHBl 

22,15 Giovedi sport 

Edmonda ' Aldini nell* « Ultima Boheme • (Secondo, 
ore 21.15) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15. 17. 20, 23: 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: Ri-
balta Internazionale; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15; 
Aria dl casa nostra; 11,30: 
Ludwig van Beethoven; 11 
e 45: Musica per arcbi; 12: 
Gil amid delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lleto.~; 13.15: Zlg-Zag; 
13^5-14: Musica dal palco-
scenico; 14-14,55: Trasmissio-
nt regional!; 15,15: Taccuino 
musicale; 15,30: I nostri suc

cess!; 15,45: Programma per 
i ragazzi; 16,30: II topo In 
discoteca; 17,25: Storia del 
teatro comico musicale; 18: 
La comunita umana; 18,10: 
L'opera organistica di Jo-
hann Sebastian Bach; 18.50: 
Piccolo concerto; 19,10: Cro-

. nache del lavoro italiano; 
. 19,20: Gente del nostro tem
po; 19,30: Motivl in giostra; 
20,20: Applausi a...; 20.25: 46 
Girl; 21: Concerto del pia-
nista Vlttorio Rosetta; 21.40: 
Suona l'orchestra Hollywood 
Bowl; 22: Tribuna elettorale. 

Radio - secondo 
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 del mattino; ' 8,40: 
Canta Miranda Martlno; 8,50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9J5: Due 
cuori e una capanna • Sor-
rlda, prego; 10.35: Le nuove 
canzoni Itallane; 11: Vetrina 
della canzone napoletana; 
1U5: Dico bene?; 11.40: H 
portacanzoni; 12-12^0: Itlnc-
rarlo romantlco; 12^0-13: 

Trasmlssioni regionall; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Taccuino di Napoll contro 
tutU; 14.05: Voci alia rlbalta; 
14.45: Novita discograflche; 
15: Momento musicale; 15 
e 15: Ruote e motorl; 15^5: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia; 16.35: ProflU a 45 
giri; 17,15: Cantiaroo insle-
me; 17^5: Non tutto ma di 
tutto; 17.45: Taras Bulba 
(HI); 18.35: Classe unica; 
18,50:1 vostri preferiU; 19^0: 
Zlg-Zag; 20: II pirata. di 
Vincenzo Bellini; 21: Clak; 
21.40: Musica nella sera; 22 
e 15: L'angolo del Jazz. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Cul

ture neo-greca: 18.45: Ric-
cardo Nielsen; 19: II pensie-
ro scientiflco flno a Galileo 
e oltre; 19^0: Concerto dl 
ogni sera: Antonio Vivaldi: 
Franz Joseph Haydn; Otto-
rino Respighi: 2030: Rivista 
delle riviste; 20.40: Johannes 
Brahms: Due canzoni popo-
lari; 21: n Giornale de] Ter

zo; 21,20: Orlando di Lasso; 
Giovanni Gabriel!; Baldas-
sare Donati; Alessandro 
Striggio; Cesare Gussago; 
Adriano Banchierl; Giovan
ni Gabriel!; 21.50: La musica 
neiringhilterra di Shakes
peare; 22.30: GofTredo P*-
trassi; 22.45: Testlmonl e 
interpret! del nostro tempo. 

Irene riceve soltanto al bar 
vinezza dell'autore di Don 
sciotte, dovnta alia penna di 
Bruno Frank, n primo giro di 
manovella e previsto per il 
mese di marzo dell'anno pros-
simo. Produttore del film sara 
Alejandro Salkind.-

Cervantes sara una copro-
duzfone • italo-franco-spagnola. 
girata in gran parte in Spagna. 
ma anche a Roma dove il gio
vane Don Miguel de Cervantes 
ebbe la prima delusione amoro-
sa della sua vita, ritrovando 
la donna dei suoi sognl rin-
chiusa nel quartiere dove il 
Papa — per arginare lo scan-
dalo dilagante aeirUrbe — 
aveva fatto isolare le prosti
tute 

Come interprete maschlle si 
fa il nome di Nino Castelnuo
vo; per le tre donne annate da 
Cervantes si fanno 1 nomi dl 
Ava Gardner. Kim Novak, Clau
dia Cardinale. 

ma: ed ecco che a partire dalla 
mete del secondo atto incon-
triamo una serie di situazioni 
riuscite che rivelano una fan
tasia sempre accesa portandoci 
in una dimensione di effieace 
e fremente espressivita. Qui il 
Urismo di Ciaikovski si riem-
pie di nn signlficato interiore. 
cessa di essere gesto per diren-
tare intensa necessita di comu-
nieare un'umana tragedia. 

Anche I' interpr'tazlone di 
quest'opera da parte del com
plesso del Bolscioi. e stata, co
me si dfcera in ojui senso am-
mirevole, e anzi non mi sem-
brerebbe eccesilro spendere qui 
Vaggettivo di • perfetla -. Essa 
ha conquistato il pubblico sea-
llgero, al quale qvesto lavoro 
cialkovskiano t pur cosl estra
nea, grazie alVimpegno totale 
di ognuno e alia cur a assoluta 
postm in ogni particolare d«Ua 

La »»ensura radiofonica esiste. eccome. Per 
e<;empio: e'e una canzone di Aznavour che 
dire -se non ave.>si piu che un'ora da vive-
Te'vorre; viverla nel caldo del tuo Ietto„»?. 
Bene. Ia si trasmette. ma nell'edizione fran
cese. in niodo che soitanto pochi riescano a 
capirla. Poi ci sono l e canzoni bocciate con 
i pretesti piu vari: cattiva realizzazione tec-
niea. audacia del testo, situazioni poco chiare 
e che possono turbare "acilmente 1 animo can-
dido delle educande. Troppo lungo sarebbe 
fare I'elenco delle principali canzoni boc
ciate o fatte *correggeTe» dagl! stessi autori 
e subito dopo ammessc alia programmazione 

Ecco lultimo caso Eiso costituisce una con-
ferma di ouanto po**'* siano cambiate le 
cose alia "RAI e dM rriter": che tspirano i sue: 
dirigenti . . . . . . : 
! Marcsca c Pagano. due autor. napoietani. 

. hanno scritto una canzone che e stata incisa 
da Nieo Fidenco. La canzone 5i inlitola A 
casa d'Irene ed e una delle migJiori di quest! 
ultimi tempi Alia RAI banrio fatto sapere 
che il disco e sta*o bocciato dall'apposita 
commtssione. Perche?. e stato chiesto dagli 
autori di A resa d'lrene. Un funzionario li 
ha eomroeati ed ha spiefato loro che la 

canzone si prestava ad interpretazioni a dir 
poco equivoche. Per esempio. Ia canzone dice: 

A casa d'lrene 
• si canto, si ride 

ft gente che viene 
e'e gente che va. 

. Si aggiunga che il cantante sussurra: - Nei 
giorni grigi so dove trovarti: i giorni grigi 
mi portano da te. a casa d'lrene-. -Non si 
allude troppo esplicitamente —• ha fatto xi-
levare il funzionario — ad una casa d'appun-
tamenti?-
. •< F una canzone fatta di stati d'animo, in 

un paese di provincial». hanno spiegato gli 
autori. 
- - S u w l a — ha replicato il funzionario — 

questa e una casa d'appuntamenti. Perche 
non fate "Nel bar d'lrene/c'e gente che vie-

me/e'e gente che v>7?-. ' 
~Ma non e piu Ia stessa cosa! E poi. "nel 

bar d'lrene" non torn* con la metrica*. 
• Quante storie! Basta colorarla un po' dl 

romanesco, fare "nel bare direr**" e siamo 
• posto*. 

Maresca e Pagano sono ora al bivio: o 
U bore, o nianta trasmlsaione radiofoniche. 
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Ipj-Hanno , 
0} gift fatto 

1 < V Un i t A / giovtdi 29 ottobra 1944 

una scelta ? 
Signor 'direttore, 

f-'-dal garbo con cut Giordano Po-
lefti dt Cerlano Laghetto esamina, 
nella sua lettera pubblicat^ tl 17-
10, il problema di quel qiovani che 

$ ) non desiderano occuparsi di poli
tico, appare dubbio si tratti dt un 
semplice operaio, come egli dice 
di essere. 

Essendomi perd pxaciuto il suo 
invito, vorrei offrirgli con molta 
franchezza -la mia esperienza per
sonate in propsito: anch'io prouen-
go da famiglia operetta che sopporto 
notevoli sacrifici per Jarmi conse-
guire un titolo di studio in anni 
ormai lontani; e confesso che, al- -
lora, anch'io non mi occupavo di 
politico. Nel frattempo, fuori dal 
mio piccolo mondo, infuriava il 
fascismo. 

Con le sue violenze, le sue in-
giustizie, le sue guerre a ripetizio-
ne mi si rese palese che allora — 
del resto come ora — molte leggi 
erano emanate non in favore o a 
carico di tutti, ma bensi soltanto 
in favore o a carico di qualcuno, 
e dovevano quindt essere rifntte. 
Comtnctavo cioe ad occuparmi dj 
politica seppure con deplorevole 
ritardo. Credo che qualche cosa di 
simile sia accaduto anche a quelle 
donne che, nel 1948, per inerzia 
dettero il voto alia D.C. Difatti no-
to che molte di esse hanno recen-
temente aperto gli occhi sul bel co-
strutto che ne 6 seguito. 

Dunque, caro Poletti, quando un 
giovane dice semplicemente di non 
volersi occupare di politica, cid av-
vtene perche nel suo tntimo egli 
ha gia fatto una scelta di adesio-
ne al potere costituito, oppure ha 
Jatto una scelta contro tale potere. 
Cid non & ancora la politica atti-
va, ma d gia qualche cosa che pud 
trasformarsi in politica e azione 
politica attiva anche con il susse-
guirsi delle esperienze, specialmen-
te se il giovan'e, poi, lavora in una 
azienda. 

LETTERA FIRMATA 
(Torvajanica - Roma) 

let t e all'Unita 
Basterebbe tagliare 
uno zero al bilancio 
dell'on. Andreotti 
Cara Unitd, 

Veconomia del nostro Stato sta 
andando in malora, e una buona 
parte di colpa la si pud attribuire 
al tragico lusso degli armamenti. 
Basterebbe dare un taglio di unp 
zero al bilancio dell'on. Andreotti: 
ridurre cioe alle proporzioni dell'B 
per cento delle entrate dello Stato 
le spese per la difesa nazionale 
(come del resto avviene in Ceco-
slovacchia, Paese in posizione geo-
grafica non invidiabile, con i nea-
nazisti di Bonn alle porte). Molte 
cose si potrebbero cost risolvere 
anche in Italia, senza bisogno di 
mtsure anticongiunturali e versan-
do pensioni decorose a coloro che 
hanno lavorato tutta una vita. 

ALDA PAROD1 
(Genova) 

Hanno accumulate) 
milioni, e adesso 
iicenziano gli operai , 
Cara Unitd, 

sono rappresentante di macchine 
utensili e vi voglio portare a cono-
scenza di certi «al tar in i * che si 
nascondono dietro alia faccia bona-
ria e piagnucolosa del nostri capi-
talisti. In questo periodo di difficile 
congiuntura economica, ove all'or-
dine del giorno sono i licenziamenti, 
le sospetisioni e le riduzioni di ora-
rio di lavoro, i nostri benemcriti 
cavalieri del lavoro si lamentano 
per le difficoltd dt mercato, per i 
prodotti invenduti, per la scarsitn 
di richieste ecc. 

Ebbene, sapete come e la storia? 
Nei periodi di « furore » (leggi < mi-
racolo economico >) vendevo per 
una ditta un certo tipo di macchina 

utemile (che alia ditta costa mezzo 
' milione) al prezzo di'un milione; 
• successivamente, per difficoltd d> 

mercato, tale prezzo e sceso a 900 
mila lire, poi a 800 mila sino a 
giungere all'attuale c svendita » per 
lire 700 mila. Nulla di strabiliante 
se non vi dicessi che un'altra ditta 
dell'alto Milanese, costruttrice an-

, ch'essa dello stesso identico tipo dt 
macchina, mi faceva vendere il suo 

' prodotto ad un milione e mezzo per 
via di una certa miglior cura nelle 
rifiniture della macchina. Ricordo 
che quel padrone ml disse: « La mia 
macchina deve essere venduta al 
doppio prezzo di quella dell'altru 
ditta >. Oggi, piuttosto che praticare 
una riduzione di prezzo, questa dit
ta si accinge a chiudere baracca, 
mettendo > sul lastrico gli operai 
dopo averli sfruttati ben bene e 
dopo aver accumulato un beVgruz-
zolu di milioni. E agli operai dicono 
che rion si pud continuare a pro-
durre quando non si vende! 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

Pensione e sussidio 
concessi al dimesso 
dal sanatorio 
Signor direttore, 

in merito alia lettera del signor 
Angelo Cuttica, pubblicata su I'Uni-
ta, si precisa che la pensione di cut 
Vinteressato fruisce non e stata af-
fatto sospesa, come egli afferma. Al 
contrario se ne e riprtstinato fin 
dall'8 agosto u.s. il pagamento nella 
misura intera presso I'ufficio po-
stale di Sampierdarena-Centro. 
L'interessato perd si e recato a ri-
scuotere le sue competenze soltanto 
il 1. ottobre u.s. 
• Si precisa altresl che al signor 

Cuttica e stata tempestivamente 
corrisposta Vindennita post-sanato-
riale nella misura di lire 1.000 al 

giorno. 11 primo pagamento, a titolo 
di acconto, fu effettuato all'atto del-
la dimissione dal sanatorio; gli ul-
teriori sono - stati effettuati mese 
per mese, come e prescrltto dalle 
vigenti dispo$izioni. Da quanto so-
pra emerge la regolaritd del corn-
portamento di questo Istituto. 

DR. EMILIO GHEZZI 
(Direttore de l l ' INPS di Genova) 

Quell'epoca 
non ritorna piu 
Spettabi le direzione, ' • 

e dt questi giorni la notizia che 
il partito monarchico ha chiesto di 
fondersi col PLI, domani forse t 
chiederh di fondersi con il MSI. 

In effetti, oggi che Videa monar-
chica e morta, e non solo in Italia, 
I'esistenza del partito monarchico 
e un assurdo. La veritd e che il 
partito ' monarchico sfrutta ideolo
gic tramontate,'fingendo di difen-
dere ideali nazionali molti dei quali 
sono superati; e il partito che rac-
chiude in se uomini danarosi e arri-
visti che vogliono difendere i loro 
interessi particolari, le loro posi-
zioni di privilegio e ritornare ai 
bei • tempi in cut, in nome della 
Patria e del re, era loro permesso 
ogni cosa: la corruzione, il nepoti-
smo, I'illecito arricchimento, lo 
sfruttamento e via di seguito. 

No signori, quell'epoca non ritor
na p iu : il c popolo minuto >, non e 
piii quello di una volta, servile e 
ignorante, esso ha aperto gli occhi 
c sa distinguere i propri interessi 
e i falsi c vcri profeti. 

ITALO B U O N A V O L O N T A ' 
(Napol i ) 

Non fe di certo la prima volta (no-
nostante la maschera democratica con 
cui si presenta agli elettori il Partito 
liberale) che vengono fatto accordi 
elettorali e politic! tra questo partito 
e i partiti che si ispirano, come anche 
lei dice, a concezioni tramontate ed 

esecrabili. Basti del resto > pensare a 
. quanto male la. monarchla e il fasci

smo nel passato .hanno fatto al popolo ' 
italiano. 

Anche dopo la Liberazione i tre 
partiti, nominati nella sua lettera, si 
sono prefissi sempre un obiettivo che 
e loro comune, pur se presentato sotto 
simboli diversi il manteniraento dei 
privilegi di classe ad ogni costo, anche 
a costo di gravi sacrifici di tutto il 
popolo (cosl come accadde con l'av-
vento del fascismo, la scomparsa della 
democrazia e la successiva e rovinosa 
guerra). 

L'lACP di Roma 
cosa pud rispondere? 

. S ignor direttore, 
ci permettt'amo sottoporre alia 

sua cortese attenzione quanto ap-
presso: fin dal 1955, I'Istituto Case 
Popolari, aliend gli alloggi siti in 
'Roma — Montesacro IV, lotto 1 
— Piazza Ischia n. 2, agli inqui-
lini che I'abitavano. • 

Di tali alloggi ne furono acqux-
stati 48, e gli acquirenti sottoscris-
sero un contratto per le spese di 
gestione condominiale nella misu
ra di L. 2.950 viensili. 

Jl ' Consiglio d'Amministrazione, 
con delibera del I. > ottobre 1964, 
ha elevato tale somma a L. 6.500, 
ritenuta dalla totalita dei proprieta-
rt, senz'altro esagerata. A tal uopo 
si fa presente che per I'affitto di 
uno degli appartamenti suaccenna-
ti, viene corrisposta la somma di 
L. 7.100. 

Gli alloggi in parola non entrano 
nella categoria dt lusso, ma sono 
case dt semplict* operai che, a prez- " 
zo di grandi sacrifici, sono riu-
sciti ad ottenerle e che tuttora co-
stano per la manutenzione, e le 
cure necessarie. 

All'atto dell'acquisto, gli asse-
gnatari accettarono la quota condo
miniale di L. 2.950 mensili poiche 
speravano che I'Istituto, una volta 
terminata la vendita degli altri al-

: loggi, avrebbe loro permesso Vam-
ministrazione diretta del condomi-

. nio. Tutto questo, speravano, aureb-
be fatto risparmiare ancora qual
che cosa. 

L'Istituto Case Popolari, invece, 
da circa due anni ha sospeso la 
vendita degli alloggi, respingendo 
le molteplici richieste. • < • 

Tutto cid premesso, gradiremmo 
conoscere in • base - a quale legge 
I'Istituto ha sospeso la vendita de
gli alloggi, sospensione che reca solo 
danno ai lavoratori. 

I CONDOMINI DI MONTE
S A C R O IV - LOTTO I 

(Roma) 

Banca dei 
francoholli 

A molti dei nostri amici nelle scorse 
settimane abbiamo inviato francobolli 
a parziale estinzione, o a saldo dei loro 
crediti. > 

Altri amici devono rlcevere dei snl-
cli, e invieremo loro francobolli nelle 
prossime settimane. 

Alcuni lettori continuano a mandar-
ci francobolli per i cambi, costriugen-
doci a respingerli; ripetiamo che ab
biamo posto termine agli scambi di-
retti e che, a disposizione degli amci e 
lettori, vi e l'inserzione gratuita per la 
ricerca di fllatelisti che desiderino 
fare scambi. Si prega sempre di indi-
rizzare all'Unitd (lettcre) via dei Tau-
rini. 19 Roma. 

San Marino: 
una serie 

dedicata a Kennedy 
II prossimo 22 novembre — anniver-

sario della morte di J.F. Kennedy — 
le Poste di San Marino emetteranno 
una serie di due valori (70 e 130 lire) 
dedicata al defunto Presidente ameri-
cano. 

Filatelia polacca 

J ' o i i k a l B F o i ' . K a , 
, t 

Per il prossimo mese di novembre le 
Poste polacche preannunciano l'emis-
sione di una serie dedicata ai fiori di 
siardino. La serie e composta da 12 
francobolli: 20 gr. (clclamino di Per
sia), 30 gr. (fresia ibrida), 40 gr. (rosa 
«Monica- ) , 50 gr. (peonia delicata), 
60 gr. (lilium delicata), 90 gr. (papa-
vero orientale), 1,35 si (tulipano), 1,50 
si. (narciso), 1,55 si. (begonia). 2,50 si, 
(garofano del florista), 3,40 si. (Iris), 
5,60 si. (camelia del Giappone). 

Qui vi presentiamo il primo valore 
della serie (dello stesso formato i primi 
sei valori), e 4 francobolli dei valori 
piu alti della serie (stesso formato per 
gli altri alti valori). 

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

Oggi, alle ore 21,15 al teatro 
Olimpico concerto del nonetto 
di Monaco con 11 flautlsta Gra-
vcrini (tag), n. 5) musiche di 
Spohr, Mozart, Beethoven. Bl-
glietti in vendita al botteghino 
del teatro Olimpico. 

A U L A MAGNA 
II concerto del pinnista Mauri-
zio Pollini di snbnto 31 ottobre 
non potra aver luogo per indi-
sposizione dcll'artista II con
certo 6 rinvinto a sabato 19 di-
cembre. 

TEATRI 
BORGO 8. S P I R I T O 

C.ia D'Origlla-Palmi. Domenica 
, alle 16.30 presenta: « Vn Santo 
' all'lsola dl Cuba» (Antonio 

Maria Claret il grande persu-
guitato), 2 atti e 14 quatlri di 
Paul Lebrun. Prezzi familiari. 

D E L L E A R T I 
Rlposo 

D E L L A C O M E T A 
Alle 17.30 familiare il T.d N di 
Mailer Lualdl presenta : « La 
parigina » dl Henry Becque con 
Lilla Brignone, Aldo GiufTre, 

« GRANDE » PRIMA 
O G G I AL CINEMA 

METROPOLITAN 
ALBERTO S0RDI e 

SILVAN A MANGAN0 
U COPPIA PIU' DIVERTENTE. ESPIOSIVA, C0MICA DEL-

U SIAGIONE, IN 2 ORE Dl AU1EHIIC0 BUONUNORE 

DINO DELAURENTIIS 
PRSSENTA I 

ALBERTO SILVANA ' 
SORDl MArMGAMOj 

SIQNORA 

^SILVANA 
MAN6ANO 

E ALBERTO 
SORDl 

Giuseppe Pertile. Regia Gianni 
Santucci. 

DELLE MUSE (Via Forll 43, 
tel. 862948) 
Alle 21,30 C.ia di prosa Poll-
Monti in: « II candelalo > di G 
Bruno con Paolo Poll. Maria 
Monti. Claudia Lawrence, Do-
nato Castellaneta Musiche di 
Gino Negri. Scene e costumi di 
E. Guglielmetti. Regia di Paolo 
Poli. 

D E ' - S E R V I (Via de l Morta-
ro 22 - L .go Chigi - te le fo-
n o 674.711) 
Sabato alle 21.15 la Stabile di
retta da Franco Ambroglini con 
P Martelli. A. Barchi. M. A. 
Gerlini. M. Novella. P Bazzi-
chelli. G. Santarini. S Sardo-
ne presenta: « II dlario di Anna 
Frank » di Godrich e Hackett. 
Regia F. Ambroglini. 

E L I S E O 
Alle 17 famillare Jl Teatro Sta
bile dl Genova: « Dopo la ca-
duta » di Miller. 

FOLK S T U D I O (Via G. Garl -
baldi 58) 
Alle 22 muslca classica e fol-
kloristica. Jazz, blues, spirituals 
con Jan Capra, Ivo Bruner, Ar
chie Savage. Bert Ford 

GOLDONI (Tel . 561.156) 
Alle 21.30: « I trombonl di DIo » 
(The History of Nlgro Spiri
tuals) con un cast di negri dl 
New York. Regia Lex Monson. 
Grande successo. 

P A N T H E O N (Via B . Ange l i -
cox - Collegio Romano - te-
lefono 832.254) 
Sabato e domenica alle 16.30: 
« L e marionette di Maria Ac -
cettel la» Icaro e Bruno pre-
sentano : « Pinocchio • flaba 
musicale di Ste. Regia I Ac-
ccttclla 

PARIOLI - • • 
Prossimamente : • La manfrl-
na •• Regia di Franco Enriquez. 

PICCOLO T E A T R O Dl V I A 
P I A C E N Z A ' 
Imminente stagione di prosa 
1964-65 con la C.ia del a Buonu-
more > di Marina Lando c Si l 
vio Spaccesl con Manlio Guar-
dabassi. Florla Marrone e Al 
fredo Censi con: « La glostra » 
di Massimo Dursi Regia Mario 
Righetti. 

Q U I R I N O 
Alle 17.30 familiare c alle 21.30 
De Lullo, Falk. Valii. Albani. 
F De Ceresa con C. Cotta. E. 
Tarascio, C. Annicelll in: « II 
confident* » di Diego Fabbri. 
Regia dell'autore. 

ROSSINI 
Alle 17.15 familiare la Stabile 
di Prosa Romana di Checco 
Durante. Anita Durante. Leila 
Ducci. Enzo Liberti presenta : 
m N'appartamrnto • di E Liber
ti Regia dell'autore 

R I D O T T O E L I S E O 
Ripo*o 

SATIRI (Tel . 565.325? 
Domani alle 21.15 C ia di prosa 
Renzo Giovampietro. Andrea 
Bosic e Marisa Belli con Ma
rietta Frugiuele p r e s e n t a : 
« Agatnrnnone > di V. Alflcri. 
Regia R Giovampietro. Scene 
e costumi V. Polidorl. Musiche 
R Mann 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinel e Giovan-
nini presentano Renato Rascel 
c Delta Scala In: « II giorno 
drlla tartaruga». Musiche di 
Rascel, scene c costumi Col-
tellacci, coreografle di Buddy 
Schwab 

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

Emulo di madame Toussand dl 
Londra e Grenvin di Parlgi. 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22. 

INTERNATIONAL L. PARK 
(Piazza Vittorio) 

Attrazionl. ristorame. bar. par-
cheggio 

CIRCO N A Z I O N A L E O A R i X 
TOGNI ( P i a z z a M a n c i n i ) 
Due spett ore 1&30 e 21.15. Pre-
notazioni tel 390971 Virita alio 
zoo Ultimo giorno a Roma 15 
no\ cmbre 

VARIETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713 306) 

F.B.I, squadra omicidl. con L 
Baxter e n \ i s t a Masini 

<VM 14) G * 
A U R O R A (Tel . 393 .269) : "' 

II terror*1 del mantflli rossl. 
con S Gabel e nv i s ta Sbarra 
Armandino A • 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
• . La pistols non basts , con A 

Quinn e nvista Sorrentino A • 
VOLTURNO (Via Volturno) 
. Solo sotto le strlle, con K Dou

glas e rivista Becco Giallo 
• . D R * * 

CINEMA 
Prime vision. 

A D R I A N O (TeL 352.153) 
Le runrtie navl, con R Wid-
mark (alle 15-17.40-20.10-22.50) 

A • 
A L H A M B R A (Te l . 783.792) 

Contratto per oceldere^ con A. 
Dickinson (ap 15. al t . 32,50 • 

r \ « . • 

sehermi 
i 

e ribalte 
AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 

Diarlo dl una camerlers. con 
J. Moreau (VM 18) OR + + + 

A M E R I C A (Tel . 586.168) -
Le lunghe navl, con R. Wid-
mark (alle 15-17.40-20.10-22,50) 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Cronaca familiare, con M Ma-
stroianni (alle 16,10-18.15-20,20-
22.50) DR 4 ^ ^ ^ ^ 

APPIO (Tel. 779.638) 
Cinque corpi senza tests, con 
J. Crawford (VM 18) G + 

A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 
The Long Ships (alle 16-19-22) 

ARISTON (Tel . 353.230) 
II vangelo secondo Matteo, dl 
P P . Pasolini (alle 15-17,30-20-
22.50) DR + + + 

A R L E C C H I N O (Tel . 358.654) 
Scusa, me lo prestl tuo marlto? 
con J. Lemmon (alle 15,10-17.25-
20.05-23) SA ^ 4 -

ASTORIA (Tel . 870.245) > -
II dlario di una camerlers. con 
con J. Moreau 

(VM 18) DR 4 4 4 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 

Roma contro Roma (ap 15,45. 
ult 22,45) 9M 4 

B A L D U I N A (Tel . 347.592) 
Doppio gioco a Scotland Yard, 
con N Patrick G 4 4 

B A R B E R I N I (Tel . 471.107) 
. La signora e 1 suol mariU, con 

S Mc Laine (alle 16-18.10-20.25-
231 SA 4 4 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
Doppia vita dl Dan Craig, con 
A. Finney (VM 18) DR 4 4 4 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
I guai di papa, con B. Hope 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) * 
I gemrlli del Texas (prima) (ap 
15.30. ult 22.45) 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
II balcone, con S. Winters (ap 
15.30. ult. 22.45) 

(VM 18) DR 4 4 4 
COLA Dl RI E N Z O (350.584) 

Cinque corpi senza testa, con 
P. Crawford (alle 16-18.05-20.10-
22.50) (VM 18) G 4 

CORSO (TeL 671.691) 
Gli Indlffrrentl. con P Gnddard 
(alle 16.15-18.15-20.30-22.45) 
L. 1200 (VM 18) DR 4 4 4 

E D E N (TeL 3.800.188) 
Fuoco fatuo, con M. Ronet 

EMPIRE-CINERAMA (V*iale 
Regina Margherita - Telef. 
847.719) • 
Questo pazzo pszzo pazzo mon
do. con S. Tracy (alle 16-19.30-
22,45) v SA 4 4 4 

EURCINE (Palazzo Italia al-
l'EUR - Tel 5.910.906) 
Intrigo a Parigl. con J. Gabin 
(alle 16.05-18.40-20^5-22.45) S 4 

E U R O P A (Tel- 865.736) 
Le voci blanche, con S Mtlo 
(alle 16-13.15-20.25-22.50; 

(VM I8> SA 4 4 
F I A M M A (Te l . 471.100) 

Deserto rosso (prima) (alle 
15,45-18-20.20-2230) -

F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 
The Balcony (alle 16-18-20-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
I) gsneho. con V. Gassman 

SA 4 
GARDEN (Tel. 562.384) 

La %rrgine di Norimbrrga. con 
R Podesta (VM 14) G 4 

G I A R D I N O (Tel 894 946) 
Cavalca e ueeldl, con A Nicol 

A ^^ 
MAESTOSO (Tel 786.086) 

I gemrlli del Texas (prima) 
(alle 16.15-18.15-20.15-22.50) 

MAJESTIC (Tel . 674 908) 
Z-fi chlama hase. con E. Co-
stantine (ap. 15.30. ult. 22.50) 

MAZZINI (Tel. 351.942) * 
Commandos nel Vietnam DR 4 

M E T R O D R I V E - I N (6 050.151) 
Splonaggto s Csssblsncs , con 
S. Montiel (alle 20-22,45) A 4 

M E T R O P O L I T A N (T. 689.400) 
La- m i s slgnors (prima) (alle 
16-13^0-20.40-23) 

MIGNON (Tel 669.493) 
Viva Las Vega«, con E Presley 
(alle 15.30-17-18,50-20,40-22.50) 

M 4 
M O D E R N I S S I M O ( G a l l e n a S 

M a r c e l l o - Te l . 640.445) 
Sala A: Le lunghe navl. con R 

• Widmark -A 4 
Ssia u . Breve chiusura 

M O D E R N O (Tel . 460.285) 
Itsllsni sravs gente. di De 
Sanctis ' DR 4 4 4 

M O D E R N O S A L E T T A 
Intrigo s Parigl, con J. Gabln 

• • 

• • • • • • • • • • • • 

m Lo si fie ehe oppslono so- * 
• osnto tA titoU d»l filai • 
• oorrispondono all* se- 9 
0 guente elssslflesslooe s«r . 
^ generl: • 
•) A -» Aweoturoso — 

• DA as Disegno soiaaata. * 
• DO •• Doeumentarla • J 
% DB • • Dranunatiea 
• O — Glalio • 
t i f m sfluslcal* # 

% S m Bentiineatala J 
« SA — Satirloo . > J 
m SM — Stortw-mitalogieo " 

« U nostro gisdlslo sal mlat m 
0 vlene osprosos sal ato4o * 

tegueato: • 

m 4 4 4 4 4 — eccezionalo * 
• 4 4 4 4 — Ottlmo • 
• 4 o 4 » buono #) 
• 4 4 — discrete 0 

4 •» medioera . -
_ Vat If — viauto al ml- «> 
w oort di 16 anni * 

• • • • • • • • • • • • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
La vergine di Norimberga, con 
R. Podesta (VM 14) G 4 

N E W YORK (Tel . 780.271) 
Sedotti e bldonati. con Franchi 
e Ingrassia (ult. 22,50) C 4 

N U O V O G O L D E N (755.002) 
Le lunghe navl. con R. Wid
mark (alle 15-17.40-20.10-22.50) 

A 4 
OLIMPICO (Tel . 303.639) 

Riposo 
P A R I S (Tel . 754.366) 

II circo (alle 14.30-17.10-19.50-
22.50) 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Becket e il suo re. con Peter 
O'Toole (alle 16-19-22.30) 

Q U A T T R O F O N T A N E iTelt 
fono 470.265) 
II circo (alle 14.30-17.10-19.50-
22.50) 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) 
I gemelli del Texas (prima) 
(alle 16.15-18.40-20.50-22.45) 

Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 
Assasslnio a bordo. con M. Ru
therford (alle 16.45-18.30-20.30-
22.50) G 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Crisanteml per un delltto. con 
A. Delon (alle 15 • 16.55 - 1830-
20.50-22.50) G 4 4 

R E A L E (Tel . 58023) 
II circo (alle 14.30-17.10-19.50-
2230) 

R E X (Tel . 864.165) 
Destlno In aggusto, con G. Ford 

DR 4 
RITZ (TeL 837.481) 

Sedotti e bidonatl, oon Franchi 
c Ingrassia (ult. 22.50) c 4 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Assasslnio s bordo (alle 16.45-
18^0-20.30-2230) 

ROXY (Tel 870.504) 
I gemelli del Texa* (prima) 
(alle 16-13.45-20.50-2230) 

ROYAL-CINERAMA (Telefo-
no 770.549) 
Awenrura nells Isntasis, con 
L. Harvey (alle 15.30-1S.45-22J5) 
L. 1300 SM 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A (Te-
lefono 671439) 
Cinema d'essai: Nemlco pnb-
bllco. con J Cagncy DR 4 4 4 

S M E R A L D O (Tel 351.581) -
Capitsn Newman, con G. Peck 

DR 4 
S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 

Per a n pugno dl dollsrl. con C 
Eastwood (alle 15-17.15 . 19.05 -
20.55-23) A 4 4 

T R E V I (TeL 689.619) 
Mantle, con T Hedren (alle 
1130-17.40-20.15-23 ) 

(VM 14) G 4 
VIGNA C L A R A (Tel . 320 359) 

Roma contro Roma (alle 16-
18.40-20.35-22.45) SM 4 

Seconde visioni 
A F R I C A ( T e l 8.380.718) 

n gioco del ls verlts , con Jean 
Valerie DR 4 

A I R O N E (Tel . 727.193) 
L'lnfernale Qulalaa. con Orson 
Wsl lss « 4 4 - 4 

ALASKA 
I promessl sposl, con J. Garrani 

DR 4 
A L B A (Tel . 570.855) 

Furls bianca, con C. Heston 
A 4 4 

A L C E (Tel . 632.648) 
Gil Implacablli, con J. Russel 

DR 4 
A L C Y O N E (Tel . 8.360.930) 

Squadrs omicidl, con L. Baxter 
( V M 1 8 ) G 4 

A L F I E R I 
Follle d'Eurcps (VM 18) DO 4 

A R A L D O 
II marmlttone, con J. Lewis 

C 4 4 
A R G O (Tel . 434.050) 
, I corsari del grande flume, con 

T. Curtis A > 
A R I E L (Tel . 530.521) 

Hud II selvaggio, con P. New
man DR 4 4 

ASTOR (Tel . 7.220.409) 
L'appartamento delle ragazze, 
con S. Koscina 

A S T R A (Tel . 848.326) 
Appuntamento tra le nuvolc 

A 4 
A T L A N T I C (Tel . 7.610.656) 

Sflda al re dl Castiglia, con M 
Damon A 4 

A U G U S T U S (Tel . 655.455) 
Ieri oggi domani, con S. Loren 

SA 4 4 4 
A U R E O (Tel . 880.606) 

Assedio alia terra, con J. Ne 
vi l le A 4 4 

A U S O N I A (Tel . 426.160) 
Pianeta prolbito, con Walter 
Pidgeon A 4 4 

A V A N A (Tel . 515.597) 
I Ieoni dl Castiglia A 4 

B E L S I T O (Tel . 340.887) 
La pattuglla delle glubbe rosse 

BOITO (Tel . 8.310.198) 
L'ultima spiaggta, con Avn 
Gardner DR 4 4 4 

B R A S I L (Tel . 552.350) 
La Isncis ch* ucclde, con S 
Tracy DR 4 4 

BRISTOL (Tel . 7.615.424) 
II trionio dl Tom e Jerry 

DA 4 4 
B R O A D W A Y (Tel . 215.740) 

Intrigo s Taormlna, con Ugo 
Tognazzi S 4 

C A L I F O R N I A (Tel . 215.266) 
Ieri oggi domani, con S. Loren 

SA 4 4 4 
C I N E S T A R (Tel . 789.242) 

L'nlUmo vendieatore A 4 
CLODIO (Tel . 355.657) 

I predoni della steppa A 4 
COLORADO (Tel . 6 274.287) 

La cella delta morte, con T 
Moore DR 4 

CORALLO (Tel . 2 577.207) 
Gli implacablli, con J. Russel 

DR 4 
CRISTALLO (Tel . 481.336) 

Ls vs l le del ls xendetts . con J. 
Dru A 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Fratrlll di ferro A 4 

D E L V A S C E L L O (Tel . 588 454) 
Doppio gioco s Scotlsnd Yard. 
con N. Patrick G 4 4 

D I A M A N T E (Tel 295.250) 
Le tre spsde dl Zcrro A 4 

D I A N A (Tel . 780.146) 
Ieri oggi domani. con S Loren 

SA 4 4 4 
D U E ALLORI (Tel 278 847) 

Due mattacchionl al Moulin 
Rouge, con Franchi-Ingra*sia 

C 4 
E S P E R I A (Tel 582.884) 

Dalla terra alia luna. con J 
Cotten A 4 

E S P E R O (Tel . 893 906) 
II marmlttone, con J. Lewis 

F O G L I A N O (Tel . 8 . 3 1 9 5 4 1 * * 
Le tre slide di Tsrzan A 4 

G I U L I O C E S A R E (353.360) 
Scotland Yard serione omleidi, 
con H. Lom G 4 

H A R L E M 
Rlposo 

H O L L Y W O O D (Tel . 290.851) 
Freud passionl segrete. con M 
Clift (VM 18) DR ^^^ 

I M P E R O (Tel . 290.851) 
Cielo di fuoco, con G. Peck 

DR 4 
I N O U N O (Tel . 582.495) 

Furls Indiana, con V Mature 

ITALIA (Tel . 846.030) * * 
Assedio s l l s terra, con J. Ne
vi l le A 4 4 

J O L L Y 
L'smerlcsno, con G. Ford A 4 

JON IO (TeL 880.203) 
Ieri oggi domani, ron S. Loren 

• A 4 4 4 

L E B L O N (Tel . 552.344) ' 
Zorro nella valie del fantasml 

A 4 
MASSIMO (Tel . 751.277) 

Se permettetc parliamo di don
ne, con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 4 
N E V A D A ( e x Bos ton) 

I cavalieri della tavola rotonda 
con R. Taylor A 4 

N I A G A R A (Tel . 6.273.247) 
I promessl sposi, con J. Garrani 

DR 4 
NUOVO 

I potenti e I dannati, con F. 
Arnoul G 4 

NUOVO O L I M P I A (T. 670695) 
Cinema selozione: Mori re a Ma
drid DO 4 4 4 4 

PALAZZO (Tel . 491.431) 
L'ultimo vendieatore A 4 

P A L L A D I U M (Tel . 555.131) 
Mondo balordo (VM 18) DO 4 

P R E N E S T E 
I gangsters non muoiono nel 
loro letto, con E Taylor 

(VM 14) DR 4 

Oggi al FIAMMA 
PRIMA DEL FILM 

LEONE D 0 R 0 
A L L A X X V MOSTRA D'ARTE 
CINEMATOGRAFICA DI V E -
NEZIA 

un film dl 
MICHELANGELO 
ANITONIONI 

DESERTO 
ROSSO 
TECHNICOLOR 

r r i . 1 ^ i t > n 4 * r j i 

MONICA VITTI 
RICHARD HARRI! 

"(INrRI/ 

P A R I O L I 
Riposo 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
Magis d'estate, di W. Disney 

S 4 
RIALTO (Tel . 670.763) 

Rasscgna: DIo ha bisogno degil 
uomini 

SAVOIA (Te l . 865.023) 
I gual dl papa, con B. Hope 

C 4 
S P L E N D I D (Tel . 620.205) 

L s legge del fuorilege, con Y. 
De Carlo A 4 

S T A D I U M (Tel . 393.280) 
Ls piu grande avventura, con 
H Fonda C 4 4 

S U L T A N O (Via di F o r t e Bra-
v e l t a - Te l . 6.270.352) 
La maschera dl cera, con V. 
Price G 4 

T I R R E N O (Tel 573.091) 
Giovanl fucili del Texas A 4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
L s portatrice dl pane, con J. 
Valerie DR 4 

U L I S S E (Tel . 433.744) 
Gil Imbrogllonl, con W. Chiari 

c • • 
VENTUNO APRILE (Tele fo

no 8.644.577) 
Ieri oggi domani. con S Loren 

SA 4 4 4 
V E R B A N O (Tel . 841.195) 

Cerchio dl fuoco A 4 
VITTORIA (Tel 578 736) 

Maxsarro al Grande f a n i o n . 
ron J Mitrhum A 4 

Terze vision. 
ACILIA (di Ac i l in i 

Le a VA emu re dl M*r> Read, con 
Li<a Gastoni A 4 

A D R I A C I N E (Tel 330 212) 
Cento TMfMtJr e an marinalo. 
con E Presley C 4 

A N I E N E 
L s valle del ls rendetts , con J. 
Dru A 4 

A P O L L O 
L s donna ehe vlsse due volte, 
con K. Novak G 4 4 

AQUILA 
Uomini vlolentl, con G Ford 

A ^ 
A R I Z O N A 

Riposo 
A R S 

Fontana dl Trevl. con C Villa 
S 4 

A U R E L I O 
I magniflci sette, con V. Bryn-
ner A 4 4 4 

AVORIO (Tel. 755.416) 
H leggendario conquistatore 

A 4 
CASSIO 

Nudl per vlvere 
(VM II) P O 4 4 

CASTELLO (Tel . 561.767) 
Flume d'argento A 4 

C E N T R A L E (Via Ce l sa 6) 
La frustata. con R. Widmark 

DR 4 
COLOSSEO (Tel . 736.255) 

II piii grande spettacolo del 
mondo, con J. Stewart DR 4 4 

DEI PICCOLI 
Rlposo 

D E L L E M I M O S E (Via C a s s i a ) 
Una sposa per due, con S Dee 

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

Blue Haway, con E. Presley 
M 4 

DORIA (Tel . 317.400) 
II mistero del castello, con N. 
Wilman DR 4 

E D E L W E I S (Tel . 334.905) 
Cinque ore \ io lente a Soho, con 
A. Newley (VM 18) DR 4 4 

E L D O R A D O 
Al di la del flume, con Audic 
Murphy A 4 

F A R N E S E (Tel . 564.395) 
La piu grande avventura, con 
H. Fonda C 4 4 

F A R O (Tel . 520.790) 
II giorno piu corto, con V. Lis! 

C 4 
IRIS (Tel . .865.536) 

Duello s Passo Indio A 4 
MARCONI (Te l . 740.796) • • 

Cavalca vaquero, con R. Taylor 
A 4 4 

N A S C E ' 
I draghl del West, con J. Lard 

A 4 
N O V O C I N E (Tel . 586.235) 

It prlgionlero dl Zends A 4 
O D E O N ( P i a z z a E s e d r a 6) 

Golia e la schiava ribelle A 4-
O R I E N T E 

I placer! del ls cltta A 4 
OTTAVIANO (Tel . 358.059) 

L'uomo del ls legge A 4 
P E R L A 

Piccolo colonnello, con Joselito 
8 • 

P L A N E T A R I O (Tel . 489.758) 
Operazione terrore. con G. Ford 

(VM 14) G 4 4 
P L A T I N O (Tel . 215.314) 

Tarzan il magniflco A 4 
P R I M A P O R T A (T . 7.610.136) 

I/idoIo delle donne, con Jerry 
Lewis c 4 4 

P R I M A V E R A 
Riposo 

R E G I L L A 
Magniflca ossesslone, con Rock 
Hudson A 4 

R E N O (g ia L E O ) 
Ls legge del ls pistols , con R 
Loggia A . 4 

ROMA 
Gun Point terrs che scotts. con 
F. Mc Murray A 4 

R U B I N O 
Attscco s Okinawa, con K. Ta-
kakura DR 4 

SALA U M B E R T O (T. 674.753) 
Due mlnull per decldere, con 
E Costantinc G 4 

T R I A N O N (Tel . 780.302) 
Mondo dl notte n. 3 

(VM 18) DO 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 

Ls legge del luorilegge, con Y. 
De Carlo A 4 

B E L L E A R T I 
Csrtsgine In flsmme. con D. 
Gelin SM 4 

COLOMBO 
Riposo 

C O L U M B U S 
Riposo 

CRISOGONO 
Riposo 

D E L L E P R O V I N C E 
La legge del fuorllegge, con Y. 
De Carlo A 4 

DEGLI SCIPIONI 
Tarzan 11 magniflco A 4 

DON BOSCO 
II segno del coyote A 4 

D U E MACELLI 
II primo ribelle DR 4 

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 
Scttimo parallelo A 4 4 

LIVORNO 
Riposo 

M O N T E O P P I O 
11 padrone del mondo, con V. 
Price A 4 4 

NATIVITA' 
Riposo 

N O M E N T A N O 
Nella terra dl Buffalo Bill A 4 

NUOVO D O N N A OLIMPIA 
Squall d'acclaio, con W. Holden 

DR 4 
O R I O N E 

Stelle dt fuoco, con E Presley 
A 4-

OTTAVILLA 
Riposo ^ 

P A X --
Dove val sono gual, con Jerry 
Lewis C 4 4 

PIO X 
. Ragazzo tuttofare, con J. Lewis 

c 4 * 
QUIRITI 

II territorlo del fuorllegge A 4 
R E D E N T O R E 

Riposo 
RIPOSO 

Riposo 
S. C U O R E 

Riposo 
SALA C L E M S O N 

Riposo 
SALA E R I T R E A 

I grand! fuorllegge del West, 
ron J. Davis A 4 

SALA P I E M O N T E 
La mia gheisa, con S. Mc Lalne 

8 • • 
SALA S A N S A T U R N I N O 

Quanto sel bells Roma, con L. 
De Luca C , 4 

SALA S E S S O R I A N A 
II grande giorno 

SALA T R A S P O N T I N A 
II trionio dl Robin Hood A 4 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
Riposo 

S. F E L I C E 
Riposo 

SAVIO 
II flglio del corsaro rosso A 4> 

TIZIANO 
Riposo 

T R I O N F A L E 
Okinawa, con R- Widmark 

DR 4 
V I R T U S 

Delitto in quarta dimemlone, 
eon R. Lasing O 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AOII -
ENAL: Alhambra, A rubra Jovl-
nelll, Apollo, Argo, Ariel, Astrs, 
Bologna. Brsncsccio, Corsllo, Co-
losseo, Cristalto, Esperla, Farne-
se, Glardino, L s Fenlce, Nomen-
tano, Nuovo Ollmpla, Orione, Pal
ladium. Planetsrio, Plaza, Prims 
Ports, Rltz, Sala Umberto. Sals 
Piemonte. Salone MargherltS, 
Tralano dl Finmlclno, Tuscolo. -
TEATRI: Circo Togo I, Delle Msve. 

*ffb 
C O M U N I C A T O TETI 

La Societa Telefonica Tirrena comunica che, in pro-
secuzione del programma di estensione della tejesele-
zione, a decorrere dalle ore » 0 » del giorno 28 ottobr* 
1964 gli utenti dei Consanl dl Bracclsno, Angalllars Ss -
bazis, Tretitnsno, Msnzlans, Oriolo Romano, Campsgns* 
no. Formello. CastelnnoTO dl Porto, Morinpo, Capenm • 
Risno (settori di Bracciano e Campagnano), possono svol-
gere comunicazioni dirette interurbane (teleselezione di 
abbonato) anche verso le centrali automatiche dei di* 
stretti sottoindicati, premettendo al nurnero del corri-
spondente desiderato il relativo prefisso riportato a fianco 
di ciascun distretto: 

ClvlUveechls 
Froslnone 
Latins 
Orvleto 
Tlvoll 
Viferbo 

. 67M 
•775 
0773 
67M 
0774 
0761 

Si ricorda agli utenti dei Comuni sopraelencati che, 
oltre alle nuove direttrici attivate in data 28 ottobre. pos
sono essere raggiunte in teleselezione d'abbonato. senza 
formazione di alcun prefisso, le centrali automatiche dei 
settori di Rosss, Albsno, Anslo, Collererro, Frsscatl, La-
dlspsll. MoaUrotoMo. Pslestrtns, PossetU • VslletrL 

n relativo trafllco i tassato in base alle 
lmpulsi stabilite dalle vigenti Uriffe. 

- » t. i . *•. ^ v ^ ** 
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PAG. 13 / e c o n o m l a e lavoro 
r 
K Indetta dalla CGIL i * • ,> 
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i i*Y Forte man if estazione 
a Bologna 

13 mila lavoratori rinnovano la C I . alia Bicocca 

Palermo 

'Rottura sul contralto 

Calzaturieri 
nuove lotte 

Gli altri scioperi nell'ab-
bigliamento - Trattative 

. all'ENI 

Sono state interrotte ieri -1 
JMUtno le trattative per il nuo 
fvo contratto del 135 mila la 
jvoratorl dell'industria delle cal-
fzature. I sindacati hanno rea-

£to con uno sciopero di 48 ore, 
isato per I'll-12 novembre. al 

[le rlsposte negative del padro 
fnato che pretende di limitare 
[•1 4% l'aumento .salariale. Cir 
ica il premio di produzione, e 
[stato offerto il 2%. in misura 
[xissa e con Jecorrenza dopo un 
•anno; niente gli industriali vo-
Igliono dare in fatto di ridu^io-
| n e dell'orario di lavoro e di 
iregolamentazione del cottimo. 
Jin modo da permetterne il con-
[trollo sindacale. 

Un nuovo sciopero delta du-
Irata di due giorni e stato pro-
Iclamato anche dalle altre due 
categorie dello abbigliamento 
(confezioni in serie e calzema-

jglie). Le 300 mila confezloni-
[ste scioperano per 48 ore I'll 
l e 12 novembre; le calzemaglie 
[il 6-7 novembre. Anche per que-
[ste categorie. in lotta da mesi 
jper rinnovare i contratti. le 
|offerte del padronato sono esi-
Igue sia dal lato salariale che per 
I la parte normativa. 

Ieri sono proseguiti anche i 
[contatti per cercare una solu-
j zione della vertenza che oppone 
i sindacati alle aziende petroll-

jfere e metanifere dell'ENI. I 
Epriml due incontri. tenuti il 27 
[e 28 ottobre, non hanno esauri-
to il tentativo che prosegue 
questo pomeriggio. Oggetto del-
la trattativa, le garanzie richle-

! ste dai sindacati per il posto di 
[lavoro e il mantenimento delle 
[quallncbe acquisite. 

Agitazione 

all1 ICE e fra 

i parastatali 
Entro il 10 novembre i para

statali attueranno una giornata 
di sciopero, articolata per ogni 
singolo ente. La decisione e sta 
ta adottata dalla FIDEP-CGIL 
a seguito dell'ostinato silenzio 
da parte degli enti previdenziali 
sui problemi del personale di-
pendente (regolamenti organic!, 
fondl di previdenza. eec ). Su 
queste rivendicazioni esiste gia 
un preciso impegno, non rispet-
tato, da parte degli Istituti inte-
ressati. Venerdl e sabato. in-
vece. si asterranno dal lavoro i 
parastatali dipendenti dall'Isti-
tuto del commercio con l'Estero. 
Alia base di quest'azione sinda
cale vi e la richiesta della cor-
responsione della integrazione 
della 13 ma mensilita. ma sopra-
tutto questi lavoratori esigono. 
giustamente. la deflnitiva siste-
mazione del loro rapporto giu-
ridico e retributivo. Infatti, 
mentre si continua a riflutare il 
loro allineamento, come sareb-
be naturale. al personale degli 
altri enti parastatali, si negano 
loro anche i modesti migliora-
menti concessi agli statali. 

Inflne, ha avuto luogo oggi lo 
sciopero nazionale del persona
le amministrativo della Pub-
blica istruzione e dei provvedl-
torati, che rivendica un'equa ri-
partizione delle competenze ac-
cessorie. 

Dalla FiLCEP-CGIL 

Denunciata 
la nocivita 
al ia Solvay 

Buona parte delle lavorazioni nuove provoca 
disturbi gravissimi agli operai - Un documento 
riservato del monopolio - Insufficiente I'assi-

stenza sanitaria 

Dtl nostra corrispondente 
LIVORNO, 28. 

II sindacato chimici aderente 
alia CGIL ha preso Vlniziativa 
(gia sperimentata alia Farmi-
talia-Montecatini di Torino) di 
denunciare pubblicamente la 
situazione sanitaria esistente 
nelle fabbriche del monopolio 

, chimico internaztonale Solvay. 
: Al tempo stesso, sono state 
[ avanzate proposte otte alio sal* 

vanpuardia dello salute e della 
[intearita fisica dell'operaio. 
\Una impresstonante documen-
[tazione e gia stata /ornita ai 
[giornalisti e alle autorita, men-
\tre una nuova con/erenza ver-
rd tenuta venerdl a Rosignano 

l^olroy, dove ha sede un grosso 
fxtabilimento del yruppo Sol-
Ivay-Aniene. 
I La nocivita tlpica di buona 
parte delle lavorazioni, e m 
particolare del ciclo * terna-

I rio m, e stata conjermata da al-
\cune note tosslcologiche di un 
I medico di flducia dell'azienda, 
Icomenute in un documento ri-
Iservato venuto in possesso del-
\la FILCEP-CGIL. Nei reparti 
InuoEii, dove si producono sta-

jno tetralbitele. tetracloruro di 
litanio. clorvTo di allumlnlo, al-

tcool etilico, ecc , quasi tutti gli 
[operai manlfestano un abbas-
Isamento della pressione san-
tguigna. Al - PLT », fra raltro. 
Icrescono i casi di atrofizzczio-
J tie delle searibilitd sessualL 
lindipendentemente dalVeta del 
llavoratore. All'Aniene e gene-
[ralicrata la nevrosi in quasi 
tutti i dipendenti addetti ai re-

I parti di produiione. 
Nelle «tle di elettrolisi per 

J la produzione del rloro. la no-
(ctritd determine nei lavoratori 
lie stguenti conseguenze, a se-
\conda delle quantitd di cloro 
Irexpirate; flusso lacrimale e 
|Wefariie agli occhU senso di 

irsura alia bocca e alia golai 
r fpasmodica; emorraoie; 

Idispnee; dolori e punture al 
Itorace; polmoniti; paraliri del 
Icentro rejpiratorio; - axione 
{aletUva sui centrl nervasi; for
te danneggiamento dei polmo-

' In piccote dosi ripetute, il 
Icloro provoca inoltre uriinto*-
{sicazione cronlca che si mani
festo con catarro bronchiole; 

Imaletseri, conoiuntiviti, inap-
Ipetenze. anemie. dolori paitrf-
Ici, caduta dei denti, perforarfo-
[ne del setto nasale, infiamma-
Irione delle ghiandole stbacee 
\Tutto do flnisce colVaccrescere 
(anche gli Infortuni professto-
\nali, vuto che le difest fisiche 

psichiche delforganismo ven-
\gono menomate dal contatto 
Icon le fostanze nocive Infatti, 
mentre fra il 59 e il '63 gli in-

\1ortuni son cresciutl nazionaU 
[tnente del 42%, in provincia di 
lUvmno (dove peso sensibU-
'«n«n# U trtste apporto data 

dagli stabilimentl Solvay), lo 
incremento e stato del 60%. 

La FILCEP ha pertanto de-
nundato come nelle fabbriche 
chimiche, dove il Uvello del 
capitale e piu avanzato. un 
aspetto dello sfruttamento del 
lavoro e della condizione ope-
raia sia che Vorganismo uma-
no deve adattarsl all'ambiente. 
e non vicevcrsa E i nuovi pro
cess* produttivi, invece di mi-
gllorare la situazione, Vhanno 
peggiorata, anche come casi di 
invalldita e di malattie profes-
sionali 

Di fronte a questa situazio
ne, che il nefasto sistema dei 
media fiscall o di fabbrica non 
consente di conoscere appte-
no. sta Vinsufficienza delf'as-
sistenza sanitaria aziendale. 
Mentre da died annl Vazienda 
vede aumentare ta quantifa e 
la quallta della produzione; e 
mentre dal '59 si e inlziata la 
produzione di materie plasti-
che. si e verlfkato un progres
siva peggioramento dell'assl-
sterna sanitaria, erogata pri-
vatisticamente dalla Solvay 
con un trattamento peggiore 
di quello parantito dalVINAM. 
dot in contrasto con le norme 
che disciplinano la materia. 
Restrizioni vengono apportate 
nella prescrizione dei medici-
nali e nelle visite specialistl-
che. mentre si avviano gli in-
fortunati al lavoro quando so
no ancora lontani dalla com-
pteta ffuarigione. per dimo-
strare un ipotetlco abbassa-
mento deirindice di gravlta de
gli infortuni 

Ora. contro Tattegglamento 
del monopolio e la cortlna dl 
silenzio con cui cela reffettiva 
situazione sanitaria, sono ve-
nute Vlniziativa e le richieste 

del sindacato unitario, che 
hanno denalo grande attenzio-
ne fra pii operai della Solvay 
e fra la cittadinanza 

o. n. 

Rivendicato l'aumento 
delle pensioni - Petizio-
ne per I diritti dei lavo
ratori - La crisi econo-

mica in Emilia 

Dalla nostra redaxione 
BOLOGNA, 28. 

Migliaia neH'immenso sa-
lone del Podesta, decine di 
migliaia nella Piaz^a Mag-
'giore: in quanti hanno rispo-
sto all'appello della Camera 
del lavoro e si sono raccolti 
nei pomeriggio di oggi nei 
cuore della citta? Non meno 
di 50-55.000. 

Colonne di donne e di uo-
mini — numerosiss imi i gio-
vani e le ragazze — sono af-
fluiti nella gran piazza. Gen-
te della « Bassa » e dell'Ap-
pennino, contadini e mae-
stranze del le fabbriche e dei 
eant i en di citta e dei comuni 
della < cintura >. I detrat ton 
della CGIL, i sostenitori del
la gratuita accusa di < stru-
menta l i smo elettorale >, sono 
stati serviti . La realta e che, 
ha esordito il segretario re-
sponsabi le della Camera del 
lavoro Cocchi, oratore della 
manifestazione in vece del 
segretario della CGIL, ono-
revole Lama, la realta e che 
il problema della riforma del 
s istema del pens ionamento e 
g iunto ad un punto critjeo 
Circa 3 mihoni di pensionati 
del l ' INPS ricevono minimi 
flssi di 12 000 e 15 000 lire 
mensi l i , i pensionati contadi
ni e artigiani r icevono mini
mi di 10 000 lire. Adesso e 
non dopo percio chiediamo 
una soluzione Nei campi e 
nel le fabbriche oggi si e scio-
perato con convinzione e con 
calda partecipazione siceome 
ormai e generale la coscien-
za che se il problema non 
v i ene affrontato oggi , ha sot-
tol ineato Cocchi, chissa quan-
to t empo ancora passera. I la
voratori e la loro massima 
organizzazione sindacale han
no i l diritto di chiedere, ed 
i partit i che agli elettori stan-
no sol leoitando il voto hanno 
il d o v e r e di r ispondere, un 
impegno chiaro e concreto. 
- Si parla di c austerita >, di 

c inf lazione > eccetera? Nulla 
di p iu ingiusto, di p iu arbi-
trario. II Fondo pensioni , an-
z iche provvedere al suo com-
pito, £ uti l izzato per flnan-
ziare ent i pubblici o istituti 
industrial i; alia fine dell'an-
no in corso presentera un at-
t ivo di mi l l ec inquanta mil iar-
di. S ia ben chiaro, ha ammo-
nito Cocchi tra lo scrosciare 
degli applausi , che i lavora
tori n o n si accontenteranno 
di aument i « elettorali >: e la 
riforma che esigono. 

Ne i corso della manifesta
z ione si e inoltre completata 
la raccolta di firme in calce 
ad una pet iz ione per lo Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori 
ne l le fabbriche, le quali ver-
ranno recate al Vice Presi-
dente del Consigl io Nenni da 
una de legaz ione bolognese. 
Anche questo e un problema 
piu che mai attuale. Alcuni 
e s e m p i : ' ieri i • metallurgici 
del la fabbrica Viro avevano 
iniziato uno sciopero per il 
r ispetto del contratto circa il 
premio di produzione, e il pa
drone ha attuato la < serra-
ta >; un membro della Com-
miss ione interna dell 'albergo 
Milano-Excelsior, tra i diri-
genti dell'aspra lotta in cor
so nella categoria, e stato og
gi l icenziato in tronco; un 
lavoratore della societa auto-
mobil ist ica Veta e stato inde-
b i tamente trasferito da Casti-
glion de ' Pepoli a Ravenna 
Naturalmente la risposta dei 
lavoratori e stata adeguata: 
alia Viro ed al Milano la lot
ta continua e alia Veta e sta
ta decisa l 'attuazione di uno 
sciopero di tre giorni, ma so
no fatti questi che test imo-
niano l'esigenza di istituire 
un n u o v o s trumento per im-
porre il r ispetto della costi-
tuzione. 

Gli oltre c inquantamila la
voratori sono scesi in piazza 
anche per espr imere la loro 
preoccupazione per una si
tuazione ecoTJomica c h e si va 
sempre piu appesantendo. II 
rilevamento della Camera di 
commercio sul lo andamento 
del l 'economia bolognese da 
ormai un disoccupato ogni 10 
famiglie , e un forte aumento 
dei protesti Si tratta di d e 
menti che non abbisognano 
di comment! tanto incisiva e 
drammatica e la loro elo-
quenza. 

Remigio Barbitri 

LOTTE IN SICILIA 
DEI BRACCIANTI 

Pirelli non soffre di 
«congiuntura> 

Oggi a Palermo manifestano i braccianti. Garanzia dei 
diritti previdenziali , con estensione ai coloni e parifica-
zione ai trattamenti industriali; migl ioramento dei con
tratti sono le rivendicazioni fondamental i . Per questi 
stessi scopi ha avuto luogo domenica scorsa a Catania 
un' imponente manifestazione, di cui d iamo uno scorcio 
nel la foto. 

A cominciare dal riparto 

Gli agrari 
sabotanola legge 
sulla meuadria 
Tenfativo di ottenere un Regolamento 
di applicazione restrittivo - Manifesto-

zioni in Toscana ed Emilia 

Colombo sulla pensiono 
dei dipendenti Enti local. 

Ieri a tada sera il minlstro 
del Tesoro. on. Colombo, ha 
ricevuto i segretari della CISL 
c della UIL. Nei corso del 
colloquio il miniatro ha co-
municato la sua intention* di 
portare il prowedimento di 
riforma delle pension! per i 
dipendenti degli enti locali. 
coneordato on anno fa, all* 
approvazione del prossimo Con
siglio dei minlstri. Tale impe
gno e stato assunto dopo che 
i 500 mila dipendenti degli en
ti locali, attraverso scioperi • 

ripetute astensioni dal lavoro 
pandali, si erano espressi at
traverso una lunga lotta con
tro la testarda resistenza del 
leader doroteo, titoiare del di-
castero del Tesoro. II mlnistro, 
ruttavia. non ha convocato tut
ti i sindacati per comunicare 
la sua decisione nonostante che 
proprio la FNDELO-CGIL fos
se stata alia testa della lotta. 

A tarda sera solo la UIL ave-
va comunieato la sospensione 
degli scioperi programmati, 
considerandosi soddisfatta 

La Confagricoltura non inten-
de applicare la legge sui patti 
agrari. Forte di altre esperienze 
di sabotaggio alle leggi dello 
Stato (si veda lopposizione alia 
legge n. 327. sulle colonie miglio-
ratarie, in gran parte inappli-
cata dopo 18 mesi) l'organizza-
zione della grande propriety 
terriera ha creduto di poters; 
impegnare con successq anche 
contro i mezzadri e i coloni 
parziari. Su questa scia si col-
locano alcuni gruppi di proprie
tary terrieri (Orvieto. Acqua-
pendente) che stanno mandando 
avanti ai tribunal! Ie denunce 
presentate nei luglio scorso per 
r« appropriazione - del 5% del 
prodotto che la legge assegna in 
piu ai mezzadri. 

Ora una nota della Feder-
mezzadri denuncia che il tenta
tivo di non applicare il nuovo 
riparto (minimo 58% su tutti i 
prodotti. spese a meta) non solo 
e ancora-in atto, ma si veriflca 
su direttiva della stessa Confa
gricoltura. n problema che si 
pose a luglio per i cereali si 
r presenta. insomma. per la spar-
tizione del vino, dell'olio. dei 
prodotti della stalla e — in mi
sura ancora maggiore — per le 
spese. che la proprieta cerca di 
riversare sulle spalle del mez-
zadro. specialmente nei caso 
della meccanizzazione. I mez
zadri. per parte loro. gia da al-
cune sett-mane hanno chiesto la 
chiusura dei conti colonic! sulla 
base della nuova legge e sono 
decisi ad ottenere gia in questa 
occasione una esplicita e totale 
applicazione. con mi^lioramenti 
in quei punti in cui essa e chia-
ramente deflcitaria 

L'applicarione della legge sui 
patti agrari e appena ali'inizio 
e non ha investito ancora gli 
aspetti piu decisivi (disponibi-
lita del prodotto. diritto di ini-
ziativa del mezzadro, condire* 
zione. e c c . ) e gia la Confagri
coltura e all'offensiva. Perche? 
La risposta della Federmezzadri 
e che ci troviamo di fronte a 
un tentativo di ottenere dal mi-
nistero deU'Agricoltura un Re
golamento interpretativo della 
legge ancora piu restrittivo del
la legge stessa. II padronato. 
cioe, vorrebbe mettere fra se 
e i sindacati questo documento 
ministeriale che — dando una 
interpretazione restrittiva della 
legge — sarebbe di ostacolo a 
trattative ed aceordi slndaeali 
che dovranno assicurarne, al 
contrario, un'applicazione inte-
grala ed esUnsiva. 

Per queste ragioni il sindaca
to chiama i lavoratori a ripren-
dere su vasta scala la lotta, su 
basi ancor piu ampie e unitarie. 
Contatti saranno presi, a questo 
scopo, anche con la CISL e 
i'UIL In due regioni decisive 
e gia stata proclamata una gior
nata di manifestazioni: in To
scana il 6 novembre: in Emilia 
il 10. In questi giorni. inoltre. 
vensono aperte Ie vertenze nel
le grandi aziende ed elaborate 
le richieste specifiche riguar-
danti singole produzioni (olive, 
tabacco, latte ecc...). Ieri a Pog-
gibonsi si e tenuto un convegno 
di comprensorio per la elabora-
zione di un primo piano di 
trasformazioni da presentare 
all'Ispettorato Agrario per I'ap-
provazione, in contraddittono 
con Ie decisioni di investimento 
prese dagli agrari. Su questa 
base saranno chiesti anche con-
tnbuti statali separatamente dai 
mezzadri 

Altre manifestazioni avranno 
luogo ad Arezzo (il 5 novembre) 
e in provincia di Parma (29. 
30 e 31 ottobre) dove, appun-
to. molti proprietan terrieri 
nfiutano persino 1'apphcazione 
dei nuovi nparti. 

La Federmezzadri annuncia 
che nei corso delle manifestazio
ni sara portata avanti la lotta 
per modiflcare i prowedimenti 
di legge sui mutui quaranten-
nali e sugli enti di sviluppo. 
elementi basilan per una ri
forma delle strutture fondiane 

Donne contadine 
oggi a Roma 

Questa mattina ha luo-

I
go a Roma, presso il ci
nema Rialto, un'assem- I 
blea nazionale di donne I 

I della campagna promos- . 
sa dall'Unione donne ita- I 
liane. L'assemblea rilan- ' 

I c e r a le inizlativ* per la • 
complete parita, econo- I 

' mica e giuridlca, dalle I 

I donne che lavorano nei- • 
I'agricoltura. A questo I 

I scopo saranno sollecltate ' 
modiflche ai progttti di I 
legge attualmente in dl* | 

Iacussiona «l Ssnato (mu- . 
tui quarantennali ed enti I 
dl sviluppo), oltrs alia • 

Iapprovaziono dslla Isge* • 
d'lnlvlatlva popolars aul- I 

. la parita pressntata ptr 
J Inlziativa dtll 'UOI. | 

Respinto dal sindacato unitario SILG-CGIL 
il ricatto padronale - II monopolio guida 
gli industriali della gomma - Un'intervista 

al "Sunday Times» , 

Dalla nostra redazione " 
MILANO, 28 

Oggi e domant votano per eleggere la nuova Com-
missione interna i 13 000 lavoratori della Pirelh-Bi-
cocca, tl f secondo stabiltmento d'ltalta dopo la Fiat 
Mirafiori. Con questo voto verranno poste le premesse 
anche sulla lined s indacale da seguire in vista della 
prossima battaglta per tl 

di lavoro 11 programma e la 
posizione del tre sindacati, in 
questa competizione. si pre-
sentano profondamente diuer-
yenti, sono percid motlvo di 
contrasto Ambiaua e la po-
stzione della CISL, che evita 
dl proniinciarst sul program
ma contrattuale malgrado le 
sollecitazioni del sindacato 
unitario; mentre la UIL ha 
dlmostrato chiaramente di su-
bordfnarsi al ricatto * con-
otunturale •, e dicendo di 
non - voler calcare troppo la 
mano sul contratto • s\ im-
provvisa medico-sindacale del 
presunto ammalato Pirelli La 
posicione sul programma e 
Vatteggiamento sui fatti -con-
giunturali • delincano ed op-
pongono i due schieramenti 

Anche alia Bicocca ridurfo-
ni di orario ed altri avvenl-
nientl sono stati utiltzzati da 
Pirelli per creare disortenta-
mento tra i lavoratori. Ma il 
ricatto qui mostra la cord a 
Occorre percid fare chiarezza 
su che cosa sta avvenendo alia 
Bicocca e nei gruppo Pirelli. 

E' di pochi giorni fa una 
intervista di Leopoldo Pirelli 
rilasciata al Sunday Times e 
al Giorno. in cui Vattuale ca
po del monopolio ha dichia-
rato: - A dare un'idea del 
boom biistano i pneumatici 
La priorita che gli italiani 
hanno concesso aU'aiitomobile 
e semplicemente fantastica (') 
In qualche caso si e giunti 
a vendere le gomme a rate, 
pagabili in d>ie anni >. 

A parte la propenslone 
' fantastica » degli italiani per 
Vauto, preme rileuare I'am-
missione, fatta proprio in tem
pi di contromiracolo: cio& a 
dire che lenorme espansione 
dell'automobile, non solo ha 
dilatato in modo » fantastlco -, 
ma ha consolidato in modo 
permanente il mercato dei 
pneumatici. Basterebbero i ri-
cambi del parco macchlne at
tuale a fare una fortuna nei 
campo delle gomme. E que
sta e gia una ragione per ri-
flettere e dubitare sulle asse-
rite ' difflcolta - di Pirelli, ac-
cettate acriticamente dalla 
UIL e condivise. a motivo del 
silenrio. dalla C/SL 

Una seconda ragione, forse 
ancor piu solida, ce la forni-
sce ancora il Sunday Times-

'Trenta stabilimentl in ventl 
Paesi ed esportazioni in oltre 
cento mercati rendono la Pi
relli appena leggermente vul-
nexabile di fronte alia crisi 
italiana -. 
- - Appena leggermente vul

nerable: ecco la concessione 
che fa il giornalista borghe-
se del Sunday Times a Pirel
li. E su questo bisogna rl-
flettere, non per negare i 
fatti, ma per cor.iprendere 
come essi operano nella di-
mensione Pirelli. 

Sono chiamati a riflettere 
anche i lavoratori del grup
po, specialmente quelll della 
Bicocca La riflessione, che 
accompagnamo con alcuni da-
ti di bilancio (tratti da una 
pubblicazione di Mediobanca) 
servira a giudicare se vale la 
pena, se e giusto subordina-
re — come nei caso della 
UIL e della CISL — la pro
pria piattaforma contrattuale 
alle atserite difflcolta di Pi
relli Si dira che i dati ter-
minano al 1963. mentre Vesplo-
sione delle difflcolta in Italia 
i> del '64 In realta sono pro
prio questi dati che indica-
no con quale forza finanzia-
ria Pirelli affronta <- adesso -
la congiuntura per rolgerla a 
suo vantagpio Una cosa > 
certa: che Pirelli ha colto il 
momento attuale. per dare 
corso a nuove profonde tra
sformazioni tecnologiche. per 
razionalizzare il processo pro-
duttivo. per decentrare alcu
ni tipi di lavorazione fa To
rino e nei Sud): ecco cosa sta 
facendo Pirelli nei particola
re caso della Bicocca e cib 
spiega anche le temporanee 
riduzioni di orario. compen
sate d'altro canto da una pro
duzione che. malgrado tntto. 
resta alta, invariata 

T dati di fatto dunque smen-
tiscono lo schema generale 
assunto dai medici improvvi-
tati di Pirelli. La crisi 'ap
pena - sfiora Pirelli. perch£ 
Pirelli — come dice il Sundav 
Times — e interessato • in 
molti campi, dai cavi telefo-
nici alle gomme. dai costumi 
da bagno agli impermeabih. 
at galleggianti > dimentican-
do perb plastica, elettronica. 
immobiliari e altri svariati 
settori. in Italia e all'estero 

Subordinarsi al ricatto con-
giunturale, signiflca in so 
stanza rischiare di far la figu-
ra (e la fine) dei Balanzoni 
E* una inutile rinuncia al 
proprio ruolo. al proprio 
compito • primario che re*t« 
quello delta difesa — in ogni • 
caso — deiroccuparione e del- i 
le condizioni di salute, di la- ' 
voro e di pita dei laroratori 
€ in coerenza con questo 
compito che il sindacato uni
tario ha presentato un pro
gramma di rhiara e aptrta 
ripulsa del ricatto padronale. 
Questa coerenza programma-
tica del SILG-CGIL si espri-
m* in un quadro ricendicati-
co contrattuale, impemiato 
suirammento general* dei sa-
lari, sulla contrattaxione del 
cottimi, del premi a delle 
qualiflehe, su precis* ricWe-

rinnouamenfo del contratto 

ste per quanta riguarda la 
riduzione della nocitntd del 
lavoro e la riduzione dell'ora
rio di lavoro a parita sala
riale. Un programma che con-
testa nettamente la tinea di 
Pirelli, tinea che pol non e 
tanto nuova, ma che si tenta 
di portare avanti proprio 
adesso, approfittando del di-
sorientamento e della passi-
va inerzia degli altri sindaca-

Quanto 
rende 

I'operaio 
1957 

Fatturato 
(miliardi) 96.6 

1962 

155,7 

Dipendenti 21.500 24.500 

Fatturato 
per dipen. 
(milioni) 4,50 

Indice 100 

6,35 

140 

(i. Si osservino questi dati, 
che hanno piena vahdita se 
si vuole * scoprire» fino in 
fondo la » hnea Pirelli». Men
tre la manodopera (dirigenti 
compresi) passa da 100 nei 
'57 a 115 nei '63, il fatturato 
per dlpendente passa da 100 
a 140 (dati Mediobanca). Po-
che sono inoltre le societa, 
come la SpA Pirelli, cui que
sti dati si rifertscono, con un 
cost alto grado dl autofinan-
ziamento: nei '63 il rapporto 
tra " mezzi propri • e immo-
bilizzi tecnici nettl (compre
si quelli finanziari) passa in 
percentuale dal 95.3 % del '57 
al 125 "o del '63. La rapida 
crescita dei profitti emerge da 
quest'altro rapporto, tra la 
somma degli utili piit gli am-
mortamenti, divlsi per il fat
turato: 9,5 per cento nei '57: 
7.8 per cento nei '62; 10 per 
cento nei '63. Ma alto grado 
di auto-finanziamento, espan
sione, ed attuali investimentl 
hanno una sola origine: lo 
sfruttamento sempre piu in-
tenso e sempre piit penoso 
del lavoratore. specie adesso 
che si approfitta della con
giuntura. 

Romolo Galimberti 

Corteo 
dei degenti 
o Sondalo 

SONDALO. 28. 
Un corteo di 1500 degenti del 

sanatorio di Sondalo ha mani-
festato per le rivendicazioni 
poste dalla Commissione inter
na alia dfrezione del villzggio 
INPS. il solo sanatorio d'alta 
quota dell'ente previdenziale 
statale. Le richieste concerno-
no il trattamento ai degenti e 
l'attrezzatura del sanatorio. che 
per la disorganizzazione esi
stente e per 1'incuria dei diri
genti nazionali rendono pesante 
la gia gravosa permanenza nei 
villaggio 

Anche i medici di Sondalo 
sono in agitazione: le loro con
dizioni. tranne lo stato di mor-
bosita. non si discostano da 
quelle degli ammalati. e piu 
nessuno vuol prestare servizio 
in questa superdisagiata -c i t -
tadella della tubercolosi -

Insediato il nuovo CNEL 

Campilli auspica 

misure sui prezzi 
V 

Moro conferma per la programmazione«tempi 
lunghi» — Misure per potenziare le attivitik 

del Consiglio 
II nuovo Consiglio nazionale 

deH'economia e del lavoro si 
e insediato ieri mattina nella 
sua sede di Villa Lubin a Ro
ma Erano present!, oltre al 
Consiglio al completo e al suo 
presidente on Pietro Campilli, 
il Presidente supplente della 
Repubblica, Merzagora, il pre
sidente del Consiglio on Mo
ro, numerosi ministri e parla-
mentari. 

Nei suo discorso il presiden
te del CNEL ha ricordato l'o-
pera svolta in questi anni dal 
Consiglio, sottolineandone la 
importanza ai flni della com-
pleta applicazione della Costi-
tuzione Tra le varie raccoman-
dazioni che il CNEL ha avan
zato al governo e al Parla-
mento — espletando la sua 
funzione di organo consuitivo 
— Ton. Campilli ha particolar-
mente ricordato la disciplina 
dei prezzi Per essa il CNEL 
sottolinea l'esigenza di una va
sta riforma legislativa, in par
ticolare per quanto riguarda gli 
organismi chiamati a prendere 
decisioni in questo settore 
Campilli ha anche ricordato 
quanto venne deciso dalla con-
ferenza nazionale dell'agricol-
tura tenutasi per iniziativa del 
CNEL. Nelle sue conclusion! il 
presidente del CNEL ha afler-
mato che e proprio nell'am-
bito del Consiglio che si do-
vra esercitare il diritto del sin-1 nato in rappresentanza 
dacati di concorrere alia ela- ' Alleanza del contadini. 

borazione delle leggi economi-
che, flnnnziarie e soclall • di 
controllarne ('applicazione. 

L'on Moro — in un breve 
discorso — ha tra l'altro an-
nunciato che il governo ha 
sentito l'esigenza di proporre 
un adeguamento della legge 
istitutiva del CNEL, al fine di 
rendere piu ricca e piu rispon-
dente all'evolversi della realta 
la composizione del Consiglio 
stesso. Nello stesso tempo sono 
stati approntati disegni di leg
ge per dotare il Consiglio di 
una maggiore autonomia am-
ministrativa e di un proprio 
ruolo organico che garantisca, 
tra l'altro, la possibilita per il 
Consiglio di fare ricorso ad e-
spcrti per un approfondlmento 
tecnico dei problemi di sua 
competenza. II presidente del 
Consiglio dei ministri ha an
che confermato che il CNEL 
verra prossimamente chtamato 
ad esprimere il suo parere in 
materia di programmazione e-
conomica II che equivale a 
confermare che per il Piano 
(sara presentato entro la fine 
dell'anno) sono previstl - t e m 
pi lunghi». 

Quanto alia nuova composi
zione del CNEL e tra l'altro 
da rilevare che e stato rotto 
il monopolio bonomiano nella 
rappresentanza dei coltlvatorl 
dlretti: il compagno Giorgio 
Veronesi h stato, infatti, nomi-

della 

Convegno nazionale 
dell#organizzazione di vendita Rex 

•iiiiii 
"It?0 N«»0lffl 

^ " 

II personale dell'orcanlztasloae dl vendita Bex, delle Indu
strie ZannssI, si e rlnnlto a convegno, presso la sede central* 
dl Pordenone, onde mettere a panto gU ospettl pin salleatl 
delU politic* coaunerclsle dell'aslenda, partJcolanaentc la 
vista deirintnlnente «campagna» frigoriferl. Provenlentl 4a 
ogni parte dlUl la . Dlrettorl dl zona, Capl BlUle, AssUtentl 
commercial! e Promotori. sono stati Intrattenatl dslllngecner 
Lino Zanossl, dal Direttore commerelale dotL Sergio Primas 
e dal Direttore tecnico p i . Alflo Dl Vora. I partedpantl al 
convegno hanno pol vlsltato lo stablllmento, che copre •••> 
snperficle di 200 mils metrl qaadraU. NELLA FOTO: n per
sonale dl vendita Bex durante II convegno per la presenta-
xione dells nnova • campsgna» frigoriferl. 

n BBOTO nso4eno *«Ua S K O D A 10M M B esposto al Sa iooe de l lAntomobi l e dl Toria*. 
1 ^ Tcttora si preseaiU c o o w d a e spaziooa sta per i paaatgyeri e a e per i toftf*. Ve-
l*e« • rapi«a M M sma vet tara sport esl eqa lpaf f ia ta I N K « a a maccoina 41 " 
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Dopo la visita di Gordon Walker in USA < 

II: «no> inglese blocca 
i piani della MLF 

Wilson andrd a l -

I'ONU - Londra so-

stiene i l progetto 

U Thant di incon-

tro a cinque 

WASHINGTON, 28 
Fonti responsabili statuni-

tensi hanno dichiarato oggi 
che il governo di Washington 
< spera nella presentazione di 
proposte concrete per la for-
za atomica multilaterale del-
la NATO, da parte del pre
mier britannico, Harold Wil
son, allorche quest'ultimo 
verra a Washington per In-
contrarsi con il presidente 
Johnson, tra circa un mese 
e mezzo ». La precisazione e 
stata accolta come la confer-
ma del fatto che i colloqui di 
ieri tra il ministro degli este-
ri britannico, Patrick Gordon 
Walker, e Johnson, non han
no portato ad alcun accordo 
sul progetto tedesco-ameri-
cano. , 

Nella conferenza stampa 
tenuta ieri all'ambasciata bri-
tannica, Gordon Walker ha 
dichiarato di aver chiesto 
tun periodo di tempo suffi-
ciente per esaminare la que
stione, che si presenta in mo-
do complesso > e, in risposta 
alia domanda di un giornali-
sta, ha aggiunto di non con-
siderare < ragionevole > l'at-
tesa di una decisione per la 
fine di dicembre. Come e no
lo, . Washington contava di 
mettere a punto 1 documentl 
costitutivi della forza multi
laterale entro tale data. Gor
don Walker e stato evasivo 
circa l'accoglienza fatta da 
Johnson e da Rusk alle sue 
obiezioni. A chi gli chiede-
va Se vi sia stata un'intesa 
sul « rinvio > dei piani per la 
MLF, ha risposto: «Non in 
modo assoluto ». Le indicazio-
ni ufficiose delle fonti citate 
ftll'inizio fanno tuttavia pen-
sare che gli americani si ve-
dono costretti, di fatto, ad 
attendere la visita di Wilson 
prima di riprendere il di
scorso. .. * 

Sempre ieri, Gordon Wal
ker ha avuto un colloquio di 
mezz'ora con il - segretario 
dell'ONU. U Thant. Al ter-
mine" dellMncontro, intratte-
nendosi con i giornalisti, il 
ministro britannico ha di
chiarato che il suo governo 
appoggia - la - proposta di 
U Thant per una conferenza 
tra le cinque potenze nuclea-
ri — URSS. Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia e Cina po-
polare — entro il 1965, e sug-
gerisce che 1'incontro si svol-
ga «neirambito dell'ONU*. 
« Non credo di poter dire che, 
per il momento, le prospetti-
ve di un dialogo tra le cin
que potenze in questione sia-
no molto aperte >, ha sog-

Pangi 

Si riparla di un viaggio 

di De Gaulle nell'URSS 
Ribadito I'ultimatum a Bonn per la politico agricola del 

MEC — Spaak ricevuto dal generate 

Dal nottro inviato 
PARIGI, 28 

11 generate De Gaulle incon-
trera domani Paul Henry Spaak. 
La itollzia ha sollevato qualche 
hiteresse negli ainbienti poli
tic! euTopei per due motivi: in 
primo luogo, si vede in essa 
il segno di tin ulteriore riavvi-
cinamento del ministro degli 
Esteri belga alle tesi di De 
Gaulle sull'EiiTopa federata. Ta
le intenzione Spaak aveva gia 
apertamente vianifestato, un 
mese fa, con I'approvazione so-
stanziale delle linee del Piano 
Fouchet, facendo un brusco vol-
tufaccia rlspelto ai suoi primi-
tivi intendimenti. In secondo 
luogo si vuole intravvedere nel-
Viniziativa di Spaak — che e 
arrivato ieri sera a Parlgi, e 
ha partecipato oggi al Consi-
glio permanente della NATO — 
la volonta di porsi come arbi-
tro nel disaccordo tra Bonn e 
Parigi sul * mercato verde * e 
di giocare un ruolo da inter-
mediario tra » « set - nella diffi
cile costruzione dell'Europa co-
munitaria. . • < - • . 

Dal canto suo De Gaulle, ac-
cordando a Spaak un colloquio, 
mette un frego sul disaccordo 
aperto che qveva opposto Bru-
xelles a Parigi al momento del
le discussioni per I'ingresso del
ta Gran Bretagna nel Mercato 
Comune, alia fine del gennaio 
1963. 11 generate, it quale ave

va incontrato Spaak Vultima 
volta nel 1960, sembra gettare 
cosl nel dimenticatoio anche le 
intemperanze verbali del mi
nistro degli Esteri belga. che 
aveva trattato De Gaulle, a 
quell'epoca, da affossatore del
l'Europa e da dittatore. Ma an
che questo modesto alleato, che 
si rimetle nei ranghi della con-
cezione europeista francese, fa 
oggi gioco a De Gaulle, che af-
fronta una battaglia irta di dif-
ficolta, e quasi senza alleatl, 
tanto sul terreno del Mercato 
Comune, quanto su quello del
la NATO e della forza multi
laterale. 

Couve de Murville, riferendo 
oggi nel Consiglio dei ministri 
sui colloqui avuti con il sotto-
segretario agli Esteri della RFT 
Carstens, ha ridato indiretta-
mente la misura di come sia 
contrastato e lacerato il qua-
dro delle attuali relazioni tra 
Parigi e Bonn. Egli avrebbe ri-
petuto a Carstens, secondo le 
informazioni date ai giornalisti 
da Peyrefitte. Vultimatum di 
De Gaulle: - Non vl sard Euro-
na unita, se non ci si mette 
d'accordo sull'Europa agricola e 
se, come prima lappa, non sa-
ranno fissati i prezzi europei dei 
cereali per il 15 dicembre •. 

II 15 dicembre e, al tempo 
stesso, la data della riunione 
annuale del Consiglio atlantico 
a Parigi, che dovra l prendere 
questa volta una decisione de-
finitiva sui problemi dell'arma-
mento ' nucleare multilaterale. 

I Su questa questione si sarebbe 
intrattenuto oggi il Consiglio 
permanente della NATO al qua-

I le oltre a Spaak ha partecipato 
' t'assistente del segretario di 

I stato americano Cleveland e, 
per Vltalia, il segretario gene-

Irale della Farnesina, Cattanl. 
Molto scalpore creano, negli 

ambienti diplomatici e politici, 
1 i messaggi inviali da Mikoian 
• e da Gromiko a De Gaulle, in 

occasione del 40. anniversario 
del riconoscimento 'deWURSS, 

I avvenuto il 28 ottobre 1924, sot-
to il governo di Edouard Her-
riot. 11 tono estremamente posi
tive e caloroso della missiva. 
la solenne proclamazione di una 

|

in>i« " • " • " « ••• • - « « »"-•- amicizia duratura. i favorevoli 
venire al Partito svizzero I appTezzamenti dedicati ad al 
del Lavoro, In occasione i cuni aspetti della politico est* 

I del euo 20' anniveu 
seguente messaggio 

« Cari compagnl, nel mo-

I I 20 anni 

| del Partito 

| svizzero 

| del Lavoro: 

I un messaggio 

I del PCI 
I II CC del Partito comu-

nista italiano ha fatto per-

I 

no molto aperte >, ha sog- I v o g t r o partito e 
giunto. La Uran Bretagna vo- I giornale, la Voix 
tprA anche auest'anno a fa- i vi glunga II aalu tera anche quest'anno 

jvore <• dell'ammissione della 
! Cina all'ONU ed e anche fa-
vorevole a che essa venga 

linvitata a partecipare alia 
conferenza ginevrina sul di-
sarmo: ci6 che, tuttavia, « ri-
chiede consultazioni con 1 
paesi interessati >. Queste os-
servazionl sembrano confer-

[mare che, neppure sulla Ci-
|na, vi sia stato accordo alia 
i Casa Bianca. • _ 

Gordon Walker ha annun-
[clato che il primo ministro 
[Wilson partecipera personal-
[tnente alia prossima sessione 
deirAssemblea, sottolineando 
cosl «Tappoggio continuo e 
se possibile anche piu deciso 
del governo britannico alia 
organizzazione internaziona-
Ie». Circa la questione dei 
contributi che l'Unione So-
vietica si astiene dal versare, 
lion intendendo finanziare 
operazioni come quelle Con
golese e medio-orientale, e 
delle " controtnisure che gli 
Stati Uniti vorrebbero appli-
care a questo proposito. pri-
vando il governo di Mosca 
del diritto di voto, il mini-

"stro britannico ha indicato 
.' che attualmente « sono in di-
• scussione aleuni suggerimen-
, ti», intesi ad evitare una cri-

si «d ha auspicato an com-
{ protnesso. A tale questione 
:~ «ono coliegate, come si sa, le 
^initiative per un rinvro al 
I J. dicembre della sessione 
i dell'Assemblea. 

Frattanto, la campagna 
% elettorale prosegue negli Sta-
V* ti Uniti con ritmo intensifi-
i: cato. ST da segnalare, tra gli 
1, •Itri, un intervento deirex-
S> vicepresidente Nixon a favo-
f-f re di Goldwater, caratterizza-

P) to da notevole asprezza po-
, j - lemica nei confronti della 

I £» i politipa estera di Johnson. 
): Lo stesso Goldwater, parlan-

I'Hi do a Cleveland, ha attaccato 
la • legge sui diritti civih. 
Johnson ha parlato a Boston, 

il i»* f^udo di Kennedy, pro-
^ clamandosi fedele all'eredita 

di qvwt'oltimo. 

del euo 20' anniveriarlo, il • Ta del governo. portano i com-
| mentatori politici alia conclu-

I . , , , . . , sione che i nuovi dirigenti so-

mento in cul vi appreitate I vietici fanno la ioro .prima a-
a feategglare II 20-annlverH j ^ , . , , , ^ diplomatics verso De 
— i . . I - H , *««H.,i0ne del C f l I 1 „ e . „ , ; „ , „ , a i tempo stes. 

del suo | SOt grazie al nuovo accordo 
- , , - , . , ouvnere, commerciale che Patolicev fir-

i vi glunga II aaluto e I'au- i mera venerdu Parigi diventerd 
I SJ"".10 j p ° f r a t e . r 1? 14

e , . c o ^ I per Mosca un interloaitore tan-
i d , a , £ d e ' comunlati taliani. to importante q l I a n ( o B o n n . 
I • . Quest! ventl anni, dentl I tI „ ... . , 
I dl eeperienze e di iniziative I Vn , a I ' r o editonale. compar-
. del vostro partito nella lot- , *o sulle Isvestia. afferma che 
I ta per la pace, la demo- I -"» questi ultimi tempi la di-
1 crazla e II socialltmo. tono • Plomazia francese ha intrapre-

I anche - contraaaegnati da I xo "«« serte dt azioni che di-

una aempre piO eetesa col- | mostrano come ci si rendu con-
laborazlone e dal rafforza- . '° a Pangi dei wmbiamenti che 

I mento dei vlncoli di ami- I « producono sul globo terre-

clzia che unltcono I noitri I *lre. e se ne traggano le giuste 

I due partltl, nella lotta per , conclusion-. Vengono elogiate 

la causa comune della di- I le iniziative per la neutralizza-
fesa degli. interest! delle zione del sud-est asiatico e la 

I masse lavoratrici e della I atfenzione che il gbverno fran-
avanzata della classe ope- • cese porta - ai processi che si 

I rala verso la sua emand* i verificano nei paesi che non 

pazlor\e politica e soclale. | fanno parte dei blocchi mili-
• Ne sono ta prova la vo- tari. a dimostrazione degli in-

I stra azione e le vostre inl- I teressi che la Francia ha per 

ziative. a tostegno della so- I H rafforzamento del neutrali-

I luzione del gravi problemi . smo nel mondo •. L'articolo con-

che I nostri lavoratorl eml- | elude con Vaffermazione che 

I gratl nel vostro paese van- . e prira df fondamento I'inter-

no Incontrando, la cui lotta I pretazione. secondo la quale I 
per II soddisfacimento dei » relazioni della Francia coi 

e 
per II soaaisfacimemo oei • relazioni della Francia con 

I Ioro dlrltti ai inserlsce nel • IURSS sarebbero incompatibili 
ptO vatto movimento che | con ,- ieoami cne j Q unijtcono 
le masae lavoratrici vanno n j f e potenze occidentali/e par-
evlluppando per fronteggla- I ticolarmente alia Germanid oc-

monopoll e£ Imporre 
re I'offensiva dei grandl 

un cidentale 

I ...v..wMV.. — •••••—•- -•• | Si ricorderd. in proposito. co-
rlnnovamento «»elle struttu- m e air d „ / £ m a

J O
l W trat. 

™ ° J m S l t ehS e S l a l effi \ tato ^anco-tedesco, net gen-
eacementecontribulre alia | lenta noJa rf. p r 0 , „ t a a Parigi 

accusando la Francia di roler 
mire a Bonn Varmamento ato-

mico II presidente del presi-

lotta del popoli europei con 

I tro le mire totalitarle e re- I TT 
vanscltte delle forze plu re- I '° 
trlve e conservatrlcl del no-" r I c 

l-a- I ' 
dium del soviet supremo del-
'URSS. Mikoian, ha riassunlo 

tutti questi favorevoli giudizi 

questo modo: • Uardente dest 
derio • dei popoli sorfetfeo e 

plO avanzata della clasae I francese di rivere in pmce e In 
operala con all altrl strati , amicizia. permette dl prosper 

I ttro contlnente. 
• « Nella certezza che 

I zlon^ Jntraoresa dal vostro i ;•• 
partito nella lotta antlmo- | m un messaggio che suona m 
nopolista. e per I'ettentio- "" 

I ne del Fegaml della parte 

I
oftKi mim t u n an H I M u r a n • — m 

della poaolazione. cottitul- I tare con ottimismo le fnture 
ra un valido contributo alia ' rt 

I causa comune del mantenl- I 
mento della pace in Europa | 

I e nel mondo e per II suoe-
ramento defle attuali dim- I . 
colta del movimento ope- I 

I r j t l o comiinista internazlc- • 
nale, e mentre cooliame I 
I'occasione per esprimervl ',-

I i l rlngrazlamento nostra e I . r a i r L i r a i m CLaaaaauaS 
dei lavoratorl Italian! oer | i C ^ I I W l i V M R t H ^ I I I 

I i l aosteono e la soHdarlet* r u r . R T . „,, 
che state dando alia legit- I „ , , ^ V . . 
t ima lotta del nostri eml- I E s t a t o ° ^ ufflda mente an 

relazioni tra VURSS e la Fran
cia 

L'osservazione che possiamo 

Sokante si 

t ima lotta del nostri eml-
qratl . vl rlnnovlamo I tens! nunciato che il Presidente indo-

I qrai i , vi nnnoviamo i aensi • • — ; « - " - — « • •• . . — . - > . . . . - . 
del nostro old fraterno e I »?s<ano Sukarno partira dome-
•olidale aaluto. augurandovl ' « • prossima alia volta di 

I nuovl aueeessl oer I 'awe- I Shangai e nei f iorni successiyf 
| - I r e . - IL COMITATO CEN- I »* l n a m t , * r * «S? P « ! o n f 2 , l t 

: t « ) A L E D E L F C I - . • . ^ « e n U ' * " • P n » P0P0»w» 
I . . , . I Attualmente Sukarno si trova 
1 ^ _ - ^ _ ^ _ _ " J in Giappone, In visita privata. 

trarre dall'insieme di tali arli-
coli e messaggi d che da parte 
sovietica si prende, con ogni 
probability, maggiormente sul 
serio la politica di concorrenza 
di De Gaulle verso gli Stati 
Uniti, non si accusa piu la sua 
strategia di velleitarismo. e una 
attenzlone piu t'iua utene por-
tata alle contraddizioni che si 
aprono in campo ' occidentale. 
Secondo aleuni giornali, si do-
vrebbe preparare in tal modo 
il clima favorevole a una visita 
di De Gaulle a Mosca. Si ri-
cordera come Vambasciatore Vi
nogradov, subito dopo i cam-
biamenti intervenuti in URSS. 
recandosi da De Gaulle, si fece 
interprete del desiderio dei 
nuovl dirigenti sovietici, invi-
tandolo. ancora una volta, a un 
viaggio nell'URSS. Tuttavia, 
I'aspetto piii importante che pud 
essere ravv'tsato in tale presa 
di posizione e Vaffiorare di un 
intendimento che pone Parigi 
un passo piu avanti di Bonn 
e, rispondendo a un vecchio 
appello del generate, fa della 
Francia un interlocutore impor
tante in Europa, anche per quel-
U che saranno i futuri syiluppi 
della questione tedesca. s • 

Maria A. Macciocchi 

Varsavia 

Un discorso di 
Gomulka sui 
mutamenti 
nell'URSS 

Superare i contrasti all'interno 
del campo socialista 

Londra 

Destituzioni 
nella direzione 

del Partito 
conservatore 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 28 

(L.V.) - I conservatori. pas-
sati all'opposizione. orano 
scomparsi dalla prima pagi-
na dei giornali fino all'indo-
mani della sconfitta elettorale. 
Oggi ci sono ritornati gra
zie ai profondi cambiamenti 
a cui sono state sottoposte 
le piu alte cariche direttive 
del Ioro partito. Home ri-
mane leader, ma si pensa 
che lo sara per poco. Maud-
ling e da oggi U numero due 
del partito e condurra al Par-
lamento i piii forti attacchi 
contro i laburisti. affiancato 
da uno degli ex « ribelli - del-
l'ottobre dello scorso anno. 
Mc Leod. che si occupcra in 
particolar modo di contrasta-
re il passo al nuovo governo 
nel settore della promessa na-
zionalizzazione dell'acciaio. 
Anche Paltro"- ribelle » Enoch 
Powel torna in prima fila in 
questo rimaneggiamento inte-
so a rafforzare l'opposizione 
dei conservatori. Scompaiono 
invece almcno tre figure di 
primo piano tra le quali l'ex 
ministro degli interni Brooke. 

Ginevra 

Le tariffe inglesi 

discusse al GA TT 
I paesi dell'EFTA, Tokio e Bonn muovono al go
verno britannico critiche di ordine procedurale 

GINEVRA. 28. 
' La questione sollevata dal-

l'aumento delle tariffe doga-
nali britanniche sara probabll-
mente discussa domani dal 
Consiglio del GATT (Accordo 
generate sulle tariffe commer
cial!). su istanza del Giappone, 
uno del paesi che si dlcono 
maggiormente colpiti, e che. 
piii in generate, ha tutto da 
guadagnare dalla liberahzzazto-
ne degli scambt. 

Oltre al Consiglio del GATT, 
siede a Ginevra 1'organo di-
rettivo . dell'EFTA d'Assocla-
zlone euro pea di libero scam-
bio, che comprende Gran Bre
tagna. Svezia. Nor\*egia, Dani-
marca. Austria. Svizzera e 
Portogallo). da ieri in contat-
to con i governi membri e con 
gli - associati -, che sono la Fin-
landia e il Lichtenstein, rap-
pre;entati dalla Svizzera. Seb-
bene — come gia si era ap-
preso ieri — le esportazioni di 
tutti questi paesi verso la Gran 
Bretagna siano meno colpite 
dall'aumento delle tariffe bri
tanniche che non quelle- pro-
venienti da altri paesi. h vero 
per6 che 1'accordo alia base 

dell'EFTA viene messo a dura 
prova. In questo senso si e e-
spresso il ministro norvegese 
del Commercio, Trygve Lie 
(gia segretario generale del
l'ONU), i] quale ha sostenuto 
che le misure inglesi violano 
le norme dell'EFTA e quelle 
del GATT. II suo collega sve-
dese Gunnar Lange, in una in-
tervista al quotidiano norvege
se .Arbeiderbiadet ha affermato 
che i governi di Oslo e Stoc-
colma presenteranno una pro-
testa a Londra, e si stanno con-
sultando circa le misure che 
dovranno essere prese. 

A Francoforte U piii impor
tante giornale economico del
la Germania federale. Handels-
blatt, normalmente allineato 
con le posizioni del cancelliere 
Erhard. afferma " egualmente 
che le misure inglesi sono - as-
solutamente incompatibili con 
le procedure previste dal 
GATT-. Osservazioni di que
sto tipo. tuttavia, non sono ta
li da destare preoccupazione a 
Londra. e lasciano intendere 
in realta che nessun partner 
commerciale della Gran Breta
gna si considers seriamente 
danneggiato. 

Bolivia 

«Nlarcia della fiierfo> 
contro il governo 

Si prevedono aspre lotte di strada - Estenssoro 
> intensifica le minacce . 

LA PAZ. 28 
Ore di grave tensione in Bo

livia: per domani. giovedl. gli 
studenti della capitale hanno 
indetto una - marcia della li
berie » per protestare- contro 
luccisionfe di quattro Ioro com-
pagni ad opera della polizia 
durante le manifestazioni di lu-
nedl a Oruro. e per reclamarc 
la fine dello stato d'assedio Gli 
student! hanno chiesto 1'adesio-
ne dei minatorl alia Ioro azione 
e — secondo alcune notizie, pe-
raltro non ancora confermate — 
1'avrebbero ottenuta. 

Dal canto suo il Presidente 
Estenssoro ha mobilitato le or-
ganizzaztoni fllo-governative le 
quali gia hanno dichiarato che 

i Ioro aderenti scenderanno do
mani nelle strode ad affrontare 
gli studenti. II governo inoltre, 
per bocca del ministro dell'In-
terno ha annunciato che repr)-
inera - energlcamente - qualsia-
si agitazione e fara -rispettare 
rigorosamente - lo stato d'asse
dio Manifestazioni studemesche 
c popolari sono previste domani 
anche in diverse citta della 
provincia bollviana. 

La capitale sembra una citta 
su un fronte bellico: pullula 
di militari. autoblindo percor-
rono le strode, la polizia i stata 
rafforzata e unita dellesercito 
sono state fatte affluire nelle 
caserme di La Paz. La radio 
diffonde in continuazione ap-
pelli e minacce. 

Dal nottro corrispondente 
. VARSAVIA, 28. 

Gomulka si e detto oggi pie-
namente soddisfatto dell'esito 
dell'incontro polacco-sovietico 
di Bialowieza, e ha affermato 
che a suo avviso la sostituzio-
ne di Krusciov e avvenuta « nel 
pieno rispetto dei principi le-
ninisti che regolano la vita de-
mocratica interna di ciascun 
partito *. II primo segretario 
del Partito operaio unincato 
polacco ha fatto queste dichia-
razioni parlando oggi ad un 
comizio indetto per prendere 
rommiato dalla dclegazione go-
vernativa della Mongolia che, 
capeggiata dal primo ministro 
Tzedenbal, si trova in Polonia 
da una settimana. Riferendo 
brevemente i risultati delle 
conversazioni da lui avute con 
Breznev e Kossighin, verso la 
fine della settimana scorsa, il 
leader polacco ha ribadito che 
«nulla e mutato nella politica 
sovietica» e che 1'incontro di 
Bialowieza e stato pienamente 
illuminante. «Desidero dire 
— ha detto Gomulka — che la 
linea del ventesimo e ventidue-
simo congresso e la posizione 
del PCUS e dell'Unione Sovie
tica in tutte le questioni che ci 
interessano corrispondono in 
pieno con la nostra posizione 
Sono convinto che fra i nostri 
due partiti e i nostri due pae
si si rafforzeranno nel prossi-
mo futuro ancora di piii i le-
gami e le relazioni di fraterna 
amicizia, oollaborazione e so-
Iidarieta ». 

Accennando rapidamente ai 
particolari relativi alia proce-
dura con cui Krusciov fu desti-
tuito dai suoi incarichi, il se
gretario del Partito operaio uni-
flcato polacco ha rivelato che 
la riunione del Presidium del 
PCUS, nella quale vennero de-
cisi i cambiamenti al vertice 
del partito e del governo so-
vietico, fu presieduta dallo stes
so Krusciov. Egli ha anche af
fermato che fu lo stesso Kru
sciov a chiedere sia al Presi
dium sia alia successiva assem-
blea plenaria del Comitato Cen-
trale di essere sostituito nei 
suoi incarichi. «I1 Comitato 
Centrale e il Presidium del 
PCUS accolsero la sua ri-
chiesta •». 

Gomulka, come si vede si e 
limitato ai problemi di proce
dure senza entrare nel merito 
delle ragioni che avevano por
tato a quella riunione e a quel
le misure, mantenendosi scru-
polosamente fedele ai principi 
che egli aveva enunciato al-
1'indomani degli awenimenti 
di Mosca. e cioe che per il 
partito operaio uniflcato polac
co -ciascun partito e sovrano 
e pienamente autonomo nelle 
dicisioni che riguardano la 
propria vita interna-. 
.. II leader del Partito operaio 
uniflcato polacco ha poi riba
dito con forza che il problema 
della pace e quello dell'unita 
del campo socialista e del mo
vimento operaio internazionale 
restano le questioni di fondo 
dell'attuale situazione. La li
nea di coesistenza — ha detto 
tra l'altro Gomulka — signift-
ca cercare di risolvere tutti i 
problemi controversi per vie 
paciflche. assicurare la liberta 
a tutti i popoli in lotta per la 
Ioro indipendenza. la lotta dei 
popoli per il progresso sociale 
in tutti i paesi aucora domina-
ti dal capitalismo La giusta e 
rapida soluzionp di questi pro
blemi dipende dall'iinita ' di 
tutti i paesi socialisti e del mo
vimento operaio internaziona
le. La forza dell'intero movi
mento. secondo il segretario 
del POUP, sta nell'unita d'azio-
ne contro le forze imperialiste. 
Pertanto i contrasti che oggi 
esistono vanno al piii presto su-
perati. F questa — egli ha det
to — una esigerza di vita, poi-
cbh di questo contrasto appro-
fittano soltanto le forze impe
rialiste. 

Gomulka ha accuratamente 
evitato di scendere ad una po-
lemica con i - dirigenti cinesi, 
insistendo al contrario a piu 
riprese sulla necessity di tro-
vare le vie per una rlcompo-
sizione dell'unita e un supera-
mento dei contrasti. La respon-
sabilit& maggiore per I'unita 
dei paesi socialist! e del movi
mento • operaio internazionale 
— ha detto a questo proposito 
Gomulka — ricade sullTJRSS' 
e sulla Cina popolare. Deside-
riamo profondamente che en-
trambi questi paesi. coscienti 
delle Ioro grandi responsabili-
ta. compia'no tutti i passi ne-
cessari in questo senso. Se cib 
sara fatto noi In saluteremo 
con grande soddisfazione. 

Questo pa«;so del discorso 
viene interpretato negli am
bienti politici come un invito 
a una maggiore prudenza e 
ponderatezza per ' evitare che 
la controversia con la Cina pos-
sa trasformarsi in una vera e 
propria frattura con conse-
euenze anche sul piano statale 
Si crede di sapere che I lea
ders polacchi abbiano • fatto 
presente — ad esempio — ai 
dirigenti sovietici, di vedere 
con una certa preoccupazione 
la progcttata riunione prepara-
toria del 15 dicembre A que
sti timori polacchi i dirigenti 
sovietici hanno risposto che la 
conferenza - preparatoria • non 
awerra necessariamente a 
quella data e che comunoue !a 
ftssazione della data non dipen
de soltanto dal Partito comu-
nista sovietico. 

DALLA PRIMA PAGINA • ! > v 

DC e MSI 
di una proposta di legge urba-
nistica, ha dichiarato Candida-
mente: < I casl di esenzlone 
dall'esproprio generaliuato, 
previsti dal disegno di legge 
del ministro dei Lavori pub-
blici, vengono indubbiamente 
incontro agli interessi che noi 
abbiamo sempre dichiarato es
sere di particolare importan-
za. Una volta riconosduta que
sta necessita, sia sul piano po
litico che sul piano strettamen-
te urhanistico, il passu e bre
ve per giungere al "comparto" 
da noi posto come alternative 
all'esproprio generalizzato». 

Ammettiamo che queste di-
chiarazioni credno molte dif-
flcolta all'on. Malagodi e alia 
sua ridicola manovra per 
« montare » come rivoluziona. 
ria la legge urbanistica in can-
tiere, ma pensiamo anche che 
esse dovrebbero definitivamen-
te far desistere VAvanti! e i 
nenniani dal tentativo di pre-
sentare questa « riforma » co
me una conquista sociale. Non 
crediamo comunque che il 
giornale del PSI (di tutto il 
PSI) possa continuare ancora 
a parlare, come faceva ieri, di 
«smaccata manovra elettora
le del PCI > e di «evidente 
diversivo ». I « complici» dei 
comunisti, effettivamente, di-
ventano ormai troppi per es
sere definiti tali e si trovano 
proprio nelle file della mag-
gioranza. 

II ministro Mancini, In tutto 
questo, pensa che non ci sia (la 
turbarsi. Ieri ha detto che non 
partecipera alia odierna riu. 
nione di Direzione: «II segre
tario del partito sa tutto quel
lo che occorre per rispondere 
a qualunque accusa o doman
da — ha detto — e del resto 
il convegno dell'INU ha di-
scusso su un testo che non co-
nosceva ». Subito smentendosi 
Mancini ha detto che il testo 
della legge « e quello gia il
lustrate da De Martino al CC 
socialista dell'estate scorsa e 
che rispecchia gli accordi qua-
dripartiti di Villa Madama >. 
Mancini ha concluso: < Cio che 
lascia perplessi e solo la spe-
culazione tentata da aleuni ur. 
banisti politici che sono poi 
piu politici che urbanisti ». Le 
critiche di esponenti della 
maggioranza, secondo il mini
stro, sono «in malafede » per-
che tutti conoscevano gli ac
cord i di Villa Madama: « Se si 
vogliono modificare quegli ac-
cordi, lo si dica apertamente >. 

Partendo da questi dati di 
fatto, da queste posizioni, la 
battaglia nella Direzione del 
PSI, oggi, sara certo dura. I 
socialisti meno ostinatamente 
impegnati nella difesa di un 
compromesso che piace solo 
alia destra, non possono certo 
permettere che passi ora — 
con il pretesto della campagna 
elettorale — un progetto che 
danneggerebbe per almeno un 
decennio il paese. 

QUIRINALc n presidente del
la Camera Bucciarelli-Ducci ha 
concluso ieri i suoi incontri 
con i capi-gruppo ricevendo 
il dc Zaccagnini e il socialista 
Ferri. E* noto che questi in 
contri sono in relazione con la 
iniziativa comunista per una 
sollecita definizione, da parte 
del Parlamento. dei problemi 
procedurali legati aU'impedi-
mento del Capo dello Stato. 
Per oggi il presidente della 
Camera ha convocato la con
ferenza dei capi-gruppo. Si de-
cidera in quella sede se e pos
sibile preparare concordemen-
te gli atti necessari alia defi
nizione procedurale relativa 
alia attuazione dell'art. 86 del
la Costituzione, oppure se que
sta azione comune e impossi-
bile. In quest'ultimo caso il 
gruppo del PCI, come e noto, 
presentera una mozione pro
pria in aula. Questa mattina 
si riunira anche il direttivo del 
gruppo dc che discutera la 
questione del Quirinale nel 
quadro del problema dei lavo
ri parlamentari delle prossime 
settimane - (approvazione dei 
bilanci). -

- Continuano a trovare credi-
to, intanto, le voci poco con-
fortanti circa lo stato di salu
te del presidente Segni. Si di-

Fnnco Fabiani 
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ce che la malattia, negli ultimi 
otto giomi, invece che conti
nuare a evolversi nel senso 
positivo da tutti sperato, ab-
bia provocato delle ricadute 
del paziente. Sintomi regressi-
vi si sono manifestati — si af
ferma — portando a perdite di 
lucidita anche prolungate e a 
stati di incoscienza. Nell'« en
tourage » del presidente molte 
voci si leverebbero ormai a 
sollecitare — non appena lo 
stato del paziente lo permet-
tera — le dimissioni per ri-
creare un clima di tranquillita 
intorno alia penosa vicenda 
umana di Antonio Segni. Si af
ferma anche che i colloqui di 
ieri l'altro fra Moro e Buccia
relli-Ducci, Saragat e Merza-
gora erano tutti e due in rela
zione al problema del Quiri
nale. > 

Fondate o non fondate che 
siano queste voci (e le altre 
che parlano addirittura di un 
nuovo, piii preoccupato bollet-
tino dei medlei curanti di Se
gni a breve scadenza) certo e 
che sempre piu urgente appa-
re la definizione del quadro 
politico-costituzionale nel qua
le il problema pu6 trovare una 
soluzione. 

SARAGAT ASSENTE Alla Com 
missione Esteri della Camera, 
ieri, il presidente Bertinelli 
ha dato lettura della lettera 
con la quale Saragat (addu
ce ndo a pretesto la situazione 
«iluida » in campo internazio
nale) rifiutava di presentarsi 
per riferire sui recenti awe
nimenti mondiali. 11 compa-
gno Sandri e il compagno Vec-
chietti (per il PCI e per il 
PSIUP) hanno preso la parola 
per denunciarc la gravita del 
silenzio del ministro degli 
Esteri. Sandri in particolare 
ha sottolineato che il Parla
mento andrebbe < ascoltato > 
prima delle decisioni e non 
semplicemente informato « do
po > che le decisioni sono sta
te prese. II presidente Berti
nelli ha informato quindi i 
commissari sugli oricntamen-
ti del ministro Saragat afler-
mando che per quanto riguar-
da gli awenimenti sovietici 
la questione appare di carat-
tere interno dell'URSS e che 
l'ltalia non ha motivo per non 
credere alle assicurazioni dei 
nuovi dirigenti circa la ricon-
ferma della politica estera so 
vietica. Sulla forza multilate
rale si continuano < gli studi» 
Bertinelli ha detto che < c'6 
tempo, tanto piii che recen 
tissime notizie confermano il 
consenso degli USA a rinvia 
re a primavera gli eventuali 
accordi che si prevedevano 
per fine anno >. Accettando 
una richiesta di Sandri e di 
Riccardo Lombardi, Bertinelli 
ha detto che chiedera a Sara 
gat di riferire con la massima 
tempestivita alia commissio-
ne Esteri. Sembra che Saragat 
rinvierebbe la sua relazione 
a dopo le elezioni americane 
e il suo viaggio a Londra (4 
e 5 novembre). 

I parlamentari del PSIUP, 
insoddisfatti come tutti gli al
tri esponenti dei gruppi di op-
posizione per questi < chiari 
menti ufficiosi >, hanno pre 
sentato nella giornata una in 
terpellanza parlamentare su
gli awenimenti internaziona 
li, insistendo soprattutto sul 
la necessita di una informa-
zione al Parlamento prima 
della prossima riunione del 
consiglio NATO (che si occu-
pera della forza multilaterale) 

Fiat 
dacall. Chiudere la fabbrica per 
un mese o procedere, in altro 
modo, ad un nuovo taglio del 
I'orario (e dei salari), signifi-
cherebbe per la FIAT sconfes-
sare di fatto I'impostazione e 
lo stesso significato del succes-
so del SIDA e dell'UlL. indi 
care ai lavoratori che sostenere 
Vaziendalismo significa oggi ri-
nunciare a difendere i livelli 
dt occupazione. 

4) Infine, questi continui 
• land » di voci, seguiti da par-
ziali smentite, potrebbero in-
dicare che la FIAT persiste nel
la sua ' politica della paura -. 
tenendo sempre sospesa I'arma 
e il jicatto dei licenziamenti 
sia sui lavoratori, che sul go
verno. Sabato si inaugura a To
rino il salone dell'auto e sara 
presente il presidente del Con
siglio Moro. II governo — come 
e noto — ha gia ceduto in va-
rie occasioni ai ricatti del mo-
nopolio, ma e ormai giunto a 
scadenze non piii procrasti-
nabili: il « *i - o il *no 'alle ri-
chieste di Valletta che riguar
dano le misure protezionisti-
che per bloccare le importazxo-
ni di macchine straniere 

Queste le ipotesi che si pos
sono fare oggi e che ta FIAT 
pud smentire soltanto sostenen-
do che la dichiarazione fatta 
dai dirigenti della Borletti alia 
commissione interna di fabbri

ca e falsa, prlva dl fondamen
to ie che pertanto prive di fon
damento sono le moHvaztonl 
con le quali Borletti si appresta 
a ridurre I'orario di lavoro nel' 
ta sua fabbrica). La FIAT, in-
somma, deve smentire, non not, 
ma Senatore Borletti. -• ' 

Ma. al dl la delle smentite, 
le * voci * che corrono a To' 
rino in questi giomi, sembrano 
frutto non solo, e non tanto, 
di situazioni * congiunturali * o 
di « manovra politica », ma del
la particolare atmosfera che la 
* crisi di prospettiva» che sta 
di fronte alVindustria automo-
bilistica europea'ha creato a 
Torino. 

In Europa sono state costrul-
te nel 1963 circa 8 miUoni di 
autovetture e gli investimenii 
attuati in questi ultimi anni 
sono direttl a raggiungere, nel 
1965, la cifra primato di 10 mi
Uoni di macchine. Ora, secondo 
i dati di preuisione elaborati 
dalla CEE, dal 1965 in poi la 
domanda si aggirera in Europa 
tra i 4 e i 5 mifioni di macchine 
all'anno, ta mela del potenziale 
produttivo. L'equilibrio fra do
manda e offerta si spezzera sl-
curamente ancora negli anni 
successivi. 

In Italia la FIAT e al centro 
di queste contraddizioni — mm 
e male ricordarlo sempre — per 
il ruolo dl guida che I'lndu-
stria dell'auto ha avuto negli 
anni del * mlracolo economico • 
che fu caratterizzato, soprattut
to, dal boom della motorizza-
zione privata. Ora siamo alle 
strette: in tutto il mondo c 
aperta la battaglia per la ri-
strutturazionc dell'intero set-
tore e per una ridistribuzione 
del potere fra i graiuli gruppi. 
11 Salone di Torino ci pcrmet-
tera sabato di fare U punto 
t,ulla "gucrra delle auto » e di 
individuare la particolare col-
lovazione della FIAT. 

11 disegno del grandi gruppi 
monopolistic! pnnta dnnque su 
un ulteriore .stuluppo delta pro-
duzionc. sulla ~ razionalizzasio-
ne • della produzionc stessa a 
livello europeo e cioe sul raf
forzamento dei grandi centrl dl 
potere economico in tutti i pae
si europei. Si tratta di centrl 
dl decisione che agiscono sulla 
politica generale degli investi
menii (sempre piii sollecitala 
nelle sue scelte dallo swiluppo 
della produzione automoblltsti-
ca). sulla spesa pubblica. sulla 
vita politico e democratica, sul
le condirioni dei lavoratori. 

E qui siamo al punto, perche 
si tratta di decidere se dob-
biamo lasciare a Valletta e, sul 
piano europeo, ai * grandi • del
l'auto, il potere di decidere 
attorno a fjuestfonl che ini'c-
slono la vita economica, poli
tico e sociale di tutti i paesi 
europei. Oggi avanzano le scelte 
di Valletta e a panarc sono i 
lavoratori (e prima di tutto 
quclli della FIAT) e Vccono-
mia nazionale. Ancora: in Ita
lia, la programmazione dell'eco-
nomia viene decisa adesso, sulle 
scelte che stanno adesso di 
fronte alia FIAT. II rinvio da 
parte del governo delVavvlo di 
una politica di piano ha gia 
dato alia FIAT un anno di 
' caccia libera -, un anno che 
Valletta non ha perso come di-
mostrano la -conquista* della 
Olivetti, l'» operazlone » Rivalta 
Scrivia, il rilancio, in atto, della 
politica di motoriizazione pri
vata, ecc. 

Questa la situazione. A po-
chi giomi dal voto, • questa 
ridda di voci e' di smentite, 
viene a confermare dunque ta 
atmosfera particolare di giusti-
ficata paura e preoccupazione 
con le quali i lavoratori della 
FIAT si sono recati alle time. 
Ma esce confermato anche il 
fatto che non esiste oggi nes-
suno ' spazio reale» per una 
politica aziendalistica alia FIAT: 
1'altra volta. nel 1954, fu possi
bile a Valletta *pagare» la 
cambiale in bianco ricevuta coi 
voti dati al SIDA col -premio 
di collaborazione -, con Veffet-
tiva garanzia di lavoro e di sa-
lario per tutti. Questa volta alia 
maggioranza - aziendalistica • 
delta Commissione interna non 
ha potuto offrirc che una smen-
tita a voci che non sono sol
tanto netl'aria ma nella realta 
della FIAT. 

Colloqui 
presentanti di partiti fratelli. ' 

Una conferma del propositi 
espressi dalla nuova direzione 
del PCUS circa la sua volonta 
di proseguire sulla via tracciata 
dal XX e dal XXII Congresso, la 
via della rottura del mito stali-
niano e del ristabilimento delle 
norme democratiche nella vita 
del partito e del paese, ci viene 
data oggi dalla Pravda. L'orga-
no ufflciale del PCUS ricorda 
con rilievo la flgura di Ivan 
Ivanovic Radcenko che fu stret-
to collaboratore di Lenin • vi
ce Presidente del Consiglio eco
nomico nazionale dal 1923 al 
1931. La riabilitazione di Rad
cenko nel novantesimo anniver
sario della nascita si conclude 
con queste parole: -Neg l i an
ni del culto della persona di 
Stalin, Radcenko cadde vittima 
di una repressione ingiustifleata 
assieme a molti altri vecchi 
bolscevichi. Tratto in arresto 
nel 1937 morl in carcere il pri
mo maggio del 1942 all'eta di 68 
anni. Fino aU'ultimo istante 
Radcenko rlmase fedele al le-
ninismo, alia lotta per la • i t tc-
ria del eomunismo». 

I'editoriale 
cluso la campagna di reclutamento e tesseramento 
del 1964. Cosi come oggi segnaliamo come un grande 
successo democratico la conclusione positiva della 
campagna per il finanziamento della stampa comu
nista, per il fatto che in Italia e'e un Partito capace 
di rivolgersi ai lavoratori per chiederne il sostegno 
attraverso una grande pubblica campagna che mette 
alia luce del sole i suoi finanziamenti. 

Quest'anno vogliamo fare altri passi avanti. Fa-
remo ancora una grande campagna politica e ideale 
per chiamare migliaia di lavoratori, di intellettuali, 
di giovani, alia milizia politica nel partito della 
classe operaia. Siamo alia vigilia di una importante 
consultazione elettorale, e la prima e piu radicale 
risposta alia vergognosa campagna anticomunista, 
alia crisi del centro-sinistra, all'esigenza di costruire 
una nuova prospettiva unitaria e l'adesione al 
nostro Partito. Stiamo sviluppando un grande dibat-
tito ideale e politico sul socialismo e chiediamo 
la presenza attiva nel partito di nuove forze operaie, 
giovanili, intellettuali con un eccezionale sforzo 
organizzativo: realizzare un nuovo successo nelle 
quattro gioraate del tesseramento e in tutto lo svi-
luppo della campagna di proselitismo. Sara una 
risposta positiva agli attacchi degli avversari e alle 
domande del nostri interlocutor! democratici che 
vogliono discutere seriamente con noi. 
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Ban : la DC sempre piu in causa per la speculazione edilizia 

DUE SUOU DEL < VILLAGG H) ABUSIVO > 
acquistati dall'ex 

assessore ai LLPP. 
II dc ing. Gerardi — tuttora consigliere comunale — comprd 5 mila mq. 
di terreno quattro mesi dopo aver autorizzato l'« operazione villini» 
L'atto notarile registrato a Trani - Attesa per il dibattito di sabato sulle 

interrogazioni deH'opposizione 

Pescara: la lista del PCI 
esprime lapiiiampia unita 

Come si e attuato il rinnovamento — Giudizio positivo sul precedente 
gruppo consiliare — Una dichiarazione del compagno Massarotti 

Dal nostro corrispondente 
' , PESCARA, 28. 

La lista dei candidati al 
Consiglio comunale. che il 
PCI presenta alia cittadinan-
za pescarese, o il risultato 
di un largo e approfonclito 
dibattito svoltosi in tutto il 
partito. Decine di assemblee 
e di riunioni sono state te-
nute nelle sezioni della cit
ta. i cui term di fondo sono 
stati il fallimento della giun-
ta di centro sinistra e la ne
cessity di realiz/are intorno 
ai nostri temi una piofonda 
unita che consenta di por-
tare avanti flno in fondo un 
processo di profondo rinno

vamento neH'amministra/io-
ne civica. ' 

• La lista. g i a ' d a oggi. di-
mostra la concreta possibi-
lita di successo di questn li-
nea. 11 largo uppoito di ele-
menti indipendenti (ben cin
que) ne e una pi ova concie-
ta. Cosi. impuitante e la de-
lega/ione operaia Quasi tut-
te le categoric lianno un lo-
ro rappresentante: dagli ope-
tai edili. protagonisti di nu-
meiose lotte contro la specu-
la/innc edili/.ia. agli operai 
della IMA. che hanno nella 
lista il segretario del sinda-
cato dei inetallurgici Cacca-
vella. 

Nel coniplesso la lista aj>-

Le liste del PCI 
per le «comunali » 

Pescara 
Felieetti Nevio. impiegato, consigliere comuiiule uscente. 

Massarotti Giorgio. segretar o della Fecler.i/.ione PCI; Angiulelli 
Enio, rappresemante Artipoli Arniaiiclo. opera.o. Caccavella 
Clcinente. operaio metallurgico l mdipeii(leiite>. Cainerleiigo 
Achille. dingente d'azienda. Canonico Aniiaiuaria. ui->eg'iante. 
Ceeamore Mai 10. operaio; Ciarfella Mario, • operaio: Ciattoni 
Ugo. capotecnico FF.SS. (iiidipewlente>: Cicconetti Manrico. 
medico clnrurgo; Console Gianfranco, dottore in legge corri
spondente deH'Unita; De Angelis Haute, autoferrotranviere: 
De Luca • Donato, ingegnere lindipeiidente>: Di Bartoloineo 
Alberto, professore di niateinatica: Di Deo Antonio, operaio. 
Di Santo Nicola, capostazione: Di Tonmiaso Argante. impie
gato: • Floro Francesco, capostazione: Gaspari Arturo. operaio: 
Isidori Roberto, inuratore; I.i(|uon PiLscjuale. operaio. Marano 
Giuseppe, inuratore: Marchesani Oiuliano. p<irito industriale. 
Marino Luigi. coininerciante; Paganelli Hruno. tecaico cine-
matoerallco (indipendente); Pagannone Gino. inipiegato: Pal-
mucci Rocco. operaio. Patuzzi Tullio. ragioniere. consigliere 
coin, use: Pt-rletta Casto. artigiano; Fetti Giuseppe, operaio: 
P.cciano Italo. operaio: Pierdomenico Alfonso, sindacalista: 
Banoochiaro Fulvio. inipiegato. cons, prow use: Seta Dante. 
commerciante: Simongini Sergio, professore di filosofia: Ton-. 
todonati Gtno. iniprenditore edile: Trisi Guido. insegnante 
tecnico pratico: Verrocchio Vladimiro. perito agrano < in
dipendente >: Viola Bruno, insegiiante 

Per il Cons'mlio provinciale: 
Collegio di Alunno: Giovannetti Martino: Catignnno: Domi-

210 Andrea: Cepagatti: Olivo Guido: Citta SanfAngelo: on.le 
Giulio Spallone; Civitella: Lozzi Fernando. Colle Corvino: se-
natore D'Angelosante Francesco: Farindola: Evangelisto Fio-
ravante- Loreto: Di Tonno Liberato; Manoppello: Pierdomenico 
Alfonso- Montesilvano: sen. D'Angelosante Francesco; Penne: 
sen D'Angelosante Francesco: • Pescara I: Simongini Sergio: 
Pescara II- Di Girolamo Alessandro: Pescara III: Massarotti 
Giorgio- Pescara IV: on. Spallone Giulio; Pescara V: Di Bar-
tolomco Alberto; Pescara VI: Sacchetti Ilio; Pescara VII: Cel
lini Pietro; Pianella: Toro Dante; Popoli: Camarra Natalino: 
San Valentino: Saia Francesco; Poltore: Ciancetta Giovanni; 
Caramanico: Camarra Natalino; Torre dei Passeri: Pulcina Do-
menico 

Palermo 
Colajanni Xapoleone. ingegnere. segretario della Federazio-

ne del PCI. consigliere uscente: Ferretti Alessandro. ingegnere. 
consigliere uscente: Amato Giuseppe, avvocato: Arcaio Pietro. 
operaio Simm. Barbasso Gattuso. inipiegato PP.TT. (indipenden
te); Barcellona Mario, chimico: Basile Benedetto, operaio Can-
tiene navaie. Bianco (Jiovanni. commesso: Bonafede Antonio. 
architetto. docente universitario: Buscetni Giuseppe, impiegato 
provinciale: Butt.i Domemco. autoferrotranviere: Cacioppo Fi-
lippo. medico profes-.ore univer>itario: Calcara Pietro. uni
versitario: Capizzi 1'ietro. statale. Cardmale Alberto, segretario 
prov. Federstatali: Careri Salvatore. operaio Aerosicula: Ca-
rubia Giovanni, universitario: Catania Maria, conimessa: Cibeila 
Carmelo. medico: Consagra Ludovico. medico, consigliere uscen
te; Corallo Plaeido. segretario pensionati Knel: Crisafl Antonino. 
ferroviere: D'Aiello Andrea, operaio Arenella: D'Angelo Ga
spare. segretario CdL Tommaso Xatale: Del Carpio Ideale pro-

. fessore universitario. consigliere uscente. Diana Tommaso. fun-
zionario comunale a riposo: Di Fiore Giacomo. operaio Can-
tiere navaie: Drago Domenico. segretario resp CCdL: Fenech 
Pietro. operaio Cantiere navaie: Ferlisi Caterina. impiegata re-
gionale: Filoccja Cristoforo. avvocato (indipendente•: Frisina 
Cristoforo. segretario sindacato panettieri: Galici Filippo. se
gretario sindacato ceramisti (indipendente): Garofalo Alfonso, 
operaio edile Genova Pietro. esattoriale; Geraci Giovanni, brac-
ciante: Giannilivigni Giovanni, dingente cooperative: Gioe Xun-
z:o. portuale: GnotTo Valeria Concetta. insegnante: Grasso Xico-
losi Anna Maria. professorecsa hcei: Graziano Pietro. artigiano: 
La Monica Concetta. insegnante. La Porta Ettore. pensionato: 
Lattuca Giuseppe, netturbmo. Leto Salvatore Luciano, pensiona-
to:Liguori Salvatore. segretario CdL Roccella. Lo Dico Antoni
no. netturbino: Lo .lacono Giuseppe, autoferrotranviere: Mag-
giordomo Sergio, medico. (indipendente»: Maiorana Vito. ope
raio Aerosicula: Mangano Miehele. operaio Sinuns. Mannino 
Antonino. universitario: Marino France>co. imp.egato regionale: 
Mazzarese I'go. avvocato (indipendente»: Me!; Girolamo. operaio 
Cedis: Migliore Giovanni, commerciante: Mingoia Filippo. ope
raio Elsi: Onorato Salvatore. segretario sindacato autoferrotran-
vieri. consigliere uscente: Orlando Giuseppe, mutilato: Padrut 
Giorgio, calzola-.o: Palmier: Pietro. operaio Enei, (indipendente); 
Parisi Domenico. net'urb.no: Parlavecchio Ferdinando. avvocato. 
(indipendente): Pa—a flu me Giovanni, operaio: Pavone Gaetano. 
commerciante 'ind ). Purpura Antonino. netturbino. Ran eri 
Giacomo. operaio ed.le. Raieti Ontonino. operaio Ci<as. Ricco-
bono Giovanni Battista. impiegato Elsi: Russo Salvatore. profes
sore: Saitta Giuseppe, opera o edile: Sanacore Filippo. dirigente 
sindacato banc.iri. consigliere uscente San*one Nicolo. autofer
rotranviere. Savagnone Giuseppe. " avvocato (indipendente); 
Sealia Antonio, operaio: Serraino Francesco Paolo, operaio 
Cant-.ere navaie: Terranova Ottavio. segretario regionale Feder-
portuali: Torretta Pietro. artigiano. Viola Salvatore. operaio 
Cantiere navaie. Vizzini Ino. della segretcr.a della Federazione. 

Centuripe (Enna) 
Quagiiata Francesco: Anastasi Salvatore. Anfuso Gaetano: 

Barbagallo Giu>eppe: Bomp'.edi Vincenzo: Calderaro Gaetano: 
Cocimano Rosolino. Costanzo Onofno: Debole Giuseppe: Di 
Benedetto Salvatore: D. Leo Alfio: Gatta Angelo: Gagliardo 
Salvatore; Granata Prospero. Greco Vito. Ingrassia Kosar.o: 
La Spina Rosolino: 1^ Sp'.na Salvatore. Min^o Prospero. Ni
cosia Francesco. Pepe Angelo; Privitera Prospero: Russo Pro-

. ?pero: Saccone Prospero: Saccullo Xicolft: Sangiorg.o Luigi. 
Sciaccp Antonino: Sirna Giuseppe. Test.".; Angelo. T;renn. 
Antonino. . 

Comiso (Ragusa) i 
- Caenes Gm-'iinio, ^-ndaco uscente. Assenza Salvatore. Asta 
Giui?ppe: Barone Saivatore undipendente>. Battaglia Salva
tore. Cilia Vincenzo (indipendente); Cobisi Giovanni. Corallo 
Biagio: C«>ra'lo Luigi (indinendonte'. Diara BiaR.o: D:cara 
Giuseppe. Dig.acomo Agostino: Digiacomo Agosti. Err:i;o 
Vincenzo <indipendente-. Gerlando Emanue'.e (indipendente*. 
Giurdanella G ovanni. Gur.s'.e'.l.'. Salvatore. Iapichelb Giorgio. 
IennVo Nunz.o i ab:-s Salvatore (ind.pendente): Lo Prjst. 
Giuseppe (mrt perdrr .M. Manftu Gioacchino. Mc-hl!: vliovann; 
(lndipondente1: Monaco Antonio (indipendente": Occbipinti 
Biagio; Paaimbo Kn.ar.uele (ind.pendente): R» Rosario- Roma
no Giovanni (Indipendente); Sallism. Biagio, Taran:o Giuseppe: 
TIFBIU Salvatore; Tumino Giusepi>e. 

pare profondamente rinno-
vata rispetto a quella delle 
precedenti elezioni ammini-
strative. Essa appate capace 
di esprimere tin gruppo con-
siliaie moderno. consapevole 
degli importnnti compiti che 
lo attendono. per il ruolo che 
oggi gli Kntj locali rivestono 
nella lotta per una piogiam-
ma/ione deniocratica. 

A jjiojiosito dei commenti 
di stampa sulla lista del PCI 
il compagno Gioigio Massa
rotti, segretario della Fede
razione. ci ha lilaM-into la 
seguente dichiarazione: 

« 1 cronisti del Tempo, nel
la pagina locale, sono stati 
scossi dal " t e r r emoto" nel 
PCI. perche molti saiebbero 
stati " fatti fuori " dalla li
sta dei candidati al Coniune 
Come e solito fare, il Tem
po ha cercato di scoprire 
una lotta intestina. Ma " le 
bugie hanno le gam be cor-
t e " e i corrispondenti del 
Tempo, che non sono in gra-
dn di seguire il quadro ge-
nerale della politica cittadi-
na. ignorano qucllo che ha 
detto il PCI nella manife-
sti/.ione pubblica del 2."> ot-
ttibic scoiso al cinema San 
Maico ^ 

Nel presentaie la lista al
ia cittadinan/.a. il segretario 
della Pedera/ione ha espres
so un giudizio positivo sul 
gruppo consiliate e il rin-
gra/iamento ai consiglieri 
uscenti. ed ha precisalo che 
il rinnovamento negli incari-
chi avviene come un fatto 
noimale. II Partito si va svi-
luppando • e nnove for/e si 
avviano all 'attivita politica. 

Nell' ambito del linnova-
iiientn ogni compagno sara 
utili/./ato nel miglior modo 
possibile nell' interesse del 
Partito e della cittadinan-
/a. Infatti alcuni consiglie
ri uscenti sono candidati 
nei collegi provinciali. altri 
avranno incarichi nel lavo-
ro politico. Altri, purtroppo. 
non ' sono stati ripresentati 
per il loro precario stato di 
salute. Inoltre dovrebbe es-
sere chiaro anche per i cor
rispondenti del Tempo che 
nel PCI non e'e sete eletto-
ralistica. in quanto i comu-
nisti lottano ogni giorno e 
in ogni occasione per i^ealiz-
zare una nuova societa. Cer-
to. la nostra lista non e una 
pastetta come quella che fra 
tante contraddizioni e stata 
elaborata dalla DC. ma e il 
risultato di un largo dibat
tito critico al quale hanno 
partecipato con molt a viva-
cita tanti e tanti compagni. 

I corrispondenti del gior-
nale di destra. invece. igno-
rando i veri problemi di Pe
scara. aggravati dal falli
mento dell* amministra/ ione 
di centro-sinistra. preferisco-
no abbandonarsi a] solito 
scandalismo anticomtinista 
trasformando in un < terre
moto > un serio dibatti to de
mocrat ico. che dovrebbe ser-
vire di esempio agli • altri 
partiti . 

g. c. 

Carrara 

Lista unitoria 
di sinistra 
a Filattiera 

CARRARA. 2« 
Li.sla profondamente unitaria 

e d» sinistra a! romune «ii Fi
lattiera. premessa a una nuova 
magcioranza. Una lista di con-
centra7ione di sinistra e stala 
presentata al comune di Filat
tiera. una lista che raggrup-
j^ndo il nostro partito. il 
PSHP. il PSI e il PSDI. rap-
presenta una reale e concreta 
nsposta alio strapotere della DC 
che. ignorando in questi anni 
1'opposizione si e limitata a 
s\o|gere una politica di ordi-

jnana ammmistrazione burocra-
jtica L'accordo raggiunto. che 
je siato fatto conoscere allV.pi-
nmne pubblica di Filattiera at-
tra\erso la diffusione capillare 
di votontini. dice tra l'altro-
- II PSDI. il PSI. il PSIPi ' e 
il Partito comunista informano 
!a popolazione di Filattiera di 
avere costituito una lista comu
ne, al fine di assicurare a tutti 
i rittadim un'amministrazione 
uni>ar7ialc sena - e democm-
tica -. 

I - Questo - r-ontm.sa »1 docu-
Imento — con la volonta di ga-
irnntire a chiunque una politica 
'che f.-jecia dimenlic?re ogni per-
Jsnnale sopruso c- ogn: rretodo r\i p»-rson;ile nutorilari&mo -. 

Innr.i il docuinento conclude 
invitaudr, i eittadini d» questo 
comune uelia i^tmigiana a vo-
ti.re per 1»< Hsta unitaria il cui 
s'.gniflcalivo simbolo e rappre-
sentnto da due niani rhe si 
stringor.o con snvrapposta una 
•scritta che dice: - Fcr un co
mune democratic© -. -

Livorno: voto 
delta Provincia 

per migliori comu-
nicazioni ferroviarie 

all ' isola dElba 
LIVORNO. 28 

II Consigho Provinciale ha 
aderito al voto del Comune di 
Portoferraio afllnehe le co!llpt•-
teuti .uitorita adottmo le ur-
genti e necessar e deciiiom. nel 
quadro delle nuove lmee pro-

Dai nostro corr ispondente u " u luce-' Vaiiora assessore 
ui Lcivori Pubblici, ingegner BAH I. 28. 

La cice/ida del complesso 
Adna — il villagyio sorln 
in zona ayrkola in inoluzio-
ne al Piano regolatore sulla 
ixt.sc di un piuno di lottiz-
zazione approvato dall'ex sin-
daeo d c Lozupone e dall'as-
sessore ui 1.1, PP . unch'eali 
( / e , my (jYnirdi — .si c ar-
riechita di nnori grari ele
ment i. 

La lottizzuzione fit appro-
rata definitivamente I'll di-
cembre 1962 con purere /«-
vorevole della commissione 
edilizia senzn sentire il pu
rere della Giuntu. 11 sitvces-

grimm.itiche per lVconoiiu i i t a - i S i r o .": aprile 1963 i proprie-
li.in.i. inte>c a mighorare le cu- tar, (j(>/ S IUJ/0 OJ,(. duveva 
mumcazioni martttitne dell I^o-
la d'Klba eon ;1 continente In 
p.irticolare. l provvediment. ri-
ehiest: debbono porsi come ob-
biett.vi il supei-.iinerito tlegli *)i-
tn.'ii :mti(|ii iti -jcheni. economi-

wrgere il villaygio Albero-
tanza. Ciardi e De Tulli nel
la loro qualitd di umminintfu-
lori della sOvieta per aztane 
Adriu. firmurano duratiti al 

co-tariff ui delle convenzion in[,j()f(iio UI;I>. Di Mauro un at 
vigore. 1 i levi.sione del s.ste
rna delle lmee e delle neee.-oa-
rie attrezzature poituali 5ia nel-
l'l.-ol.i che nel continente. I.i do-
ta/ione del s:.stema del tr:ispor-j 

to uniluterule col quale si 
impeynuvuno a rispetlure le 

\cluusole della coi-venzione, 
A querto panto si tnseri-

Pasquale Gerardi, che in da
ta 11 dicembre 1962 presie-
deva lu commissione edili
zia nella quale st esprimeca 
parere fuvorevole alia deji-
nitira lottizzuzione del suo-
/<» delta societa Adria. tl 26 
aprile del lit63 - cioe a •) 
mesi di dibtunzu — con utlo 
notarile del notaio Romano, 
ucquistavu due suoh, com-
nresi nella lottizzuzione, per 
circa 5 mila metri quudrati 
di proprield parte di Albero-
tunza e parte della societa 
j4dri«. Questo atto e stato 
trascritto ullu Conservatoria 
di • Trani in data 4 maqgio 
1963. n. 176HH. 

Particolare degno di nula 
e duto dal fatto die mentre 
la sacietu Adria — propria 
perche formatusi con lo sco-
po di costruire villini e ven
der}'! — Jifj stipulato in tutti 
questi mesi esclusirumente 
contratti di eomprarenditu di 
suolo. con villino da costruir-
si. per }n sornmu di 30 mi-
lioni di cui 11 anticiputt, al-

La strage di pesce per 
lo svuotamento del bacino 

ti niarittim elbani di nicz-.i p.fijsce I'elemento piu grave di jVi/forn ussessore ing. Gerar-
idonei huttn la vicenda venuto ora di vemra ceduto il suolo per 

una sommu che, dall'atto no
tarile. risitUti pagato due mi-
lioni. ' • 

Naturalmente questa persi-
stente connessione tra specu
lazione edilizia e personaggi 
democristiani che ricoprono 
cariche cittadine (Ving. Ge
rardi e tuttora consigliere 
coviunale insieme all'inge-
gner Lozupone), continua a 
destare viva emozione nella 
cittadinunzu ed e oggetto dl 
ampie critiche. <. 

Veniamo mtanto a cono-
scenza che, essendo scaduti 
i 10 giorni di tempo entro i 
quali 5 dei 16 villini costrui-
ti addirittura senza licenza 
dovevano essere abbattuti 
dalla societa Adria per Vor-
dinanza della nuova Giunta. 
e imminente Vordinanza di 
esecuzione toatta e dovranno 
essere abbattuti per disposi-
zione dell'Ufficio tecnico co
munale. 

L'attenzione dell'opinione 
pubblica resta concentralu 
sul dibattito che si svolgera 
sabato prossimo in Consiglio 
comunale. sulla base delle in
terrogazioni presentate • dal 
gruppo eomtinisfa e dagli al
tri gruppi di opposizione che 
hanno portatn la nostra de-
nuncia sulla sneculazione del 
villaggio Adria nel massimo 
consesso cittadino. 

Messina: nuovo scandalo 

politico-amministrativo 

Arrestato il 
direttore degli 

Ospedali Riuniti 
E' accusato di concussione continuata - Incar-
cerato anche un noto professionista - Trovano 
cosi conferma le accuse formulate dal PCI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28. .' 

Un altro clamoroso scanda
lo politico-amministrativo e 
scoppiato a Messina: il di
rettore amministrativo degli 
Ospedali Riuniti ' della citta 
del lo ' Stret to. dr. Barbera 
Inotoriamente ammanigliato 
con gli ambienti dorotei mes-
sinesi). ed un notissimo pro
fessionista. Pavvocato Malati-
no (cognato di un ex asses
sore comunale socialdemo-
cratico. coinvolto tempo fa 
in un'altra sconcertante vi
cenda) . sono stati tratt i in 
arresto insieme. ieri sera. 
su mandato di cattura della 
Procura della Repubblica 

L'avvocato Malatino e ac
cusato di concussione conti
nuata: il diret tore degli O-
spedali Riuniti. oltre che di 
questo reato. deve risponde-
re anche di peculate) e di tur-
bativa d'asta. realizzata per 
favorire una ditta fornitrice 
di generi alimentari al no-
socomio. 

Insieme. i due. si facevano 
pagare — ecco la sostanza 
delFaeeusa principale — som-
me varianti tra le 150 e le 
300 mila lire dalle persone 
che volevano essere assunte 
alle dipendenze degli Ospe
dali Riuniti I due pmfessio-
nisti sono gia rinchiusi nel 
carcere dei Gaz/i. 

La decisione della Magi-
st rat lira non e giunta del 
tut to inaspettata a Messina. 
dato che da un anno era in 
cor=o una inchiesta della 
Prefettura ordinata dal Mi-
nistero della Sanita . per ap-
purare la fondatez/a dei gra-
vi elementi contenuti in una 
interroga7ione presentata ai 
Ministri della Sanita e degli 
Interni dal comnagno ono-
revole Di Pasquale. 

Doll'inchiesta — che vede 
oggi elamoro?amente confer-
mate tu t te le accuse del PCI 
— non si e piu saputo nulla 
e. probabilmente. ogni drasti-
co intervento • nei • confronti 
dei due professionisti. sa-

torsione priva di serio con 
tenuto >. -

Ritorsione contro che co-
sa? Carabinieri e magistra-
tura - continuarono le inda-
gini accertando che la « col-
pa » di quel dipendente al
tro non era se non quella 
di essersi rifiutato di • aval-
Iare gli arbitri del Barbera. 
II resto e ormai noto. -

Con 1'arresto di stanotte. 
salgono cosi a t re i procedi-
menti penali a carico degli 
esponenti piu in vista della 
vita politica ed amministrati-
va di Messina. Si erano aperti 
proprio un anno fa: 1'asses-
sore democristiano ai Lavori 
Pubblici. D'Angelo. t rat to in 
arresto insieme ad un par-
roco. per rispondere di truf-
fa. falso. peculato; aveva fi-
nanziato lavori inesistenti. 

MATERA — Strage di pesce in suguito alio svuotamento del bacino di San Giuliano. 
Nella foto in alto: « pescatori» d'occasione mostrano una parte del pesce raccolto nel 
Hume: il pesce e stato «pesca to» addir i t tura con panieri (foto in basso) Natural
mente, la maggtor parte di esso — decine di tonnellate — e andato in putrefazlone 

Italo Palasciano 

g. f. p. 

Delegozione dal 
Prefetto per I I M A 

PESCARA. 28 
La IMA e ancora occupata 

La direzione persiste nel riflu-
tare la corresponsione del sa-
lnrio pattuito. Una delegazione 
di operai si e recata stamane 
presso rUflicio regionale del 
Iavoro. I'Unione indu«triali e 
I'lspcttorato del Iavoro per e-
sporre la situazione. Anche il 
prefetto e stato informato 

I lavoratori sono decisi a ri-
correre alle vie legali 

inservibile la 
diga di San Giuliano? 

Cosi prevedono i tecnici a causa del progressive- interramento dell'in-
vaso — Responsabilita del Consorzio di bonifica che cerca di scagio-

narsi per la distruzione del patrimonio ittico 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 28. 

Con lo svuotamento com-
pleto del bacino di San 
Giuliano la distruzione dei 
patrimonio ittico c stata 
t o t a l e l 'n vero scempio. 

Centinaia di eittadini di 
Matera. Miglionico, Monte-
scaglioso e Bernalda per 3 
giorni hanno raccolto de
cine di tonnellate di • pe
sce sulle sponde del Bra-
dano. comitive di pescato
ri c d'occasione > sono ac-
corse anche dai vicini cen-
tri pugliesi di Altamura, 
Santeramo, Ginosa e La-
terza per raccogliere le pre-
giate carpe. cefali. t rote 
che pesano fino a quat t ro 
chili, anguille e t inche ri-
maste in secco lungo tut to 
il corso del fiume. dalla 
diga di San Giuliano fino 
alio Jonio 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 28 

Landamento della vertenza 
sui premi di produzione nelle 
aziende a partecipazione stata
le Ansaldo. Termomeccanica. 
Oto Melara ed Elettrodomestici 
San G:org:o. e stato esammato 
da^ Comitato direttivo della 
FIOM prov-ar-a:e 

An-. Mentre per il cantiere 
rebbe stato evitato «-e. dj r e - j s a l d D & Mugg:ano la trattati 
cent*^. il dr Barbera non a- VR a\-i-.cne a Jivello nazi•---'-
vessr voluto strafare. segna- oer le altre tre aziende aeij 
lar.do al commissario prefet-
tizio decli OsDedali. In nre-
sunta colpa di un dipenden
te deli'ospedale Da nui la do-
nuncia a carico d^i dipenden
te e la relativa istruttot-la. 

gruppo IRI le traitative si svi 
lupoano a l.ve.'n provinciale. 

parte pa 
zazioni s"r.dac3^: hanno nleva-
to una persistent* vo:onti deiie 

. . . v . -az-erde a voicro r'.iolvcre le 
c iuclus is ! nero con 1 as-olu- v e i t c n s e ali:axeTSO : i na rorre:-
zione c(.m?!c;a dell accuse to, | t : z z - . , i o n e a n n u c opp-jre ir*mi-
che era apparso nl giudiceije in cnrrespoas.t-ne di ;io pre 
come la vlltima di < una |mio suila basr di una dinami-
deplocevole e contingent* ri-ica che non si rif«;;scc alia pro-

• Naturalmente la mag-
gior par te del pesce e an-
data in putrefazione, tanto 
e vero che in molti punti 
il fetore comincia a desta
re preoccupazione per un 
evidente pericolo di epi-
demie. 

I^i i icchez/a ittica del-
l'invaso di San Giuliano 
era stata realiz/ata con le 
semine di avanotti effet-
tnate fra il '59 e '60 con 
una spesa di una decina 
di milioni da par te della 
Amministrazione provin
ciale dietro assicurazione 
degli organi competent! 
che si sarebbe garantito il 
patrimonio ittico in caso di 
svaso. 

L'aspetto grottesco in 
questa faccenda e il ten-
tativo del Consorzio di Bo
nifica del Bradano di sca-
giornarsi di ogni responsa
bilita facendo scrivere una 
lettera dallo Stabilimento 
Ittiologico di Jioma, in ri-
sposta ad un nostro prece
dente articolo. in cui si de-
fmisce il bacino di San Giu
liano «non idoneo per 
una normale produzione 
ittica >, mentre si sa bene 
che il ripopolamento non 
poteva essere fatto senza 
il parere favorevole degli 
stes>i enti 

II Consorzio di bonifica 
per smentirci fra Paltro. af-
ferma che l'invaso e stato 
ancora una volta svuotato 
per la normale manuten-
zione. pero. non ha spie-
gato che l'eccessivo inter
ramento del bacino non e 
un fatto casuale ma attri-
buibile a precise responsa-

duttivita dei iavoro itutt: : lavoratori precisando che b i , i t a d e , , ° stesso ente che 
La posizione delle aziende]se negli incontr. fissat. per laj a monte del bacino non ha 

spezzme e stata eons.derata dallcorrente. settimana noa s: rog.- provveduto a realizzare le 
smdacati come tendente a sfug-jstrera un deciso mutamen'c oper" occorrenti per la bo-
gire ad una giusta app'.icazioneldelle pos:zion: aziendali. non vi nifica dei terreni che sea-
del contralto dl Iavoro in con-fpotra essere che la ripresa deila r j c a n o a valle tonnellate di 
trasto con quanto sta avven-*ndojaz:one unitaria de; lavoratori. « f . r r i c c ; 0 
in questi giorn: .n a'.tre aziendei La FIOM considera qu:ndi or-
del gruopb IRI. quali lltals-.der.mai conc!usa la fa*c degl. in- II parere dei tecnici. in-
la Cogiie. ia Da'-m-ne. dove lejcantr; - esp'.orativi -• e pertan!o| fatti. e che fra non molti 
vertenze hanno trovato una sod-.Ia trattativa deve entrare neP anni la diga, per la cui co-
di>.facente'soluz.one jv.\o le'.ie quest.oni :n moJo de-. stnizione furono spesi cir-

indacali'.c.so e concius.v^ agl: :ncon'.ri| c a rfjefi miliardi. sara pres-
<oche inservibile. I-Tn altro 
fatto n m a n e certo: per t re 
annt conseetitivi • gli asse-
gnater'. del Metaponto han
no • avuto i loro raccolti 
r:i?trr,;:i dalla s'ecita sen
za aver pot uto utilizzare 
«:na *o'a uocm dei 100 mi-
hor i d: metri cubi delle 
arquc irrigue del Bradano 

D. Notarangeio 

La Spezia: per i! premio di produzione 

Ingiustifficata resistenza 
nelle aziende di Stato 

La FIOM provinciale ritiene conclusa la fase degli inconlri esplo-
rativi e invHa i lavoratori ad essere uniti e vigilanli 

attati- Le organ.7zazioni sindacahje.so e concius.vf ag»: :ncon:n; 
ionale. hanno riafferma'o .a irr-.nuncia-j'ch-" awerranno n>»" pn>3-5 r.v. 
e deljbibta ad unn d nani.ca de". pre- g.orn. o'.tie che :•-• segr. ttr.e, 

mio di produzone n ol;»sja-:p^o\ r 
mento a! rend mento d •: iavero rt- ..-

al.. 'lu\ ranr.r. ^art•-C.TJ»-' 
del.-^azion. -i: fabbri.'u! 

Alia -ipresa degli Incontri con ed hanno ulter.orincn!" j rv.s.i.-c.i.-.it r.sre't.ve organ.7ZJ\Z r-m' 
la parte ixidronr.'f \e ..reaaiz ,to le loro nchie-te sulle qua!: .e sm-iaea:.. i 

aziende «! sono r .-rr.-ate d: darej Ii ."o-ni'.a'o dire'r.vo -le.ia ! 
ana rlsposta r.ei pross n-.i g'.srni.'FiO?.^ Y.v.t£ . a'-orator: aJ e.̂  ; per e^c: A q u e t a r:ju"».-«io .1 Cor.i.:--»:o;s.*re v ^ . a n t . a urn 
direttivo pro\:r.ca!ede"a PIOMjr.-are se r.-vc-^.-.o. la tlnvoU, 
ha espresso un g'udizlo negit:- pr«iIon« s ndaca> .r. moi!:i di 
vo circa :l coinporta^wnto del.e 
azicode ed ha ritcnuto di se-
gsaiare tale attvffgiamentc a 

rimuovere u~a ever.tuaie e p*r-
.liiten'.e p-".s.zloae negativa d+lle 
az>ndc. 

Importante 
successo dei 
mezzadri del 

Marsalese 
MARSALA. SB. 

I quattromila mezzadri del 
marsalese hanno realizzato que-
st'anno. grazle alia applicnzione 
della nuova legge regionale sui 
rip.irti. un ulteriore guadagno 
di circa 200 milioni. L'impor-
tante «uccesso e stato consegui-
to per 1'incalzante iniziativa 
della Federmezzadri. che ha gia 
ottt-nuto una «eric di succejsi 
che si riassumono in quest'al-
tro dato: 1'ottanto per cento dei 
mezzadri della zona ha gia ri-
partito. con un aumento del
le quote rispetto alle annate 
precedenti. 

Bisogna tener present* che 
quest'.inno si e ripartito. nel ri
spetto della legge. anche nei 
feudi piu grossi che. sino a qual-
che tempo fa. erano controllati 
dalla mafia. E' questo. per fare 
un esempio. il caso del feudo 
Giudeo <terntorio di Mazara del 
Valloi. di propneta della baro-
nessa Cammarata. di Palermo. 
- amministrato - ?ino all'anno 
scorso dal notissimo mafloso 
Pietro Bua. luogotenente del 
caDomafia Mariano Licari. Ora 
i due sono i galera. aceu«ati di 
omicidi ed altri delitti. 

Interrogazione sui 
licenziomenti 

all EZI 
II compngno s^n.itore Giu

seppe Granata hi rivolto una 
interrog.'.zione al ministro del-
1'Industri.i e Commercio - per 
vipere *e e a cono*cenxa del 
grave stato di allirme provo
cate tra i d pendent: d*l Cen-
tro Industrial d^U'EZI di Ter-
rapelata (CaPanUsetta* • dalla 
notizia dellimminente Hcenzia-
mento di tutto :i personale; e 
per cono>cer<» qua;: irnmediaU 
provvedimenti inter.d.i adottare 
illo scopo d. :mped:re !a smo-
b-litazicme dei Centro e dl as
sicurare ii m.intenimento del 
po«To di iavoro A tutti gli operai 
e al. impie^nti dipendenti. io 
.-,'teii a. d"r.:~. live misure legl-
siat.ve - - K * piospettate dal 
Govemo Rt'g:rr,':!e Siciiiano — 
atte a consen'ir* U pissaegio 
del Centro Indiistriale dl i.*r-
rap?l3ta aiie cirt'.W dipend«n-
:* delVEnte Muirrarlo »ici-
Itaoe -. 
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