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per una alternativa di sinistra > al fallimento del centro-sinistra 

per V autonomia dei Comuni e delle Province 

intellettualh 

per la pace e il socialism) 

Elettrici ed elettori 
V I RIVOL6IAMO questo appello, noi 

comunisti italiani, perche il vostro 
volo si ispiri il 22 novembre a 

, questa triplice necessity: condannare la 
D.C, e con essa tutta la destra- scorag-
glare tl centro-sinistra, che della D.C 
e della destra si e fatto paravento; raf-

, forzare il PCI, e con esso tutta la sini
stra italiana. ' 

LA D.C e il sno gruppo dirigente di 
destra hanno mostrato a undo, in 
qaesta battaglia elettorale, il loro 

yolto. Hanno chiesto, ostehtatamente, 
' f idurfa e appoggia al padronato e ai 
detentori di ricchesza. Hanno accanto-
nato tutte le riforme promesse; < agra-
ria, nrbanistica, regionale, scolastica. 
Hanno rastrellato tntte le risorse del-
l'economia • nazionale,. anmentato le 
tasse, derubato i pensionati, compresso 
i salari, bloccato la spesa pubblica, ri-
dotto I'occupazione, per mettere tutta 
la ricchezza a disposizione dei grand! 
gruppi finanziari, di un*espansione capi-
talistica e monopolistic, dei snoi disu-
mani meccanismi di sfruttamento. 

LA D.C e il suo gruppo dirigente di 
:' destra, hanno congiuntamente ri-
scatenato una offensiva contro le 

Bberta democratiche e il diritto di acio-
. pero. Hanno rilanciato a questo scopo 
Fanticomunismo pin sfrenato. Si sono 

.proposti come obiettivo la subordina-
aione dei sindacati o la rottura della 
loro unita. Hanno rinnovato il loro ri-
eatto ai sociaUsti affinche rompano le 
posixioni di potere popolare nei Comuni 
e nelle Province. 

IL CENTRO-SINISTRA, nella sua terza 
edizione, e stata la copertura ed ana 
il veicolo di questa. involuzione e 

degenerazione. Lo e stato nelle citta, 
d o v e e fallito lasciando campo libero 
alia rapina speculativa e al disaesto. Lo 
e ptato al governo, dove la D.C ha ri-
dotto i propri alleati a satelliti, complici 
• ianpotenti. D PJSX per primo ne ha 
pagato il prexzo in scission! e lacera-
sjeni intestine* I auoi dirigenti di destra 
BOB hanno vohrto o potato resistere, 
tattora non reagiseono, non contrastano 
la D.C, non dicono agli elettori che uso 
faranno nei. Comuni e nelle Province 
del loro voto, si lasciano trascinare nella 
campagna anticomnnista. 

Ekttrki ed elettori! 

i L F.CL e hi 
Unseat* ed i 

ia questa 

•Ay 

farca di combat-
si eontrappone 
democristiana, 

•axione del 
la via a una 

a un'alter-
* £ 

nativa, a una svolta, a nuovi schiera* 
menti local! e.nazionali, capaci di tra-
volgere gli ostacol! a una trasformazione 
del paese, delle sue strutture, dei rap
port! tra le classi. 

~ ~ i* * 

KlELLE OTTAV nelle i Province, nelW 
111 future Regioni, ralforsare l i P . C L 
1 • significa garantire la continuita. 
delle amministrazioni di. sinlslra), dair 
vita a nuovi centri di poteiie ^popo
lare e ; a ;. nn '•*• reggitnento « Oneslo 

,'e' rinnpvatore della cosa pubblica. 
Al livello nazionale, significa apoatare â  
sinistra - tutto ^ Pequilibrio politico,'far 
maturare una crisi positfva del governo, 
favorire una. solusione democratica del
ta crisi politica e isthusionale. Interna-
zlonahnente, significa portare avanti 
quella linea di autonomia e di unita che 
salda la causa della pace a quella della 
liberazione di tutti i popoli e dell'avan-
sata dei lavoratori. - v-" 
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PER TUTTI gli elettori di ispirazione 
socialista, rafforzare il P.CI. si
gnifica anche liberare e ridar peso 

a quelle forze socialiste oggi imprigio-
nate dall'awersario e pericolosamente 
distaccate dalle loro migliori tradhdoni. 
Per Pelettorato popolare cattolico, raf
forzare il P.CI. significa aiutare le 
migliori forze della D.C e tutto il 
movimento cattolico a darsi un indirizxo 

' autonomo dalle leggi disumane del ea* 
pitalismo. 

R AFFORZARE il P.CL, condannan-
do la D.C e scoraggiando il centro-
sinistra, significa favorire una 

avanzata comune di tutte le forze popo-
lari e di tutti i ceti oggi soggetti a nu 
sutema economico soffocante e autori-
tario, sia quando prospera sia quando 
decade. Significa favorire una avanzata 
comune di tutte le forze democratiche 
oggi umiliate dal prepotere superbo e 
corrotto della destra democristiana. Si
gnifica favorire un comune progresso 
economico e sociale di tutto il paese che 
abbia a propria molla finteresse collet* 
tivo. Significa favorire una vera tra
sformazione democratica di tutta la so-

ee«ea*aV» una prospettiva 
atmaaale grand! tradi-
• • • - - - * = • - ; ' ; 
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A MMAMO perdo, elsttrici ed elettori, 
t% ohre il 28 aprile. I fatti ci hanno 
f • - dats> ragio—• Q polverone antico-

• diapmaw I nostri aweraari 
•unciato alia haro c sfida ». Noi 

d areaeatiaaao a v*i C M la loraa • la 
dl aampre, d » el dil iaaia JsJ 

tadme, mteflettuali del 
d a delle graadi •aaonsae doi 
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PER VALLETTA E I MONOPOU CHE RICATTANO IL GOVERNO LA «CONGIUN
TURA* E' FINITA. Per i pensionati, i ferrovieri e tutti i lavoratori colpiti dal-

P« austerita » la «congiuntura» continua ancora. Questo e cio che si ricava dalla politica 
del governo. Mentre Colombo vola a Torino per regalare a Valletta alcuni miliardi in piii 
abolendo la «sopratassa »>, (e afferma che la « congiuntura e invertita» e la «situazione 
economica e migliorata») Nenni dichiara ai ferrovieri che lo Stato non ha soldi e che«non 
si puo cavare sangue da una rapa ». La «rapa», pero, e ricca abbastanza per regalare mi
liardi a Valletta; peiv fare a meno delle tasse che i ricchi non pagano, per non recuperare 
i canitali imboscati all'estero, per far defraudare i comuni dalle speculazioni edilizie, Cosa 
ne dicono di questa politica dei due pesi e due niisure i pensionati a 12.000 lire al mese, i 
ferrovieri, gli edili, i commercianti, i contadini? Cosa ne dicono tutti i « redditi fissi» ai 
quali il governo chiede di «stringere la cinghia»? Cosa ne dicono tutti i lavoratori ai quali 
era stato promesso (dalla DC e dal PSD che il governo di centrosinistra li avrebbe inseriti 
nella guida dello Stato? I lavoratori hanno occhi per vedere e testa per votare secondo i loro 
interessi. Essi hanno capito che per il centrosinistra la congiuntura funziona solo a senso 
unico, a favore dei ricchi e contro i redditi fissi. Essi hanno capito che il centrosinistra e 
divenutq—'.'come ha detto anche Giolitti - il«paravento della politica di destra». Per que-
sto il 22 liovembre voteranno control partitidel centrosinistra e per il partito comumsta 
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Tutti i comunisti a votare 

con la tessera del '65 in tasca 

fc« 

Bisogna battere la DC, respingere la sua politica di subordinazione ai padroni - Nessun rinno
vamento è possibile senza gli otto milioni di lavoratori che seguono il PCI - Le responsabilità 
dei compagni socialisti - Vogliamo andare oltre il centrosinistra, vogliamo creare una nuova 
maggioranza, l'unità di tutte le forze che aspirano a qualcosa di nuovo/giovane, moderno, pulito 

Il compagno Luigi Longo ha concluso ieri sera alla TV la campagna 
elettorale per il PCI, ascoltato da milioni di italiani. Diamo qui di seguito 
il testo del suo discorso. 

« Buona sera, elettrici e elettori, e un cordiale saluto a tutti voi che mi ascoltate. 
Un vivo ringraziamento, anche, a quanti mi hanno scritto, delle loro preoccupazioni e dei 
loro problemi, che sono del resto, quelli di tutti, preoccupazioni per i salari e gli stipendi, 
per i licenziamenti e le riduzioni dell'orario di lavoro, per il costo della vita in continuo 
a u m e n t o . Q u a n t e let tere mi s o n o g i u n t e da e m i g r a t i , costrett i a far r i t o r n o ai loro paesi d o v e trove
r a n n o la miser ia e l o squa l lore di s e m p r e , da m a d rì c h e n o n r i e scono p iù a m a n d a r e avant i la fami
gl ia ad ass icurare u n avven ire ai l oro figli, da pe ns ionat i , da pens ionat i soprat tu t to , c o n d a n n a t i ad 
u n a dura , difficile vecch ia ia . Let tere di tanta p o v e r a gente che r i v e l a n o una triste realtà, fatta di 

I Due volti a 
confronto i 

i 
i 
I 

le attese e le rivendicazioni delle grandi I c , a n - <-"'• se n o n i governant i 
masse del popolo: ecco il succo dell'ap- de l cen tro s inis tra , c h e s o n o 

Lo spirito del 18 aprile, la volontà di 
monopolio politico, l'aspirazione a un 
regime, e quindi il disprezzo per le al
tre forze politiche comprese quelle al
leate e l'inganno o l'indifferenza verso 

pr ivaz ion i e di sofferenze . I di
rigent i democr i s t ian i n o n a m a 
n o sent i r parlare di questa 
realtà, s a n n o c h e essa s u o n a 
c o n d a n n a per l e l oro persone 

I e la loro pol i t ica . P r e f e r i s c o -
n o copr ir la con p a r o l e , c h e f i -

1 v e l a n o s o l o insens ib i l i tà per 
I le sof ferenze dei lavoratori . Ma 

chi , se n o n i g o v e r n a n t i , d e v e 
| r i so lvere quest i p r o b l e m i so-' 

Vile attentato sotto g l i occhi del la polizia 

Un corteo fascista 
assale la sede 

dell'Unità a Torino 

i e'\ 
pello televisivo di Rumor, superbo 
borioso dietro il velo dell'ipocrisia eie 
ricale. i 

Appello ai voti di destra, al voto di I 
tutto l'elettorato conservatore, intanto. . 
Questo il senso della polemica con i | 
liberaci, una polemica . « concorrenzia- . 
le », una gara a chi sappia dare le mi- \ 
gliori garanzie agli interessi costituiti. . e . e . 
a chi spetti la palma dell'anticomunismo. | preter i to scatenare u n a fur io 

andat i al g o v e r n o , f a c e n d o tan
te promesse di . r i n n o v a m e n t o 
e di progresso? S a r e h b e s ta to 
loro dovere so t toporre il pro 
prio o p e r a t o al g i u d i z i o de l 
c o r p o e let torale . I n v e c e , h a n n o 

Intollerante attacco a otto milioni di 
italiani, quindi: attacco nello spirito 
delle vecchie crociate, appena attenua
to per decenza televisiva, con invito per
fino alla discriminazione nelle scuole, 
nelle famiglie, nella vita civile. 

• E tutto questo a quale fine? Al fine 
| di nascondere gli impegni mancati, i 

tradimenti consumati, il vuoto program
matico. o meglio i colpi inferti l'uno 
dopo l'altro in questi due anni al te
nore di vita, ai diritti, alle aspirazioni 
delle grandi masse. Non un impegno 

c o n d i z i o n i di più alta c iv i l tà ; 
la v o g l i a m o tras formare in u n 
paese socia l i s ta , s e g u e n d o , pe
rò u n a strada m e n o do lorosa , 
m e n o dura , d i q u e l l a impos ta 
a l l ' U n i o n e -• S o v i e t i c a , , dal la 
brutal i tà dei suoi n e m i c i , s e 
g u e n d o u n a v ia nostra , d e m o 
crat ica i ta l iana al : s o c i a l i s m o ; 
operando,*. a s s i eme a tut te l e 
a l tre forze d e m o c r a t i c h e , per 
il r i n n o v a m e n t o de l l e nostre 
s trut ture e c o n o m i c h e e pol i 
t iche . per la loro gradua le tra
s f o r m a z i o n e in s e n s o socia l i 
s ta . S o c i a l i s m o , per no i , è e 
d e v e essere n o n s o l o l ibera
z i o n e dal b i s o g n o , m a s v i l u p 
po e c o n o m i c o e cu l tura le , de 
mocraz ia rea le e l ibertà - per 
tutt i i c i t tadin i 

A n c h e i l c e n t r o s inistra, 

alla l ibertà , alla de-
e al progresso. Im-

Sovietica 
mocrazia 
presa imposs ìb i l e ! N o i , c o m u 
nist i i ta l iani , a b b i a m o d i m o 
strato il nostro a t t a c c a m e n t o 

al la l ibertà, m a r c i a n d o s e m p r e 
ajjromare aita raaice i yrw . „ n » . . i n 

blemi di un rinnovamento profondo del \ a l la testa del la res is tenza ant i 

sa campagna a n t i c o m u n i s t a e 
ant i sov ie t ica . Ess i c o n t e s t a n o 
l 'a t taccamento d i noi c o m u n i 
st i , l 'at taccamento d e l l ' U n i o n e q u a n d o sorse , d i sse di vo lere 

rea l i zzare u n p r o g r a m m a di 
r i n n o v a m e n t o soc ia l e . Ma, per 

I 
concreto ad affrontare alla radice i pro
blemi di un rinnovamento profondo del 
paese, un riferimento alla vecchia • sfi- fascista e del la lotta di l ibera

z i o n e naz ionale . L ' U n i o n e S o -

j l 
da » democratica abbandonata e tradita. I 

I
solo vanagloriosa esaltazione di 20 anni * 
di malgoverno e molte bugie, come quan- i v ie t ira si è s e m p r e battuta per 

Il ^ ^ ^ « W S ^ d S - l ? l i " . - z i „ n « dei popoli « ha 
J» pensionati, o si è difeso il diritto mi- \ 

I nisteriale di sfuggire alla legge comu-
ne, quel diritto che noi abbiamo secca- I 

| l mente negato e rinfacciato dinanzi a 
i* milioni di italiani. I 

I « Noi siamo quelli di sempre... Noi non I 
abbiamo cambiato, non cambiamo e non I 

q u a n t o fosse u n programma 
assai povero , esso fu at tuato 
s o l o per la n a z i o n a l i z z a z i o n e 
de l l ' energ ia e let tr ica , c h e a n -

(Segue a pag. 3) 

d a t o il c o n t r i b u t o dec i s ivo a l 
l 'abbat t imento del fasc i smo e 
de l n a z i s m o . Si v u o l e accusa
re il soc ia l i smo di rozzezza e 
di arretratezza. Ma è il s i s te -

I- cambieremo mai~. » ha detto Rumor: i m a soc ia l i s ta che ha portato la 
ecco, questa è stata una verità. E del | rT . c „ -,.,:.. j i* i.« -
resti proprio quel Rumor che avete vi- U n i o n e Sov ie t i ca dagl i u l t imi 

I sto presentarsi alla TV come erede del | post i , c h e occupava ne l la ara-
Risorgimento, non aveva appena spedi- -, . i u _ * • 

I to poco prima a tutti i preti del jaese I d i la tor ia d e » * n a z i o n i e u r o -
I 16 mila telegrammi per chieder loro ' 

I aiuto? Quelli di sempre, è vero: e dun- i 
que, quelli che il 28 aprile hanno avuto I 

Iuna meritata lezione e perciò temono — . 
ed hanno ragione — di subirne una se- | 
eonda e più dura domani. 

Il 

Quale distacco, tra questa untuosa e 
faziosa sortita del segretario della DC 
— dopo l'interferenza governativa di 
Moro e il terzetto padronale Colombo-
TruzziStorti — e l'appello rivolto poco | 
prima su quello stesso schermo dal se- I 
gretario del nostro Partito: un appello . 
all'unirà, questo, alla collaborazione di \ 
tutte le forze oneste e sane del paese, 
rivolto in nome di un rinnovamento ve- I 
ro e profóndo dell'intera società nazio- • 
naie, ripo'fo da una grande e limpida I 
iorza democratica e socialista che nel I 
popolo si riconosce, che il popolo espri- • 
me. che al popolo si rivolge senz'altro | 
fine che l'avanzata e la liberazione di . 
rutti. •-•. - , : I 

Due volti e due linee a confronto: lim
pidezza, volontà di combattimento e spe- I 
rama d'avvenire da una parte, ipocrisia. 
gretta conservazione e regime di parte I 
dall'altra. Tale. la scelta del 22 no- I 
vembr: 

C. pi. I 

pee , a d essere la seconda p o 
tenza m o n d i a l e , e a superare 
in m o l t i settori gl i stessi Stat i 
U n i t i d 'Amer ica . F i n dai pri
m i ; a n n i del la sua : e s i s tenza . 
l ' U n i o n e Sov ie t i ca > l iberò il 
p o p o l o da l l ' ind igenza , da l la 
d i s o c c u p a z i o n e , da l la paura 
de l d o m a n i , a s s i curò a • tutt i 
lavoro , ass is tenza •• san i tar ia , 
p e n s i o n i - adeguate , i s t r u z i o n e 
pro fes s iona le e super iore . T u t 
te . cose . : ques te , che" s o n o l e 
premesse di u n a ' v i ta l ibera, ' 
v e r a m e n t e u m a n a , c iv i l e e 
m o d e r n a . • - • - . . . -, 

T u t t e cose che . in Ital ia , s o 
n o ancora di là da ven ire . N o i 
c o m u n i s t i v o g l i a m o portare 
l 'Italia fuori da l l e s u e c o n d i 
z ion i di miser ia e d i arretra* 

[ L _ _ — _ _ — '• ' J t ezza ; la v o g l i a m o portare 

DOMANI 
SI VOTA 

Comunicato della Se
zione Centrale Stampa 
e Propaganda: -

NELLA GIORNATA DI OGGI, 
organizzate una grande diffu
sione dell'Unità nelle case, nei 
luoghi di lavoro, per le strade. 
Questo numero dell'Unità deve 
servirci a mantenere il con
tatto con gli elettori fino al
l'ora della votazione. 
AFFIGGETE L'INSERTO DI 
QUESTO numero dell'Unità in 
tutte le sezioni e in ogni gior
nale murale. La legge eletto
rale lo consente. 
I COMPAGNI CHE HANNO 
la possibilità dì mettere a di
sposizione una macchina, -in
formino subito le proprie se
zioni di strada. -
OGNI COMPAGNO E OGNI 
elettore ' comunista si muni
scano di un fac-simile di sche
da per insegnare a votare a 
tutti. Ricordate: non tutti san
no ancora come si vota. > 
LE SEZIONI ORGANIZZINO 
il contatto con • i rappresen
tanti di lista e gli scrutatori. 
ATTENTI NELLE ULTIME 
ORE alle provocazioni e alla 
eventuale diffusione di notizie 
false che possono turbare il 
normale andamento delle vo
tazioni. • . . . . 

ANCHE LE ULTIME ORE 
sono' buone - per conquistare 
nuovi. elettori al nostro - Par
tito, eliminare dubbi < e per
plessità. Ogni comunista, ogni 
elettore del nostro Partito può 
e deve collaborare fino alle 
ultime - ore al successo del 
22 "novèmbre. 

MILANO — Gli emigrati ripartono dalla stazione centrale 
(Telefoto a < l'Unità >) 

Incredibile manovra su un treno 

proveniente dal Belgio 

La DC tenta di 
«sequestrare» 800 

elettori emigrati 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 20. 
Un colpo clamoroso, incre

dibile, è stato tentato ai dan
ni di centinaia di elettori 
emigrati che la DC ha cerca 
to addirittura di sequestrare. 
I viaggiatori di un € treno 
bianco » (circa ottocento per 
sone) provenienti dal Belgio 
e dal Lussemburgo e diretti 
in maggioranza verso il Me
ridione per poter partecipare 
alle elezioni amministrative, 
avrebbero dovuto rimanert 
bloccati a Milano per tutta la 
giornata di quest'oggi, A tut
ti gli elettori, i galoppini de 
che accompagnavano il con
voglio avevano ritirato . le 
cartoline con cui gli emigrati 
possono ottenere le riduzioni 
ierroviarie e ritirare il certi
ficato elettorale nei Comuni 

di residenza. In questo modo, 
la DC intendeva evitare le 
fughe dal treno ed imporre 
la sosta forzata. In serata 
dopo un pranzo che sarebbe 
stato offerto dal partito cleri
cale, gli emigrati avrebbero 
dovuto assistere alla tribuna 
elettorale televisiva dell'on. 
Rumor. 

L'energica protesta delta 
maggior parte degli elettori, 
a cui era stata nascosta que
sta parte del programma fin
ché il treno non aveva pas
sato la frontiera italiana, ha 
fatto fallire il colossale ten
tativo di sequestro di perso
na. Gli emigrati hanno acuto 
in restituzione le cartoline 
elettorali e i biglietti di viag-

Aldo Palombo 
(Segue in ultima pagina) 

Rotti i vetri e aggredi
to un compagno tele
scriventista - 1 teppisti 
messi in fuga -Prote
ste davanti alla sede 

missina 

TORINO. 20. 
La redazione torinese del-

l'Unità in via Cernaia 14 è 
stata stasera attaccata da un 
gruppo di teppisti missini 
mentre un corteo con fiacco
le e labari sfilava nella stra
da del centro cittadino al 
grido di e duce », « duce >, 
« fascismo >. 

La polizia ha permesso il 
corteo fascista per le vie più 
centrali di Torino, dalla piaz
zetta Lagrange, dove il comi
zio si era tenuto per via Ro
ma. piazza San Carlo, via 
Pietro Micca e via Cernaia. 
Alla testa del corteo era il 
deputato missino Tullio Abel
li. Mentre sfilavano al canto 
degli inni fascisti i teppisti 
missini - lanciavano parole 
l'ordine che lasciavano inten
dere il proposito di compiere 
una aggressione contro la no
stra redazione. La polizia ha 
scortato il corteo senza far 
nulla per scioglierlo. ' 

Alle 23 cantando e schia
mazzando la teppaglia è giun
ta dinanzi alla nostra reda
zione che ha sede nello stes
so isolato della federazione 
missina. Contro le finestre 
della redazione dell'Unità so
no state lanciate fiaccole ac
cese che i teppisti brandiva
no. Alcuni vetri sono andati 
in frantumi. Le fiaccole sono 
state rilanciate dai compagni 
della redazione. 
- Il nostro telescriventista 
compagno Flavio Panza, col
pito al volto da una fiaccola 
accesa si è diretto verso la 
porta della redazione che ha 
sede al secondo piano del pa
lazzo. Quando è giunto all'in
gresso, un gruppo di teppisti 
si precipitava dentro aggre
dendolo e sfasciando vetri. 
scrivanie e un box. . 

La reazione dei pochissimi 
compagni che erano in quel 
momento in redazione ha 
messo in fuga subito i fa
scisti; . C J •-

La polizia del governo di 
centro-sinistra che nei giorni 
scorsi, fino a ieri ad Ivrea. 
aveva scortato in forze con 
centinaia di uomini i fascisti 
dovunque si spostassero, per 
proteggerli, non ha saputo 
stasera in piena Torino im
pedire ad un gruppo di tep
pisti missini di varcare un 
portone, salire due piani di 
scale ed entrare nella reda
zione del nostro giornale. 
Tutto questo malgrado che 
— come abbiamo appreso da 
testimoni che seguivano da 
vicino il corteo — proprio 
la redazione dell'Unità fosse 
il chiaro obiettivo dei mis
sini. 
* Centinaia di persone si so
no radunate sotto la sede del 
MSI questa notte protestan-

appunti 
elettorali 

LA D.C. HA PAURA! 
Ecco il testo integrale di un telegramma spedito 

in 16 mila copie dal segretario politico della DC, 
Rumor, alle sezioni del suo partito e, per conoscenza. 
ai parroci (ci è stato segnalato da numerosi ex-elet
tori de): . • . , . , 

• Richiamo tua attenzione e sollecito impegno di 
tutti Iscritti per Instancabile minuta propaganda elet
torale capillare persona per persona casa per casa 
da svolgere in questa settimana. Ci consta che par* 
ticolarmente il partito comunista ottiene sensibili 
risultati superando con azione capillare le'difficoltà 
politiche derivanti dai recenti avvenimenti scatenando 
violenta campagna contro la DC. TI rivolgo quindi II 
più urgente appello affinchè ogni elettore venga avvi* 
cinato dalla DC in cordiale colloquio continuo coor
dinato collegamento con tutte le forze collaterali 
(i parroci, i Comitati Civici, l'Azione Cattolica, ap
punto!) che combattono con noi questa grande bat
taglia per l'affermazione dello:"scudo crociato"». 

RUMOR SI E' CONFESSATO! 
La forsennata e demagogica campagna antico

munista della DC e degli altri partiti del centro
sinistra si è risolta in un BUCO NELL'ACQUA. 

ADESSO I OC DA LUPI SI FANNO AGNEL
LI, SI ATTEGGIANO A VITTIME E . . . SI RAC
COMANDANO Al PRETI! 
' E i preti vengono In soccorso, come il parroco 
di Meianiga (Padova), don Valentino Vialetto, che ha 
rivolto ieri un appello urgente agli elettori dal titolo: 

VOTATE PER IL SIGNORE ! 
Forse voleva Intendere: VOTATE PER I SIGNORII 

Erano partiti con la • sfida democratica » al co* 
munismo. Finiscono, come al tempi del centrismo, 
ricorrendo al terrorismo ideologico, speculando sul 
sentimento religioso! 

Con questi sistemi non avranno successo neppure 
questa volta. 

ELETTORE CATTOLICO, 

domani difendi anche la tua 
libertà di coscienza 

DOMANI VOTA COMUNISTA 

/ 

Grande entusiasmo 
alle manifestazioni 

di chiusura del PCI 
Affollatissimi comizi a Parma, Venezia, Forlì, 
Salerno, Lecce, Grosseto, Palermo e in nu

merose altre città 

(Segue in ultima pagina) 

Si è conclusa ieri sera in tut
ta Italia la campagna elettora
le. La : giornata di oggi sarà 
ancora dedicata, dai militanti 
del partito alla ricerca di voti. 
alla propaganda casa per casa. 
alla distribuzione de! materiate 
elettorale. Domani per tutta la 
giornata, e lunedi fino alle 14, 
5i voterà. -

Le manifestazioni di ieri sé. 
ra. nelle grandi citta come nel 
piccoli comuni le centinaia di 
comizi e di assemblee con cui 
la campagna elettorale si è con
cluda, sono state caratterizzate 
da un clima di crescente entu
siasmo Si ha l'impressione che 
questa campagna elettorale, in
cominciata quasi in «tono mi
nore» abbia conosciuto invece. 
nelle ultime due settimane, to
ni assai vivaci, in alcuni casi 
addirittura più vivaci di quella 
precedente. - Le manifestazioni 
di Roma, di ' Milano, dì Bolo
gna. l'eccezionale afflusso di 
pubblico che si è avuto a Par
ma. a Piacenza, a Forlì, a Ve-
nezia, a Salerno, a Lecce, a 
Grosseto, a Palermo, ad An-
dria (ma potremmo citare cen
tinaia di località) sono una ri
prova dell'appassionato interes
se con cui l'opinione pubblica 
ha seguito la campagna eletto
rale, dell'adesione alla imposta
zione ed all'appello del PCI. • 
; Sottolineando la gravità del

l'attacco anticomunista delle ul
time settimane, il suo carattere 
obiettivamente antioperaio ed 
antipopolare, il compagno Pa
letta a Parma ha detto: -One
sto attacco contro il nostro 
partito si è accompagnato al
l'attacco contro i lavoratori, al
le polemiche contro il > diritto 
di sciopero. E* apparso chiaro 
cosi ancora una volta che die
tro la crociata - anticomunista 
ci sono i ' gruppi privilegiati, 
che si sentono incoraggiati a 
dire no ai lavoratori cosi come 
il : governo dice no ai pensio
nati. agli studenti, ai ferrorie-
ri Adesso, al termine di una 
campagna elettorale nella quale 
si è tentato, per dirla con le 
parole di un deputato sociali
sta. di sollevare il polverone an
ticomunista per impedire agli 
elettori di capire come stanno 
le cose, noi vi ricordiamo an
cora una volta che il voto di 
domenica serve per eleggere 
le vostre amministrazioni co
munali e provinciali, e per da
re un giudizio sulla situazione 
italiana con le conseguenze che 
questa ha, ogni giorno, per voi; 
conseguenze misurabili in sa
crifici. riduzioni di orario di la
voro, aumento del eosto della 
vita, n voto degli italiani sia 
dato per risolvere 1 problemi 
degli italiani». 
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Aggressività scelbiana dietro untuosi toni clericali 
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Da domani alle 8 
32.836.620 alle urne 
Domani mattina alle ore 8 circa, le ;«" 

., sezioni elettorali " saranno aperte ai 
: 82.886.620 cittadini italiani che vote- . 
- ranno per 11 rinnovo delle amministra

zioni comunali e provinciali. I seggi 
resteranno aperti per tutta la giornata . 

. di domani fino alle ore 22; le opera» 
sioni di voto continueranno lunedi dal
le 7 fino alle 14, ora in cui avranno 
inizio le operazioni di riscontro dei 
dati di votazione e di scrutinio. 

Alle ore 24 di ieri è terminata la fa
coltà di affiggere manifesti e giornali 
murali, nonché di tenere comizi e riu
nioni In luoghi ; pubblici o aperti a l . 
pubblico; è invece ancora permessa la •• ' 
propaganda individuale sia orale sia \ •; 
con distribuzione di materiale scritto, 
che, però, domani e lunedì, potrà essere 
fatta soltanto ad una distanza di alme
no 200 metri dai seggi. 

Dei 32.836.620 elettori che si reche
ranno alle urne domani e lunedì, 
24.886.867 voteranno contemporanea
mente per il rinnovo dei Consigli co-

:- munali e provinciali, 4.532.682 voteran
no ' soltanto per le provinciali e 
8.417.071 soltanto per le comunali. 

Alle elezioni provinciali sono interes
sate 6.860 località di ,74 province; da 
esse sono escluse la ' Sicilia (dove i 

Consigli provinciali sono eletti con v o 
tazioni di secondo grado dai Consigli 
comunali), il Trentino-Alto Adige, la 
Valle d'Aosta, e Vercelli, Rovigo, Go
rizia, Massa Carrara, Pesaro e Foggia, 
dove l'ultima volta si è votato fuori 
turno, ragion per cui i rispettivi Consi
gli provinciali non hanno ancora esau
rito il loro mandato. 

Alle elezioni comunali sono interes
sati 0767 centri (in tutta Italia i comuni 
sono 8.064). In 1705 di essi (in quelli 
cioè che hanno una popolazione supe
riore ai 5.000 abitanti), si voterà con 
il sistema proporzionale; nei rimanenti 
5.062 si voterà, invece, con il sistema 
maggioritario. \ . *,. -• -• 
- Non si voterà per le comunali in 343 

centri del Trentino-Alto Adige, in 74 
centri della Valle d'Aosta e in 862 co
muni sparsi in tutto il territorio nazio
nale, dove l'ultima volta le elezioni 
hanno avuto luogo fuori turno, ragion 
per cui i Consigli comunali non hanno 
ancora esaurito il loro mandato. • " 

In 709 comuni, tra j quali Roma, si 
voterà soltanto per il rinnovo dei Con
sigli provinciali. 

In complesso i consiglieri comunali 
da eleggere sono 125.245 e quelli pro
vinciali 2.232. 

e sorrisi 

alla destra 

ts 

- i * *" 

Una lettera di Terenzi all'" Espresso » 

Le tirature dei giornali 

e l'< inchiesta » dell' I AD 
Alcuni giorni fa 11 compa
gno Terenzi ha inviato al 
direttore dell'Espresso la 
seguente lettera, che il 
settimanale non ha pub
blicato. • - • 

Caro Scalfari, ho letto sul
l'Espresso del 15 novembre 1964, 
a pagina 8, il breve articolo 
dedicato alla diffusione dei quo
tidiani in Italia. 

Poiché 11 contenuto dell'arti
colo stesso è un avallo a quan
to comunica lo IAD, cioè l'Isti
tuto per il controllo delle tira
ture, mi sembra giusto fare al
cune riserve e ' precisazioni; ' e 
lo faccio soprattutto per la'se
rietà del tuo giornale poiché 
anche voi sapete molto bene 
come è difficile difendere, an
che sul piano editoriale, la ve
rità. 

Tutti sanno quanto gli edito
ri di periodici e quotidiani no
strani siano sempre stati tena
cemente riluttanti a far cono
scere la tiratura delle loro pub
blicazioni. In tutti i paesi del 
mondo — proprio perchè la ti
ratura, come è noto, determina 
il valore pubblicitario di un 
giornale — il dichiararla e per
mettere agli interessati di con
trollarla, è quindi un dovere 
elementare. Da noi invece gli 
editori sono come le donne che 
hanno paura di> confessare la 
loro età, e quando - lo fanno. 
generalmente mentiscono. 

L'unico paese che non vole
va sottostare a questa norma 
era l'Olanda; ma nel 1913 cad
de anche la resistenza degli edi
tori olandesi i quali finirono 
per accettare 1 controlli sulla 
tiratura. 

In Italia invece si è persisti
to nel rifiuto e troppo lungo 
sarebbe raccontare la storia. 
persino ridicola, • dei tentativi 
che furono fatti soprattutto ne
gli ultimi vent'anni. per riusci
re a far conoscere i dati relativi 
alle tirature dei singoli giornali 
anche con quel minimo di ap
prossimazione che potesse farli 
accettare almeno come probabi
li. Ogni richiesta, persino quel
la deH'UPA (Utenti Pubblici 
Associati) legittimata dal fat
to che questo organismo rag
gruppa buona parte degli in
serzionisti. veniva considerata 
poco meno che un insulto per
sonale dagli editori italiani 

Qualche anno fa, però, si volle 
dare a questo problema una 
soluzione drastica all'italiana. 
Perche la gente fosse convinta 
che il faceva sul serio, si pose 
addirittura alla • direzione del 
nuovo Istituto per l'accertamen
to della tiratura, un generale 
del carabinieri, e questo avreb
be tagliata la testa al toro per 
il prestigio dell'Arma beneme
rite e anche per la serietà'del 
generale in questione a cui ve
niva affidato l'ingrato compito. 

purtroppo i risultati delle pri
me indagini svolte da questo 
Istituto « benemerito * sono sco
raggianti e non certo per colpa 
dell'alto ufficiale dell'Arma, ma 
perchè tutto va. secondo le pre
visioni, nel peggiore dei modi 
possibili. 

In Italia ci sono 91 giornali 
quotidiani I primi sette, quelli 
citati dall'Espresso, dovrebbero 
tirare (intendo tirare e non 
v e n d e r e ) complessivamente 
te 1.946.000 copie; quindi, dato 
che in Italia la tiratura com
plessiva della stampa quotidia
na, ad essere ottimisti, si aggi
ra sui tre milioni e mezzo di 
copie al giorno, gli altri 84 quo
tidiani diffonderebbero in me
dia 18.500 copie ciascuno. 

Se però vogliamo capire me
glio le ragioni di tutto questo 
«pateracchio», dobbiamo tener 
presente che una larghissima 
parte dei trenta miliardi circa 
di pubblicità, introitati dai gior 
nàti quotidiani nel 1963, è an
data ai sette giornali citati 
e «matto spiega quasi tutto. 

Sali ti 

sti miliardi, si capisce ancora 
meglio il perchè di queste men
zogne e possono essere anche 
perdonati quegli editori che per 
tenere su il prestigio e le en
trate pubblicitarie, spingono per 
mezz'ora e talvolta anche per 
un'ora i bottoni della rotativa 
per avvicinarsi il più possibile 
alle tirature che faranno poi 
«rilevare». Tutto sommato, il 
costo della carta è una inezia 
di fronte alia pioggia di mi
liardi che le cosiddette alte ti
rature danno. 

£ adesso consentimi alcune 
precisazioni su quanto dichiara 
l'articolista circa l'inesistenza in 
Italia di un grosso giornale che 
tiri un milione di copie e che 
si diffonda in tutto il paese. 

Anche se la cosa, dispiace a 
molti, devo confermare — of
frendo come abbiamo sempre 
fatto tutte le facoltà di prova — 
che questo giornale esiste e 
che ormai da parecchi anni ha 
consolidato le sue posizioni. 
L'Unità, che si stampa a Roma 
e a Milano per poter meglio 
sfruttare le possibilità di diffu
sione sia nel nord che nel cen
tro-sud, viene inviata ogni gior
no in 13 mila località ed è pro
prio questa divisione del terri
torio nazionale in due zone di
stinte che consente tale diffu
sione «a pioggia». 

L'Unità, che quotidianamente 
tira 350 mila copie e la dome
nica oltre 800 mila, ha per ben 
quattro volte quest'anno (esat
tamente il 19 gennaio, il 16 feb
braio, il l- maggio e il 30 ago
sto) superato il milione di co
pie: anche per domenica, 15 no
vembre, sono state prenotate ol
tre un milione di copie. Ai dati 
La questione si aggiungono, in 
queste settimane, 50 mila abbo 
namenti elettorali, cosi come 
possono dimostrare le direzioni 
delle Poste di Roma e Milano 
con cui sono stati presi gli op
portuni accordi per le spedi
zioni. -

Nella sua storia recente, 
l'Unità ha superato varie volte 
il 1.300.000 copie la domenica, 
ponendosi alla testa della stam 
pa continentale. 

Questa è la verità, non sol
tanto provata da documenti no
tarili, ma è una verità che met
tiamo a disposizione di tutti. 
Sappiamo molto bene come è 
difficile accertare le tirature e 
soprattutto quanto sia arduo ri
levare gli effettivi dati di ven
dita dei giornali. 30 ispettori 

dell'Unità e decine di organiz
zatori dell'Associazione Amici 
dell'Unità, ci forniscono ogni 
giorno dati che convalidano la 
nostra diffidenza sulle tirature 
denunciate dai sette grandi del
la stampa quotidiana italiana. E 
noi, che non temiamo la verità. 
sfidiamo i giornali-citati nell'ar
ticolo in questione, a consentir
ci di fare noi gli accertamenti 
— con gli stessi criteri con cui 
invitiamo sia i loro rappresen
tanti che chiunque a venire a 
controllare il nostro giornale — 
non soltanto sui contatori delle 
rotative, ma anche in provincia, 
nei piccoli paesi come nei centri 
più importanti, località per lo
calità. edicola per edicola; cosi 
scopriremo quanto sono effetti
vamente le 484000 copie del 
Corriere della Sera e le 228.000 
copie del Messaggero. 

Noi stiamo tranquilli e aspet
tiamo che qualcuno accetti la 
sfida. 

Ti ringrazio per l'ospitalità 
che vorrai dare a questa mia 
lettera e ti saluto con cordia
lità. Amerigo Terenzi Ammini-
nistratore delegato della Soc. 
Editrice l'Unità. 

Per gli indennizzi 

oi perseguitati 

dal nazismo 
Rispondendo ad una interro

gazione deiron. Corrao (indi
pendente eletto nelle liste del 
PCI), che chiedeva di cono
scere l'entità della somma ver
sata dalla Repubblica federale 
tedesca per indennizzare i cit
tadini italiani colpiti dalle per
secuzioni naziste. - il ministero 
del Tesoro ha reso noto che 
-i l fondo versato dalla Repub
blica federale tedesca in vir
tù dell'accordo di Bonn del 
1961, ammonta a 40 milioni di 
marchi tedeschi, pari a 6 mi
liardi 250 milioni 440 mila lire». 

La somma è stata versata il 
26 ottobre 1963 presso la Te
soreria centrale, dove ancora 
si trova in attesa del perfezio
namento del provvedimento le
gislativo per la ripartizione tra 
gli aventi diritto, provvedi
mento che non ha ancora con
cluso il suo iter. 

tiene conto di tutti que 

IL PSI HA ."j 
CAMBIATO SIMBOLO? i 

. 

«Ripetiamo il " n o " al comunismo del 1948» 
Invito alla'discriminazione - Garanzie all'elet
torato conservatore - Casi clamorosi di con
vergenze di voti missini (ufficiali) su «listo

ni » civici guidati dalla DC 

Nel Comune di Monteforte Irpino (e non solo in que
sto Comune) il PSI si è presentato alle elezioni sotto 
il simbolo della Democrazia Cristiana. Accanto allo scudo 
crociato è stata apposta la sigla del PSI. 

La destra socialista è già disposta a barattare per 
un angolino all'ombra dello scudo crociato, perfino il 
simbolo con la falce, martello e libro? 

Il segretario del PSI De Martino, parlando venerdì 
sera alla televisione, ha detto: 'Posso assicurare i lavo
ratori che l'antica bandiera non sarà ammainata*. 

A Monteforte Irpino — ma non solo in quei Co
mune — anche l'antica bandiera è stata purtroppo, se 
non proprio ammainata, almeno abbinate 

Con accenti intolleranti e 
aggressivi, malamente velati 
dalla più irritante - untuosità 
clericale, Mariano Rumor ha 
chiuso ieri sera per la DC — 
alla televisione — la campa
gna elettorale. Il forsennato 
anticomunismo cui i partiti 
della maggioranza hanno ispi
rato tutta la loro campagna 
elettorale, ha trovato il suo 
culmine, è giunto alle sue 
estreme conseguenze nella con
ferenza del segretario de. 

Ecco alcuni « campioni »: 
« Ripeto a nome della Demo
crazia cristiana il nostro fer
missimo " no " al comunismo: 
il " n o " del 1948 reso — se 
fosse possibile — ancora più 
fermo e convinto »; « L'impe
gno di combattere il comuni
smo non può essere solo no
stro: esso richiede anche la 
vostra partecipazione, sollecita 
l'intervento degli educatori, 
degli uomini di cultura, dei 
genitori, dei sindacalisti, dei 
giovani, di voi mamme per
chè il problema del comuni
smo riguarda la vita dei vostri 
figli, l'esistenza stessa delle 
famiglie italiane e l'avvenire 
della nostra Patria»; «Noi 
siamo -e continuiamo a essere, 
si continuiamo a essere, la 
vera diga contro il comuni
smo >. Sono tre frasi, forse le 
più indicative, della esposizio
ne di Rumor. Esse corrispon
dono, in una precisa costru
zione politica alle tre tappe 
fondamentali del più antide
mocratico, settario, discrimi
natorio anticomunismo della 
DC in questo dopoguerra. Cioè: 
l'anticomunismo del 1948 nel 
cui clima si verificò l'attentato 
a Togliatti, e che scatenò gli 
eecidi di Melissa e più tardi di 
Modena, con tutto il concomi
tante assalto alla Costituzione 
repubblicana, e poi lo scelbi-
smo, la - discriminazione sui 
luoghi di lavoro, nelle rami-
glie, nella scuola (l'appello di 
Rumor è stato esplicito in que
sto richiamo); infine la riesu
mazione dello ' slogan della 
«diga» anticomunista che ca
ratterizzò la campagna. elet
torale del 1958. 

U senso di quei richiami è 
preciso: per domenica la DC 
chiede un voto ciecamente 
anticomunista, da «crociata», 
un voto che « incoraggi » la 
destra economica e l'elettorato 
conservatore, • convincendoli 
definitivamente che nulla c'è 
da temere dal « nuovo corso » 
politico, un voto che ingabbi 
definitivamente il PSI in un 
centrismo nuovamente immo-
bilista e conservatore. 

La conferenza di Rumor è 
stata, per il resto, una per
fetta cornice a questa impo
stazione anticomunista. Il se
gretario de ha esordito affer
mando che il nostro partito 
• ha perduto il controllo dei 
suoi nervi » abbandonandosi 
« alla diffamazione e alla ca
lunnia ». Poi Rumor ha pole
mizzato con i liberali: una po
lemica anche aspra (deve pur 
raccogliere i voti della destra, 
questa DC alleata ai socialisti) 
che ha contrapposto non una 
visione politica riformatrice e 
progressista a' una visione ar
caica e conservatrice, ma che 
piuttosto ha mirato a convin
cere l'elettorato liberale che 
non ci sono rischi da correre 
a seguire la DC. Ha detto Ru
mor: « Ma cari amici, credete 
proprio che siamo impazziti? 
che vogliamo distruggere pro
prio noi quello che noi stessi 
abbiamo costruito con tanta 
fatica? i liberali in realtà vo
gliono soltanto ingrandirsi a 
spese della DC». E ancora: 
« Siamo il partito che esalta i 
valori personali, l'iniziativa 
privata ma che non abbando
nerà a se stessa la parte de
bole e umile del nostro popo
lo». Certi accenti di paterna 
lismo « aziendale » o parroc
chiale nei confronti degli 
« umili » non disturbano cer 
tamente alcun grande mono
polio. Cosi come non disturba 
la sprezzante, sorridente assi
curazione che a cambiare sarà 
il PSI, non certo la DC: « Non 
ci rinfaccino le nostre colla
borazioni come un cedimento 
marxista. Noi non abbiamo 
cambiato e non cambiamo: un 
giorno, spente le passioni, "si 
riconoscerà al nostro partito il 
merito di avere consentito, 
tenendo fermi i pilastri della 
libertà e senza mortificare la 
coscienza cristiana del nostro 
popolo, l'approdo sulle rive 
della democrazia di forze so
cialiste fino a poco fa irretite 
dall'egemonia comunista». Una 
scoperta rassicurazione ai « pa
droni del vapore »: l'approdo 
socialista ai lidi del « sistema » 
è garantito, i de non sono 
«impanati» a non compro-

a 

metteranno certo quanto essi 
stessi hanno rimesso in piedi 
con tanta « fatica > 
• A queste affermazioni si è 

accompagnato un borioso ri
lancio integralistico: « La DC 
è l'unica forza capace di con
trastare il comunismo, di im
pedire ritornì fascisti »; la DC 
« non accetterà il dialogo pro
posto con tanta petulanza dal 
PCI »; « A non votare per la 
DC sì corrono tutti i rischi »; 
« Siamo un partito che viene 
da lontano > (e questo è addi
rittura un plagio di una frase 
del compagno Togliatti che pe
rò aggiungeva, « e che guarda 
lontano »; giustamente Rumor 
ha ' « tagliato » la seconda 
parte). ^ 

Per il resto la conferenza 
di Rumor si caratterizza per 
l'assenza di qualunque pur 
blando o equivoco cenno alla 
programmazione, alle riforme 
future, alla politica estera. 
Anche questa è una implicita 
risposta negativa ai socialisti 
che pure alla TV (trovando 
sempre un muro di silenzio 
nei de) si sono tanto affannati 
a parlare della « attuazione del 
programma ». 

NENNI E SARAGAT Nennl 
Roma e Saragat a Torino han
no concluso le rispettive cam
pagne elettorali. Nenni ha fat
to un discorso abbastanza sciai. 
bo. « Se avere avuto il corag
gio di fare una scelta ardua è 
un merito, ebbene, allora date 
il voto al PSI », ha detto. Ci
tando le riforme «che fare
mo,», Nenni ha parlato di ri
forma' dello Stato, delle pen
sioni, del «rinvigorimento 
della vita democratica»: non 
un cenno all'urbanistica, alle 
regioni, alla programmazione. 
Invece, a beneficio di Sara
gat, Nenni ha insistito sulla 
prospettiva « unitaria » ,del so
cialismo italiano. 

Saragat ha ripetuto ì suoi 
ormai consueti temi. Ha pole
mizzato con i liberali lamen
tandosi dei loro attacchi e ri
cordando che ad essi — per 
amore del « consolidamento 
della democrazia » — i social
democratici sacrificarono per 
anni « parte del loro pro
gramma ». Sia Saragat che 
Nenni hanno detto di essere 
« ottimisti » sull'esito della 
consultazione: diversamente 
« si aprirebbe un vuoto peg
giore di quello del luglio del 
1960». 

Dei numerosi altri comizi si 
può citare solo qualche spun
to particolarmente significati
vo. 11 socialista Mariotti. ad 
esempio, parlando al Palagio 
di Parte Guelfa a Firenze ha 
attaccato con vivacità « alla 
Colombo» i sindacati per « i 
troppi, intollerabili scioperi 
corporativi ». La Malfa si è 
solo limitato, parlando a Ra
venna, a polemizzare con Pac-
ciardL Più interessante Lom
bardi che. a Torino, ha insisti
to sui « limiti » del centro-sini
stra chiedendo voti per fare 
riacquistare alla linea poli
tica « l'originale e aggressivo 
impulso». Per Lombardi non 
bisogna votare, comunista per 
evitare che il PCI si « impi
grisca » nel gonfiamento elet
torale «rinunciando al prose
guimento del processo - che 
permétterà l'utilizzazione del 
potenziale democratico comu
nista». -r * • - ' 

Valori, a Verona," ha detto: 
« n PSIUP chiede un voto che 
ponga fine alla formula che 
divide a sinistra, che isola le 
sinistre cattoliche. Il-PSIUP 
chiede un voto che ridia una 
funzione al socialismo italia
no e riapra la strada per la 
unità delle sinistre e un fer
tile dialogo con il mondo cat
tolico » . . . * 

IH, C Pul u n esempio su cui 
si può meditare: a Ariccia, un 
comune vicino a Roma dove 
si vota con la proporzionale, 
la DC si presenta in un « li 
stone civico» del quale fan
no parte anche PSDI e indi
pendenti. Ieri sui muri della 
città — all'ultimo momento e 
dopo che per tutta la campa
gna elettorale erano state re
spinte le accuse di « destri
smo » rivolte al listone civi
co — è comparso un manife
sto ufficiale del MSI che irM 
ta con ricchezza di argomen
tazioni a votare per la lista 
DC-PSDI-indipendenti. Il fe
nomeno non è isolato e si sta 
ripetendo in molti altri cen
tri. ET una nuova prova del 
fatto che mai come questa 
volta, presentandosi ' come 
« centro-sinistra », la DC usu 
fruirà di voti di destra rac
colti e carpiti con sistemi 
bandi teschi. 

-5 

.'tu £.. 

Il Concilio si chiude in un clima di battaglia 

Paolo VI dà ragione 
ai conservatori: rinvio 

\ . * i v ; •> . i> 

per «ebrei» e «libertà» 
Stamane promulgazione dogli schemi approvati: Chiesa (con la collegialità), 

Ecumenismo e Chiese orientali cattoliche - L'ultima relazione di Bea 
w 

Basta con gli indugi sul 
riconoscimento del diritto 

degli scrutatori e dei 
rappresentanti di lista 

Il 12 novembre il Ministro 
Taviani, in sede di discus
sione del bilancio del Mini
stero dell'Interno nella Com
missione dei 75. riconosceva 
giusta la richiesta del com
pagno on. Borsari, che ve
nissero concesse agli scruta
tori e ai rappresentanti di 
lista e di candidato, in oc
casione delle votazioni del 
22-23 novembre, le medesi
me agevolazioni da parte 
delle aziende pubbliche e 
private previste dall'art. 119 
del T.U. delle leggi sulle 
elezioni polìtiche. Nei giorni 
scorsi il compagno sen. Ter
racini compiva un passo 
presso il capo di gabinetto 
del ministro e otteneva l'as

sicurazione che il ministero 
avrebbe impartito le neces
sarie disposizioni. 

Tutte le prefetture affer
mano dì non aver ricevuto 
nessuna comunicazione in 
merito. Che cosa significa 
tutto questo? Nel frattempo 
anche aziende pubbliche, ol
tre che private, negano ai 
dipendenti persino il per
messo di assentarsi dal la
voro per assolvere alle loro 
funzioni, ritenute dalla legge 
di pubblica utilità. 

A poche ore dalle vota
zioni il ministero deve pren
dere posizione diffondendo 
un comunicato alla stampa 
poiché una circolare giunge
rebbe in ritardo. 

i, 

Depositata la sentenza 

Riccione: assolti 
con formula piena 
gli amministratori 

Clamoroso crollo di una speculazione della DC 
e delle destre contro la Giunta popolare 

Nostro servizio 
• RICCIONE. 20 

Viva sensazione ed entusiasmo 
ha suscitato la notizia che il 
tribunale di Rimini ha deposi
tato la sentenza con la quale 
gli amministratori comunisti di 
Riccione sono stati assolti con 
formula piena «per non aver 
commesso il fatto», dal reato 
di concussione aggravata. I fatti 
risalgono al 22 dicembre del 
1962, quando improvvisamente 
Tommaso Della Rosé, vice sin
daco comunista, e l'assessore 
Gastone Casadei anch'egli co
munista, unitamente ad Enzo 
Mancini, ingegnere comunale di 
Riccione, furono arrestati per 
concussione aggravata. • 
' Secondo l'accusa i due ammi

nistratori — .con la complicità 
del tecnico comunale — ave
vano chiesto e ricevuto del de
naro da uh privato, per il ri
lascio dì una licenza di lottiz
zazione. Il privato è il signor 
Gian Galeazzo Ales, noto fasci
sta, un, personaggio che rap
presentò un pretesto per la DC 
e le destre locali per montare 
le scandalo con la speranza di 
far cadere l'amministrazione 
democratica. Tutta la stampa 
anticomunista si interessò del 
caso - in tono scandalistico. 
- Babbo Natale vestito da- ca
rabiniere ha' portato un paio 
di manette al vice sindaco di 
Riccione »; - Improvvisa .bomba 
a Riccione», e tanti altri titoli 
del genere vennero allora pub
blicati. La gonfiatura fu enor
me. Gli amministratori e il tec
nico dovettero rimanere ben 22 
giorni detenuti • nelle carceri 
di Forlì, isolati e sorvegliati. 
ma non essendo stata raggiunta 
alcuna prova a loro carico, fu
rono poi scarcerati. 

Ma perchè la procedura è 

stata mantenuta in piedi tanto 
tempo? si chiedono ì rìccionesi. 
Forse non si poteva ammettere 
subito un insuccesso, uno smac
co tanto clamoroso dopo la 
montatura, e poi la destra ric-
cionese continuava a sostenere 
sulla stampa di avere a dispo
sizione delle prove schiaccianti. 
Cosi l'inchiesta è durata circa 
due anni da parte della Magi
stratura e della prefettura. 
Sono stati sequestrati quintali 
di documenti, tanto che tutto 
il materiale occupava una intera 
stanza, ma niente è stato pos
sibile addebitare agli ammini
stratori e all'ingegnere capo 
dell'Ufficio tecnico. L'assoluzio
ne in istruttoria per non aver 
commesso il fatto, dopo la se
rietà e la severità con la quale 
è stata portata avanti l'inchie
sta, fa crollare la speculazione 
imbastita dalla DC e dalle de
stre di Riccione, ai danni dei 
compagni amministratori, che 
sono presenti ancóra nella lista 
comunista per riportare le sini
stre alia direzione del Comune. 

1 DC e destre avevano puntato 
le loro carte sullo scandalo, sul 
dubbio, sul fatto che l'inchiesta 
continuava, ed ora si .trovano 
a dover rispondere di fronte 
a tutto il corpo elettorale. Sono 
azioni che si debbono pagare. 
e non solo con il vóto che i 
cittadini daranno alia lista co
munista:' anzi la Federazione 
comunista di Rimini sta pren
dendo in seria considerazione 
la possibilità di perseguire pe
nalmente i calunniatori. 
" L'assoluzione dei nostri com

paghi è la giusta risposta a 
lutti coloro che hanno cercato 
di dividere le forze popolari e 
strappare loro la direzione del 
Comune. 

Vincenzo Mascia 

Benevento 

Attacco prefettizio 

al diritto di sciopero 
BENEVENTO, 20 

Un gravissimo attacco a! 
diritto di sciopero — che si 
allinea a quelli sferrati in 
questi giorni da singoli indu
striali e anche dalla ammi
nistrazione delle FS — è sta
to promosso dal prefetto con
tro i dirigenti sindacali dei 
dipendenti comunali. Questa 
mattina la Procura ha noti
ficato a sette dirigenti della 
CGIL e della UIL un man
dato di comparizione, accu
sandoli di aver organizzato 
uno sciopero dei comunali al 
fine di far ratificare dall'au
torità tutoria una delibera 
della Giunta circa il tratta
mento della categoria, e di 
aver organizzato di conse

guenza l'abbandono colletti
vo di pubblici uffici e servi
zi commettendo il fatto per 
motivi politici! 

Come se non bastasse, il 

Eefetto ha respinto stamane 
nnuncio della cessazione 

dello sciopero per motivi 
elettorali, affermando che 
debbono continuare a fun
zionare i servizi d'emergen
za e che gli scioperanti non 
saranno riammessi al lavoro 
fino a dopo le elezioni. Im
mediate proteste sono sorte 
in città. L'on. Villani, in una 
interpellanza urgente a Ta
viani, ha chiesto l'allontana-
mento del prefetto, che rap
presenta il governo. 

IV Papa ha detto no.' La 
drammatica lettera, firmata 
l'altro giorno dai cardinali 
Doepfner Meyer e Legar e 
da altri mille padri per otte
nere un voto sullo schema 
della libertà religiosa e sven
tare così l'estrema manovra 
dei consertatoli, non ha avu
to esito. L'importante docu
mento conciliare che avrebbe 
rappresentato una traduzione 
inmediata ed efficace del tan
to invocato spirito ecumeni
co, è stato inesorabilmente 
rinviato alla prossima sessio
ne del Vaticano II. Per ora, 
dunque, la Curia e i seguaci 
di essa l'hanno spuntata. 

Non è stato questo l'unico 
motivo di delusione e di ama' 
rezza per gran parte dell'as
semblea che si scioglierà og
gi. Infatti anche la dichiara
zione sugli ebrei è stata mes
sa sotto naftalina: il pretesto 
ufficiale lo hanno dato 242 
sì con riserva all'ultimo scru
tinio. 

Dunque il Concilio — che 
nella solenne cerimonia con
clusiva di oggi promulgherà 
assieme al Pontefice gli sche
mi sulla Chiesa (con il fon
damentale principio della col-
legialità), sull'Ecumenismo e 
sulle Chiese orientali cattoli
che — si chiude in una atmo
sfera tesa, di battaglia e di 
malcontento. Le espressioni 
cordiali e di devozione filia
le, i reciproci ringraziamenti 
pronunciati ieri allo spirare 
della J27.ma congregazione 
generale non cambiano la 
realtà. 

La maggioranza dei padri 
ci è battuto fino all'ultimo sul
la « libertà religiosa *, in no
me della Chiesa e delle spe
ranze del mondo cattolico co
me di quello estraneo alla re
ligione di Cristo. Non si è 
esitato neppure a chiamare in 
causa ancora una volta il Pa
pa « reverenter sed istan-
ter, mstantius, instantissi
me >. Questo va detto e sotto
lineato perchè ognuno possa 
giungere ad un giudizio esat
to. Va detto però anche che 
Paolo VI, posto dinanzi ad 
una scelta precisa e pur po
tendo valersi dei poteri am
plissimi che gli sono propri 
ha preferito tener conto piut
tosto della minoranza, di 
quelle posizioni intransigenti, 
arroccate nei palazzi extrater
ritoriali dei sacri dicasteri, 
che contrastano con virulen
za qualunque rinnovamento 
della Chiesa. E ciò nel mo
mento stesso in cui, presente 
il collegio cardinalizio, si fa
ceva riferire sui progetti di 
aggiornamento e di riforma 
della Curia sollecitati più vol
te durante i dibattiti nell'au
la di S. Pietro. 

Allorché ieri mattina, dopo 
ventiquattro ore di attesa acu
ta e tuttavia fiduciosa, il car
dinale Tisserant si è levato 
dal suo scranno di presidente 
del Consiglio di presidenza 
ogni brusìo è cessato di col
po. Le parole del decano so
no cadute nel silenzio: « Mol-
i padri, profondamente addo
lorati per il fatto che- non 
abbia avuto luogo la votazio
ne sullo schema di dichiara
zione circa la libertà religio
sa, hanno rivolto una suppli
ca al Sommo Pontefice per
chè tale votazione si svol
gesse prima della fine dell'at
tuale sessione >. Dunque, si 
dava atto pubblicamente del 
contrasto, sia pure in termi
ni calcolati. Per un istante la 
speranza dello schieramento 
maggiore è sembrata cre
scere.. 

Ma Tisserant ha prosegui
to: « A nome del Santo Pa
dre, faccio notare che il rin
vio della votazione era stato 
deciso dal Consiglio di pre
sidenza a stretta norma del 
regolamento, anche per ri
spettare la libertà dei padri 
conciliari i quali hanno il di
ritto di avere tutto il tempo 
e la calma necessari per esa
minare con attenzione e in 
profondità uno schema di tan
ta importanza. Perciò la di
chiarazione concernente la li
bertà religiosa sarà trattata 
nella prossima, quarta sezio
ne del Concilio e, se sarà pos
sibile, verrà discussa per 
prima ». , 

Un magro contentino per il 
futuro, e sulla concitata, ulti
ma battaglia è stata calata 
momentaneamente una pie
tra tombale. L'epitaffio è per
fetto, posto che fa singolare 
richiamo finanche alla libertà, 
quella senza aggettivi. 

Da quel momento in poi la 
congregazione è rotolata via 
attraverso frettolose e distrat
te votazioni-— non prive di 
consistenti pacchetti di « non 
placet » e di < placet iuxta 
modum » — sull'Ecumenismo, 
svile Chiese orientali cottoli-

che, sull'Educazione cattolica, 
sul Sacramento del matrimo
nio, 

L'attenzione si i ri/atta 
compatta allorché il modera
tore Doepfner ha annunciato 
la dichiarazione sugli ebrei. 
Possibilità di definire il tema 
non ce n'erano e la comuni
cazione di Felici prima dello 
scrutinio decisivo, per cui le 
osservazioni potranno essere 
presentate fino al 31 gennaio 
1965, ha rappresentato l'enne
sima conferma. Tuttavia c'era 
da ascoltare la relazione, si
curamente non marginale, 
del cardinale Bea. 

Il vecchio porporato tede
sco che dirige il Segretariato 
per l'unione dei cristiani, vo
luto da Giovanni XXIII, ha 
difeso con passione ed ener
gia il testo, sottolineandone 
il grande valore e l'assoluta 
novità nella storia della Chie
sa. Anche se è stato costret
to a cambiare i tempi dei 
verbi nella illustrazione, pre
parata quando sì sperava an
cora in un suffragio favore
vole. 

Questo documento — ha 
detto fra l'altro Bea — vale 
al di là di ogni contingente 
interpretazione politica che 
possa esserne data, perchè il 
suo carattere è puramente re
ligioso, ripeto puramente re
ligioso. E piò oltre: Si tratta 
di odio e di ingiustizie da 
condannare in modo reciso. 
La Chiesa doveva e deve as
solvere il suo mandato in pro
posito, né può tacere. E più 
importante fare queste affer
mazioni che preoccuparsi di 
piacere a tutti. La Cliiesa, 
l'universo cristiano e l'opinio
ne'pubblica mondialet devo
no, rendersi conto del prbblc-
mi*èspostì qtll per realizzare 
un vero dialogo. 

Ora che il Vicario di Cristo 
— ha concluso il cardinale — 
si accinge a un viaggio per 
visitare quel popolo che egli 
stesso considera simbolo • di 
tutte le genti dell'Asia, sareb
be stato massimamente con
veniente se, per grazia di Dio, 
si fosse potuto promulgare 
questo schema. Ahimè, non 
è stato possibile, speriamo che 
lo sia al più presto. 

Con la stessa amarezza, ma 
anche la stessa fiducia, mol
ti padri si sono salutati, di lì 
a poco, ripetendo Za battuta 
di Bea. 
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I L'Avanti! I 

e ì com-
I mercianti I 
I Peccato che la campagna I 

I elettorale sia finita altrimen- . 
ti chissà fin dotte sareb- I 
bero arrivati i redattori del- ' 
l'Avanti! Ieri, comunque, ab- i 
biamo potuto leggere che i | 
comunisti e il nostro giorna
le avrebbero nientemeno I 
esaltata la * serrata padro- I 
naie » fatta dai commercianti . 
romani. ZI giorno prima era- I 
vamo stati accusati — sem- ' 
pre dagli acutissimi redotto- • 
ri del Quotidiano del PSI — | 
di fare addirittura il gioco 
dei grandi magazzini e eiO't 
per il fatto di aver appoggia- 1 

I to — nientemeno che con un I 
manifesto dei commercianti • 
comunisti — la lotta dei det- I 

I tagllantl. £ come possa so-
stenersi una siffatta tesi è I 

Icosa che andrebbe spiegata. | 
Guarda ovarda dove rie-

merge il settarismo antibot- I 
Itegaio del quale il morirne»- I 

lo operaio si è liberato nel > 
corso di non brevi dibattiti I 

I e d esperienze. Riflettiamo e 
riflettano, soprattutto, i di- l 

I retti interessati. Se Vagita- | 
zione e la chiusura dei ne
gozi effettuata da tutti i I 
commercianti — anche da • 

I quelli iscritti al PSI — caia- • 
ma in causa U governo di I 

I centro-sinistra allora t'Aven
ti! scrive che anche l'oste I 
sotto casa e il barista aiTum- | 

Ioolo sono "padroni». I * 
— come è accaduto nei gior- I 
ni scorsi — si tratta di di- • 

Iscutere chi ha tratto van- > 
faggio dalle misure econo- I 

I miche e fiscali del governo 
e noi scriviamo che Questi I 
bene/iciari sono i gruppi mo- | 

I n o poi ittici, allora lo stesso . 
Avanti! ci risponde che i I 
monopoli «-sono un bau bau * 

I agitato dal PCI » Mettete as- • 
sieme queste posizioni del- I 

IYorgano del PSI ed avrete 
questo risultato: Valletta è I 
un poreracclo che bixoona | 

I soccorrere, quelli che tanno . 
«l'espresso» e vendono la I 
mortadella sono i nemici giù- * 

Irati dei laboratori. Come i 
chiarezza di • analisi di eia»- I 
se » non c'è proprio male. -

l ^ ^ ^ » « • • • MÌM a n » ^m^ ^ J 
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|i,1' '; (Dalla prima) 

Iche ; noi .v approvammo.;., Poi , 
(quel c programma fu svuotato 
jfli ogni.' contenuto innovatore, 
|e ,1 praticamente, , fu abbando-
[nato dopo le elezioni' del 2 8 
japrile. Quel le >elezioni, - lo ri-
[cordate, vennero fatte -; all'in* 
|6egna 'del miracolo economi-
Ico. La Democrazia ". cristiana 
[promise che gli anni felici sa-
jrebhero continuati, ma, paBsa-
Jto . il 2 8 V aprile, il:.' discorso 
leambio. I dirigenti democri-
jstiani dissero; che i lavoratori 
jdovevano rinunciare a richie-
jdere aumenti salariali, che bi-
[fognava bloccare la spesa pub-
Ihlica e rinviare ogni idea . di 
Iriforma. .Dissero che- i - lavo-
Iratori dovevano '„ fare dei sa-
[crifici - per, ridare . fiducia ai 
[padroni. Questa, in sostanza, e 
[stata la linea d i . politica eco-
nomica del governo di centro 

[sinistra. Incoraggiati da questi 
nrientamenti, i grandi gruppi 
;conomici hanno scatenato un 

jduro attacco contro i salari e 
contro 1'occupazione, gettan-
j[1o milioni di famiglie nell ' in-
;ertezza dell'oggi e < del do-
lani. > 

I dirigenti democristiani di-
*ono che noi esageriamo la 

Vi? - . • < - • 

gravita della situazione. Ma 
'•) credo che voi, che mi ascolta-

te, quando, la settimana scor-
. sa, avete sentito il ministro Co

lombo dire alia televisione che 
ormai tutto andava per il me-

\l glio, • vi earete chiesti: ma di 
chi parla il ministro democri-

• stiano? , Non ? certamente di 
• n o i / e mentalmento gli avrete 

subito chiesto: ma so tutto va 
. per il meglio, perche continua-
;f no i licenziamenti e le riduzio-

ni dell'orario di lavoro? Per
che non accogliete le rivendi-
cazioni dei ferrovieri? Perche 

''•• non aumentate, subito, e in 

; modo sostanzioso, le pensio-
\ n i ? M a , lo sapete, i dirigenti 

democristiani non sentono da 
questo ;. orecchio: parlano di 
congiuntura raddrizzata, ma 
continuano a chiedere sacrifi-
ci ai lavoratori. 

Ricordate, cari teleascolta-
tori: quando i socialisti entra-
rono nel governo, YAvanti! 
U6ci con un grande t itolo: da 
oggi. ognuno e piii l ibero. rV 

Ma chi e«stato piii libero? 
. N o n certo gli operai, i lavora-
: tori, che sono stati oggetto di 
; duri attacchi padronali, e che 

non hanno mai visto il gover
no schierarsi dalla loro parte. 

Non certo i dipendenti statali, 
i'- ferrovieri^ gli insegnanuY i 
magistrate c h e ; sono stati co-
stretti a dure bat tag] ie per far 
rispettare i propri diritti. Non 
certo i medici, i professionisti, 
i commercianti, i ceti medi, 
obbligati anch'essi ad es prime-
re in forme clamoroge, di piaz-
z a , : il proprio malcontento. 
Non certo i • pengionati, gli ex 
combattenti, gli invalidi civili, 
i mutilati, la povera gente, che 

' hanno dovuto richiamare in; 
modo drammatico 1'attenzione 
del Paese sulle loro tristi con-
dizioni, e che, ancora oggi at-
tendono che siano finalmente 
attuate le promesse. Ancora 
Taltro giorno, da questa tribu-
na, Ton. Moro ha promesso ad-
dirittura un prossimo avveni-: 
re di ricchezza, di progresso e 
di benessere. Basterebbe che 
incominciassero a soddisfare 
le richieste popolari piii ur-
genti. 

La realta e che, con il gover
no di centro sinistra,' si sono 
sentiti piii liberi i grandi grup
pi economici, gli speculatori, 
tutti coloro che hanno privile-
gi da difendere, e vogliono im-
pedire che Tltalia divenga fi
nalmente un paese piii demo-

•-J 

cratico, piu moderno, piii ci
vile. Si e sentita piu libera la 
Democrazia , cristiana: •; piu li
bera di spostarsi ulteriormen-
te a destra e di condurre una 

'politica ehe contrasta con gli 
interessi delle grandi masse po
polari. Grandi sono le respon-
sabilita dei compagni' sociali
sti per avere accettato i limiti 
e l e ;condiz ion i ; imposti dalla 
Democrazia cristiana alia loro 
partecipazione al governo. Cre-
devano di igolare noi comuni-
sti. Ma in realta sono stati i so
cialisti ad isolarsi dalle grandi 
masse popolari, e a restare pri-
gionieri : delle forze conserva-
trici. 

Anche ieri sera, Ton. De 
Martino, segretario del Partito 
socialista, ha dovuto confessa-
re che i socialisti, al governo, 
hanno potuto fare poco, per
che soli, deboli, impari al com-
pito. Ma sono loro che hanno 
voluto accettare di collaborare 
cori la Democrazia cristiana in 
queste condizioni di impoten-
za. I compagni socialisti respin-
gono le nostre critiche; ma, a 
farle,: non siamo sol tan to noi 
comunisti. Critiche analoghe al-
le nostre le muovono anche tan-
ti socialisti che hanno abbando-

nato il partito, per non condi-
videre la responsabilita dei con-

v tinui ceduqenti alia Democrazia 
cristiana. Le muovono anche 
tanti socialisti, autonomisti e di 
sinistra, che militano tuttora 
nel PSI . Del resto, quando il 
compagno Nenni, due mesi fa, 
si pose il di lemma: serrare o 
sciogliere le file del centro si
nistra; quando il compagno De 
Martino, alia stessa epoca, rico-
nobbe che vi erano ormai tutte 
le condizioni per uscire dal go
verno, non ammettevano anche 
essi, in questo modo, il falli-
raento della formula e della po
litica di centro sinistra? Del re
sto. ieri sera, Ton. De Martino 
ha chiesto il voto per il Partito 
socialista, soprattutto in consi-
derazione della sua vecchiaia. 
Appare strano, che in queste 
condizioni, i socialisti chiedano 

. il voto in nome del centro sini
stra e 6i propongano di estende-
re questa formula fallimentare, 
anche alle ammuiistrazioni lo-
cali. Non e con una continua-

. zione del centro sinistra che si 
puo uscire dalla grave crisi in 
cui versa il Paese. Se ne puo 
uscire solo superando il centro 
sinistra, superandolo per anda-
re avanti, e per creare nuove 
maggioranze. Questo e necessa-

rio ed e possibile, in un gran 
numero di- comuni,- grandi ,e , 
picroli, in ogni parte d'ltalia. 

Elettrici ed elettori! Noi vi 
chiediamo di non votare per" 
la Democrazia cristiana, di non . 
votare per chi vuole una poli
tica che ha fatto fallimento. 
Noi vi chiediamo di votare per 
chi vuole andare avanti, oltre . 
il centro sinistra. Noi vi chie
diamo di votare per il Partito 
comunista e per la sua politica 
di unita' e di collaborazione 
fra tutte le forze operaie. po
polari e democratiche. Ci ri-
volgiamo agli operai, ai conta-
dini, ai pensionati, agli ex 
c(»mbattenti, agli intellettuali, 
ai lavoraUiri cattolici e ai la
voratori socialisti, a tutti qiiau-
ti vogliono che il !nostro Pae
se superi gli squilihri e le ar-
reiratezze che ancora lo tra-
vagliano. E' impossibile rea-
lizzare una politica di rinnova-
ruento e di progresso, senza la 
col laborazione-degli otto mi
lioni di uomini e di donne c!ie 
seguono il Partito comunista. 
Senza la collaborazione di que
ste forze, non si puo che ..re-
stare prigionieri della conser-
vazione sociale. L'esperien/a 
del centro sinistra ne e la piii 

chiara dimostrazione. Ocirorro 
cambiare 6trada. Per questo, 
occorre, domenica prossima, un 
grande spostamento a sinistra, 
una grande avanzata del Par
tito comunista. . • -

- . . . . • • r i',.'. " • . 'i i • : . 

lAippello che noi rivoljiia-
mo agli elettori e un appello 
per la democrazia, per la liber-
ta e il progresso. • II nostro 
oluettivo e la creazione in Ita
lia di una nuova magginran?a, 
la quale sappia unire tutte le 
forze che vogliono qualeosa di 
IKIOVO, di giovane, di moderno, 
di pultto; che vogliono uirita-
lia rinnovata politicamente e 
socialmente,-. uu'ltalia capace 
<li afl'rontare e risolvere i gra-

. vi' .problemi' che ci stanno di 
fronte. 

Per questa Italia vi chiedia
mo, elettrici ed elettori, di vo
tare comunista. Vi chiediamo 
di votare per il partito di Gram-
sci e di Togliatti, per il partito 
che e il piii vicino ai vostri sen-
timenti, ai vostri hisogni, alle 
vostre speranze, per il partito 
chn e fatto di gente onesta, di 
uomini, di donne, di giovani 
che hanno dedicato e dedicano 
tutta la loro vita alia causa 
dei lavoratori. alia grande cau
sa del socialismo. 

lorto dopo quattro ore di agonia 

Bambino ucdso dai topi 
in un tugurio a Messina 

Diciotto ore dopo la fragedia 

• - . V - : * • . ; . - , 

Orribilmente mutilato e morto dissanguato — Aveva soltanto 
un anno — Dove si e svolta la trdgedia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 20 

Jna spaventosa tragedia, 
_ rivela in quali terribili 

ridizioni di. vita siano co-
fetti decine di migliaia di 
raccati e di abitanti di al-
igi ultrapopolari alia peri-
pia delle grandi citta sici-
le, e accaduta stanotte a 

pssina: un bambino di un 
JIO & stato orrendamente 
itilato e ucciso da alcuni 
pi che lo hanno aggredito 

sonno. ,-.,,." 
1,'atroce vicenda ha avuto 

teatro una povera abit'a-
le di via Gorizia, nelln 

Izione di Bisconte, dove il 
tcolo ucciso — Letterio 
Jstroiena — abitava insie-

con i suoi genitori. Ieri 
il padre e la madre del 

ibino si erano recati a ce-
dai suoceri, che abitano 

lun altro misero quartino 
Jo ' stesso pianerottolo di 

Mastroiena. Per precau-
jie la madre del piccolo 
>va lasciato l'uscio di casa 
liaperto, pronta ad accor-

se il bambino, distrofi-
_ affetto da broncopolmo-
t, si fosse svegliato. Verso 
Jue, rientrando in casa, i 
utori hanno sentito flebili 
kenti che provenivano 
la stanza da letto. I I padre 

bambino si e precipitato 
la stanza e ha acceso la 

In - quel momento un 
. , topo e saltalo via dal 
matrimoniale, sul quale 

nccolo era stato messo a 
ire. I genitori terroriz-
si sono allora resi conto 
il bambino era stato as-

Ito dai roditori. che gli 
|vano provocato orribili 

al volto. Con racca-

. . . . . , 

HMrteoCagliari 

MntinoDelRio 
' - - " CAGLIARI, 20 ! 

k spento a Cagliari l'on. 
Gesumino Mastino Del Rio. 

deputato alia Costiturn-
leputnto nella prima, secon-
> terza legislatura. fu mem-
del direttivo del gruppo 

imentare DC fin dalla Co 
ente e vice president? del 

tesso gruppo nella prima e 
seconda . legislatura. ¥u 

>gretario alle Finanze ncl-
imo Gabinctto De Gasper:. 

Jtre anni. fino al termine dol-
Iprima legislatura. Ricoprl 

"i eariche pubbliche e am-
ittve. 

Ax • J;. 
priccdo - U bambino e stato 
preso in braccio dal padre, 
che si e ' precipitato sulla 
strada a chiedere aiuto. Con 
un'auto di passaggio Lette
rio Mastroiena e stato tra-
sportato all'ospedale c Pie-
monte > dove, dopo le prime 
cure dei sanitari di turno, e 
stato sottoposto a un delica-
to intervento chirurgico, nel-
l'estremo tentativo di salvar-
gli la vita. Ma le sue condi
zioni sono precipitate: in un 
organismo gia minato dagli 
stenti e dalle pritfazioni, le 
atroci mutilazioni provocate 
dai topi (tra 1'altro: asporta-
zione totale della piramide 
nasaie. gravi ferite alle gnan
ce e agli occhi) hanno provo
cato il tracollo e Letterio Ma
stroiena e morto verso le sei 
di stamane tra lo strazio dei 
parenti. - - ... , ." .. ,i:. 
]; L'orrenda morte del bam
bino ha provocato un vero e 
proprio choc nella popolazio-
ne della citta dello stretto, 
ormai esasperata per le inci-
vili condizioni igieniche in 
cui e costretta a vivere per 
l'eredita di malgoverao e di 
disamministrazione - " Iasciata 
dalla giunta DC-PSDI, che 
died mesi fa si e dimessa, 
travolta da una serie di scan-
dali per cui tre suoi espo-
nenti sono ora coinvolti in 
gravi procedimenti. penali 
per peculato, truffa, ooncus-
sione e false. 

In particolare sono proprio 
le frazioni di Messina — i 
cosiddetti « villaggi » ad 
essere stati sistematicamente 
le vittime maggiori dell'incu 
ria delle amministrazioni co-
munali succedutesi in questi 
venti anni. AbbandonaU al 
loro miserabile destino di 
spaventosi agglomerati di ba-
racche, tuguri e alloggi ultra
popolari, che risalgono • in 
parte addirittura all'epoca 
del terremoto del 1908 e in 
parte ai tempi dei bombarda-
menti dell'ultima guerra. i 
villaggi messinesi sono di-
ventati focolai di epidemie, 
di promiscuita spaventosa. di 
pericoli di ogni genere, di 
morte, mentre la speculazio-
ne fondiaria e edilizia, con 
ii favore della eiunta muni-
cipale dc. lar.ciava Iontano da 
essi Ie direttrici di uno svi-
iuppo caotico e incontrollato 
della citta. La tragedia di sta 
notte non ha quindi nulla di 
ineluttabile. ma porta il mar-
chio del malgovemo di Mes 
sina. •' - . 

H logorio della vita moderna unica causa secondo gli indagatori — Nessun ten-
tativo di approfondire la situazione alia caserma dei paracadutisti 

9- *• P-

Svezia: esplode un «Convair» 

Superstiti un#hostess 
e alcuni passeggeri 

la sciagura pochi minuti prima dell' atterraggio sal campo di Angelholm 

ANGELHOLM (Svezia). 20 
" Un bimotore Afefropolifan-
Convair della societa Linje-
flyng e esploso in aria po
chi minuti dopo aver comu-
nicato che stava : per atter-
rare sul campo di Angel
holm. Sono morte una tren-
tina di persone; una delle due 
hostess e alcuni passeggeri 
si sono miracolosamente sal-
vaii. Ora sono ricoverati in 
diversi ospedali .alcuni in 
camera operatoria. 

L'aereo era partito da Stoc-
colma con a bordo 39 passeg
geri e quattro membri di e-
quipaggio. Doveva compiere 
un primo scalo ad Halmstad 
e successivamente pun tare su 
Angelholm. La fermata ad 
Halmstad per6 non c stata 

effettuata perche Ie condizio
ni del tempo, su quel campo, 
erano proibitive. 

Alle 21,20 il comandante 
del Metropolifan-Conpair s i 
e messo in contatto con la 
torre di controllo di Angel
holm: «Vedo sotto di me le 
luci del campo. Scendo ». Ma. 
improwisamente, l'aereo ha 
avuto come una sbandata ed 
e esploso. La carlinga, in 
fiamme, e precipitata in a-
perta campagna, a poca di-
stanza dal villaggio di Vej 
byslaett. Dieci ambulanze 
sono subito partite, insieme 
a un carro di vigili del fuoco, 
per la localita. >•-• •*•• 

• I soccorritori credevano di 
arrivare ormai troppo tardi: 
invece dalle lamiere contor-

te ' del" relitto " provenivano 
flebili lamenti. Le squadre di 
infermieri si sono subito mes-
se al lavoro e in breve una 
hostess e quindici passeggeri 
sono stati caricati sulle am
bulanze e trasportati a gran 
velocita verso ' P'u vicini o-
spedali. • -

Tre dei soccorsi. tuttavia, 
sono morti durante . il tra-
gitto. 

Dal relitto sono state e-
stratte anche quindici salme. 
Gli altri corpi sono imprigio-
nati dalle lamiere. Si dispe-
ra di poter salvare qualcun 
altro. 

Il comandante dell'unita 
aerea militare di stanza al-
I'aeroporto di Angelholm. 
colonnello Jacoby, si e diret-

to con i primi soccorritori sul 
luogo della sciagura. 

< Le condizioni atmosferi-
che — ha spiegato il colon
nello — erano piuttosto cat-
tive, con pioggia e nuvole 
basse che ostacolavano la vi-
sibilita. Ma Tatterraggio, no-
nostante questo, non doveva 
essere molto difficile*. * 

c L'aereo, invece, deve aver 
avuto qualche incidente di 
volo». ' . 

Questa ipotesi e stata con-
fermata da un primo sopral-
luogo tecnico: il bimotore 
abbassatosi troppo, per ' la 
scarsa visibilita, avrebbe in-
fatti urtato, appena messo 
fuori il carrello, contro un 
cavo elettrico ad ' alta ten-
sione. ; ' * ~* • ,'i 

Dal nostro inviato 
PISA, 20 

Episodio chiuso. II suicidio 
senza motivo dell'aiutante in 
prima del colonnello Palum-
bo diciotto ore dopo era gia 
un caso archiviato; una pra-
tica tra tante, che ha un se-
guito di affanni soltanto nel
la famiglia del morto. In ca
serma, in Tribunale, alia te-
nenza dei carabinieri gia si 
vuole parlare di altro; si evi-
tano le risposte precise; ci 
si chiude dietro la tragedia 
personate. , • <>'.v-

In meno di ventiquattro 
ore il colpo di. pistola - che 
h a t o l t o la vita al giovane 
tenente : colonnello - Saverio 
Vinci, e stato sepolto dal bre
ve bigliettino senza destina-
tario che egli ha lasciato sul 
tavolo prima di uccidersi. 

• « Mi rendo conto che il mio 
gesto vi provochera fastidi 
— dice pressappoco la bre-
vissima missiva. — Scusate-
mi, ma i nervi non mi reggo-
no piu. Un bacio a mia mo-
glie e ai miei figli >. E nem-
meno la firma, niente altro. 
Le varie Iettere, di cui si era 
parlato in un primo momen
to. non esistono. Le spiega-
zioni avanzate non hanno, 
formalmente, alcun fonda-
mento. Un ufficiale di grado 
elevato, un istruttore di gio
vani, si e ucciso: e per tutta 
spiegazione non resta che un 
attimo di follia. 
- E dawero, le vicende <d: 

questi ultimi mesi alia caser
ma Gamerra di Pisa, dove 
si allenano le reclute para-
cadutiste italiane, e tutto un 
discorso da matti. Tre ragaz-
zi muoiono, ai primi di set-
tembre. fulminati. E nessu-
no ci capisce niente. Un loro 
commilitone, proveniente dal
la stessa caserma, muore ne-
gli stessi giorni, a venti chi-
lometri di distanza: e la rl-
sposta e ancora il silenzio 
imbarazzato della scienza. Poi 
il comandante del Corpo 
prende a schiaffi un giornali-
sta che non gli va a genio e, 
dinanzi all'unanime reazione 
dell'opinione pubblica, non 
si trova di meglio che met-
tere a tacere l'intera vicen
da, evitando accuratamente 
qualsiasi provvedimento a 
suo carico Tnfine 1'aiutante 
ir. prima di questo coman
dante si rpara nel suo uffi-
cio, prima di miziare il tur
no d: lavoro pomeridiano. 
sfnza lasciare sp:egazioni. E 
nessuno si cura di compren-

dere che cosa e'e dietro que
sta nuova. tragedia. 

- II colonnello dei carabinie
ri, Arcabasso, che ha svolto 
le indagini sulla ' morte, e 
apertamente infastidito dalla 
presenza di un giornalista. 
Parla irritato, bloccandomi 
sulle scale, abbandonandosi a 
curiose spiegazioni sui c rit-
mi della vita moderna >; ci-
tando le statistiche dei suici-
di. - •• ' • •- - -

Che ad uccidersi sia stato 
un ufficiale di una scuola d: 
addestramento del corpo spe-
cialissimo ,« saldo di cuore >, 
dei paracadutisti non sembra 
preoccuparlo. Ci vuole biio-
na pazienza per farsi spiega-
re che cosa e successo, con 
esattezza, - alia caserma Ga
merra, la caserma delle mor
ti misteriose. Ne ricavo un 
* si e sparato, un piantone 
Vha i visto e ha dato Val-
larme ». 

D'altra' parte, legalmente. 
il caso non pud avere svilup-
pi. € Se non risulta che vi 
sta. di mezzo un terzo che 
ha provocato il suicidio», 
spiega il sostituto procurato
re Di Stefano, che ha con-

dotto le indagini, per l'Auto-
rita Giudiziaria, c non pos-
siamo jare altro che consta-
tare la morte >. 

Dietro la conclusione ap-
parente. tuttavia. restano le 
domande. Era ammalato il 
tenente colonnello dei para
cadutisti di Pisa? Pare di si. 
considerando < che ai primi 
dell'anno aveva ottenuto una 
licenzs di cinque mesi, tra-
scorsi in Sicilia, a Siracusa, 
in casa delle sorelle. Tutta
via era in servizi0 attivo, da 
alcuni mesi, gia dal tempo 
delle morti di settembre. Era 
dunque guarito? Il suicidio 
dice di no: quelli ch e lo han
no conosciuto affermano tut
tavia che Saverio Vinci, a 
parte qualche stranezza di 
carattere. sembrava «a po-
sto >. 

Follia di un istante, dun
que? Le risposte sono ferme 
ancora una volta ad una do-
manda. Altri interrogativi, 
insomma, che gravano intor-
io alle giovani reclute, intor-
no a questa eletta caserma 
d'ltalia. 

Dario Natoli 

ENCICLOPEDIA 
NUOVISSIMA 

.!>• 

Un giudrzlo sulla Encyclopedia Nuovitsima 
• ...Nella Enciclopedia Nuovissima del Calendario 
e ' i un serio sforzo di preaentare ogni argomento 
e ogni personaggio sotto una luce nuova, con 
una Interpretazione democratica che si ispira al 
marxismo. 
Per questo consigliamo questa enciclopedia vera-
mente " nuovissima " a tutti I nostri lettori >. 

L* UNITA* 

#
Utile a tutt i, , indispensabife 
a chi studia, non manchi in 
nessuna famiglia." ' 

Edizeone del " Calendario del Popolo » 
Distribuzione: ODEL - Via Compagnoni, 10 - Milano 
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I eandidati 
alia Provincia 

Net collegi 
della citta 

ROMA I: comprende I rioni Colonna, Tre-
vi, Monti, ~ Celio, Rlva, Pigna, Campitelii 
Sant'Angelo e Sant Eustachio e sezion! 
ospedallere. ' , 

ROMA II: comprende i tionl Esquitino, 
Castro Pretorio, Sallusliano e Ludovlsi. 

ROMA III; comprende i quartieri Nomen-
tano e Pietralata e sezioni ospedalierc. , 

ROMA IV: comprende il quartiere Ttbur-
tino e parte del Prenestlno-Labicano e stt-
*io«i ospedallere. i , • . 

ROMA V: comprende i suburb! Collatlno 
t Alestcindrino e le borgate di Ponte Mam-
moto, San Baslllo, Tor Sapienza, Settecami-
ni, Lunghezza, San Vlttorino, Tor Cervara 
i Acqua Verglne. 

ROMA VI: comprende parte del quartiere 
Prenestlno-Labicano e it Prenejtino-Cento-
celle. 

ROMA VII: comprende parte del quartie
re Prenestlno-Labicano e parte del Tusco-
lano. 

ROMA VIII: comprende parte del quartte
re Tuscolano e sezioni ospedaliere. 

ROMA IX: comprende i suburb! Appio-
Pignatelll, Applo Claudia e Don Bosco e le 
borgate di Torre Spaccata, Torrenuova, Ca-
pannelle, Torre Anpela, Borahesiana, Torre 
Maura, Torre Gala, Casal Moreno, Aeropor-
to di Ciampino e Torricola. 

ROMA X: comprende il quartiere Appto-
Lattno. 

ROMA XI: comprende i rioni San Saba e 
Testaccio e parte del quartiere Ostiense. 

ROMA XII: comprende parte del quartiere 
Ostiense, VArdeatino, VEUR, il Gtultano-
Dalmata e le borgate di Castel di Leva, Fon-
te Ostiense, Vallerano, Castel di Decima, 
Tor de' Cenci, Castel Porztano, Mezzocam-
mino, Acilia e Cecchignola. 

ROMA XIII: comprende il quartiere Poi-
tuense, il Lido di Ostia, i suburb! di Maglla-
na, Ponte Galeria, Fiumiclno, Ostia Anttca, 
Casal Palocco, Isola Sacra e La Ptsana. 

ROMA XIV: comprende il quartiere e il 
suburbio Gtanicolense. 

ROMA XV: comprende i rioni Trastewere 
« Regola e it quartiere Aurelio e sezioni 
ospedaliere. 

ROMA XVI: comprende la boraata di Pri-
mavalle, i suburbi Aurelio e Trion/ale, le 
borgate di Casalotti, Castel di Guide Mac 
carese, Palidoro, Santa Maria di Galeria, Ce~ 
sano, Isola Farnese, Tomba di Nerone, Fre- • 
gene, Ottauia, Torrimpietra, La Storta, La 
Giustiniana. 

ROMA XVII: comprende il quartiere TrtOn-
fale e il suburbio Delia Vittoria, 

ROMA XVIII: comprende i quartieri Del-
la Vittoria e Flaminlo. 

ROMA XIX: comprende i rioni Campo 
Marzio, Ponte, Parlone, Borgo e Pratl. 

t ' * 

ROMA XX: comprende i quartieri Sala-
rio, Pinciano, Parioli e Tor di Qutnto e le 
borgate di Prima Porta, Grottarossa e La-
baro. 

ROMA XXI: comprende il quartten* 
Trieste. 

ROMA XXII: comprende il quartiere dl 
Monte Sacro e le borgate del Tufello, Mar-
rigliana, Valmelaina, Castel Giubileo. Casal 
Baccone e Tor San Giovanni. 

• < I ' • ' ' . ' v 1 . ! I . > 

PAOLO ALATBI: Deputato al Parlamento 
, segretario generale dell'Associazlone Ita-

» lla-URSS. - • • 

PIERO DELLA SETA: Consigliere comunale, 
membro della Segreteria della Federazione 
romana del PCI. . • , ' 

CLAUDIO CIANCA: Deputato al Parlamen
to, segretarlo nazlonale del Slndacato edlli. 

GIULIANA GIOGGI: Membro della Segre
teria della Federazione romana del PCL 

FEBNANDO Dl GIULIO: Consigliere pro
vinciate uscente, membro del Comitato Cen-
trale del PCI. 

CESARE FREDDUZZI: Vlce-segretario della 
Federazione romana del PCI, membro del 
Comitato Centrale del PCI. 

PIO MARCONI: Segretarlo della Federazio
ne glovanile comunista di Roma. 

LUIGI PINTOR: Condirettore dell'« Unita », 
membro del Comitato Centrale del PCI. 

GIOVANNI BERLINGUER: Docente all'Unl-
versita di Roma. 

MARIO QUATTRUCCI: Insegnante all'Isti-
tuto di studi comunlsti. • , 

ALDO NATOLI: Deputato al Parlamento, 
membro del Comitato Centrale del PCL 

VINCENZO LAPICCIRELLA: Professore n'ei 
' Heel, consigliere comunale. 

LUIGI PINTOR: Condirettore dell** Unlta», 
membro del Comitato Centrale del PCL 

LIVIA D'ANGELI: Consigliere provinciale 
uscente, membro della Segreteria provin
ciale della Federbraccianti. 

PAOLO BUFALINI: Senatore della Repub-
bllca, membro della Dlrezlone del PCI. 

GIULIANA GIOGGI: Membro della Segre
teria della Federazione romana del PCL 

" * ' • ' ^ 

FEDERICO MOSETTI: Impiegato. 

VINCENZO LAPICCD1ELLA: Professore nel 
llcei, consigliere comunale. ^ t v 

PIERO DELLA SETA: Consigliere comunale, 
membro della Segreteria della Federazione 
romana del PCL 

GIOVANNI BRIGANTI: Untversitario/ con
sigliere deU'Organlsmo rappresentativo unl. 
versitario romano. . T 

UARIA ANTONIETTA MICHETTI: Consi
gliere comunale. . 

MIRELLA DARCANGELI: Responsabile del
la Commissione Femminlle della Federa
zione romana del PCI. 

Nella provincia 
Collegio 61 Albany. 

Collegio di Bracciano. 

Collegio di Campagnano-Castelnuovo di 
Porto. 

Collegio di Cicifaeecchta I. 

Collegio di Cioitacecchia 17. 

Collegio di Colle/erro. 

Collegio di Frascari. 

Collegio di Genzano. 

Collegio di Guidonia-Montecelio. . 

Collegio di Marino. 

Collegio di Monterofondo. 

Collegio di Wertuno. . . ' ' • . • ' 

Collegio di Olerano Romano. 

Collegio di Palestrina. 

Collegio di Patombara Sabina. 

Collegio di Rocca di Papa-Zagarolo. 
< 

Collegio di Segnl. 

Collegio di Subiaco. 

Collegio di Tiroli I. 

Collegio di Tiroli II. • 

Collegio dt Velletrt I. -

Collegio di Velletrt II. 

Coilcpio di Vicoparo-ArtolL ' i , 

Entusiastica chiusura della campagna elettorale del PCI 

CENTINAIA DI COMIZl 

GINO CE8ARONI: Consigliere provinciale 
uscente. 

REMO MARIETTA: Commerciallsta. reviso-
re uffidale del conti della Presiden2a del-
l'Associazione nazlonale cooperative di 
consume 

NANDO AGOSTINELLI: Contadino. 

RENATO PCCCI: Sindaco di Civitavecchia. 

GIOVANNI BANALLI: Consigliere provin
ciale uscente. 

MARIO ROSCIANI: Operaio, membro della 
Segreteria provinciale della FIOM-

ANDREINO ROSSL Consigliere comunale dl 
Frascati. 

. GINO CESARONI: Consigliere provinciale 
uscente. 

GIOVANNI BANALLI: Consigliere provin
ciale uscente. 

' PP.LICB ARMATL Consulente legale. 

ITALO MADERCHI: Consigliere provinciale 
" uscente 
" ITALO MADERCHI: Consigliere provinciale 

"fv- uscente. 
PBIMO FELIZIAN1: Membro del Comitato 

Direttivo della Federaz. romana del PCL 

ANGIOLO MABBONI: Awocato, presidente 
della Alleanza ConUdini dl Roma. 

MARIO POCHETTI: segretario della 
Camera Conlederale del Lavoro di Roma. 

GUSTAVO BICCI: Bancario. Sindaco di G«-
nazzano. 

MARIO COLABUCCI: Awocato. 

BIANCA BBACCI TORSI: GlornaUsta. 

CESABE FREDDUZZI: Vice-sefrctario della 
Federazione romana del PCL membro del 
Comitato Centrale del PCL 

OUVIO MANCTNI: Membro del Comitato 
direttivo della Federaz. romana del PCX 

FRANCESCO VRLLRTR1: Consigliere pro
vinciale uscente. 

FRANCESCO VELLETRI: Consigliere pro
vinciale uscente. 

ALBERTO FRSDDA: Segretario provincial* 
del Slndacato edlli. 

Dopo la grande manifestazione di piazza 
8an Giovanni dell'altra sera Intorno al 
compagno Longo, la giornata di chiusura 
della campagna elettorale ha portato in ogrll 
quartiere, in ogni borgata, come nel centrl 
della provincia, cehtlnaia dl mantfestazlonl 
entuslastiche del Partifo. Comizl partlcolar. 
mente affollati si sono svoltl a Casalbertone, 
Quartlcclolo, Villa Qordlanl, San Baslllo, Tor. 
plgnattara, e a piazza Bologna e piazza Ver-

bano. A Civitavecchia, dove hanno parlato 
Ton. Marisa Rodano e Giovanni Ranalli — 
presiedeva II sindaco uscente Pucci — si e 
svolta In piazza Vlttorio la pIQ grande ma
nifestazione dl questa campagna elettorale; 
ha fatto servlzlo la banda e, alia fine, vi e 
atata un'lmponente flaccolata. Grand! folio 
anche nelle manlfestazloni dl Cerveterl, Tol-
fa, Allumiere e In tuttl I centrl del Castelll. 
In piazza San Giovanni hanno parlato Nen* 

nl e Palleschi per II PSI. In piazza SS. Apo-
stoli ha parlato II segretarlo del MSI Ml-
chelinl (alia fine della smilza • adunata >, 
un gruppetto dl facinorosi ha aggredlto una 
auto del servlzlo dl propaganda del PSI; 
alcunl dl essi sono statl fermatl dalla po-
llzla ed uno e stato arrestato). Tepplsti mis. 
slnl hanno anche tagllato, a Montesacro e al 
Tufello, alcunl strlsclonl del PCI. A Monte-
compatrl, per la DC, ha parlato Ton. Villa, 

II quale, p.unto sul vivo da alcune frasl grl-
date da un gruppo dl ascoltatorl, ha apo-
atrofato I suol conclttadinl con una sfilza dl 
parolacce Irrlpetlblll. Ad Arlccla, II MSI ha 
Invltato, con un manifesto, a votare per la 
« Torre clvlca > d.c. 

NELLE FOTO: I comizl comunlsti dl piaz
za Verbano, San Baslllo e Quartlcclolo. Par-
lano rlspettivamente I compagnl Perna, Del
ia Seta e Curzl. 

MIIATEX: ORDINE Dl SGOMBERO 
Elettorato-record: 

un milione e mezzo 
Siamo giunti alia vigilia delle elezioni. Domani e dopo. 

domani (Bno alle 14) si vota per il rinnovo dei Consigli 
comunali e provincial!. A Roma, come e noto, gli elettori 
voteranno solo per elegeere i rappresentanti al Consiglio 
provinciale poiche le elezioni per il Campidoglio hanno 
avuto luogo nel 1962. Fervono intanto gli ultimi prepara-
tivi. II Comune ha allestito 2.428 seggi. prevalentemente 
negll edifici scolastici. che dovrebbero agevolmente ac-
cogliere il numero di elettori salito. quest'anno con le 
nuove leve, a 1 milione e 571.072. Nelle precedent! ele
zioni, dell'aprile "63. gli iscritti erano 1 milione e 509.572. 

Negli uffici di via dei Cerchi giacciono, perd, ancora 
moltissimi certificati. Ieri sera erano ancora 45 mila-
Ripetiamo quindi l'invito a tutti gli elettori. che non sono 
in possesso del certificato elettorale, di andarlo a ritirare 
negli uffic! di via dei Cerchi, che rimarranno aperti oggi 
ininterrottamente dalle 8.30 alle 20,30; domani dalle 7 
alle 22 e lunedl dalle 7 alle 14. Sia per ritirare il certifi
cato elettorale, sia per votare, e necessario esibire un 
documento d'identita. A questo proposito 11 Comune ha 
stabilito che sia l'Anagrafe, sia le delegazioni. comprese 
quelle distaccate nell'Agro romano, restino aperte ininter
rottamente al pubbllco, per il rilascio e 11 rinnovo delle 
carte d'identita con il seguente orario: oggi dalle 8 alle 19; 
domani dalle 8 alle 22; lunedl dalle 8 alle 14. 

Per quanto concerne la cancelleria, sono state distri
bute nelle apposite cassette — che stamane verranno 
assegnate in dotazione al singoli seggi — 29.136 candele, 
24.280 penne - biro ». 48.560 fogli di carta protocollo, 24.280 
buste formato protocollo. 2.428 gomitoli di spago. 7.274 
fogli di carta forte per pacchi, 2.428 temperinl e altret-
tanti barattoli grand! di colla. E inoltre, fogli di carta 
assorbente, blocchi di carta per appunti, gomme da in-
chlostro e da matita. In ogni cassetta e stata messa anche 
una cordlcella di canapa pet. la chiusura delle urne. 

Le Consulte popolari ricordano ancora a tutti gli elet
tori che presso la sede di via Merulana 234 — telefono 
733.730 — funziona un centra di assistenza per tutti gli 
elettori che abbiano bisogno dl risolvere problem! ine-
rentl al voto. 

La DC tace ancora 
(parla I'Avanti!) 

Sulfa campagna elettorale 
della DC ci sono state molte 
cosm da dire, c le abbiamo , 
dette. f nostri Uttort ci sono 
tesUmoni. • Su due abbiamo 
partteolarmente insiatUo, pe
rd, e non come dice I'Avanti! 
(che da un po' di tempo a 
questo part* e diventalo il 
ptu stremto difensare di una 
impcttita uffidalita govcrna-
tiva) per amor* deuo scan-
dalo o del facQe clamor* elet
torale. ma perch* ci sono sem-
brati tiptci eiempi di un mo-
do di concepire lo Stato e la 
«• democrazia m (tra virgolet-
te, com'* naturale). Parltamo 
d*rr«9o delTHmpianto meecn-
nografico delfanagrafe e dei 
*ervizi alle Porte per Vinxrto 
di tonneltat* « tonnellate di 
bugle democrUtiane nelle ca
se dei romant 

Si. abbiamo denunciato con 
una certa eneraia ru.no e Val-
tro aspetto della queitione. E 
ne siamo fieri. Sul meccano-
grafico — ognuno ricordera 
(ma i tettort dell'Avantil non 
sono stall informatt di Q»e-
tto aeppmre con una riga di 
testo) — la Giunta comunale 
c stata addirittura colta dal 
panico. Un attestor* e stato 

I
cottretto, per temponare in 
qnalche modo lo scandalo, a 
presentarti in Consiglio * a 
dfchiarar* che la colpa d«U« 
fascette stampate Quasi in *e-
greto neoli uffici comunali per 
canto della DC (ueando gli 
arthivi che sono proprieta 
pubblical) era tutta sua. Que
sta penosa autocritica, tutta-
tfia. non Ha cancel la to i fat-
« ; rAtrcocatiira del Comune 
« stata invitata a esaminare < 
fattt, per vedere se non vi 

I 

I 

nano. nella vicenda. reali da 
accertare e da colpire. 

Jfa le fascette stampate ne
gli uffici dt via del Teatro 
Marcello sono slate intanto 
usate tranqvillamente dalla 
DC. Gli uffici postali della 
Capitate sono invaxi dalle sue 
pubblicazioni. Ma la DC ha 
pagato? E tiuanto? Ha rispet-
tato i reoolamtnU? Oppure, 
dopo qvelH deiranagra/c sta 
usando anche gli uffici pottaH 
come sua feudo esctustvo? Se-
condo il direttore degli uffici 
di San Siloestro. tutlo sareb-
be regolare. Noi abbiamo in-
vec* espresso, fin dalVinizlo, 
t piii forti dubbi. ' * 

La DC. intanto. tace. Forte 
perch* non ha ancora trovalo 
un capro espiatorio al Quale 
far recitare un'autocritica. 

Ci risponde invece TAvan-
U>, acensandoci di aver chia-
m'ato i lovoratori postelegra-
fonici ' galoppinl elettorali ». 
Eh. no. Podroni.«*imi i redat-1 tori dcirorgano del PSI di ri-
spondere Quanto voghono per 
conto delta DC romana, Fatti 
loro. Ma non e permesto pio-
care sulVCQuivoco Ci dispia-
ce moltissimo per certi gior-
nalitti socio Its H — i Quali 
ogni colta che si trovano di-
nanzi a Quolcosa di imbarax-
zante. mettono la testa sot-
to la tabbia e si rifiutano 
di forntre ai tettori tutte 
le notizie {vedi * tavola roton-
d a . deirEUR: vedi congresso 
deiriNU di Firense) —, ma 
chi tmolc trasformare in • ga
loppinl elettorali m i posteie-
grafonici (c non solo loro. a 
quanto parel) e ancora una 
colta la D C I 

Gli v operai, attraverso I'occupazione, rivendicano , la salvezza 
della fabbrlca.'La « macchina » padrohale,' per6, si e gia messa 
in moto: si vuole stroncare una lotta coraggiosa e unitaria con 
un foglio di carta bollata. 

Sara presentato 
dopo le elezioni 

Nuovi attjacchi alle liberta sindacali e ai diritti dei lavoratori. Ieri, mentre 
al «Palazzaccio >» un bigliettaio della Zeppieri — vittima di una montatura 
poliziesca — veniva condannato a quattaro mesi di carcere, si e saputo che 
e stato predisposto l'ordine di sgombero della Milatex. II piano di azione 
della questura e gia pronto, ma, secondo voci molto attendibili, si aspettera che sia 

Eassato il giorno delle elezioni per attuarlo: lo scatenamento della < celere > contro 
ivoratori che si battono per la salvezza della fabbrica e per assicurarsi il lavoro 

e un fatto troppo impopolare; ne i funzionari < scelbiani > ne i dirigenti democri-
stiani se la sentono di pro-
muoverlo alia vigilia d'una 
cosl importante consulta-
zione elettorale. L'ordine 
di sgombero e stato redatto 
in seguito a una odiosa ma-
novra della direzione della 
Milatex. Alconi impiegati e 
tecnid un po* intimoriti e un 
po' allettati < dalla direzione 
con la jjromessa che non sa-
rebbero stati licenziatL ha ac-
cettato di recarsi in prefet-
tura per chiedere un inter-
vento contro i loro compagni. 
Gli stessi impiegati e tecnici 
hanno perb rifiutato di fir-
mare il verbale. 

I lavoratori che occupano lo 
stahilimento, dopo aver ap-
preso della mlnaccia che pen-
de sul loro capo, hanno de-
ciso che continueranno la lot
ta fino a quando non sara lo
ro assicurato che la fabbrica 
non verra smobiUtata e non 
si avranno licenzianienti. 

Un ulteriore elemento che 
prova la giustezza della lotta 
delle maestranze della Milatex 
e costituito da una lettera che 
il sottosegretario on. Donat-
Cattin. ha inviato • al vice-
presidente della Camera, la 
compagna on. Marisa Rodano. 

Nella lettera si afferma sen-
za mezzi termini che le due 
banche dell'IRI che hanno 
concesao alia Milatex prestiti 
per ben 650 milioni (1'IMI ha 
dato 400 milioni e 1'ISAP 250) 
non sanno nulla della richie-
sta aziendale di procedere a 
44 licenziamenti. Come si ve-
de Donat-Cattin implicita-
mente riconoscere valida la 
richiesta del slndacato di un 
intervento dei pubblici po-
teri per un controllo sulla 
situazione produttiva della 
azienda. 

Nel Irattempo i giorni pas-
sano con i rappresentanti del 
governo tuttl impegnatl a pro-
cacciarsi voti con - lunghe 
quanto rogore filippiehe anti-
comuniste ma non con prov-
vedimenti favorevoll ai lavo
ratori quale potrebbe essere 
l'accoglimenlo delle rivendl-
cazioni degU opera! della Mi
latex. In questo caso anzl il 
peggio verra dopo le elezioni™ 

Altro segno della -benevo-
lenza* con la quale si guar
ds in questo roomento alle 

lotte del lavoratori, si e avu
to ieri al -Palazzaccio-. II 
bigliettaio Giuseppe Milana. 
arrestato una settimana fa 
durante uno sciopero del per
sonate della Zeppieri e la 
conseguente manifestazione 
dei - pendolari », e stato con
dannato a quattro mesi di 
carcere. II pubbllco ministe-
ro aveva addirittura chlesto 
una condanna a un anno e 
mezzo dopo aver pronunciato 
un'arringa d'intonazione as-
solutamente reazionaria. 

II Milana era stato fermato 
quando la situazione a Castro 
Pretorio, grazie all'intervento 

dei sindacalisti, si era calma-
ta. Durante il processo e e-
merso con chiarezza che 11 
bigliettaio e stato selvaggia-
mente picchiato negli uffici 
della Zeppieri dove era sta
to trascinato dopo l'arresto. I 
poliziotti inoltre non lo han
no accompagnato al vicino 
Policlinico ma al pronto soc-
corso della caserma-scuola di 
P.S. di Castro Pretorio e, per 
giunta. non hanno fatto co-
noscere il referto redatto dal-
lo stesso medico della polizia 
solo quando lo hanno re-
clamato gli awocat i della di-
fesa, Summa e Lombard!. 

I H giomo | p i c c o l a 
OKKL sabat* 21 no- A Oggi, sabat* 21 no 

vetabre (S2«-4«). Il 
sole wrg* one 741 * 
traawata alle - 1M* 
Lana: nltlmo quarto 
II z«. 

cronaca 
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Aperta 

la crisi 

i 

' " Ctfre della citta 
Ieri sono nati 52 maschi e 40 

femmine. Sono morti 29 ma
schi e 24 femmine, del qaali 6 
minor! del sette annl. Sono stall 
celebrati 18 matrimonL Tempe
rature: massima 17. minima 7. 

. TuscoUna 
Dalle 8 di domani matiina. In 

conseguenza dei lavori del me
tro, entrera in funzlone il nuo-
vo pcrcorso della lines tranvia-
ria urban a Termini-Cinecitta. 
I convogll effettueranno dalla 
via Tuncolana la sefltuente va-
riazione dl percorao; via del-
I'Aeroporto. piazza del Consoli, 
viale San Giovanni Baeco, piaz
za San Giovanni Boaco. via del 
Salesiant, piazza Quinto Curzlo, 
via Pulvllfo. 

« Vivere oggi» 
Alia mostra « Vivere oggi a. 

al palazzo dei Congreasi. del-
1'Eur. « giornata a dedlcata agli 
Stati UnitL Nel c Bazar a. che 
si aprira oggi al pubbllco alle 

112,20, verranno post! in vendita 
oggetti americani di ogni tipo, 
dal giocattoll alia biancheria, 
dagli oggetti per la casa al pro-
dottl dl bellezza. Alle 21,30. 
inoltre. nell'Aula Magna, verra 
proiettato il film sulla morte 
del presidente Kennedy e Quel 
quattro giorni dl novembre a. 

Scuhura 
Fino al 5 dlcembre rtmarra 

aperta alia galleria c It Carpl-
ne a, via delle Mantellate 30. 
una mostra di sculture dl Ko-
•ima Kmrno. 

Arrestato contadino Cerveteri 
Contro Florenzo Gazzella. II contadino dl Cerveteri accusato 

dl aver ucciso il pastor* Efisto Goruso, * stato emesso ordine dl 
cattura. 11 magistrato ha evidentcmente accertato sufficlenti pro
ve di colpevolessa a earico deiruomo. Come al ricordera II corpo 
— rlconoaciuto per gli abiti — del Goruso, venne trovato alcunl 
gtomt fa nei pressi della caaa abluta dal Gazzella. II pastore era 
acomparso da set mesi: poco dopo la sua sparlzione si era sllon-
taruto da Cerveteri anche I'uomo che Ieri * stato dichiarato In 
arresto dai carablnleri. 

Patronato: 
si e dimesso 

I il presidente 
I Per la prima volta nella 

I
vita del Patronato scolaati-
co 11 Comune ha propoato, 
per la stlpulazione. un tipo 

I d l convenzlone basata, oltre 
che sugll obbltght di servl
zlo del Patronato per la or-

Iganizzazlone delle refezloni 
e del servlzlo di doposcuola, 
anche sul trattamento del 
personate. Alia convenzlone 

I infatti — e come parte in-
I tegrantc dl essa — viene al-

I
legato un prlmo regolamento 
organico A quale, anche se 
viene considerate dal perso-

Inale e dal slndacato di ca-
tegorla ancora llmltato e in-
sufflctente sia nella parte 

Ieconomlca sia in quella nor-
mativa. e il frutto dl una 
lunga lotta condotta dalle 

Ilnscgnantl e dalle inservien-
ti del Patronato. 

Ieri si * appreso che II 
I presidente del Patronato 

scolastlco. prof. Giorgi. si * 
dimesso dalla carlca proprio 

I nel momento in cul II Con
siglio di ammlnlstrazlone era 
favorevole a stipulare con il 

I Comune la nuova conven
zlone. Uno deglt argomentl 
addottl da Giorgi. per re-

Isplngere il regolamento del 
personale. sembra sia stato 
quello dl un deficit dl 75 ml-

Ilioni. oltre i 40 gia copertl 
dall' intervento straordinario 
del Comune. A questo pun-

I t o e necessario che tutti gli 
entl preposti al controllo 
sulla gestione del Patrona-
to intervengano soprattutto 

I per assicurare la refezlone 
I e 11 doposcuola a circa 23 

mlla bambini. Siamo infatti 

I alia fine dl novembre e an
cora l'attlvlta del Patrona
to non ha avuto Inizlo. 

1 

• Un corpo 
1 ausiliario 

Avremo 
1 vigili 
notalizi 

I Avremo viglll « natallsl» 
II personale a rlposo delta 

I associazlone della Federpo-
llzla. del carablnleri e del 
flnanzleri daranno una ma-

Ino . come ausfllari. al viglll 
urban! alio scopo dl factll-
tare lo scorrimento del traf-

If ico nel perlodo delle feste 
natal We. 

L'Ammlntstrazlone corou-
Inale intende implejtare que

sto personale di rtnforzo. a 
carattere spertmentale. dal 

110 dlcembre al 10 gennalo. 
n Comune starebhe anche 
studlando la posslbtliU dl 

Icostituire un corpo aualliarlo 
permanente I cul compltl sa-
rebt'ero quelll dl InterrenS-

I r e dl rinforzo al vielll urba-
nl ogni volta che sia prtvt-
sto un aumento notevow del 

• tratfico. 1. 
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NEW YORK - Il ponte illuminato, visto dai grattacieli (Telefoto) La lettera del consolato USA al vice sindaco comunista di Greve 

TRAFFICA VA IN ARMI 
\ » *> » 

PER IL MEDIO ORIENTE? 
X% r. v,. ^ v 

•/«uomo del baule» 
A --1 

estradato in Israele 
Partirà non appena il SIFAR avrà finito di interrogarlo: è dall'altra notte nelle 

mani del controspionaggio — Ufficiale marocchino fermato a Napoli 

M -
•1 l 1 paese C I 

LECIFRE 
DEL PONTE 

Pare che stamattina, dopo quelle delle autorità, 
la prima auto privata che attraverserà il più lungo 
ponte sospeso del mondo sarà una « cabriolet > 

. bianca con a bordo sette studenti che da tre giorni 
l'hanno parcheggiata all'imbocco di Staten Island, 
alternandosi a turno al volante per difendere il 
posto dalle migliaia di altri concorrenti, che, nel 
corso di queste ore, continuano ad aggiungersi alla 
teoria interminabile di auto che si accingono a pro
vare l'emozione di passare il giorno dell'inaugura-

, zione sul Verrazano Bridge (come è stato denomi-
, nato dagli americani, che hanno tolto una « z > al 

cognome del navigatpre toscano, scopritore delle 
coste nord-atlantiche, dove sfocia l'Hudson). 

L'attesa per l'apertura di questo braccio lungo 
4145 metri — che allaccerà da oggi in poi l'agglo-

' merato metropolitano di New York con la vastissima 
regione di Staten Island dall'altra parte della foce 
dell'Hudson — è pienamente legittima. Si tratta di 
un'opera di ingegneria arditissima, ancor più del 
Golden Gate di San Francisco, soprattutto per il 
balzo — che non ha precedenti nella meravigliosa 

' storia della tecnica — di 1300 metri tra le due torri 
li su cui scorrono i colossali cavi di sostegno dei tiranti 
[| che reggono la struttura portante. 

E' un'opera costata poco meno dell'intera Auto
strada del Sole: 325 milioni di dollari, pari a 202 mi
liardi di lire, realizzata in cinque anni di ininter
rotto lavoro, sotto la direzione del famoso ingegnere 
Othmar Hermann Ammann, di origine svizzera, 
ormai ottantacinquenne, ma stabilitosi dal 1904 negli 
Stati Ubiti, dove ha firmato la costruzione dei più 
importanti ponti sospesi americani: lo Hell Gate, il 
George Washington, il Triborough, il Whitestone e, 
soprattutto, il Golden Gate. 

Ecco la carta di identità del Verrazano Bridge: 
il 13 agosto 1959 veniva dato il primo colpo di pic
cone; il suo completamento (con il raddoppio della 
sede stradale) è previsto per il 1981. La campata cen-

- trale è lunga 1290 metri, le due laterali sono lunghe 
369 ciascuna: comprese le rampe di accesso, tutto 
il ponte è lungo 4145 metri. La sede stradale • ha 
una larghezza di 35 metri (dieci in più dell'Auto
strada del Sole) ed è divisa in sei corsie. Succes
sivamente, come si è detto, verranno aperte altre 
sei corsie su un piano stradale inferiore, sicché il 
ponte consentirà un traffico annuale di 48 milioni 
di autoveicoli. Attualmente, comunque, la « portata > 
è assicurata in 12.600.000 autoveicoli all'anno. 

L e due torri di sostegno della campata centrale 
sono alte 210 metri, quanto un grattacielo di set-

' tanta piani, ed hanno richiesto 54.000 tonnellate di 
acciaio. Quella dalla parte di Brooklyn affonda la 

' sua base a quasi cinquantun metri di profondità, 
mentre quella dalla parte di Staten Island scende 
a una trentina di metri di profondità in un punto 
a poco meno di cento metri dalla riva. • 

Ognuno dei quattro cavi — ancorati a terra a 
seicento metri dalle torri — ha un diametro di 
poco inferiore al metro ed è formato da un intreccio 
di 61 trecce e ogni treccia si compone di 421 fili 
di acciaio. In tutto trentotto tonnellate di puro filo 

Le cifre che si riferiscono a questa pur entusia
smante opera diventano cosa irrisoria, però, di fronte 
a quelle da vertigini che si riferiscono alla massa 
di capitali che saranno messi in movimento dalla 
valorizzazione — proprio grazie al ponte — delle 
vastissime aree edificabili di Staten Island, che attual
mente conta appena 225 mila abitanti su una super
ficie tre volte più grande di Manhattan, dove risie
dono due milioni di persone. Dentro la cinta d'acciaio 
del ponte Verrazzano — sotto il quale passano anche 
i più mastodontici transatlantici che entrano ed 
escono dal porto di New York — è imprigionata 
ormai anche la statua della Libertà: simbolo delle 
grandi contraddizioni di questo paese, dove comun
que la porta dell'ospitalità è chiusa a chi ha la tes
sera di comunista in tasca, anche se è nato nella 
città di Giovanni da Verrazzano -

Ennio Simeone 

Due francobolli 

di 

Verrazzano 
•> • 
• s 

alla vigìlia della 
inaugurazione 

-

Chiusa ad alcuni di Greve la porta che il grande navigatore aveva aperto: 
ai comunisti America proibita — Parole e fatti nel paese toscano 

)ue francobolli in onore di 
svanni da Verrazzano ven-
10 emessi questa mattina, in 
comitanza con l'inaugurazio-
del nuovo ponte di New 

rk, che porta il nome del 
inde navigatore di Greve in 
lanti. 

due valori sono di 30 e 130 
Il primo potrà essere uti-

ato per affrancare posta nor-
Me fino alla fine del 1983 II 

indo è valido solo per af-
icature di < posta aerea il 

pore corrisponde all'importo 
«rio per affrancare lettere 

tette negli StaU Uniti. 
filatelici prevedono che il 

da 130 (come è accaduto 
ite per il 185 lire 

di Michelangelo) sarà ben pre
sto molto ricercato Del 30 lire 
sono stati tirati 8 milioni di 
esemplali. Del 130 lire 5 mi
lioni. 

UBO del dee rraacoeolli 
esaessi ia onere di GiovanaJ 
da V e r r a n n o , 

Dal nostro inviato 
GREVE IN CHIANTI, 20. 
« Le parole son •parole, i 

fatti son fatti. Fratellanza, 
amicizia dei popoli e via di
cendo: parole. I fatti sono che. 
quando si viene al dunque. 
salta fuori la divisione, la di
scriminazione, - l'anticomuni
smo. E' una vergogna ». Que
sto, in sintesi, ti pensiero dei 
grevigiani su quello che tutti 
qui chiamano 'l'affare di Ver
razzano ». Le parole, tanto 
belle, tanto altisonanti so
no incise su una pietra inca
stonata nella facciata 'del 
castello della nobile famìglia 
Verrazzano dalla quale nac
que Giovanni, il grande navi
gatore che il 27 aprile 1524 
gettò per primo l'ancora nel
la baia di New York * apren
do — dice la lapide — l'Ame
rica del nord a futura nazio
ne di genti della sua e altra 

•stirpi, affratellate nella li
bertà ». *• 
> £ nella primavera del '63 
vennero qui a mettere la la
pide e a ripeterne le parole 
il presidente del Consiglio, 
l'anfani, il console america
no, le autorità fiorentine e 
quelle di Greve, con un gran 
seguito di popolo commosso, 
contento del fatto che il pon
te più lungo del mondo, il 

•ponte che fra qualche anno 
sarà noto a tutti forse più. 
della statua della Libertà, che 
è compresa ora nella sua cin
ta, portasse il nome di un to
scano, un illuminato guerrie
ro, un prode nato qui, a Gre
ve. Gli americani volevano 
tre pietre - di quel castel
lo da mettere sul ponte, per 
cementare appunto l'ami
cizia fra i popoli: e f grevi
giani le diedero — figurarsi! 
— avrebbero dato pure tutto 
il castello, in quel momento. 
Dopo le tre pietre gli ame
ricani volevano anche tre uo
mini. tre rappresentanti del 
vopolo di Greve, che andas
sero all'inaugurazione del 
ponte, che facessero festa 
grande, insieme ai newyor
chesi. La giunta comunale di 
Grece allora si riunì e scelse 
l tre uomini: sindaco, vicesin
daco e segretario delia pro
loco. Dalle parole si passava 
ai fatti, dalle pietre agli uo
mini 

E siccome anche le pietre 
in Toscana si sa che sono 
rosse, fra quei tre uomini II 
vicesindaco, Giovacchino Be
nedetti, è un comunista, per
chè a Greve, il comune più 
vasto delta provincia di Fi
renze. i comunisti riscuotono 
più del 40% dei voti Di fron
te ai fatti le parole sono ca
dute: il vicesindaco ha rice
vuto una lettera, dove in bre
ve — stavolta le parole era
no poche — oli si negava il 
visto per andare negli Stati 
Uniti, ricordando una legge 
cara a McCarthy. una legge 
che nega appunto che gli uo
mini sono liberi e fratelli e 
afferma al contrario che i co
munisti. anche se fanno parte 
della stirpe di chi scopri la 
baia di New York, nelle città 
americane non ci possono 
mettere piede 

La delegazione è partita 
zoppicante: di tre sono andati 
soltanto in due. Il sindaco, so
cialista, Amerigo Terrazzi, ha 
lasciato detto che i socialisti 
non condividono la posizione 
assunta dall'autorità statuni
tense. » Ma pure queste sono 
parole — hanno commentato 
i suoi amministrati — di fat
to lui è partito » Una vanità 
che gli permetterà di vedere 
New York, ma che gli coste
rà cara nella stima del suol 
concittadini. Nessuno Vha sa
lutato, non c'è stata né banda 
ne popolo commosso alla sua 
partenza, né ci saranno al suo 
ritorno, perchè i orepioiani. 
e. con loro tutti i cittadini 
che attraverso la stampa han
no seguito quest'assurda vi
cenda, sono profondamente 
offesi. La Casa del popolo di 
Greve è, come tutte le sere, 
piena di gente che commenta, 
che discute, che s'infiamma 
« averta fettunte. Si strtn-

gono attorno a Giovacchino 
Benedetti e ripetono la sua 
storia dieci, cento volte, in
trecciandola alla storia di Gio
vanni da Verrazzano. Lo spi
rito toscano, arguto e sottile, 
fa commenti salaci: » Roba da 
Medio Evo! », * Ma che Medio 
Evo — ribattet un altro — nel 
Medio Evo ci avrebbero fatto 
una guerra su una questione 
come questa! ». - E infatti a 
guardare la statua di Giovan
ni da Verrazzano, piantata al 
centro delta piazza, c'è da 
avere paura: un guerriero al
to, .dalla .faccia severa, un 
uomo tutto d'un pezzo, i cut 
antenati non devono avere 
scherzato per imporre lo 
stemma — uno scudo con una 
stella a otto punte — sul suo 
feudo. 

'Pure lui s'è fidato degli 
americani, e ci ha rimesso la 
pelle, poveretto », è un al
tro commento che racco
gliamo. Solo il primo viag
gio, infatti, di Giovanni eb
be lieto fine: a bordo della 
sua 'Delfina» navigò lungo 
tutta la costa del Maryland 
e risalì fino alla baia di San
ta Margherita, dove poi dove
va sorgere New York; quindi 
se ne ritornò in Europa a ri
ferire le sue scoperte a Fran
cesco I, per conto del quale 
la spedizione era stata alle
stita. Ma nel secondo viag
gio, quello intrapreso qual
che anno dopo, Giovanni mo
ri e l'unica versione data del
la sua fine è che gli indigeni 
di un'isola del Darien lo aves
sero fatto a pezzi, cucinato e 
divorato sotto gli occhi del
l'atterrito fratello, Girolamo 
da Verrazzano. 

A parte i commenti scher
zosi. gli operai ed i conta

la statua di Giovanni da 
Verrasxano nella piazza di 
Greve. 
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evi tre pietre S O M iacasto-
aate M i poatte aewyorefcoM 

dini che riempiono la sala 
della Casa del Popolo di Gre
ve ti mettono le cifre sotto 
gli occhi: qui il partito co
munista raccoglie la maggio
ranza dei voti: nel 1960, su 
7.943, votarono comunista in 
3254, e dal 1946 in poi la per
centuale ha fatto un balzo 
del 7 per cento, nonostante 
che la popolazione sia dimi
nuita. 

Come si può pensare che la 
rappresentanza della popola
zione di Greve all'inaugura
zione del ponte newyorkese 
sia valida, se un comunista 
ne è stato cacciato? . 

£ infatti, mentre a New 
York i resti umiliati della de
legazione grevigiana assisto
no alla cerimonia, qui a Gre
ve la popolazione si raduna 

• per chiudere la campagna 
elettorale con una manifesta
zione di protesta contro que
sto inqualificabile episodio, 
che è un po' il simbolo di 
tutta la politica del centro 
sinistra. T r ' ^ 

Anche per la politica di 
centro sinistra è valido il 
proverbio che 'le parole so
no parole, i fatti sono fatti». 
Lo sanno bene, i cittadini di 
Greve. Si è parlato tanto an
che qui di riforma agraria, 
di benessere, di sana econo
mia. I fatti sono che una del
le zone più ubertose della To
scana, il Chianti, si è talmen
te trasformata nel giro di 
questi ultimi anni da essere 
dichiarata in gran parte zona 
montana, zona depressa. Le 
contrade non si riconoscono 
più: dove prima erano filari 
sterminati di vigne rigogliose 
e curate come giardini, at
tecchiscono gli sterpi e le er
bacce. 1 fatti sono fatti: su 
1200 poderi 860. nella sola zo
na di Greve, sono abbando
nati e le case coloniche un 
tempo piene di vita, sono ru
deri deserti, le cui finestre 
paiono occhiaie vuote. Le vil
le, i castelli sparsi sulle col
line vengono venduti (alcuni, 
ironia della sorte, proprio a 
facoltosi americani) che ven
gono a respirare l'aria buo
na. e a riposarsi. Anche il 
castello di Giovanni da Ver
razzano è stato venduto tem
po fa. / 

Per significare un uomo 
ricco, benestante, una volta. 
in Toscana si dicera: » Tu hai 
un podere in Chianti». Oggi 
la frase suona irrisione e pre
occupazione. Nei centri del 
Chianti, un tempo mercati 
animati e proficui, di giorno 
ci senti l'eco. A Greve gli 
abitanti si alzano alle cinque 
e partono per andare a lavo
rare a Firenze, come mano
vali nella edilizia. Tornano 
solo a sera, tardi, stanchi mot
ti sui pullman che li hanno 
trasportati al mattino. 
. Grece lo chiamano il par
se-albergo. perchè ci stanno 
solo a dormire. Ma non vo
gliono abbandonarlo perchè 
sanno che nemmeno la con
dizione di operaio pendolare 
è condizione sicura: che l'e
dilizia è in crisi, i licenzia
menti si fanno sempre più 
fitti. Vogliono perciò ritro
vare a Greve e sulle colline 
del Chianti il loro benessere, 
Ut toro vita. Uno svOmppo del
le industrie e deiragrtcottura 
in loco: questi I fatti che ci 
vogliono e per i quali biso
gna lattare. 

Riforma agraria, attuazione 
ielle Regioni, programmazio
ne economica: tutti fatti che 
f rappresentanti dei- gover
no hanno ignorato e che il 
centro sinistra Ha tradito; che 
solo una forte affermazione 
del Partito Comunista Italia
no potrà imporre. A Greve 
lo sanno e su Questo è impe
gnato il programma dei co
munisti che hanno lottato fi
no ad oggi e seguiteranno a 
lottare con questi obiettivi. 
E colgono la circostanza del
la inaugurazione dei ponte 
che porta il nome • di un 
loro concittadino, per ricor
darlo a ratti - -

Btttbttta Bonucci 

Il vice-sindaco comunista di Greve, Giovacchino Bene
detti a colloquio con la nostra inviata. 

Dopo il veto 

di Mariotti 
o I Sbloccati 

lavóri della 
commis

sione per 
la Sanità 

Il ministro della Sanità. 
sen. Mariotti. si è deciso a 
far proseguire i lavori della 
commissione incaricata di 
elaborare un piano dì rifor
ma dell'Istituto Superiore di 
Sanità, la cui attività è tut
tora paralizzata dopo l'esplo
sione clamorosa degli svi
luppi dell'azione giudiziaria 
contro i professori Marotta 
e Giacomello. I lavori della 
commissione, nominata a suo 
tempo dal precedente mini
stro della Sanità. Mancini, e 
presieduta dal prof. Nigro. 
dell'Università di Messina, 
erano stati bruscamente in
terrotti proprio nella fase 
conclusiva, poiché il senato
re Mariotti si era opposto 
alla concessione di una pro
roga di tempo, necessaria ai 
membri dell'organismo per la 
stesura di un documento de
finitivo 

L'Unità denunciò i perìco
li che venivano ad insidiare 
la riforma dell'importante 
ente, pericoli che pur non 
potevano sfuggire al mini
stro della Sanità, il cui in
tervento — negando altri 
due mesi di tempo soltanto 
alla commissione — non fa
ceva altro che ritardarne le 
conclusioni. Ne derivò una 
inconsistente polemica attra
verso l'ufficio stampa di Ma
riotti. cui fece prontamente 
— ma incautamente — eco 
Y Avanti!. 

Ieri, però, il ministro ha 
fatto finalmente comunicare 
di aver incontrato il profes
sor Nigro — al quale alcuni 
giorni fa era stata fatta fare 
invece anticamera senza es
ser poi ricevuto — e di aver 
avuto con lui uno scambio 
di idee -su tutti gli aspetti 
relativi ai lavori della com
missione per la riforma del
l'Istituto -. - TI prof. Nigro — 
aggiunge il comunicato — ha 
preso atto del vivo deside
rio del ministro Mariotti di 
attuare nel più breve tempo 
possibile la riforma in que
stione e ha assicurato che 
la commissione accelererò al 
massimo i tempi per la pre
disposizione della relazione 
conclusiva dei lavori svolti ». 
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Dal ministero 

dei LL.PP. 

Chiesti con 
urgenza 

200 milioni 
per la Torre 

di Pisa 
Il ministero dei Lavori 

pubblici, d'intesa col mini
stro del Tesoro, ha chiesto 
alla Presidenza del Consi
glio. con carattere di urgen
za. i famosi duecento milioni 
che servono per far funzio
nare la commissione di studi 
per la Torre di Pisa. Si trat
terebbe di un «primo stan
ziamento- in vista delle ul
teriori spese per approntare 
il concorso-appalto per la 
salvezza dello storico monu
mento. concorso al quale 
verranno invitate anche al
cune imprese straniere. 

La notizia non può che es
sere bene accolta: la campa
gna di stampa sulle perico
lose condizioni della Torre 
di Pisa ha dunque sortito un 
primo effetto. 
Va rilevato tuttavia che, 

nel comunicato dei LLFP„ 
si dichiara che la commis
sione -ha già tenuto diverte 
riunioni -. Questo però non 
risulta né al prof. Colonnetti 
(presidente emerito del CNR. 
il cui presidente, prof. Poi-
vani. è anche presidente del
la commissione) né alle per
sonalità pisane che i giorna
listi hanno avvicinato nei 
giorni scorsi La commissio
ne. costituita nello scorso 
aprile, si è riunita soltanto 
nel luglio, e prevede una 
nuova riunione per la prima 
decade di dicembre. 
' ' Si cerchi, dunque, di su
perare ogni impasse buro
cratica e di avviare a solu
zione l'annoso problema. 

Per quanto riguarda le im
prese straniere che saranno 
invitate al concorso, quasi 
certamente tra di esse figu
rerà Soil Solidifiers. una 
compagnia del Minnesota tra 
i cui massimi dirigenti figu
ra il vice-presidente degli 
Stati Uniti. Humphrey. Tec
nici della Soil Solidifiers so
no stati a Pisa nei mesi scor
si e con l'autorizzazione del
l'Opera della Primazìale. 
hanno prelevato alcuni cam
pioni di terreno ed hanno 
pioceduto a misurazioni sulla 
Torre. 

ed. p. 

Mordecai Ben Masoud Louk 
verrà estradato in Israele: non 
si sa ancora quando ne come, 
ma è questione di giorni, ali 
massimo di qualche settimana. 
Il governo di Tel Aviv ha già 
avanzato una precisa richiesta, 
inviando anche un funzionario 
a Roma per caldeggiarla, e le 
nostre autorità si sono dette1 

d'accordo. Il protagonista del 
« giallo del baule » verrà. 
dunque, processato — sempre 
che il processo si farà — in 
contumacia per i reati, falso 
in atto pubblico abuso, di ti
toli — a Napoli si spacciò per 
ingegnere — e uso di docu
menti falsi, che la Mobile ro
mana ha deciso di contestargli: 
sarà già nel suo paese a quel
l'epoca. Perchè — è già stato 
deciso — verrà rilasciato non 
appena gli uomini del contro
spionaggio avranno saputo cer
te cose e decideranno quindi 
di «mollarlo»: è dall'altra not
te. infatti, che il giovanotto è 
nelle mani del SIFAR. il co
siddetto servizio informazioni 
forze armate, il nostro « In
telligence service », cioè. Il pri
mo ad ammetterlo è stato, ieri 
mattina, il questore. Di Ste
fano. Solo poco prima il capo 
della Mobile aveva sostenuto. 
nel corso di un colloquio con 
alcuni cronisti, il contrario. 

Invece, la giovane spia 
era da ore sotto il fuoco di fila 
delle contestazioni degli uomi
ni del controspionaggio: era in
somma « in un altro ufficio di 
polizia» come aveva detto il 
questore senza però voler ri
velare dove si trovasse questo 
ufficio e come e quando il pri
gioniero ci fosse stato traspor
tato: e quindi non si può nean
che escludere che il Louk sia 
stato accompagnato nella notte 
magari in provincia, in un po
sto dove si spera che i croni
sti non potranno mai arrivare. 

Sin dal primo giorno gli uo
mini del SIFAR hanno parte
cipato — sarebbe meglio dire: 
hanno condotto — agli interro
gatori di Mordecai Ben Ma
soud Louk: ora, dopo le tan
te smentite dei giorni scorsi, 
lo ammettono anche alla Mobi
le. Ma perchè il dottor Scirè e 
i suoi uomini hanno ricevuto 
ordine di negare la cosa, di mi
nimizzare il «giallo» a tutti i 
costi? «E' una povera spia... 
una spia proprio di bassa tac
ca...», hanno ripetuto, sia pure 
in colloqui ufficiosi, hanno cer
cato di far capire sia pure «tra 
le righe» alcuni investigatori. 
Ma questo Louk è davvero una 
spia di serie C? Il dubbio c'è 
sempre stato ed ora — ora, dopo 
che gli egiziani hanno parlato 
di un «complotto» sionista per 
diffamare la RAU. dopo che gli 
israeliani hanno dipinto come 
un traditore, uno scansafatiche 
ed anche un delinquente co
mune la spia — è ancor più 
lecito. 

Non si è ancora saputo cosa 
abbia fatto a Napoli, in questi 
mesi, il giovanotto: forse il con
trospionaggio italiano non per 
metterà che si sappia, mai. Le 
ipotesi, le tre ipotesi dei gior
ni scersi, sono sempre buone: 
una spia egiziana con l'incarico 
di controllare i movimenti di 
cittadini Ce spie, naturalmente) 
israeliani; un agente segreto 
israeliano a] quale è stata crea
ta una fedina penale sporca ap
punto per dare una spiegazione 
passabile — la fuga per evitare 
la galera, cioè — al passaggio 
al nemico e che doveva sma
scherare lo spionaggio avversa
rio e che infine è stato scoper
to; un avventuriero, uno che 
faceva il «doppio gioco». A 
queste se ne può aggiungere 
un'altra, nuova: quella che il 
giovane fosse implicato in qual
che modo nel traffico di armi 
per il Medio Oriente. 

Tante ipotesi, una sola — 
chissà quale — quella valida: 
ma è anche ignota quale fos
se la posizione di Mordecai 
Louk. Lui stesso ha tentato di 
far credere ai poliziotti della 
Mobile e agli uomini del SIFAR 
di essere una nullità; lui 
stesso si è creato, a Napo
li. il clichè del poveraccio: 
una pensione di quarta catego
ria. la richiesta a molti di 
prestiti, il lavoro, quasi incre
dibile per uno con una cultura 
senz'altro superiore alla media 
e conoscitore di dieci lingue, 
di «conduttore», quei perso
naggi tipici soprattutto di Na
poli che procacciano clienti per 
le pensioni, aspettandoli alle 
stazioni e al porto: non poteva 
essere questo lavoro una scusa 
por entrare nel porto, per se
guire certe cose, certi movimen
ti, senza destare sospetti? 

Ed anche l'altra notte, men
tre Io trasportavano dove ave
vano ordinato gli uomini del 
SIFAR, Mordacai Louk ha ri 
petuto la sua versione. «Non 
ero certo una grande spia, non 
sono servito molto a quelli del
la RAU — ha detto al dottor 
Scirè e al dott. Luongo — non 
ho dato una notizia, una no
tizia sola, agli egiziani: quei 
pochi nomi che ho dato loro. 
erano inventati di sana pianta.. 
Io, a Napoli, dovevo fare una 
cosa semplice: conoscere israe
liani. accertare le loro idee pò 
litiche, controllare soprattutto 
quelli che passavano o lavo
ravano nel porto o nell'aero
stazione... ». 

- A Napoli mi ci spedirono 
dall'Austria — ha raccontato 
ancora 0 Louk —. Conobbi nel 
1954 a Damasco Seismi B 
Sajad o a» divenni amico. Poi 

V ' fi 

mi sposai, il matrimonio falli, 
cominciai ad uscire dalla " stra
da giusta": fu nel '61 che di
sertai e fuggii nella RAU, ab
bandonando mia moglie e i 
miei figli . Finii in carcere, lo 
sapete, e li tentai due volte di 
uccidermi... Mi convinsero a 
tradire, con la promessa di far
mi viaggiare: viaggiare è stato 
sempre il mio sogno. Prìm» mi 
mandarono a Francoforte, poi 
in Belgio, in Olanda, in Fran
cia ed in Austria .. Infine venni 
a Napoli: mi ci avevano man
dato già nell'agosto del '63 per 
conoscere l'ambiente... Ho fal
lito completamente a Napoli, 
anche perchè non avevo il co
raggio di danneggiare con la 
mia attività la mia patria . 
Quante volte, i funzionari egi-
ciani mi hanno ripetuto che 
non andavo: ma non avrei mai 
creduto che arrivassero a tanto 
contro di me. un tipo niente 
affntto pericoloso ». 

Già. perchè mai due primi se
gretari di un'ambasciata si so
no messi a tanto rischio per 
impacchettare e spedire in un 
baule una piccola spia? Ed al
lora si torna al punto di par
tenza- Mordecai Louk vale di 
più di quello che lui sostiene, 
di quello che la polizia ha vo
luto far credere. Ne sono con
vinti anche gli uomini del no
stro controspionaggio: altrimen
ti non si spiegherebbe perchè 
lo abbiano praticamente preso 
nelle loro mani sin dal primo 
giorno, perchè ora se lo siano 
portati in un luogo più sicuro 
dove certe cose possono doman
darle e saperle solo loro, per
che non vogliono rivelare nul
la, a nessun costo. E' d'altron
de il fermo a Napoli e la tra
duzione, in nottata, a Roma 
di un ufficiale marocchino, la 
ricerca di due ebrei assai in
time del Louk confermano che 
il giovane era un « punto » 
importante nel «giro» e non 
un semplice «controllore». 

Gli uomini del SIFAR, poi, 
non sono nemmeno convinti che 
l'uomo sia proprio Mordecai 
Ben Masoud Louk, agente pro
vocatore per il Cairo, spia per 
gli israeliani. Il giovane si 
chiamerebbe, invece, Marco 
Loukmann. e sarebbe un cit
tadino tedesco di origine ebrai
ca. Una voce che riportiamo 
per dovere di cronaca: anche 
perchè l'Interpol ha conferma
to, proprio ieri, che, si, non 
ci sono più dubbi, che l'« uomo 
nel baule» è proprio il Louk. 

Comunque, i dubbi e gli in
terrogativi sono tanti e tanti: 
e il «giallo» è ben lontano 
dalla soluzione. E' sorta anche 
una nuova complicazione di
plomatica: in Marocco sono in
dignati per il fatto che Mor
dacai Ben Masoud Louk aves
se un passaporto marocchi
no intestato ad un eerto 
Joseph Dahan, un uomo che 
sembra esistere davvero. «Nes
suna spiegazione è stata ancora 
data sul fatto che Mordecai 
Louk, cittadino israeliano, abbia 
potuto ottenere un passaporto 
marocchino presso il nostro con
solato di Damasco... è necessa
ria un'inchiesta», scrive «Ma-
roc-Informations », un quoti
diano di Casablanca. Un'inchie
sta inutile: perchè naturalmente 
il passaporto di Joseph Dahan, 
alias Mordecai Ben Masoud 
Louk, forse Marco Loukmann, 
è falso e non è stato certo ri
lasciato dal consolato marocchi
no di Damasco. Era stato « erea
to» altrove: forse al Cairo, 
forst a Tel Aviv.» 

n. e. 

foche la 
Cassazione non 

scarcero Ippolito 
Gravi affermazioni sono con

tenute nella motivazione della 
decisione con la quale la Corte 
di Cassazione respinse il ricor
so presentato dai difensori di 
Felice Ippolito contro l'ordine 
di cattura emesso il 3 marzo 
scorso per l'ex segretario ge
nerale del CNEN. 

I giudici della terza sezione 
penale (presidente Lo Schiavo) 
respinsero tutti i punti dei ri
corso, nel quale venivano de
nunciate le violazioni dei più 
elementari diritti della difesa. 
in contrasto con le norme del 
codice e della Costituzione. 

A proposito delle istruttorie 
condotte dalla Procura genera
le, in contrasto con quanti (e 
sono ormai la maggioranza de
gli stessi magistrati) riconosco
no che il pubblico ministero è 
solo una parte in causa, la Cas
sazione ha affermato: «Il PM 
non può esser considerato una 
parte. Egli, pur assumendo una 
posizione che nella dialettica 
del processo si contrappone 
normalmente a quella dell'im
putato, mira in sostanza al con
seguimento di un risultato co
stante: l'accertamento della ve
rità e la giusta applicazione 
della legge». Riconoscendo al 
pubblico ministero ogni potere, 
la Cassazione ha fornito una 
nuova patente di legittimità 
alle numerose istruttorie che lo 
Procura generale e la Procura 
della Repubblica compiono vio
lando costantemente i diritti 
che la Costituzione assicura a 
ogni imputato, con 1 risaltati 
che abbiamo visto nel processo 
Ippolito. 
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La vitq democratica 
• lo sviluppo caotico 
delle nostre cittd 
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Non & I'intervento paternalistico ma la pianificazione dal basso che 
pud dotare la citta di centri cli vi ta pubblica, culturale e ricreativa 

• Sono note le recenti vi-
cende della cultura urba-
nistica italiana nel suo in-
contro (o scontro) con la 
realta politica nazionale. 

Queste vicende- possono 
riassumersi nella cronolo-
gia delle • progressive ri-
nunce che partono dalla 
proposta di legge urbani-
stica Sullo, passata per la 

• proposta di legge Pierac-
cini ritirata, ed arrivano a 
quella timidamente avan-
zata, tra il clamore di dis-
sensi al recente Congresso 
dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica, dal ministro 
Mancini. ! • ,; ' 

Ma nel contempo si devo-
no ricordare qyei temi fon-
damentali che, emersi dal 
dibattito condotto in questi 

, anni dal tecnici, possiamo 
considerare un patrimonio 
acqutsito dalla stessa cul
tura urbanistica ' italinna. 
Anzitutto il principio fon-
damentale che ogni pianifl-
cazione urbanistica debba 
essere una conseguente in-
tegrazione ad una organica 
programmazione economi-
ca, principio informatore 
ormai di ogni proposta e di 
ogni iniziativa. 

• Inoltre alcuni aspetti piu 
tecnici della pianificazione 
urbanistica si sono diffusi 
sino a permeare ogni ipo-
tesi di intervento sul ter-
ritorio: sia la concezione 
della strutturazione dina-
mica dell'insediamento u-
mano (da cui discendono 
le scelte prioritarie delle 
grandi • infrastrutttire dei 
trasporti pubblici e della 
viabllita in connessione al-
le localizzazioni), sia la co-
scienza polemica dei valo-
ri: espressi sinteticamente 
dagli « standards urbanisti-
c i» relativi al verde pub-
blico. alle aree scolastiche 
o ad altro, che. oltre a tut-
to, comparati fra la realta 
italiana e i parametri esi-

. stenti o programmati in al
cuni paesi stranieri, si tra-

ducono in eloquente e con- . 
creta polemica. 

Appare necessario pero 
che, nella realta degli an
ni '60, altre questioni fon-

' damentnli debbano essere 
offerte al generale dibattito 
nazionale. Ci vogliamo in 
particolare riferire a certi 
aspetti sociologici dell'in-
tervento urbanistico ed al
ia • possibility che questi 
hanno di contribuire alia 
modificazione della realta e 
nel contempo alia diffusio-

• ne e al rafforzamento della 
vita democratica d e l l e 
grandi masse popolari. < 

Recentemente un grup-
po di piccole amministra-

, zioni di sinistra dell'area 
metropolitana milanese ha 
formulato — attraverso 
precise scelte urbanistiche 

•': locali — una ipotesi gene-
' rale del ruolo e della fun-
' zione del verde pubblico 

attrezzato nei grandi agglo-
, merati urbani del nostro 
• paese. Nella discussione 

preliminare amministrato-
ri. urbanisti, ' sociologhi 

" identificavano nella possi
bility della creazione di at-

, trezzature 'relative alle at-
: tjvita culturali, ricreative, 
e sportive e nella conse
guente ipotesi di una ge-
stione di base delle attrez-

• zature : stesse, una nuova 
dimensione < sociologica » 
dell'urbanistica, una nuova 
e stimolante indicazione 
per sviluppare e consoli-
dare la vita democratica di 
un territorio. 

Era gia implicita allora 
la connessione necessaria 
fra simili Infrastrutture e 

: quelle tradizionali esistenti 
o Ipotlzzabili all'interno di 
un centro urbano, e che 

• vengono semplicisttcamen-
te definite con il termine 

• di « centro civlco ». 
Questo termine viene 

!. sempre pi" utilizzato in 
maniera ambigua. II < cen
tro civico > 6 una locuzio-
ne acquisita dalla cultura 
pragmatica dell'urbanisti-

Iniziativa editoriale ad Urbino 

I centri storici 
e H P. R. di Urbino 

Da qualche tempo una nuova casa editrice viene pubblican-
do «d Urbino quaderni e volumi di elevato interesse culturale: 
poesla, saggistlca. letteratura. filosofla. architettura. urbanistica 
e teatro (e in prcparazione. fra l'altro. Tunica edizione italiana 
del - Discorso sul teatro • di Jean Paul Sartre). 

Si tratta di una - piccola impress editoriale -. come lo 
stesso editore Argalla afferma, per la quale lavorano studiosi e 
professori dell'Universita urbinate in una condizione oggettiva* 

.mente difficile e necessvriamente limitata. Ctf> non vuol dire. 
tuttavia, che U gruppo di - Differenze - e • Quaderni di Diffe-
renze* — coal le collane dell'editore Argalla sono state definite 
per sottolineare I'esigenza di una continua e costante -differeo* 
xiazione» delle idee — si rassegni a un dibattito chiuso o co-
muoque periferico. Al contrario. eredendo questo gruppo - nella 
ttoria e nel mondo che ci clreonda -. esso riesce a dare alia 
piecola Urbino l'autorita di un centro culturale vivissimo. dtna-
mico. battagliero. e a proiettarsi cosl ben al di la dei conflni 
propri dell'amblente in cui vlvono e lavorano: anche quando 
si impegnano in un discorso. come nel caso dl questo iibro U). 
necessariamente fondato su partieolari e peculiari problemi 
locali. 

II pregio. o meglio 11 valore di questi studi sta'. a bee 
vedere, proprio In questa capaeita di proiettarsi - fuorl cam-
po -. II che dlmostra, fra l'altro. quanto sia vero che dalla 
provincia Italiana vengano alia cultura nazionale ed extra-

' nazionale apporti sostanztosi e origlnali • 
E' slntomatico. ad esemplo, che 11 Piano Regolatore di Urbi

no. firmato dall'architetto prof. Oiancarlo De Carlo. s"!a stato 
conceplto come un contribute alio studio e alia soluzione di uno 
del problemi urbanlstici (e social!) pid seri e piu gravi del 
nostro tempo. E questo non solo perche il futuro della citta 
dei Montefeltro e intimamente legato a quello di tutti i centri 
storici. ma per la dimensione globale che alia questione e 
stata data e soprattutto per il valore generale assunto dalle 
aoluzioni proposte dal • piano - urbinate 

La -tavola rotonda- che 1'elegante volumetto riproduce 
integralmente. cos) come gli atti de! Convegno sulla -difesa 
del centro storico • organizzato dal Comune e la copiosa biblio-
grafia, anche specialistica. cui il -piano* di Urbino ha dato 
luogo, rappresentano a nostro parere altrettante ttstimoniante 
della oapacita di -uscire dalle mura- che 1 redattori di 
- Dlfferenze * e del * Quaderni * . hanno saputo largameate 
dimostrart. ! ' ' 

Sirio Sebrntiafwlli 
gfl #11 futuro dti cenfri iCorfrt • <l Piano Reoolatore Genera It di 

p i i i M i . a euro dt Livio SiehiroUo - Argalia editor* l/rftfno. 

ca anglosassone con parti
colare riferimento a l l e 
c new towns* (le citta sa-
telliti realizzate nel dopo-
guerra all'intorno delle 
grandi aree metropolitane 
inglesi). II « centro civico > 
e il cuore (amministrativo, . 
culturale, commerciale e ri- .''•'•. 
creativo) del nuovo agglo- ^ 
merato urbano. per il qua- •• 
le dovrebbe rappresentare -
la completa autosufficienza 
rispetto alle funzioni che ",' 
svolge. Parallelamente Tag- ';. 
glomerato stesso (la citta v' 
satellite) veniva considera- /• 
to autosufflciente rispetto : 
alia grande metropoli attor-
no a cui gravitava a una 
distanza variante d a i 30 
agli 80 chilometri. 

Ma era possibile parla- . 
re effettivamente di auto- ; 
sufflcienza per una comuni- \ 
ta di 30 o 50 mila abitan-
ti? Qualunque tipo di ser- ' 
vizio o.di attrezzatura pre-
visto localmente non po- V 
teva supplire ai numerosi 
vantaggi che la grande me- . 
tropoli nel suo insieme (e 
airinterno delle sue con-
traddizioni) offre. IT con
cetto di c autosufficienza » 
e un male antico della cul
tura urbanistica'. Quando 
sembrava superato ( n e l 
corso della polemica con-
tro gli utopisti che lo ave-
vano quale base della lo-
ro ideologia che propone-
va le comunita autonome), 
riapparve nella prima ur
banistica razionalista sotto 
la formula degli standards 
funzionali. Una certa comu
nita cioe raggruppata di- • 
mensionalmente ha I'esi
genza di una scuola ma-
terna (autosufficienza della 
comunita per quanto ri-
guarda Tistruzione mater-
na); due comunita hanno 
I'esigenza della scuola ele-
mentare (autosufficienza 
della comunita per quanto 
riguarda •. Tistruzione ele-
mentare); ecc. 

Da questi principi. nel-
l'utopistico tentativo di por-
re ordine in un organismo 
cosi complesso quale e la 
citta, si sviluppa una sor-
ta di equivoco (stimolato e 
favorito dagli . interventi 
casual! del potere politico-
economico di tutta Euro-
pa) che potremmo definire 
quello della < cultura del 
quartiere >. II quartiere. ar-
bitrariamente e astorica-
mente. veniva presentato 
come un'entita reale la cui 
snmmatoria determinava la 
citta I/unita del quartiere 
avrebbe dovuto avere nel 
quadrn di quella meccani-

' ca foimulazione. una serie 
• di servizi tesi alia sua « au
tosufficienza v Ed ecco af-
fiorare le ricerche relative 
alle scuole. airapglomera-
zione di negozi di genere 
primario. ai piccoli giardi-
ni. alia chiesa e ai servizi 
religiosi, al decentramento 
di alcune funzioni burocra-
tiche delle amministrazio-
ni comunali (da non con-
fondersi questa ultima con 
I'orieinale iniziativa della • 
amministrazione comunale 
di Bologna di cui si e gia 
largamentp parlato su que
ste colonne) 

I piu recenti studi della 
. amministrazione comunale 
di Milano in questo setto-
re hanno oortato alia fram-
mentazione in =• circa 52 
quartieri del territorio co
munale. Queste analisi si 

1 presenteranno indubbia-
mente come una fotografia 
dell'attuale realta. 

Si constatera che la mag-
gior parte di quest! cosi-
dettl « quartieri » man'cano 
di servizi prlmari fonda 
mental!, ed a questo ovvin-
mente, si dovra supplire 
Ma il grande pericolo e che 
questa suddivisione arbi-
traria di una citta e di una 
pppolazione diventi metodo 
per Tlntervento. ; r 

Una ve-
'duta pa-
noramica 
di Milano 

Appare al contrario chia-
ra a chiunque l'assurdita 
di un < revival medioeva-
le > dal punto di vista so-
ciologico nella concezione 
di micro-comtinita determi
nate da soli e arbitrari pe-
rimetri topografici. E' evi-
dente inoltre che un qua
lunque abitante di un'area 
metropolitana (e non solo 
di un territorio comunale) 
ha il diritto di < utilizzare 
tutti i vantaggi offerti da> 
un grande agglomerato e 
di non rinchiudersi in as-
surde e false (storicamente, 
urbanisticamente, sociolo-
gicamente -• ed ' economica-
mente) comunita. L'ipotesi 
di intervento che in que
sto settore sembra essere 
avanzata dalFamministra-
zione della grande citta ri-
sulta tragicamente chiara; 
una assisteriza classista e 
paternalistica alia periferia 
sotto l'eqiiivoca etichetta 
di c centri civici di quar
tiere >. Gome sempre e ne
cessaria anzitutto una cor-
tetta visione - urbanistica 
del problema: non si puo 
limitarsi a parlare della 
citta di Milano e della sua 
periferia ma e necessario 
affrontare organicamente 
il discorso a livello del
l'area- metropolitana mila
nese. • E - se nel territorio 
cosi esteso e necessario in-
tei venire sistematicamente 
e organicamente per sup
plire alle carenze dei ser
vizi primari, la problema-
tica dei < centri civici > ac-
quista per6 un significato 
assai piii ampio. Si puo ipo-
tizzare un sistema di « cen
tri civici > nelle aree me
tropolitane in sviluppo in-
tegrantisi vicendevolmente 
e la cui autosufficienza, ri-
ferita all'intera area metro
politana, e soddisfatta dal-
l'intero sistema in una vi
sione che non polra mai es
sere parziale. Si tratta di 
formulare percio ipotesi 
urbanistiche sociologica-
mente capacl di incidere 
sulla realta per modifi
es r la. 

Pensiamo cioe a poli di 
vita pubblica culturale e 
ricreativa, organizzati e 
previsti a livello di siste
ma nell'area metropolitana 
che coincideranno o no con 
i tradizionali centri di 
quartiere o di villaggio. 
Un aspetto perci6 della pia
nificazione a livello inter-
comunale che deve essere 
integrata alle scelte prio
ritarie delle grandi infra
strutture, prime fra tutte 
quelle dei trasporti pub
blici e della viabilita. Que
sta formulazione esclude 
qualunque possibilita pa
ternalistica o accentratri-
ce-autoritaria nella qualifi-
cazione degli interventi. 
Questi risulteranno da una 
necessaria estensione de
mocratica della pianifica
zione intercomunale. Una 
pianificazione percio dal 
basso, una pianificazione 
che deve %'alorizzare e con
siderare le esigenze locali 
e le conseguenti autono
mic Si puo ritenere che, 
ancora una volt a, non sa-
ra la grande citta a pro-
muovere I'inlzio di un si
mile processo di ricerca e 
di intervento. 

Cosi e stato per la diffu-
sione dei principi urbani-
stici relativi al verde at
trezzato, problemi posti 

• metodologicamente dalle 
piccole amministrazioni e 
acquisiti po) dalla grande 
citta. Sembra perci6 lecito 
ritenere che il dibattito at-

. torno a questi problemi na-
; scera e si sviluppera anco

ra dal basso, e dal basso 
risalira alia grande citta 
che sara posta di frdnte al
le sue responsabiliti. 

Virgilio V.rct lbni 
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Una mostra di Otto Dix 
alia <« Galleria del Levante » 

e avanguardia 
unite contro 

Otto Dix: « Coppia con f lora. , 1940 la «vocazione 
i 

Un gruppo di formidabili ritratti, dove anche i personaggi mostruosi e abbietti parlano di un uomo offeso 
e dolente, costituisce il nuc/eo fondamtntale della be I la mostra di Otto Dix allestita, coii opere fra il 1915 

•e i l 1963, dalla Galleria del Lev ante, al numero 5 di^ria Gregoriana. Parra strano, perche non e'e una re/o-
zione di cultura e di poetica fra il grande rcalista tedesco e lo scrittore italiano, ma I'allucinante presenza 
morale dei personaggi di Dix — li « percorreuo » mimttamente c o n lo sguardo e li misurayo con altre imvmgini deWuomo attuali 
che danno conto di una sofferenza e di un'offesa che non cessa mi ha richiamato alia mente parole lontane che ho sempre 

— "* """ ,~ "" ".;,"" I I ~ " J **V",i„ v\in Uittnrini nel «lontano » 1941: «... II mondo c grande e bello 
avute care per il modo di porgere la venta quelledetie da f l ^ ^ l ^ 0 Z"offeso e cosi il mondo continua ad ess 

o. Tutti soffrono ognuno per se stesso, via non soffrono per u mou™esQ t> ^ J a j o r _ , a m a e offeso. essere 

V"'* 
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MILANO 

L 'America allegra di Ferro 
ALL,A GALLERIA Schwarz. in via Gesii 17. 

il pittore Ferro espone una serie di 
quadri ispirati alia vita e alia societa atpe-
ricane: Ketour d'Amerique e infatti il titolo 
che li raccoglie in un unico ciclo. 

Ferro e un artista di trentadue anni, islan-
dese di nascita, che ha gia al suo attivo un 
folto numero di mostre in ogni parte del 
mondo, da New York a Mosca, da Milano a 
Parigi, da Tokio a Tel-Aviv. Si tratta di un 
artista dalla fantasia fiabesca e primitiva. in
cline al paradosso, all'estrosita, al gioco. La 
sua pittura e un libero e capriccioso intrec-
ciarsi di motivi. Indubbiamente anche il sur-
realismo gli ha insegnato piu di una ccsa 
sull'associazione e dissociazione delle imma-

, gini. •• - . • • ' ; - • 
Ferro tuttavia e veramente un indipen-

dente. La sua pittura fe un caleidoscopib' dove 
. s'incontrano simultaneamente le cose piu 
- «strane -, gli accoppiamenti piu impensati: 
frammenti di Modigliani. del Greco, di 

| Renoir, di Picasso insieme coi barattoli di 
spinad. dl aringhe affumicate, di tutto lo 
scatolame che i grandi magazzini. americani 
forniscono ai lore innumerevoli clienti; 1 
nianifesti pubblicitari e le storie dei fumetti 

eon il rltratto di Giorgio Washington. 
Ferrd non e pero un pittore che si giovi dei 

, collaggi, degli oggetti brutalmente inseriti 
nel contesto del quadro e dl altre trovate 

. del genere. Egli ama dipingere tutto il suo 
quadro. ama dipLngerlo e comporlo. I suoi 

, color! sono crudi e brillanti. piatti e lucenti. 
come quelii dei cartelloni o quelli di un certo 
astrattismo geometrico. Da questo punto di 
vista le sue tele hanno una unita. un legame 

. di rapporti cromatici che lega anche i fram
menti , piu • disparatl. 
'•• Ferfd riesce in qualche modo a darci un'im-

pressione di vita vertiginosa e confusa, In-
genua. sbrigativa, dinamica. La sua America 
& un'America chiassosa, stravagante. allegra, 
dove non si distingue il vero dal falso. cid 

. che pesa da ci6 che.e leggero. c!6 che e vlyo 
'': da cI6 che e artiflciale, Non e'e dubbio co-
: munque che egli riesce a comunicarci qual-

cosa, a divertircl, a impressionarci. Invano 
si .cercherebbe nelle sue opere 11 senso di 

. un dramma. Perd un senso vitale, eccitante. 
crepitante. questo si: questo nelle pitture di 

.Ferro non manca davvero. 
m. d. m. • 

Memoria e presente in Reggiani 
ALLA -ARTECENTRO- (via S Maunlio 

n. 14) espone Liberio Reggiani. Ample 
.tele, disegni quasi scolpiti col pennino sul 
; bianco della carta. Chi ha seguito in questi 
anni il suo lavoro sa che egli e una delle figu
re piu vive della giovane pittura milanese. 
Un artista che ha cercato molto e che e rima-
sto sempre aggrappato. con rabbia. alia ma
teria. Poiche e la materia, la vita, che conta 
per lui. Nessun preziosismo pittorico. nessun 
incanto letterario. nessuna suggestione di 
mode potra mai staccarlo da questo dato, tut
te le strade percorse sono costantemente al 
di dentro di questa misura. Comlncio con la 
rivolta. il gesto incisivo, la condanna, uomini 
travolti ma integri, interiormente durl come 
il cristallo. Un espresslonismo condotto senza 

' risparmio, rifiutando ogni mediazione. Pot, 
' nel lunghl anni del nulla, quando molti si 
convertirono ai piu fac'tli giochi coloristtci, 
eccolo affondare nei grigi dolorosl dei campi 
di concentramento. Buchenwald, Auschwitz, 

; Dachau, un mondo surreale fltto di fantasmt 
Al di la non seppe andare. Da due anni 
Reggiani elabora il suo lioguaggio poetico 
alia ricerca di una figurazione nuova. Uomi
ni che si guardano muti, bambini in un mare' 
azzurro e immenso . ser rati entro una 

barrlera dl cemento. figure solitarie al blllar-
do. teste maschill su una sedia da barbiere 
pronte per essere scorticate. II colore e aspro. 
frammentario. volutamente stridente: ma 15 < 
dove esso e pieno la grandezza della flgura • 
sgomenta. Come per molta pittura del mo- • 
mento. sembra facile scoprire in Bacon la . 
grande matrice. Ma in Bacon il male e al di ' 
dentro. lentamente ogni cosa si dissolve pie- ! 

gandosi in se stessa. Qui il male continua ad \ 
essere fuori. le figure tncerte. Inceppate, at- : 
tonite di Reggiani sono prigioniere di qualco- . 
sa che sta al di la di esse, mentre dentro • 
conservano l'antico nocciolo Intatto. Una 
forza che esplode all'improvvlso, imponendo ! 

le proprie ragioni vitall nelle figure di fan- ~ 
ciulli che reggono tra le mani uccelli simili . 
a bagliori di luce. C'e perd anche il rovescio i 
della medaglia. Reggiani e un pittore di molte ' 
possibilita, ogni stimolo interiore si traduce 
subito con liberta sulla tela, tutto gli pub ' 
dlventare pericolosamente facile. Solo dun- . 
que nella misura in cui sapra scavare. appro-
fondire, essere autenticamente se stesso, i ' 
limiti 4el suoi traguardi saranno piu lontani. ' 

a. n. 

// primitivismo di Augusto Murer 
DI AUGUSTO MURER siamo soliti costrulr-

ci un'imtnagine semplicistica. Forse perche 
ci grava addosso quel suo vivere solitario a 
Falcade, nel flusso di una tradizione sculto-
rea popolare di cui egli ci appare il prodotto 
piu illustre. La mostra delle sue opere orga-
nizzata dalla -Galleria 32- di Milano rivela 
ancora una volta quanto sia complessa e ori-
ginale la personalita di Murer. Se e pur vero 

> che la componente fondamentale della sua 
formazione rimane l'arte popolare, indubbia
mente altri apporti culruralmente piu quali-
ficati affiorano nella sua opera. E* il caso di 
fare il nome di Martini, che gli fu d'altronde 
maestro, e di cui. scartato Tarcheologismo. 
egli ha assunto la classicita della costruzlone 
figurativa. Dal permanere. dal compenetrcrsi 
di questi due dati, il realistico popolare e il 
classico. nasce forse il fascino di tante opere 
del Murer. Al posto del nume egli pone 
I'uomo. Che pur nmanendo uomo assume la 
validita dell'archetipo. Basti pensare a quelle 
figure ignude protese a rubare l'acqua dalia 

fonte, o a certi tronchi di donna cosi spalan-
:ati. e in egual tempo cristallizzati nello spazio., 
Ma eslste un altro filone nella sua opera, un. 
salto qualitativo. riteniamo, rispetto a queste 
esperlenze. Alludiamo a certe figure orizzon-
tali, alia -Donna di Hiroshima-, al piccolo 
bozzetto per il monumento della partigiana, 
a Venezia. Qui tutto e fuso. trasflgurato da 
una tensione poetica, che cancella ogni su-

: tux« e da all'immaglne un equilibrio perfetto. 
L'asprezza del materiale che pare vivo sotto 

. la mano, il particolare naturalIstleo, la gran
dezza della composizione, tendono tutti a 
comporre una flgura fusa. dal contorni quasi 
deflniti. e pur cost plena di drammatica pre
senza. Questo. con tutta probability, sara il 
Murer che domani ricorderemo. Molto belli 
i disegni. com'e ormai nella tradizione di 
gran parte degli scultorL Alcuni scalflti linea 
dopo linea, meticolosamente, altri pieni di 
grandi spazi . bianchi e di segni rari ed 
essenziali. 

Giacvma Manad In una foto recanta 

MANZU' 
PITTORE 

La galleria « Galatea • di 
Torino (via V. Vela, 8) pre-
senta un eccezionale gruppo 
di pitture di Giacomo Manzu. 
E' la prima - volta che il 
grande scultore viene pre
sentato come pittore. anche 
se gli intlmi del maestro sa-
pevano che egli aveva di-
pinto finora una trentlna dl 
• pezzi •. I dipinti esposti so-
no tutti sul tema preferito 
del pittore e la modella.. 
In questi steist giomi Gia
como Manzu espone un'an-
tologia deli'opera graflca al
ia • Nuova Pesa • di Roma 
e un nutrito gruppo di dise
gni alia galleria • Odyssia • 
dl New York. . 

morale di Dix: ha soffer-
to per un mondo offeso 
e, come accadeva per 
Brecht, piu assassini e vie-
gere metteva nei quadri e 
pitt alimentava in noi il 
sentimetito collettivo 'della 
veraopna e la volontb del rl-
fiuto e la speranza aspra e 
concreta .dl un'alternatlva to-
tale. Oyyi, qui. da noi. cl so
no moltl artist! sensibili al-
Voffesa ma. forse, soffrono 
un po' froppo ognuno per se 
stesso. Non voallo essere 
frainteso, non si tratta di in-
dicare un modello. si tratta 
di un dubbio su una situa-
zione Hnliami. pure ult'issi-
ma, che e caratterl::ata da 
una forte tensione morale dl 
opposlzione al modo di vita 
borphese ma non ha sempre 
molto chjara la prospettira 
deNa tensione stessa. Un'arte 
di mera opposizlone, di fer-
tna contestazione avra vita 
grama. Non Interessa propor-
re un modello plastlco e una 
poetica dl gusto, Interessa rl-
conoscere che, gld nel cuore 
dell'avanguardia storica, an
che un Dix, fra la posizione 
degli «• apocalitticl - e degli 

• integratl - dl cui • oggi dl ; 
nuovo si parla, aveva indi- • 
vlduato un'altra " posizlone: 
quella di chi. nell'esperienza 
concreta della vita e della 
cultura, e - pessimist a - sul 
mondo presente e ottimlsta 
integrato a una concezione e 
a una prassi rivoluzlonarla. 

II fascino plastico dl questi 
ritratti di Otto Dfx — da 
Suleika. la meraviglla tatuata 
alia Venere capitallsta, da 
Anita Berber a Coppia in fio-
re. da Ragazza bionda a Cla
ra — constsfe nel fatto che • 
producano nell'osservatore non 
un sentimento di pieta, non 
lo stupore dell'orrldo ma get-
tlno In lul il seme dl un de-
slderio dl *camblamento ra
dicate delle condlzlonl del-
Vetlttenza -. • 
• Tristan Tzara. II quale dl 
avanguardia e di dadd te ne 
intendeva, ebbe a dichlarare, 
nel 1950. vale a dire gla in 
clima di neo-auanpuardfe, nel 
corso di un'intervlsta alia ra
dio: * ... Ml e stato necessa
rio un lungo segulto dl espe-
rienze personali per scopri
re nell'azione di certi uomlnl 
lo sviluppo possibile d'una 
vita che meriterebbe dl es
sere vlssuta. La lotta per que
sto fine e il sostegno passio
nate che ml aiuta a vivere 
in questo mondo detestabile. 
Se Inlravedo le immense pro-
spettlve verso un '• avvenlre 
piu glusto e piu armonloso, f 
mezzi che permetteranno dl 
reallzzare le fondamenta non 
potranno trovarsi altrove che 
nel cambiamento radicate del
le condlzionl d'etistema -. 

Anche questi ritratti. come 
I capolavori degli anni '20 Via 
Praga. Maeelleria. II vendi-
tore di fiammiferi. I mutilati 
di guerra. le numerose serie 
di incision! fra le quail ha 
arandioso risotto quella del
la Guerra. ancora i terrtblli 
dipinti sulla averra e sul fa-
scirmo e tanti altri ritratti di 
prolefarl e dl borohesl, rfo-
lentement* dichlarano con i 
mezzi della pittura quanto Ot
to Dfx ritenesse detestabile 
il mondo E pochl altri artl-
stl contemporanel hanno pa-
pato il prezzo che Dix ha 
pagato per aver detto NO! a 
quella che Georg Grosz chia-
mava • bruttezza dei tede-
sehi - - e « vocation* tedtsca 
nel mondo • al massacro im
perialism e al fascismo. Dix 
ha 73 anni: •'* fropoto dentro, 
protapnnlsta. alia prima guer
ra mondiale. al dopoguerra 
tedesco. alia sconfitta della 
rivoluzione spartachista, al 
lento crescere del nazismo, 
ha conosciuto la patera, ha 
visto distruggere dal nazistl 
quasi trecento tut opere • d>-
generate -. ha visruto tutto 
Vorrore della guerra di Hi
tler come un ragazzo di cent! 
anni E ha avuto la forza dt 
tornare a ' dipingere: nume
rosi dipinti qui espoxti docu-
mentano questa ripresa co-
raggiosa dl pittore ma dl-
eono anche dl uno schlanto. 
dlcono che I'uomo pega, e 
peg* quanto pis e partecipe 
e srnsiblle alia sofferenza del 
mondo ' i • 

I ritratti ai quail abbfamo 
accennaio — e lo spazio • ci 
coslringe a segnalare sottan-
(o dipinti come Iaterno di bo-
sco e Paesaggio di montagna 

I a, fra gli acquarelli e la gra

flca, altri piccoli capoiauori 
come Trlncee davanti a Reims. 
Cratere di granata con morti, 
Intestini umani. Domatrlce, 
Clara. Visione notturna. Auto-
ritratto. i disegni di nudl e di 
teste, le acqueforti sulla guer
ra — sono quadri datati fra 
11 1925, fatta eccezlone per 
Suleika. e il 1932. 

H cubisfa. lo sconwolaentc 
darfaista Dix, nella misura in 
cui dal racconto corale o dal
la pittura deali oggetti della 
citta va tentando e realiz-

,zando una pittura di * tlpl », 
gla alia data del 1921. col rl
tratto del penitorl, cerca e 
trova un slngolare collega-
mento plastlco con la tradi
zione tedesca. con Cranach e 
Holbein, con Altdorfer e Bal-
dung. Che senso ha, per Dix, 
tenere la realtd con queste 

: due briglie? Che slgnlflca im-
mergere In uno spazio meta-
fisico. dl chiara derivazione 
da De Chirlco. ad esemplo, 
una figura esattamente for-

. mata come in una pittura an-
tica? , 

-.' Sono gli • anni in cui, in 
• Europa, • il museo offre le 
grucce a tanti * ritorni all'or-
dfne -. Non e cosi per Dix. 

Dal museo egli cava per I 
suoi personaooi moderni, sia-

,no essl delle dfsorarfate pro
stitute o degli operai, degli 

• impauriti ebrel o dei rappre-
• sentanti del Potere borghese, 

una eloquenza e una patina 
dt grandiosa ma tronlea di-
gnlta: Dix implega ironlca-
mente (a saplenza tecnlca del
ta tradizione tedesca al fine 
dl rendere tanalbile un mon
do detestabile o un mondo 
offeso e i personaggi di 
tale . mondo, per come 
sono ideoloaicamente for-
mati, dichiarano • la impos-
sibllita di saldare un anel-
lo siffalto alia catena del
la storia e deU'umanitd del-
Vuomo. Di tutti I • rf pi * quel
li femmlnili sono, forse, I piu 
grandiosi soprattutto quando 
col loro erotlsmo sono netta-
mente • delineati quail stru-
menti del potere borghese. La 
Ragazza bionda, un etempio 
per tutti: Dix ha dipinto una 
stupenda testa, quasi dl pro-
stituta-Maddalena prttneu^al-
diana, con un principio di 

. marcio nella came di miele 
e latte, e I'ha innestata in un 
tronco acerbo, schletto. vir-
ginale. Uanalisi e • condotta 
con tecnlca fra Cranach e 
Holbein, la sintesf e nei modi 
del dadd berllnese, il dada 
di Grosz e Heartflelt. Vam-
biguita che e nel fisico della 
donna diventa una ambiguita 
simbolica, il tuo aggressivo 
erotismo denunda Voffesm e 

' it dolore. 

Dario Micacchi 

Pianeta 
Terra-

CCCO un'altra pubfalleazlo-
ne del • Caltndarlo dti 

Popolo • : Pianeta nostro, 
quattrocento pagine ricche 
dl cartine e di illustrazioni 
a color! ed in nero. II sotto-
titolo e quello di Atlante: 
ma ai ingannerebba chi cre-
desae di trovarvl aolo una 
raccolta di carte geografl-
che, tanto e esteso e ricco 
il ttato sul piano atorico, 
su quello economlco a tu 
quello culturale. 

Ancora una volta un Ii
bro cht porta il segno dl 
una cultura nuova e pro
gressiva: il mondo moder-
no emerge nella sua evolu-
alone, ne cmergono neces
sity a condisioni d'egni pae
se. le ragioni profonde slet-i| 
la competlzlone dsl siatsmi. 
le singe!* atrutture a I mo-
vimenti nazionall, da Passe 
a Pacts, per rafforxarle e 
modiflcarle, la lotta di llbe-J 
rations dti superstltl patti 
colonial!. 
• TUTTO CIO'. IN QUESTO, 
LIBRO. f AMPIAMENTE^ 
TRATTATO E DOCUMEN-
TATO. 

St. -

•-••-***• • *—* '-r"iir' i 
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Il complesso operistico del Bolscioi è partito oggi, In mezzo ai'fiori; come era arrivato. 

Quando, dopo mezzogiorno dall'aeroporto della Malpensa si sono levati uno dopo l'altro i 
tre giganteschi «Tupolev.l 14 » dell'Aeroflot,' con a bordo, i. quattròcentq tra, artisti, diri
genti, orchestrali, ballerini, tecnici e-operai della grande troupe ..sovietica/centinaia di 
mani si sono levate verso l'aitò,,centinaia di fazzoletti e quei pocni sparuti fiori che ali 
ospiti avevano estratto da ciascuno dei mazzolini ricevuti, in omaggio, per lasciarne un 
ricordo a chi li aveva offerti. Il sovrintendente Ghiringhelli, lo scenografo Benois, decine 
di dipendenti della 'Scala <e numerosissimi amatori della opera lirica erano all'aeroporto 
per portare il loro saluto agli amici che partivano. 

Il Bolscioi è restato 
nel cuore 

dei milanesi 
Dalla noitra redazione 

MILANO, 20 ' 
Il signor' Gallia (catena di grandi alberghi Ital-

hotels) gira per la hall del suo Continental con un 
nastrino rosso all'occhiello e il distintivo che ripro
duce la facciata del Bolscioi; stringendo la mano agli 
ospiti dice: « Spassiba ». E' il momento degli addii. Il 
grande albergatorre ha offerto un rinfresco in onore 
di questi illustri cantanti e 

» i l ' i » 

Nella nuova commèdia 
di Franca Valeri 

L'adulterio di 
Caprioli si 

chiama cinema 

& 

musicisti sovietici. Non capi 
ta tutti i giorni che un al 
bergatore saluti l'ospite che 
se ne va con coppe di cham 
tartine, pl«ette, pesciolini /ritti 
dolciumi e gelati. Ma l'ospite, 
stavolta, ha saputo diventare un 
caro amico. 

Proprietari, direttori d'alber
go, camerieri, funzionari della 
agenzia di viaggi che ha curato 
U soggiorno milanese di questi 
quattrocento artisti, tecnici e 
operai sovietici dicono tutti la 
stessa cosa: 'Sono stati venti
cinque giorni che non dimenti
cheremo». E' gente che ha l'oc
chio clinico ed è abituata a do
ver sopportare i capricci delle 
'Stelle» nostrane e d'importa
zione e probabilmente s'aspetta
va altrettanto dalle » stelle » ve
nute da Mosca. Si suol dire che 
tutto il mondo è paese. Invece 
si sono trovati a che fare con 
degli uomini che, anche se gran
di, famosi, applauditi nelle fan
tastiche serate alla Scala, san
no scherzare o essere discreti, 
sanno avere un gesto di simpa
tia o un sorriso in qualsiasi mo
mento anche per l'uomo di fa
tica che porta in camera il ba
gaglio. Insomma, si sono resi 
conto di aver avuto a che fare 
con degli artisti e non con dei 
divi. 

Qualche giorno dopo l'arrivo 
da Mosca della numerosa comi
tiva si erano resi necessari, pa
re anche per motivi economici 
(le spese del soggiorno sono a 
carico della Scala), alcuni spo
stamenti da albergo ad albergo. 
Un'operazione che in altre occa
sioni avrebbe potuto ferire e 
sollevare questioni di prestigio. 
Tutto è invece andato liscio * 
proprio alcuni dei cantanti più. 
famosi hanno dato l'esempio ac
cettando di buon grado di fare 
le valigie e di trasferirsi per 
primi. Piccole cose, se si vuole. 
Ma anche per queste, oltre ben 
s'intende che per l'alto livello 
artistico delle rappresentazioni 
offerte alla Scala, la troupe del 
^grande teatro di Afosca « ha 
conquistato Milano. 

Venticinque giorni non som/ 
pochi; ma diventano poca cosa 
quando si debbono allestire ben 
ventiquattro spettacoli alcuni 
dei quali, - come il Boris Go-
dunov, eccezionalmente lunghi. 
difficili, impegnativi. Cinque se
rate dedicate ai Boris, tre alla 
Dama di picche, quattro a Guer
ra e pace, cinque ai Principe 
Igor, ' tre a Sadkò, due al con
certo dell'orchestra e del coro 
e due al concerto dei famosi di
ciassette violini E poi le prove 
e i problemi anche tecnici da 
superare, perchè il palcoscenico 
della Scala ha dimensioni pi* 
piccole di quello del teatro mo
scovita. Eppure dirigenti, can
tanti, orchestrali, macchinisti. 
hanno trovato anche ii tempo di 
non mancare a tutte le mani
festazioni organizzate in loro 
onore, di fare i turisti per le 
vie di Milano, di compiere 
escursioni in altre città, di ac
cettare fraterni inviti a pranzi 
familiari. Un calendario qual-

! che volta massacrante; ma ac-
\ cenato e rispettato con calore. 
I Lo stuolo degli interpreti è ar-
! rivato alla fine dei venticinque 
\ giorni con il flato corto. 

I sovietici sono apparsi fre-
\scht • sorridenti ai ricevimenti 
in Comune, al circolo della slam 

Ipa e in un'infinità di altri luo 
phi; sono soliti sulla Madonnina 
per vedere 'Milano dall'alto; 

I hanno ammirato Brera; hanno 
[avuto incontri sia pure priva 
[tornente e non attraverso gli 
[{stirati della vita pubblica cit-
[tadlna (come sarebbe stato au-
Igurabile) con giovani ed amia-
Ini musicisti di casa nostra, con 
[scrittori, critici e giornalisti; 
\hanno visitato V»inimmaginabl-
\le » ' Venezia, • e poi Bergamo. 
] Firenze, Genova e la sua costa, 
[Torino. Molti di essi non dimen
ìi foneranno le simpatiche ore 
[trascorse in famiglia fra le pa 
[reti domestiche di semplici la 
[voratori milanesi. I tecnici e gli 
•operai sono stati Invitati almeno 
luna volta dai loro compagni di 
\lacoro della Scala ad assaggiare 
\il risotto o le taolfatelle fatte in 

casa. Ci sono andati, naturai-
Intente, ed anche senza interprc-
Iti sono riusciti a discuter» ca
lorosamente. , Ù. 

'Quando si fa lo stesso lavo-
\ro, si riesce sempre a compren-
Idersi- , essi dicono. 

Ed infatti si sono ben capiti 
(anche fra le quinte del teatro,1 

{quando il lavoro dev'essere fatto 
[non soltanto con maestria, ma 
(con straordinaria velocità Fin 
léalla prima indimenticabile sera 
Idei debutto col Boris Godunov 
[ogni cosa è andata olla per/e. 
Izioè* e rossi e milanesi Hanno 
] lavorato come se fossero stati 
[sempre Insieme, ognuno con ri

spetto e stima della preparazio
ne e delle capacità dell'altro. 

-Ho preso e ho dato — dico 
no un po' tutti — c'è stato uno 
scambio interessante di espe
rienze, anche per la parte della 
realizzazione tecnica». E' filato 
tutto Uscio anche se gli operai 
sovietici hanno dovuto lavorare 
in un ambiente non soltanto 
nuovo, ma anche attrezzato di
versamente e organizzato con 
altri criteri; e anche se quelli 
milanesi hanno dovuto distri 
carsi fra materiali sconosciuti 
(e notevoli in quanto a mole, 
visto che ci vorranno una tren
tina di vagoni ferroviari per ri
portare a Mosca scenari, arre
damenti, costumi e tutto quanto 
l russi si erano portati appres
so}. 

Ora rimane, da una parte e 
dall'altra, il ricordo di venti-
quattro serate d'arte al massimo 
livello. Milano è fiera di avere 
ospitato per prima in Italia e 
fra le prime in' Europa uno del 
più grandi complessi Urici del 
mondo; l sovietici se ne sono 
andati felici per essere riusciti 
a campeggiare sul cartellone 
scaligero e a calamitare in tea
tro non soltanto il tradizionale 
pubblico della Scala. Gli aman
ti della lirica, soprattutto colo
ro che non possono sedersi nel
le poltrone di platea, sono stati 
irresistibilmente richiamati dal
l'avvenimento. Per (1 pubblico 
popolare del loggione e delle 
tribune, quattro o cinque ore 
di spettacolo vogliono anche di
re ore di coda per procurarsi 
un biglietto e altre ore di coda 
per tentare di conquistarsi un 
posto, magari in piedi, ma in 
posizione dominante. Non sol
tanto c'è stato sempre II tutto 
esaurito: ma ti pubblico popo
lare è stato anche sempre l'ul
timo ad andarsene dal teatro: 
gli applausi piovevano dall'alto 
e gli artisti del Bolscioi usciva
no ancora a ringraziare, quan
do già la platea s'era quasi com
pletamente svuotata. Cosi ogni 
sera, per ventiquattro volte di 
fila. 

' Scorrendo quanto hanno scrit
to l giornali su questi russi a 
Milano, si ha soltanto un'idea 
di quel che è stato il loro suc
cesso. Non che siano state ri
sparmiate le lodi; ma è che le 
parole difficilmente danno il 
senso di quel che i avvenuto 
sul palcoscenico e nel teatro e 
fra il palcoscenico ed II teatro. 
L'arrivo de! Bolscioi è stato con
siderato »un evento di portata 
storica» (D giorno); un avve
nimento che ha 'dominato in 
questi ultimi giorni il ritmo del
la vita milanese » fEpoca): e che 
ha * ribadito l'esistenza di quel 
fatto artistico e di costume che 
è l'opera russa, terzo grande fra 
quella italiana e quella wagne
riana» (L'Espresso). E molti 
hanno rilevato che. forse per la 

?rima volta dopo decenni, ta 
cala si è ringiovanita: pochi 

gioielli e molto Interesse, anche 
la sera della première che. qua
si per tradizione, è divenuta p'ft 
una sfilata di moda che un fat
to di cultura Si capisce che i 
sovietici se ne siano andati coi 
cuore gonfio di orgoglio: hanno 
ben compreso tutto ciò e tengo 
no in serbo te paróle di un cri
tico: *• Partiranno, ma non U di
menticheremo ». 

Piero Campisi 

Ogni anno, di questa stagione, 
un appuntamento con Franca 
Valeri per l'annuncio della sua 
novità. Questa volta, all'appun
tamento, c'era anche Vittorio 
Caprioli, marito, regista, consi
gliere artistico, destinatario 
ideale della nuova commedia, 
protagonista Con Franca e Vit
torio, una conferenza si anima: 
davanti al giornalisti, loro si 
sentono come sul palcoscenico 
e mimano la conferenza stam
pa, accompagnano i ricordi con 
le battute di un tempo e fanno 
il verso a questo o a quel per
sonaggio contemporaneo. Per
chè Franca e Vittorio di ricordi 
ne hanno tanti. Si sentono un 
po' guitti e si dicono nostalgici, 
naturalmente delle strutture del 
teatro, quello tradizionale. - Una 
volta non c'erano gli Stabili...» 
sospira lei e lui aggiunge che 
per loro, a quei tempi, c'era 
più... spazio. Così, di ricordo in 
ricordo, eccoli ruzzolare sino 
all'esordio parigino, ai tempi 
della loro collaborazione con 
Marceau e con Jacques Fabbri. 
due sconosciuti, anche loro, in 
quegli anni. 

E la novità? Eccola. Una com
media che si Intitola Questa qui. 
quello là. Bel titolo] Ma Fran
ca lo giustifica dicendo che il 
titolo si addice meglio all'accen
to milanese, per indicare quel
la forma di familiarità completa 
che abolisce i nomi, «non si sa se 
per odio o per amore ». Dunque. 
Questa qui, quello là sono marito 
e moglie, al centro della inevita
bile crisi coniugale. Ma l'adulte
rio non c'è, o almeno non c'è 
nella forma classica. Al rispetti
vo amante è sostituito un impe
gno professionale, al quale i due 
coniugi dedicano anima e cor
po. Lui si dà al cinema, alla re
gia, più precisamente. Lei mette 
su una boutique. E non hanno 
flglL 

E' stato chiesto a Franca se si 
possa riconoscere, in questi due 
coniugi, qualche coppia celebre 
del nostro cinema. Naturalmen
te, no. Cioè, ufficialmente no. 
Poi. chi vi si riconoscerà, pace. 
L'idea comunque è di Vittorio 
Caprioli, che dal cinema attinge 
più di Franca, 

Torna a recitare. Caprioli, in 
questa commedia, dopo sei anni 
di assenza dalle scene, interrot
ta solo da una breve «scappa
ta» spoletina. Scene e costumi 
di Coltellacci, musica di Pic
cioni, regia di Caprioli. 

Altri ' progetti? Bene, ce ne 
sono. No. Valeria non farà re
gie liriche (glielo avevano chie
sto, a Ferrara e a Modena) ma 
con Vittorio cercherà di metter 
su. a Parigi, un teatrino stabile. 
Parigi, o cara... Ma perchè Pa
rigi? Perchè c'è una combina
zione. Gli attori sarebbero tutti 
Italiani, salvo Jacques Fabbri, al 
quale Caprioli cederebbe volen
tieri il proprio posto. E tutti re
citerebbero in francese. Ma que
sto. fra due anni. Nel frattem
po. il prossimo anno, uno spet
tacolo che comprende Lina a il 
Cavaliere, Le donne e altri re
cita! della Valeri. Questo qui. 
quello Id andrà a Firenze. Mila
no e Torino (debutto a Roma il 
3 gennaio, all'Eliseo). Esaurito 
il tour. Franca tornerà con Le 
donne, nelle città escluse l'anno 
scorso. «La provincia ci attrae, 
anche se ci dà qualche delusio
ne — ha precisato Vittorio. — 

Franca Valeri 

A Portogruaro è stato un falli 
mento. A Trapani, dove da quat
tro anni non c'era stata una 
compagnia, e l'ultima era stata 
quella di varietà, capeggiata da 
una "vedette" della radio, il 
pubblico ha seguito lo spettacolo 
in religioso silenzio. Ma poi ci 
ha atteso sulla piazza e uno, a 
nome di tutti, ci ha detto: " A b 
biamo assistito a una rappresen 
fazione. Ma adesso spiegatecene 
Il significato " ». 

I. t. 

Concerto inedito 
d i Beethoven 

eseguito o Berlino 
BERLINO, 20 

Un concerto inedito di Bee
thoven, per violino, composto 
dal grande musicista in età 
giovanile e scoperto nel 1920. 
è stato eseguito per la prima 
volta In pubblico ieri sera a 
Berlino, dal violinista sovietico 
Michael Goldstein. 

Lo spartito era stato scritto 
da Beethoven a 17 anni, dopo 
il suo ritomo da Vienna dove 
aveva conosciuto Mozart, ed era 
rimasto incompiuto. Nel 1929 
il compositore spagnolo Juan 
Manen ne aveva completato la 
stesura, ma il concerto non era 
mai stato presentato ad un udi
torio pubblico. 

L'originale de] lavoro si trova 
presso la -Società degli amici 
della musica» di Vienna. 

Segnalate 35 canzoni: ne verranno scelte 24 

Modugno escluso da Sanremo 

1 ' Cinema ' 
... e venne 

t . » • 

; il giorno 
,' della vendetta . 
Manuel Artigues, un cpmbut 

tente antifranchlsta esule in 
Francia, non lontano dalla fron
tiera spagnola e dalla propria 
città, è sollecitato a tornarvi da 
un duplice motivo: un ragazzo, 
Paco, 11 cui padre è stato tor
turato e ucciso dulia Guardia 
Civil, Implora il miliziano d'un 
tempo di far giustizia del feroce 
tenente Vinolas; il quale ultimo, 
intanto, tende una trappola a 
Manuel, usando come esca la 
vecchia madre malata, e valen 
dosi dei servigi d'un contrab
bandiere-spia, Carlos. Un gio 
vane prete angosciato e proble 
matico, padre Francisco, porta 
però a Manuel ì à notizia che la 
mamma è ormai spenta, e che 
ad attenderlo c'è soltanto Vi
nolas con i suoi sgherri. Dopo 
avere a lungo esitato. Manuel 
accetta comunque la sfida; var
cato clandestinamente il con
fine, Impegnerà con l'avversario 
una lotta accanita: sotto i suoi 
colpi cadranno il delatore Car
los ed alcuni poliziotti, ma egli 
stesso soccomberà. Trionfatore 
(momentaneo) rimane Vlfiolas, 
che si appresta a render grazie 
al cielo con un pellegrinaggio 
a Lourdes. 

Lavorando sulla traccia d'un 
romanzo di Emeric Pressburger 
(sceneggiato da J. P. Miller), 
Fred Zinnemann ha ritrovato 
la vena civile che gli ispirò, pa
recchi anni or sono, opere come 
La settima croce e Atto di vio
lenza (ma anche, più recente
mente, la bellissima Storia di 
una monaca), pur se la ten
denza a prospettare i suoi temi 
in chiave di parabola individua
le — come in Mezzogiorno di 
fuoco — ha frenato un poco, 
stavolta, la vastità e profondità 
della rappresentazione. Il per
sonaggio centrale di . .e venne 
il giorno della vendetta è più 
comprensibile in una luce va
gamente esistenziale (l'anziano 
soldato solo e stanco) che stori
cistica; la tensione drammatica 
fra lui e ii nemico, ma soprat
tutto fra lui e l'inquieto sacer 
dote, ha un timbro più psico 
logico che ideologico, rome 
pure nel caso specifico sarebbe 
parso necessario. 

E tuttavia il film ha un mor
dente non comune: introdotto 
dalle immagini «d i repertorio» 
che 11 pubblico già conosce at
traverso Morire a Madrid, esso 
mantiene per tutto il suo corso 
un'austera cadenza narrativa 
che nobilita anche l'intrigo av 
venturoso della prima parte. Le 
lunghe sequenze finali, quasi 
mute, preannunciate del resto 
da altri momenti di vibrante 
intensità (come la morte della 
madre di Manuel) hanno una 
evidenza tragica che ben so
stiene l'altezza del proposito. E 
se. nel definire la fisionomia pò 
litico-morale del protagonista, 
Zinnemann non va oltre l'ipo
tesi d'un generoso, cocciuto 
anarchismo, è penetrante ed 
esplicito nel dichiarare la so
stanza fascista del regime di 
Franco, e l'osceno connubio, con 
esso, della Chiesa ufficiale. Ce 
n'è quanto basta per conquistare 
al regista, con l'odio del carne
fici, la simpatia di coloro i quali 
credono fermamente che la par
tita, in Spagna, sia ancora da 
giocare; quantunque con carte 
diverse, oggi, da quelle di un 
Isolato e disperato Manuel A n 
tigues. e 

Sobri ed efficaci gli interpre
ti: Gregory > Peck. Anthony 
Quinn. Omar Sharif, Raymond 
Pellegrin, Paolo Stoppa, Mariet-
to Angeletti, Mildred Dunnock. 
Suggestivo 11 commento musi
cale di Maurice Jarre. 

Ecco il 
finimondo 

Respinto in un primo tempo 
dalla censura, e ammesso alle 
programmazioni, poi, con titolo 
mutato e con qualche modifica, 
Ecco il finimondo — che reca la 
firma d'un regista delle nuove 
leve. Paolo Nuzzi — si distin
gue dalla ormai lunghissima se
rie di analoghe inchieste cine
matografiche per una maggiore 
acutezza di sguardo e per l'in
tento di sfuggire alla frivolezza 
e allo scandalismo, raccoglien
do i diversi elementi del qua
dro attorno a un onesto tema 
centrale: lo squilibrio tra 1 pro
gressi esaltanti della scienza, 
della tecnica, dell'industria, e il 
faticoso accrescimento civile 
dell'umanità. Purtroppo, non 
tutti i motivi proposti sono con
grui alla dimostrazione, e non 
poche delle cose che ci vengon 
fatte vedere — certe immagini 
dell'America degradata, o di 
quella liscia e lustra, preda dei 
miti e dei tabù del sesso, della 
potenza, del benessere (anche 
dopo la morte) — sono state og 
getto di altre illustrazioni Ma 
va rilevato che in Ecco il fini
mondo, forse per la prima volta 
con tanta chiarezza e pertinen-1 tro un banco corallifero som 
za, ci si offre — attraverso ri- merso. la spedizione ha costrui-
prese effettuate all'interno di to due basi sottomarine a fini 

stonati nel pugnale che adorna 
il simulacro del sultano, nel 
Museo del Serraglio a Istan
bul. La sequenza del «colpo,» 
— venti minuti buoni — ha 
effettivamente una presa spet
tacolare notevole; ma 1 per
sonaggi sono di scarsa consi
stenza: l'unico ad assumere un 
certo spicco — tra lo svizzero 
Walter, dai modi scientifici, la 
ninfomane apolide Elizabeth, 
l'acrobata Giulio e il suo alle
natore Hans, il pacato inglese 
Cedrlc, costruttore di gioielli 
meccanici — è il povero Ar
thur Simpson. mezzo britanni
co mezzo egiziano, pornografo 
fallito, pavido e molle, soffe
rente di vertigini e costretto, 
dalla mala sorte, a fare il dop
pio gioco tra il controspionag
gio turco e i suol complici: con 
l quali finirà, naturalmente, in 
prigione. Senonehè questa par
te, che Peter Ustinov sostiene 
con garbato spirito, deve esse
re stata alquanto ridotta, in se
de di riprese e di montaggio, 
per dar luogo all'unica figura 
femminile: quella che Melina 
Mercouri tratteggia con una im
pudicizia scarsamente motivata, 
ormai, dalla sua declinante ve
nustà. 

Gli altri attori principali so
no Maximilian~ Schei!.- Robert 
Morley. il mimo Gilles Segai, 
Akim Tamiroff (sacrificato, an
che lui. in una macchietta di 
contorno). C'è pure, tra gli in
terpreti. Joseph Dassin, figlio 
di Jules; e lo stesso regista 
appare, brevemente, nel panni 
di un poliziotto. Melanconico 
approdo, per l'autore di Forza 
bruta. i • -

Pittoresco lo sfondo ambien
tale. fissato (a colori) dall'obiet
tivo di Henri Alekan. 

Non mandarmi 
fiori 

Nonostante sia un pezzo d'uo
mo, George è convinto di essere 
afflitto dalle malattie più spa
ventose: finché un giorno, equi
vocando su una conversazione 
telefonica del suo dottore, si 
persuade di avere pochi mesi 
di vita davanti. Confidatosi con 
l'amico Arnold (che, per la pe
na. si ubriaca a tutto spiano), 
il morituro immaginario comin
cia a preoccuparsi nobilmente 
per la futura sorte della giova
ne moglie, Judy, cui vorrebbe 
procurare un possibile secondo 
marito, f/pinta insensibilmente 
fra le braccia di un suo mas
siccio ex fidanzato, Judy trova 
sempre più strano il comporta
mento di George e (mercé un 
caso secondario che s'intreccia 
a quello principale) lo sospet
ta addirittura di tradimento: si 
conferma in tale opinione, do
po una breve parentesi d'ango
scia, quando scopre che il con
sorte (il quale, obbligato dagli 
eventi, le ha rivelato le sue cre
dute condizioni) sta in realtà 
benissimo. Liti furibonde, e mi
naccia di divorzio, anche per i 
maldestri consigli tecnici che 
Arnold dà a George; ma, infine, 
la completa buona fede di co
stui verrà a galla, e tutto s'ag
giusterà. 
- Interpretata da un terzetto già 

ben collaudato in Jl Ietto rac
conta e in Amore, ritorna! — 
Doris Day, Rock Hudson, l'im
pagabile Tony Sandali —, di
retta con buon mestiere da Nor
man Jewison. la commediola è 
lepida, sebbene il suo ingranag
gio si scarichi rapidamente, ed 
abbia bisogno di continui pun
telli. La satira dell'ipocondriaco 
è comunque azzeccata, i dialo
ghi sono garbatissimi, la recita
zione funzionale. Accanto agli 
attori principali, da ricordare 
Edward Andrews. Clint Walker 
e soprattutto Paul Lynde, for
midabile caratterista, nella par
te del gioioso e accattivante im
presario di pompe funebri. Co
lore. 

ag. sa. 

Il mondo 
senza sole 

Inesplorati abissi a trecento 
e più metri sotto il livello del 
mare, orridi paesaggi che sem
brano conservare gli aspetti del
le ere paleozoiche, bolge dan
tesche ove si muovono mostruo
si pesci simili a fiere antidilu
viane e come contrapposto la 
variopinta, indicibile fauna (vi 
sono dei pesci che sembrano di
segnati e dipinti dalla mano di 
un Picasso, di un Klee, di un 
Mirò, di un Kandinski) abitan
te nelle zone marine più alte: 
questo il suggestivo Impressio
nante mondo che propone il 
film realizzato da Jacques Yves 
Cousteau con l'equipe della na
ve Calipso. 

Teatro dell'operazione è una 
zona del Mar Rosso prospicien
te il territorio sudanese. In un 
braccio acqueo che ha per cen-

contro 
canale 

I1 f igli del malgovtrno 
Jl ' vastissimo interesse 

' che rivestivano le conver-' 
sazioni del compagno Lui
gi Longo e dell'ori. Rumor 
per la « chiusura > del ci
clo di < Tribuna elettora
le » ha senz'altro attratto, > 
per ovvi motivi, l'attenzio- < 

i- « e di gran parte del pub-
' blico dei telespettatori sul ' 
• primo canale. La qual co

sa ha naturalmente — ma, 
d'altra parte, non poteva 
accadere altrimenti — fat

ato passare in secondo pia
no i la pur attesa puntata 
conclusiva dell'inohìe sta 
di Giuseppe Fina I figli 
della società una trasmts-

t sione — come già avem-
' mo occasione di dire recen

sendo le precedenti pun-
. tate — ricca di molteplici. 

(seppure contraddittoria- ' 
mente sviluppati) 'motivi 
di interesse data la grave 
e non ancor spenta attua
lità dei problemi connessi 
alla condizione dei cosid
detti figli illegittimi e del
le ragazze madri 

Non è mancata, anche 
ieri sera, nel corso del te-

'• legiomalc, la immancabile 
'. serie di < pistolotti » elet

toralistici . filogovernativi 
(o, più esattamente, a fa
vore della DC) culminata 
con l'apparizione dell'olio- • 
revole Delle Fave c/te, par- „ 
landò in prima persona, ha , 
dato tutte le « assicurazio- ,. 
ni > (ma di queste siamo 
stati addirittura inflaziona
ti da quindici anni di regi
me ri e : o quantlo, piutto
sto, i fatti concreti?) per 
la presentazione al Parla
mento della legge sulle 
pensioni civili. 

La puntata conclusiva 
dell'inchiesta I figli del la 
società ha ribadito, d'al
tronde, in modo non so
spetto, quali sconvolgenti 
squilibri, quali indicibili 
drammi quotidiani trava
glino ancora il nostro pae
se dopo anni di inefficien
za, di colpevole disinteres
se, di ciniche minimizza
zioni del problema dell'as
sistenza dell'infanzia ab
bandonata. 

Crediamo che ieri sera, 
particolarmente, le testi
monianze sull'* affidamen
to mercenario» (anche ta
le definizione è per se stes
sa tragicamente eloquen
te) abbiano dato ai tele
spettatori l'esatta misura 
di quanto poco cristiana 
( noi aggiungeremmo: e 
quanto poco civile) sia una 
società come quella italia
na attuale ove sopravvivo
no queste strutture e que
sti criteri medioevali nel 
campo dell'assistenza 

Perché non solo è scatu
rito dalla trasmissione che 
i governanti de non hanno 
fatto pressoché niente in 
tanti anni per affrontare e 
risolvere sostanzialmente 
questa piaga vergognosa 
della nostra società: ma è 
avparso lampante altresì 
che il problema dell'infan
zia abbandonata e delle 
ragazze madri non è che 
uno ' delle tante, troppe, 
questioni insolute che quin
dici anni di malgoverno 
democristiano ci hanno re
galato. 

Altro che civiltà occiden
tale, altro che principi cri
stiani: un sacerdote, inter
venuto alla *ra*mi ninne, 
del resto, non ha avuto eai- i 
tazioni nel riconoscere che 
lo * stato si scarica > d'ogni 
responsabilità per ciò che 
riguarda l'affidamento dei 
bambini .*• famialie che si 
accollano il nuovo carico 
generalmente soltanto per 
avere in cambio un irriso
rio compenso (6 mila lire 
al mese in molti casi). 

vice 

raaiv!/ 
'*> 

programmi 
TV - primo 

8,55 Concilio cerimonia di chiusura 
della sei-onda sessione-

17,30 La TV dei ragazzi 
18,30 Corso 

a) Incontro con i vigili 
del fuoco (II); b) Avven
ture nella fantasia e II 
gatto boscalolo (cartoni). 

di Istruzione popolare. 

19,00 Telegiornale • della sera (l* edizione) 

19,20 Tempo libero Trasmissione per i lavo
ratori 

19,55 Peter Tevis 
e Carol Danell Programma musicale. 

20,15 Telegiornale sport e previsioni del tempo. 

20,30 Telegiornale della s«ra (2* edizione) 

di Marchesi, Chloeao, Bet-

21,00 Sveglia ragazzi! •• • 8.S,Jf fe iwlu MarceHo 

22,05 La conquista ; 
dello spazio 

per la serie e Cronache 
del XX secolo ». 

22,50 Rubrica religiosa. 

23,00 Telegiornale, della notte. 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 Una voce importante originale di j.p.Mùier. 

22,25 I pronipoti < Muso di gatto ». 

22,50 Notte sport 

Ecco « I pronipoti > (secondo, ore 22.25) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 

17, 20. 23. — 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30: Il no
stro buongiorno; 8.55: Ceri
monia di chiusura della III 
sessione del Concilio ecume
nico; 11,30: Peter Ilylch Cial-
kowskl; 11,45: Musica per ar
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon; 13,25: Motivi di tem
pre; 13,55 - 14 : Giorno per 
giorno; 14-14,55: Trasmissio
ni regionali; 14,55: Il tempo 
sui mari italiani; 15,19: La 
ronda delle arti; 15,30: Le 
manifestazioni sportive di 

domani: 15.50: Sorella radio; 
16.30: Ricordo di Lino Livia-
bella; 17.25: Estrazioni del 
Lotto; 17,30: Concerto del
l'orchestra sinfonica di Pitt
sburg. diretto da William 
Steinberg; 19: William As-
sandri e la sua fisarmonica; 
19.10: Il settimanale dell'in
dustria; 19,30: Motivi in gio
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a...; 
20.25: «La figlia del mago» 
radiodramma di Gianni Bar
bieri; 21.20: Canzoni e me
lodie italiane; 22: Una storia 
tira l'altra; 22.30: Musica da 
ballo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 15.30, 16,30, 
17.30. 18.30, 19,30. 20.30. 21.30. 
22.30. — 7..30: Musiche del 
mattino; 8,40: Canta Vanna 
Scotti: 8,50: L'orchestra del 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9,15: Ritmo • fantasia; 
9.35: Cosi fan tutU; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Dico bene?; 11,40: XI 
portacanzoni; 12 - 12,20: Or
chestre alla ribalta: 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13 : 
Appuntamento alle 13; 14: 
Taccuino di Napoli contro 

tutti; 14.05: Voci alla ribalta; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Momento musicale; 15,15 : 
Recentissime in microsolco; 
15,35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia; 16,35: Ribalta 
di successi! 16,50: Musica da 
ballo; 17,35: Estrazioni del 
Lotto; 17.40: Rassegna degli 
spettacoli; 17.55: Musica da 
ballo; 18.35: I vostri preferi
ti; 19.50: Zig-Zag; 20: Tredi
ci personaggi In cerca di 
Rossella; - 21: Canzoni alla 
sbarra; 21,40: Il giornale del
le scienze; 2 2 : Musica da 
ballo. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: Cultu

ra francese: 18.45: Igor Stra-
vinski; 19: Orientamenti cri
tici - Gli studi galileiani, og
gi. 19.30: Concerto di ogni 
sera: Gabriel Fauré. Peter 
Illc Claikovskl. Albert Rous-
sel; 20.30: Rivista delle rivi

ste; 20,40: Baldassare Galup-
pi, Francesco Geminlanl; 31: 
Il Giornale del Terzo; 21.90: 
Piccola antologia poetica; 
21.30: Concerto diretto da 
Lajos Soltesz: Sandor Ve> 
ress, Gino Contilll, Frani 
LiszL 

SANREMO, 20. 
La Commissione consultiva 

nomir.Ma dall'ATA ha segna
lato agli organizzatori della 
manifestazione le seguenti 35 
canzoni: . < 

1) « Io non volevo » di Le-
va-Reverberi; 2) . Non a caso 
il destino (ci ha fatto incon
trare) > di Antartide-C. A. Ros
si: 3) « Devi essere tu » di 
D'Acquisto-Ricky Gianco; ' 4) 
« Invece no » di Pallavicini-
Erio Leeoni; 5) -Quando vedo 
gli altri» di Califano-E. Via-
nello; 0) « Cominciamo ad 
amarci • di Pallavicini-Mesco
li; 7) • Prima di vederti . di 
Gino Paoli; -8) • Proteggimi » 
di Carlo Rossi-Bezzi- 9) . La 
verità • di Bardottl-Trovajoli-
Pesa; 10) « Quattro ragioni 

Ser non amarti > di Camucia-
oe Sentieri; 11) «Ti voglio 

troppo ben* • di Bardotti-Re-
vtrberi; 12) « Parla di te » di 

Gino Paoli-Dei Turco: 13) «Ma 
ora no » di Guglieri-Leva; 14) 
> E poi verrà l'autunno > di 
AmurrirBascerano; 15) * Tu 
che ne sai . di Amurri-Franco 
Pisano; 16) • Prima o poi » 
di Amurrì-Ferrari; 17) « Lo 
s a p e v i . di Testa-A- e G. B. 
Martelli: 18) • Se piangi, se 
ridi • di Mogol-Ma rehettl-Satti; 
19) • Le colline sono in flore • 
di Calibi-Angiolini; 20) • L'a-
more ha i tuoi occhi • di Pai-
lavicini-Kramer; 21) « Io che 
non vivo senza di te » di Palla-
vicini-Donaggio: 22) « Ti ere-
do . di Amendola-Peppino Ga-

Sllardl; 23) « Abbasso te! . di 
(eretta-Traverso; 24) • O cre

di agli amici o credi a m e > 
di Simoni-Guamieri; 25) - n tuo 
amore > di Bruno Lauzi; 28) 
« Di fronte all'amore • di Sil
vana Simoni-Bindl; 27) < Ho 
bisogno di vederti • di Ram-
sete-Clampl; 28) «Amici miei» 
di Pallavicini-Gena Cotonatilo; 

29) « Abbracciami forte > di 
Mogol-Donlda; 30) • Si vedrà • 
di Gentile-Lentini; SI) « Aspet
ta domani » di Fred Buongu
sto; 32) « Vieni con noi » di 
Maresca-Pagano; 33) • L'amo-
re è partito » di Beppe Car
dile; 34) > I tuoi anni pia bel
li > di Mogol-Gaspan-Polito; 
35) « Mia cara » di Mogol-
Massara. *•. 

La società ATA sceglierà 
fra queste 35 canzoni le 24 
che saranno presentate al fe
stival. - -• * -

Numerose canzoni, fra quel
le non ammesse al festival, 
erano firmate da illustri per
sonaggi della musica leggera, 
come • Domenico Modugno, 
Meccia, Fldenco, Dorelli, Bru
ni, Cigliano. Repaci, Canfora, 
Luttazzl, Giacobetti e Savona, 
Nini Rosso, Tony Renis, D'An
zi ed fi giovanissimo Paolo 
Mosca. - , 

fabbriche visibilmente italiane 
— il volto della vera alienazio
ne: quella dell'operaio sfrutta
to e automatizzato, spremuto 
sino all'estremo delle sue ener
gie e spinto sull'orlo della ne
vrosi dalla legge bestiale del 
profitto. 

Per il loro interesse più stret
tamente scientifico si raccoman
dano anche, allo spettatore di 
nervi saldi: la sequenza del 
parto indolore, all'inizio: quel
la che sintetizza un'audacissima 
operazione cardiaca: e. alla fine. 
la mirabolante registrazione 
della discesa, in «caduta libe
r a - , d'un gruppo di paracadu
tisti. Notevole, in generale, la 
fotografia a colori ' (schermo 
largo> di Mario Carbone e En
nio Guarrieri. 

Topkapi 
Sull'esempio del suo fortu

nato Rlfifi. e liberamente adat
tando un romanzo di Eric Am-
bler (La luce del giorno). Ju
les Dassin ha tessuto una nuova 
vicenda ladronesca, il cui cen
tro è costituito dalla lunga e 
perigliosa esecuzione d'un inge
gnosissimo furto: quello dei 
fantasmagorici smeraldi inca-

scientifici l'una alla profondità 
di undici metri, l'altra a quella 
di ventisei. Si tratta di veri e 
propri edifici dotati di labo
ratori e di tutto il corredo ne
cessario al soggiorno. Ivi un 
gruppo di studiosi e di sub
nauti vivono lunghi periodi sen
za mai riemergere, sfruttando 
una adeguata attrezzatura scien
tifica. II mondo che li circonda 
viene esplorato sistematicamen
te grazie all'ausilio dei sub
nauti che •• nelle ore diurne e 
notturne scandagliano il fon
dale marino, catturano gli esem
plari più rari della fauna e 
della flora marina. Lo stru
mento più straordinario di que
sti studiosi è un pìccolo som
mergibile a reazione la cui sa
goma sembra modellata sulle 
descrizioni dei romanzi di fan-
fascienza. Con tal natante si 
scende a paurose profondità. La 
vita nelle due basi subacquee. 
più dura in quella più profon
da (in essa il fisico deve sot
toporrsi quasi alle esperienze 
di un viaggio cosmico) vlen 
descritta con reali immagini da 
questo interessante film, per la 
cui realizzazione hanno pur pre
stato prezioso contributo Pier
re GoupII (fotografia) e Geor
ges Alepee (montaggio). Colori. 

BRACCIO DI FERRO di Bri Sagendorl 
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f Un ex democristiano %; . 
continuate 3 ^ ' - * ^ " 

> nella vostra politic* 
i tempi sono cambiati % 

; Caro d i r e t t o r e , . ' ••.-•V:!-'r:> *'--.i>-. 
&'• Le dtco subito che non *ono sra-
g t o ctrriunista ma che, at contrario," 
" ' t o militato sin da giovanissimo 

1947-48) nella DC, dopo aver sof-
rto tutte le a= sofferenze • della 

uerra. • ' -
Nella DC ho militato fino a po-

hi anni fa dando tutto quello che 
n fftovane, con tl suo entusiasmo 

la fede, pud dare. Purtroppo ho 
ato ctd ad un partito che da 20 
nni fa soltanto promesse. E devo 
ggiungere che I'altra sera Vantico-
unismo di Mangione mi ha fatto 

idere perche anche io, anni fa di-
evo che i comunisti si mungiano i 
ambini, o quasi. Facevo quesia 
ropagdnda e oggi che> ho quattfo 
igli -li incammino con la~ragione-
erso Vide a socidlista (non quella 
i Nenni certamente). 
Allontanatomi dalla DC, disgu-

tato e awilito, un mio buon ami-
'do mi consiglid di iscrivermi al PSI 
\e ainceramente anche io avevo tut
te, le buone infenzionx di militare m 
\un.partito'proletario. Mi presentai 
ai dirigenti di quel partito e feci 
presente loro la mia intenziorte di 
iscrivermi,' ma aggiunsi che avrei 
fatta la mia iscrizione dopo che si • 
sdrebbe deciso il governo di centro-
sinistra. E • a questo proposito ag-, 
giunsi che se i socialisti avessero 
fatto un governb con Moro allora la 
inia intemione. di militare. nel-PSI 
sarebbe venuta meno. Se al contra
rio fosse stato formato un governo 
don Von. Fanfani, mi sarei iscritto. 
II resto lo sttpfte ed- e inuttje ,c/ie 
mi ci soffermi. JVOTJ mi sono iscrit
to al PSI. • • • • ' * • - ^ t -
'• Ora le devo dire signor-direttore.. 
che questa sara la secondvTvolta 
che voterd.comunista, e insieme a 
ine — unita —' tutta la. mia favii-
glia, - -•> 
' Leggo il suo giornale da circa due 
dnni assidudmente"e non'faccio'lo 
abbonamento per ragioni intuibili, 
e perche conosco parte di quei diri
genti democristiani che sono capa-
ci di tutto. Forse non avrei nem-
ineno il diritto di gioire delle vostre 
vittorie, ma che cosa volete? Ci 
hanno ingannati approfittando del-
la nostra ingenuitd. 
' Per quanto riguarda la caduta di 
Krusciov vi ammiro per le vostre 
giuste critiche e mi congratulo con 
voi perche sapete riconoscere gli 
errori e sapete combatterli. Conti
nuate nella vostra politico: i tempi 
sono cambiati e il popolo ha aper-
to gli occhi. 
; LETTER A FIRMATA 
'...'••.. \ ''-'' • ; ' (Taranto) : y 

A Borgo a Buggiano - -
Malagodi 
non disdegna il MSI 
Car a Vnitd, • ; • <• 

qualche tempo fa Von. Malagodi. 
meraviglid il paese annunciando al
ia '• televisione di essere segretario 
di un partito di < centra*. --."»---• 

*Poi -disse anche di • distinguersi 
dalla cosiddetta grande destra e di 
non aver nulla a che fare col MSI. 

A Borgo a Buggiano (Pistoia) il 
PLl e il MSI hanno formato la li-
sta unica che ti allego. 1 

Nei pressi delle eleztoni Saragat 
(comesempre) ricorda di essere * a 
sinistra >.-

• Malagodi;ci'fa sapere che il suo 
partito si e collocato al « centro *. 
Comprensibili migrazioni autunna-
It*. ' Ma . la , caccia all' inganno e" 
aperta!' >, ••• . . . 

M. BERNABI 
\r..;.!,'_-. Borgo a Buggiano (Pistoia) 

Una domanda 
che oggi si pongono 
molti cattolici 
Cara Unitd, 
' secondo il padre superiore Don 

Raffaele Scaccia la divisione tra co-
munismo e cattolicesimo e talmente 

] profonda che la sola convivenza 
possibile e quella, per un catroltco, 
di rinunciare alia sua fede politico. 

' Un clttadino che abbia idee poli-
tiche comuniste, secondo il buon 
padre non pud avvicinarsi o rima-
tiere vicino alia religlone. Non so 
quanti e quali frutti positivi possu 
dare' qeusta posizione in un paese 
ove 8 mtltoni di clttadini votano 
comunista. •*• E' un interrogativo, 
questo, al quale la stessa Chiesa 
dovrd rispondere, prima o poi, con 
magglor precisione di quanto non 
abbia fatto fino ad oggi. 

Per parte mia voglio far sol
tanto r i leoare che sono partito da 
Venezia, dove lavoro, per recarmi 
a Porrino in Vincoli di Monte San 
Giovanni Campano, dove un com-
pagno della zona, mio cugino, do-
veva battezzare il figlio. Dovevo 
fare il padrino. II padre superiore, 
perd, venne a sapere che io ero 
stato uno dei comunisti; che avevo 
lottato per la costituzione della Se-
zione comunista e avevo dato del 
filo da torcere ai dirigenti dc. Che 
e'e di scandaloso in questo? Ho 
condotto una lotta politica com'e 

.mio diritti) di. clttadino italiano, e 
.' la Clfiesa che cosa ha 'a che fare 
. con la poitttcq? 7'" < • L-:•-•<•.. j • » •••. 

Latclarno clie ci rhpqnda itibuort 
- Don' Raffaele Scaccia, priore di Ca- ; 

samart, e a questo scopo irascrlvo 
la sua \ettera: < Genti l iss imo signor 

," Del Broccolo Aldo. Quando ieri sera " 
veniste a parlarmi di fare il padri- . 

. no per un battesimo, mai sospettavo 
. quanto venni a sapere piu tardi: e 

cioe che voi aveste avuto gran par-
; te nella fondazione a Porrino della 
t locale sede del Partito comunista. 

., Anche perche s iete stato tra i frati, 
, dovreste certamente sapere che e un t 

partito condannato dalla chiesa non 
certo perche dice di aiutare il po
polo, ma perche inconcil iabile con 
la religione. La cosa mi sorprende' 

. e mi ha addolorato..; Ora voi sapete 

un'altra cosa, che cioe chi in modo'; i 
cosi ev idente appoggia il comunl-. , _ 

' smo non puo fare da padrino ne a t ; 
battesimo, ne alia cresirna, ne testi-

vinone a un matrimonio. Percio pre- • 
' g a t e il padre del bambino che scel-
. ga un altro padrino non comunista 
' perche con mio dispiacere non pos-

so ammettere voi a farlo. Prego il 
S ignore che vi i l lumini. Non piglia-
tevela a male. La legge 6 legge!.. . 

.;. Don Raffaele Scaccia, Priore >. 
; 11 giorno successivo, poi, il buon 

parroco Don Anselmo di Casamari 
venne nella casa dov'era il bambino 
da battezzare e cerco, con le sue 

.[ belle parole di conuincermt a ri-
" nunciare alle mie idee politiche e 
', a distruggere la tessera del partito. 

Se cosi avessi fatto, avrei potuto 
partecipare al battesimo in qualitu 

GLI ITALIAN! DOMANDANO 
I COMUNISTI RISPONDONO 

Vorremmo sapere 
veramente cos'e 
questa legge 
sui patti agrari 
' Nol mezzadrl vorremmo sapere che 

cosa e veramente questa legge sui 
patti aprari. Ci avevano promesso il 
58% e invece i padroni continuano a 
tlarci il 55% perchi dicono che e cib 
che il governo ha riconfermato. 

Possibile che dopo tarUl anni di 
lotte e di fatlche non rtusciamo ad 
ottcnere neanche il minimo ricono-
scimento del nostro lavoro? Siamo an-
siosi di conoscere da Tribuna eletto-

. rale del PCI, come stanno veramente 
le cose. 

MICHELE CALAMITA 
Stornara (Foggia) 

In questa vigilia di elezioni, per 
decidere del tuo voto. orientarti e 
orientare altri lavoratori che ti sono 
compagni • di lavoro, giustamente tu 
prendi a riferimento le vicende della 
mazzadria. La legge sui patti agrari, 
approvata nel settembre scorso dopo 
tanti anni di lotte. ha deluso ogni 
aspettativa dei contadini. Eppure e 
ritenuta dalla DC. e dagli altri partiti 
del centro-sinistra. un grande «rega-
lo» fatto ai contadini! 

In realta solo in minima parte le 
richieste dei mezzadri e coloni sono 
state accolte. soprattutto grazie alia 

lotta sindacale e all'opera dei parla-
mentari del PCI. II • riparto e stato 
aumentato. per i mezzadri «classici •», 
al 58"» (solo del 5'.'o per i coloni del 
Sud, che spesso prendono meno del 
50'/c). Ma e questo che veniva richie-
sto dai lavoratori? Per avere un red-
dito adeguato alle esigenze della vita. 
anziche • le 500 o 600 lire al giorno 
che si guadagnano oggi; bisognava 
anzitutto garantire al lavoratore la 
plena retribuzione del lavoro prestato. 

Mezzadri e coloni aspirano giusta
mente alia proprieta della terra che 
lavorano, spesso migliorata col sudore 
di generazioni. E questo e un punto 
essenziale del programma del PCI. II 
centro-sinistra, con la nuova legge, 
ha invece cercato di sbarrare la stra-
da alia proprieta della terra lascian-
do al proprietario ampl poteri di di
spone a suo piacimento dei poderi. 
Certo. 1 contadini non lasceranno cor-
rere. lotteranno ancora ma. per con-
quistare la terra, il centro-sinistra ha 
dimostrato di non essere il governo 
che ci vuole. Gia in questi ultimi mesi. 
ringalluzziti da questo governo, i pro-
prietari terrieri hanno tentato di non 
dare nemmeno il 5% di riparto in 
piu. riaccendendo la lotta sindacale. 

Ma la via alia conquista 'della terra 
— per la quale non bastano i mutui 
quarantennali ma occorre • la possi-
bilita dell'esproprio — deve essere 
ripresa sconflggendo la DC e i suoi 
alleati di governo. Cacciarli dal Co-
mune e dalla Provincia. il 22 novem-
bre. sara gia un gran passo in avanti. 

di padrino. Naturalmente ho rifiu-
tato, - , * , • , . , - ••;. 

• Una sola constatazlone: U partito 
comunista non mi ha chiesto di ri
nunciare a credere in Dio, cioe di 
rinunciare alia mia coscienza reli-
giosa. Pcrchi la chiesa mi chiede 
di rinunciare al le mie idee polit iche, 
alia mia fede politica? E' una do
manda che ormai oggi si pongono 
molti cattolici e, se nella pienezza 
delta loro coscienza essi troveranno 
una prect'sa risposta, la chiesa avrd 
contribuito — con il suo atteggia-
mento — ad aumentare le adeslom 
al PCI. 

A L D O DEL BROCCOLO 
, . : . ; ( V e n e z i a ) . . . . 

Un aiuto ai parent! v 

perche rientrmo ^ 
a votare PCI 
Cara Unitd, • . . . . . 

•».-- ho • letto la • notizia riguardante 
noi immigrati ed emigrati: per il 

\viaggio elettorale solo uno sconto , 
del cinquanta per cento. Questa ma-
gra riduzione non la si deve certo • 
ai bilanci flnanziari, ma ad un fatto 
piu concreto: i vari Morose /Venni 
hanno capito ' per ' chi avre^bbero '• 
votato gli emigrati ed hanno. iro~ 
vato il modo di ostacolare il rleAtr'o 
ai loro paesi di questi elcttori. -

Chi sta scrivendo e un ragazzo 
diciottenne che ha il papd e-due* 
fratelli in Germania, e vive solo a. 
Torino. Io ho convinto i miei fami-
liari ad andare a votare al nostro 
paese (Candela, in provincia • di 
Foggia) ed ho loro inviato un pic
colo aiuto finanziario bastante per 

• pagare circa metd viaggio. E* il niio 
contributo, non potendo ancora vo
tare, alia lotta per combattere le 

• ingiustizie. -
MARIO MAZZILLI 

(Torino) 

Basterebbe 
gertare uno sguardo 
alia periferia di Roma 
Caro direttore, ^.'V • ' 

siamo un gruppo di cittadini della 
borgata romana di Tiburtino III. 
Abbiamo assistito, I'altra sera, alia 
trasmissione televisiva che avrebbe 
dovuto essere un dibattito storico e 
culturale sull'URSS. Siamo rimasti 
disgustati dal modo in cui quel 
« dibatt ito > si e svolto, e dalla me-
schinitd delle argomentazioni del 

.4 

.;•' i 

vari Pietromarchi, Spadolinl e Si-
lone. . -"• •"-.. ••-•• :. , , . i'. > " : . • . • • ; •, 

'Vorremmo che quei signori i 
quali hanno parlato con tanto li- '> 
vore delle dondizioni di vita dei 
popoli sovietici, facessero una ca-"' 
patina fuori dei loro lussuosi quar-
tieri e gettassero uno sguardo alle ' 
case, ai centri in cui vivono i lavo
ratori italiani. 

Vorremmo che Vex ambasciatore 
Pietromarchi facesse una visita, non 
a tremila chilomctri da Roma, nem- •. 
meno nel profondo Mezzogiorno '*• 
d'ltalia, ma append alia periferia di • 
Roma, alia nostra borgata. Vedteb-
be allora'"per davvero, la coabita-
zione,ie case che-ospitapo da trenta 
anni 7_p[ersone pervanp, le abita-
z i o n i ' f r e d d e , umfde, senza alcun: 

conforto,.e v e d r e b b e . / a i ? 6 m a , n o n . 
nel le isbe dell'URSS? i famosl ga-'. 
binettl fuori delle case. 
• Abbiamo scritto questa lettera, 

, perche siamo disgustati della cam-
pagna anticomunista e antisovietica . 
di questi giorni. .' • < - • . , , • • ' ; ' - ' - . . - ' 

UN GRUPPO DI CITTADINI . , 
. DI TIBURTINO III . 

(Roma) • 
••-'. . . . .. i . t , 

Non criticando 
la Democrazia cristiana . 
siaddossano *; 

pesanti responsabilita 
Caro Alicata, 

sono un vecchio pensionato della 
Previdenza sociale. L'Avanti! del 
4 novembre, in prima pagina, scri-
veva una frase che suonava all'in-

' circa cost: il Partito socialista si 
' identified con il benessere dei • la

voratori. ; • • • ' • 
Vorrei domandare all'on. Nenni: 

dov'e questo - benessere • dal m o 
menta cite sono al governo i so
cialisti? . • • • • • ' . . ' . • . 

Le condizioni di uita dei lavora
tori sono andate sempre peggio-
rando da che i socialisti sono al 
governo, e particolarmente le con
dizioni di v i t a ' d i ' n o t pensionati. 
E mentre esistono gravi problemt 
(licenziamenti, riduzione dell'ora-
rio di lavoro, fitti, ecc.) i socialisti 
non parlano al popolo chiaramente 
per dire quali sono i tnotivi reali 
che condizionano il governo nel 
quale sono presenti, non > dicono 
niente sui comportamento della DC, 
addossandosi in tal modo pesanti 
responsabilita. 

Per 1'Avanti! e i socialisti del go

verno di centrosinistra V import an
te d • fare Vanticomunismo, « ctd 
avvtene a tutto danno delle m a n e 
popolari e della classe operaia. 

. LETTERA FIRMATA 
Buonconvento (Siena) 

Si congratula * \ •'•'1 ; * r . 
con Pintor • • !^ 7C v' 
Signor direttore,' \,v - - . ' . . . 

con questa - lettera tntendo. con-
grattllarmt con il compagno Pintor 
rappresentante dell'Unitd a Tribu-
na elettorale per come ha sollevato 
in occasione della conferenza della 
DC i rapporti fra autorita politica 
dC e StatO. >.:: v ! :X'j • '•; \...,.- • •• ,)i 

Finalmente fra tanto conformi-
smo, una voce libera e democratica 
ha smascherato il malcostume ed il 
malgoverno dc che ha avuto il suo 
apice nel clamoroso caso Ippolito. 
E1. apparso evidente a tutti i tele-

' spettatori che Id pirezione della TV 
ha fatto 'del tut id-per non far cono
scere tali fatti/fiteferendo imbasti-
re un'accanita campagna anticomu-

• nista ed antisovietica in occasione 
della sostituzione del premier Kru
sciov, e cio per non parlare della 
situazione ttaliana. • 

B* deplorevple - c h e / c i d , avuenga 
il consenso e VdppQggio) dei soda-

* listi con alta testa l'o>C Nenni . 
»- II voto del 22 novembre confer-
merd che solo a sinistra si difende 
veramente la causa del progresso 
e del socialismo. 

MARIO L A ROCCA 
v ..':.-, v-';';>,#r. (Palermo) &:', 

Lettori •• -sv!; U ^ :':•'< 
che ringraziamo 

Nel periodo pre-elettorale ci sono 
pervenute centinaia e centinaia di 
lettere e soltanto ad una piccola 
parte di esse e stato possibile dare 
ospitalita. Ringraziamo i compagni 
e i lettori per la loro collaborazione 
che ci e stata comunque preziosa, 
e in particolare: Gjlberto Boschi 

• (Arezzo) ; Elsa ' Venturini, Pitel l i 
(La Spezia) ; Ottavio Di Loreto 
(Roma) ; Renzo Lecci, Rosignano 
Solvay (Livorno) ; Franco Fanari 
(Catania); P. N. (L ivorno) ; Nicolo 
Pollio (Roma) ; Vincenzino Vtucen-
zo, Militello (Catania) ; Enrico Ra-
dicchi ( T e m i ) ; Umberto Proietti 
(Roma) ; Un compagno (Napo l i ) ; 
Luisa Stefanelli Lanternari (Anco-
n a ) ; Paolo Madonia, Monreale ( P a 
l ermo) ; Dino Cialdi (F irenze) ; Emt-
Uo Francioli, Col le Val d'Elsa (Sie
n a ) ; Tessera PCI n.940857 (Napo l i ) ; 
compagno Schepisi (Mess ina) ; Emt-
Ito Ferrari ( R o m a ) ; Prof. Corrado 
Silvio, Montegiordano (Cosenza); 

. Luciano Parri, Ponte a Poppi (Arez
z o ) ; Ange lo Cantini (F irenze) ; An
tonio Mattei (La Spez ia) . 

\ •* 

Recita e dibattito 
oggi al CIV 

f Gli attori Silvio Anselmo. Al-
varo Boccia, Wilma Piergentili. 
Igea Sonnl dlrctti da Edoardo 
Torrlcella rcciteranno oggi. al 
CIV, in via dell'Archeito 20. al
le ore 17 alcuni brani dl Beckett. 
Caborne. Jarrj. II recital, verra 
preceduto da un dibattito sui 
tenia: « Eslste oggi un teatro per 
i' glovanl? ». . , . 

Fernando Previtoli 
/ all'Auditorio 

" Domani. domenica 22. alle ore 
: 17,30 all'Auditurio di Via della 
Conciliazione, per la stagione di 
abbonamento deU'Accadcmia di 
S. Cecilia concerto (tagl. n. 6) 
diretto da Fernando Previtali. 

• n programma comprende: Boc-
cherinl: Slnfonia periodica In do 
maggiore (prima esecuzione nei 
concertl deU'Accademia); Fuga: 
Primo concerto sacro, per coro 
e orchestra (1938) (prima esecu
zione nel concert! dell'Accade-

' mia); Ravel: a) Pavane pour une 
infante defunte, b) Alborada del 

; Gracioso; Elgar: Variazioni ain-
fonlche. Maestro del coro: Gino 
Nucci. Blgliettl in vendita al bot-
teghino di Via della Conciliazio
ne dalle 10 alle 17. 

CONCERT! 
AULA MAGNA -
• Oggi alle ore 17.30 (abb. n. 4) 
•l- concerto della Socleia Caroeri-

stica Italiana con Liliana Poll 
. soprano e Renato Zanfini oboe. 
.. In programma musiche di Bas-
c sani. Bach. Schombach. Fuku-

shina. Hindemlth 
A C C A D E M I A FILARMONICA 
- Vcnerdl alle 21.15 al teatro 

• Olimpico concerto diretto da 
-' Daniele Paris (tagl. n. 9) . con 

- la partecipazione di Catherine 
- Spaak. 

TEATRI 
A R L E C C H I N O 
- Imminente: « In cui si pari* dl 

un noblle marchrse » novita as-
. soluta di Francesco Alufn. Gior-
, gio Maulini. Salvatore Sini-
*• scalchL 
B O R G O & 8 P I R I T O ' 
" C.la ETOriglia - Pal mi. Doma-
- nl alle 16.30: « Santa Cecilia » 
- 3 atti e 15 quadri dl Edoardo 

Simene. Prezzi familiart. . 
DELLA COMETA 
.-Alle/21.30 il T.d.N. di Maner 
• Lualdi presenta: «La parigt-
• na» dl Henry Becquc con l i l -
• la Brignone. Aldo Giuffre. Gia* 
jt seppe Pertile. Rcgia Gianni 

Santuccio. Ultima settimana. 
DELLE MUSE (Via Forli 43. 
; t e l 862948) 
' Dal 26 novembre Giancarto Co-

• belli. Ingrid Schdcller in: • La c casenna delle fate » dl G. Ba 
- dessi e G. Cobelli. PrcnoUzioni 

al botteghino del teatro. 
ELI8EO 

Alio 21 il Teatro Stabile di Ge-
' prova: «Dopo la caduta» di 

Miller. 
FOLK STUDIO (Via G. Garl-

• baldi 58) 
Alle 17.30 Jazz, blues, spirituals 
« Jan Session: alle 22 Giovan-

, na MarinL, Ted Rusoff. Clebert 
Ford. Harold Bradley. 

GOLOONI (Tel oOl 156) 
Alle 21,30: « I trombom dl Dio • 
(The History of Nigro Spiri-

• tuals) con un cast di.negrl di 
• New York. Domanl afle 17JO v ultima repTlea c alle 21.30 spet-

lacolo dl pantomime di «Gi-

PANTHEON (Via B. Angeli 
co . Colleglo Romano . te* 

'," Iefonc 832.254) 
"*' Oggi e domani alle \6J30 le ma 

rionette dl Maria Accettella in: 
" T « Plnocchlo > di I. Accettclla e 
•'J Ste. . 

PARIOLI - ' 
'.- Alle 22: • La manfrlna » di Ghl-

• _ go De Chiara Uno spettacolo 
. nel mondo di G Belli, con A. 
„ Chelli. R Billi, E Garinei. F 

'- , . Fiorentini. M Quattrini. L. De 
, Bemardis. Luisa e Gabrlella 

*.-•., •. Rcgia Franco Enrique*. TJoma* 
\l nl alle 13 e 22. 

- PICCOLO TEATRO Ol VIA 
,,. PIACEN2A 
• Alto SI Cla del t Buonnmore* 

dl Marina Lando • Silvio Spac-

cesi con Manlio " Guardabassl, 
Floria Marrone. Alfredo Censi. 
Franco Alois! con: « La gio-
stra» di Massimo Dursi. Musi
che di R. Romagnoli. Regia Ma* 
rio Righetti. Domani alle 18. 

QUIRINO 
Alle 21.30: « La bugiarda» di 
Diego Fabbri con De Lullo, 
Falk. Valli. Albanl. Regia G. 

' De Lullo. Dispositive scenico 
P L . PIzzi. Fondali F. Gentilini. 

ROSSINI • ' ' --••••"•̂  
Alle 21.15 la Stabile di prosa 
romana di Checco Durante.] 
Anita Durante. Leila Ducci, 
Enzo Libertl presenta: « Came.-
re separate » dl G. Genzato. 

RIDOTTO ELI8EO 
Alle 21,15 spettacoli glalli : 
« Morte . sui Nl lo» di Agata 
Christie con Giulio Platone. 
Franco Sabani. Delia D'Alberti. 
Rita Di Lemia. Delizia Pep-
pinga. Corrado Sonni. 

SATIRI (Tel . 565.325) 
: Alle 21,15 C l a dl prosa Renzo 

Giovampletro. Andrea Boslc, 
. Marisa, Belli con Mariella Fur-
. giuele presenta: • Agamenno* 
ne > dl V Alflerl. R. Giovam*. 

- pletro. Scene e costuml Poli-
,• dori. Musiche Mann. Domani 
- alle 17.30. , - . 
SISTINA 

Alle 21.15 Garinei e Giovanni 
', nl presentano Renato Rascel e 
. Delia Scala in: - II giorno del-
' la tartaruga >, musiche di Ra

scel. ' Costumi Coltellaccl. Co-
reografle Buddy Schwab. 

ATTRAII0HI 
MU8EO OELLE CERE 
- Emulo di madame Toussand di 

Londra e Grenvin di Parigi. 
Ingresso continuato dalle 10 al-

' le 22. • • 
INTERNATIONAL L. PARK 

(Piazza Vittorio) 
Attrazloni, ristorantc, bar, par-

'- cheggio-

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (713.306) 

I sette del Texas e rivista Sca-
brosissimo A • 

E S P E R O (Tel. 893.906) 
II Iconc di Tebe e rivista De 
Vico SM + 

LA FENICE (Via Salana 35) 
- La vendetta delta signora, con 

I. Bergman e rivista Certini-
Amici DR • 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Fanunl post* tesoro. con Doris 
Day e rivista Aurcli - S • 

CINEMA 
Prime vision! 

A D R I A N O (TeJ 352.153>'-
„ E venne II giorno della ven
detta. con G. Peck (alle 15-18-
20.20-22.50) DR • • • 

A L H A M B R A (Tel 7 8 3 / 9 2 ) 
L'ldea Ossa. con S. Koscina 

(VM 18) SA +4V 
AMBASCIATORi t l e i *81 570» 

Crisantemi per un delitto, con 
A. Delon (alle 16 - 18^0 - 20.40 -
22>50) (VM 14) G + • 

AMERICA (Tel 38t> 163) " 
„. E venne il giorno della ven
detta. con G. Peck (alle 15-18-
20.20-22.50) DR • • • 

ANT A R E S d e l 890.947) 
La febkre dell'oro, di Chariot 
(alle 15.45-17.20-l9.05-20.45-a.50) 

C • • • • • 
APPIO (Tel 779.638) 

La settlma alba, con W. Holden 
DR • 

A R C H I M E O E (Tel 875.5tr7) 
Fate Is the Hunter (alle 16*18-
20-22) 

ARISTON (Tel 353 230) 
• due tedutmrl. con M Brandu 
(alle 15-16.50-18.40-2030*22.50) 

*\ • • 
ARLECCHINO (Tel 358654) 

S C U M me lo prestl tuo marlto? 
con J Lemmon (alle 15^0-17.55* 

- 20,20-a) L- 800 SA • • 
ASTORIA ( l e i 870.245) 
' L'ldea flssa, con S. Koscina 

(VM 18) SA 4V4V 
A V E N T I N O ( l e i 972 137) 

La settlma alba, con William 
Holden (ap 15.25. ulL 22.40) 

DR 4> 
B A L O U I N A (Tel 347 592) 
. Capltaii Newman, con G. Peck 

DR • 
• A R B E R t N l fTel. 471.107) 

La nott* dellguana, con Ava 
Gardaar (aUe l5^0*l7^0-»45. 
» ) (VM l i ) DR + + 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Le voci blanche, con S. Milo 

(VM 18) 8A • • 
BRANCACCIO (Tel . 735.255) 

Le voci blanche, con S. Milo 
(VM 18) SA + + 

CAPRANICA (Tel . H72.465) 
II mondo senza sole (ap. 15.30. 
ult. 22,45) DO 4>4>4> 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Marnle, con T. Hedren (apertura 
15.30. Ult. 22.45) (VM 14) G + 

COLA Ol R I E N Z O (350.584) 
- La settlma alba (alle 15.20 -

17,30-20-22.45) > 
C O R 8 0 l l e l . 671.691) 

II magnlflco cornuto. con Ugo 
Tognazzl (alle 15.30*17.40*20,15-
22.45) (VM 14) SA + • 

E D E N (Tel . 3.800 188) 
, Contratto per uccldere, con A. 

Dickinson (VM 18) G • 
E M P I R E - C I N E R A M A (Via le 

Regina Margherita • Telef. 
847.719) ••-

.Ques to pazzo pazzo pazzo pazzo 
' mondo (alle 16-19.30*22.45) 

SA • • • 
EURCINE (Palazzo Italia al-

TEUR • Tel 5 910.906) 
Per un pugno dl dollarl, con 
C. Eastwood (alle 16-18.15*20.25* 
22.45) A • • 

E U R O PA (TeL 865.736) 
• La signora e I suol maritl, con 
; S. Mc Laine (alle 16*18.10-20.20. 

22.50) SA + • 
FIAMMA (TeL 471.100) • 

Topkapi, . con P. Ustinov (alle 
15.45-18.10-20.25-22.50) G • • 

f -IAMMETTA (Tel . 470.464) 
The Nighl of the Iguana (alle 
15.20-17.25-19.50-221 

GALLERIA (Tel . 673.267) 
II Vangelo secondo Matteo. di 
P.P. Pasolini DR + + + 

G A R D E N (Tel . 562.384) ' 
La settlma alba, con William 
Holden DR + 

GIARDINO (Tel . 894.946) 
Le voci blanche, con S Milo 

(VM 18) SA + • 
MAESTOSO (Tel 786 086) 

II mondo srnza sole (alle 16.15-
18.20-20.20*22.50) DO + + « • 

MAJESTIC iTe l 674 908) 
I.e calde amantl di Kyoto (ap. 
15.30) (prima) 

MAZZINl (Tel 351.942) 
Le voci blanche, con S. Milo 
(ap. 20) (VM 18> SA + • 

M E T R O D R I V E - I N (6.050 151) 
OSS 117 mlnaccia Bangkok, con 
A.M. Pierangcli (alle 20-22.45) 

A • 
METROPOLITAN (T. 689.400) 
. La rata signora. con A Sordi 

(alle 16-18.30-20.40*23) SA • 
MIGNON (Tel 669.493) 

Assassinio a bordo (alle 15,40-
17,55-2015-22.50) - G • 

M O D E R N I S S l M O (Gallerta S 
Marcello - TeL 640445) 
Sala A: II treno. con B. Lan
caster DR + 
Sala B: Breve chiusura 

M O D E R N O (Tel . 460 285) 
Gil Indifferentl. con P Goddard 

(VM 18) DB • • • 
M O D E R N O SALETTA 

Jerry 8 3/4. con J. Lewis C + • 
MONDIAL (Tel 834 876) 

La settlma alba, con William 
Holden (ap 15.30) DR + 

N E W YORK (Te l 780 271 > 
„ E venne II giorno della ven
detta. con G. Peck (alle 15-18-
20.20-32.50) DR • • • • 

NUOVO G O L D E N (755.0021 
II Vangelo secondo Matte*, di 
P.P. Pasolini DR • • • 

OLIMPICO i T e l 303.639) 
- Le voci blanche, con S. Milo 

(VM 18) SA + • 
P A R I S (Tel 754.366) 

Non mandarml florl, con D. Dsy 
(ap. 15. ult. 22.50) SA « • • 

PLAZA (Te l 681.193) 
Assasstnio a bordo (alle 15J0-

• 17.10-19-20.50-22,50) G • 
QUATTRO F O N T A N E (Tele-

fono 470 265) 
Ecro il flnimondo (alle 15 -
17.20-19.10-21-22^0) 

(VM 18) DO 4><> 
Q U I R I N A L E t' lel 462 653) 

II mondo senza sole (alle 16,30-
18.40-20.50-22,45) 

DO ' + + + 
Q U I R I N E T T A ( T e l 670.01 i» 

Glallo a Creta. con H. Mills 
(alle 15.45-17.45-20,10-22.45) 

A • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Non mandannl florl (ap. 15. 
ult- 22.50). con D. Day SA • • 

R E A L E (Tel , 68023; 
Non mandarttl florl, con D Day 
(ap. 15. ult. 2X50) • SA : • • 

R E X <Tel 864 165) i 
Crlsahteaal per un delitto, con 

, A. Deloo (alle 15.45-17^5*20.05-
22,40) (VM 14) O • • 

RITZ (Tel 837.4S1) 
„ R veane 11 gtorao della ven
detta, con G. l*eclt (alle 15-18 
20-20-22,50) ->» • • • 

rmi 
RIVOLI (Tel. 460.883) -

Glallo a Creta, con H. Mills 
(alle 15.45-17.45-20.10-22.45) A + 

ROXY (Tel. 870.504) 
. II mondo senza sole (alle 16-

13.45*20,50-22,50) . DO + + • 
ROYAL • CINERAMA (Telefo-
, no 770.549) 

Avventura nella fantasia (alle 
15.30-18.45-22.25) L. 800 

SALONE MARGHERITA (Te-
. lefono 671439) 

Cinema d'essai: A proposito di 
' tutte queste signore, di I. Berg

man SA • • • 
S M E R A L D O (Tel . 351581) 

Crisantemi per un delitto, con 
A. Delon (VM 14) G + • 

S U P E R C I N E M A (Tel. 485.498) 
La- caduta deU'Impero romano, 
con S. Loren (alle 15,30-18.50-
22.30) SM • • 

TREVI (Tel. 689619) 
Per un pugno di dollarl. con 
C. Eastwood (alle 16 - 18.15 -
20.25-23) A + • 

VIGNA CLARA (Tel . 320.359) 
Una nave tutta matta, con R. 
Walker jr. (alle 15.45-18.15-
20.30-22.45) SA • 

• •' • " t • > ' • ' . . ' : ':' 

Seeonde visioni 
AFRICA (Tel 8.380.718) 

Cielo glallo, con G. Peck A • 
Al RONE. (Tel . 727.193) 

La donna di paglia. con Gina 
Lollobrigida DR • 

ALASKA 
La conquista del West, con G 
Peck DR • 

ALBA (Tel 570.855) 
I due volt! della vendetta, con 
M. Brando (VM 16) A • 

AUCE iTel . 632 648) 
Le pioggie dl Ranchipur. con 
L. Turner DR <v 

A L C Y O N E (Tel . 8.360.930» 
Becket e il suo re, con Peter 
O'Toole DR • • 

A L F I E R I 
Crisantemi per un delitto, con 
A. Delon (VM 14) G • • 

A R A L D O 
Sflda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster A +«•«• 

ARGO (Tel 434.050) 
Al di la del flume, con Audio 
Murphy . A • 

A R I E L <Tel 530521) 
La carica del cento e uno. di 
W. Disney DA • • 

A R S 
Che femmina, e che dollar!! con 
Dalida • C • 

ASTOR (Tel 7.220 409) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DR • 
ASTRA (Tel 848 326) 

Amore in quattro dimcnsionl. 
con F. Ramc (VM 18) SA «•«• 

ATLANTIC «Te) I 610 6ofi» 
H leone dl S. Marco, con G. M. 
Canale SM • 

A U G U S T U S (Tel 655 4551 
OSS 117 mlnaccia Bangkok, con 
A. M. Pierangeli A • 

A U R E O (Tel 880.606) 
2"*6 ehlama base, con E- Co-
stantine G 4> 

AUSONIA (Te) 426 160) 
La vendetta della signora, con 
I. Bergman DR • 

AVANA »Tel 515 597) 
Lawrence d'Arabla. con Peter 

* OToole DR 4>4)4> 
BELSITO (Tel 340 887) 

I due evasl dl Slag Sing, con 
• Franchi-Ingrassia C • 

BOITO (Tel 8 310 198) 
La conquista del West, con G 
Peck DR • 

BRASIL (Tel 552.350) 
Sflda all'O.K. Corral, con Burt 
Lancaster A ++4V 

BRISTOL (Tel . 7 615 424) 
Leggendarla eonqnlstatore 

A 4> 
BROADWAY ( T e l 215.740i 

Dalla terra alia I ana, con J. 
Cotten A 

CALIFORNIA (Tel 215.286) 
OSS 117 -Mlnaccia Bangkok, con 
A.M. PierangeU A • 
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CINESTAR (Tel 789.242) 
I temerari del West A + 

CLOOIO (Tei 355.657) 
La vendetta della signora. con 
I. Bergman DR • 

COLORADO (Tel 6.274 Z87) 
Ercole contro i flgll del sole 

SM • 
CORALLO (Tel. 2.577.207) 

Lo scudo dei Falnorth, con T. 
Curtis A + 

CRlSTALLO (Tel 481.336) 
Kaly Yug dea della vendetta, 
con S. Fantoni A <*> 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Queste pazze pazze donne, con 
R. Vianello (VM 18) C • 

D E L VASCELLO ( l e i a«8.454t 
I due evasi di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C • 

D I A M A N T E iTel 295.250) 
I magnlflci tre. con U. Tognazzi 

C • 
DIANA (Tel. 780 146) 

I due evasi di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia < C • 

D U E ALLURi i TeL 278 847) 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
OToole DR « - • • 

E S P E R l A „ ( T e l . 582 884) 
Contratto per uccidere. con A 
Dickinson (VM 18) G «. 

FOGLlANO (Tel B 319 541) 
Sc pcrmettete partlamo di don
ne, con V. Gassman 

(VM 18) SA + • 
GIULIO C E S A R E (353 360) 

Sedotti e bldonatl, con Fran
chi-Ingrassia C «-

H A R L E M 
Cerehlo di fuoco, con A. Ladd 

A • 
HOLLYWOOD (Tel. 290 8.il) 

Sedotti e bidonatl, con Fran
chi-Ingrassia C • 

I M P E R O (Tel . 290 851) 
La grande avventura A «-

INOUNO «Tel. 582.495) 
Amore facile, con V. Caprioll 

SA • • 
ITALIA (TeL 846.030) 

Capitan Newman, con G. Peck 
DR • 

JOLLY 
II trionfo dl Tom e Jerry 

DA • • 
JONIO (Tel. 880 203) 

I tabn (VM »18) DO 4> 
L E B L O N (Tel 552 344) 
. La pistoia non bast*, con A. 

Qulnn ' A • 
MASSIMO (Tel. 751.277) 
: OSS 117 mlnaccia Bangkok, eon 

A.M. Pierangeli A • 
NEVAOA (ax Boston) 

D leone di Saa Marc* SM 4> 

NIAGARA (Tel. 6.273.247) 
PT-109 posto dl combattlmento 
con C. Robertson DR + 

NUOVO 
I fuorilegge del matrimonio, 
con U. Tognazzi 

(VM 18) DR • • • 
NUOVO OLIMPIA (T. 670695) 
.Cinema selezione: La francese 
' e l'amore. con M. Carol S • 

PALAZZO (Tel 491.431) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DR + 
PALLADIUM (Tel . 555.131) 

Gli irhplacablll, con J. Russel 
DR + 

P R E N E S T E 
I due evasi di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C + 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
Squadriglia 633, con C. Robert
son A +*• 

RI ALTO (Tel . 670.763) 
Becket e il suo re. con Peter 
O'Toole DR + + 

SAVOIA (Tel . 865.023) : 
Le voci blanche, con S. Milo 

. (VM 18) SA + + 
S P L E N D I D i (Tel . .620.205) 

Vincitori e vinti, con S. Tracv 
t. DR + 4 . + « . « . 

S T A D I U M ' (Tel . -393.280) 
Diario di una cameriera, con 
J. Moreau (VM 18) DR ^ • ^ 

SULTANO (Via di Forte Bra-
vetta - Tel. 6.270.352) 
AI dl la del flume, con Audie 
Murphy A + 

T I R R E N O (Tel. 573091) 
La vendetta delta signora. con 
I. Bergman DR + 

TUSCOLO (Tel. 777.834) 
Scotland Yard sezione omicldi 
con H. Lomm G > 

U L I S S E (Tel. 433.744) 
I due della leglone, con Fran
chi-Ingrassia C • 

V E N T U N O A P R I L E (Te l e fo 
no 8.644.577) 
I due evasi di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C • 

VERBANO <Tel. 841.195) 
Sedotti e bldonatl, con Franchi-
Ingrassia C • 

VITTORIA (Tel . 578.736) 
: Crisantemi per un delitto, con 

A. Delon . . (VM 14) G • • 

Terze visioni 
AC1LIA (di Ac i l i a ) 

II piacere della sua compagnia, 
con F. Astaire C + + 

A D R I A C I N E (Tel . 330.212) 
Taras il magnlflco, con Tony 
Curtis • DR • 

A N I E N E 
I tre soldatl, con D. Niven ' 

. :•• • A • 
APOLLO 

IJL conquista del West, con G. 
Peck DR + 

AQUILA : 

: II diavolo alle quattro, con S. 
Tracy . - DR • 

ARIZONA 
I mostri, con V. Gassman 

. SA + + 
A U R E L I O • 

Hud il selvagglo, con P. New-
' man DR + + 

A U R O R A (TeL 393.269) 
II prigloniero dl Guam, can J. 

' Hunter A • • 
AVORIO (Tel . 755.416) 

Baionette In canna A • 
CASSIO 

La sflda del re dt Castlglia. con 
M. Damon A • 

CASTELLO (TeL 561 .767) , . 
Gli schiavl pill fortl del mon
do, con R. Browne SM • 

C E N T R A L E (Via Ce l sa 6) 
Toto di notte n. 1 C • 

COLOSSEO (Tel . 736.255) 
II maestro dl Vigevano. con A. 

- Sordi DR +4>+ 
DEI PICCOLI • • • • • 

CartonI anlmatl * " " • ' 
DELLE MIMOSE (Via Cassia* 

Zorro e i tre moschettieri, con 
G. Scott A • 

D E L L E RONDINI 
Lassu qualcuno ml ama, con 
P. Newman DR + + 

! L'attrice Catherine Spaak e stata; invitata 
dall'Accademia filarmonica romana a far 
parte della schiera dei suoi artisti. II prossi-
mo 27.infatti ella debuttera come « narra-
trice » nella celebre favola musicale di Pro
kofiev « Pierino e il lupo J>. Nella foto: Ca
therine Spaak mentre prova --

DOR IA (Tel. 317.400) 
Schiavo d'araore, con K. Novak 

DR • • 
EDELWEISS (TeL 334.905) 

Carabina Williams, con James 
Stewart A • 

E L D O R A D O 
Gli Inesorabill, con B. Lan
caster A • • 

F A R N E S E (TeL 564.395) . 
Famml posto'tesoro, can'Doris 
Day .: V :- - v:-K. S « > 

FARO (Tel . 520.790) " 
, Gil implacabill, con J. Russel 

. DR > 
IRIS (Tel. 865.536) 

Due maflosl nel Far-West, con 
* Franchi-Ingrassia C + 

MARCONI (Tel 740.796) 
Recoil, con V. Miles - G + + 

N A S C E ' 
Estasi, con D. Bogarde S ^ 

NOVOCINE (Tel. 586.235) ' 
Cuori infrantl. con F. Valerl 

(VM.18) 8A • • • 
ODEON (P iazza Esedrn 6) 

Cielo giallo, con G. Peck A + 
O R I E N T E 
• Un paladino alia corte dl Fran-
' cla, con S. Gabel SM + 

OTTAVIANO (Tel . 358.059) 
I sette del Texas A + 

P E R L A 
II segreto dl Budda, con K. 
Hogno SM + 

P L A N E T A R I O (Tel . -489.758) 
Ieri oggi domani, con S. Loren 

SA + • • 
PLATINO (TeL 215.314) 

I predonl della strppa A 4 
PRIMA PORTA (T. 7.610.136) 

I . mongoll, con A. Ekbcrg 
SM 4 

PRIMAVERA 
II ladro del re, con E. Purdom 

A 4 
REGILLA 
• La bellezza dl Ippollta, con G. 

Lollobrigida SA 4 
R E N O (gia LEO) 

L'uotno di Laramie, con James 
Stewart A 4 

ROMA 
I 300 dl forte Camby, con G. 
Hamilton A 4 

RUBINO 
La donna dl paglia, con G. Lol
lobrigida DR • 

SALA UMBERTO (T 674.753) 
L'uomo in nero, con C. Pollock 

- . . , . . . , . . G • • 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O 

Cimarron, con G. Ford A ' • • 
AVILA 

La morte cavalca Rio Bravo, 
con M- O'Hara DR 4 

BELLARMINO 
II gigante. con J. Dean DR • 

B E L L E ARTI 
Dal peccato alia gloria, con R 
Muzioz . . -

COLOMBO 
Silvestro e Gonzales vincitori 
e vintl -; ^. • » A • • 

C O L U M B U S 
Solo contro Roma, con P. Lerov 

SM • 
CRISOGONO 

Gil lnvasorl, con G. Mitchell 
. SM • 

D E L L E P R O V I N C E 
Tre contro tutti, con F. Sinatra 

A • • • 
DEGLI SCIPIONI 
. Dm'e vai sono gual, con Jarrv 
XeWs '•' "*• < ," C 4 4 

DON BOSCO 
Biancaneve e 1 sette nanl 

DA 4 4 
D U E MACELLI 

David e Golia, con O. Welles 
SM 4 

FARNESINA 
. Gordon il pi rata nero, con R-

Montalban A 4 
G I O V A N E T R A S T E V E R E 

II tlranno dl Slracusa, con D. 
Burnett SM 4 

LIVORNO 
Le folli notti del dottor Jerryl 
con J. Lewis C 4 4 

M E D A G L I E D'ORO 
Cartaglne In flamme, con D. 

' Gelin SM • 
M O N T E O P P I O 

Tre contro tutti, con F. Sinatra 
A 4 4 4 

N O M E N T A N O 
L'eroe dl Babllonla SM 4 

NUOVO D O N N A OLIMPIA 
Stanllo e Ollio In vaeansa 

C 4 4 
O R I O N E 

La ragazza plu bella del mondo 
con D. Day S , 4 4 

PAX 
I tre della Croce del Sud, con 
J. Wayne «A 4 

QUIRITI 
Corte marzlale •» 

RIPOSO 
II re del re, con J. Buntar 

•M 4 
SALA ERITREA 

Sissl a tschla, con R. Schneider 
. -. • . 4 

SALA PIEMONTE 
Romolo e Rerao, con S. Reeves 

SM 4 
SALA SAN S A T U R N I N O 

II cow bov col veto da spasa, 
con M. O'Hara S 4 4 

SALA S E S 8 O R I A N A 
La rivinclta dl Michel* fltro-
goff A 4 

SALA T R A S P O N T I N A ' 
La Iocanda della sesta fel ldta, 
di I. Bergman ; DR 4 

TIZIANO 
I flgll del capitano Grant, con 
M. Chevalier • . A 4 

T R I O N F A L E 
La grande rtvolta, con M- F d i x 

. :l A 4 
VIRTUS 
. II processo dl Verona, con S. 

Mangano ~ DR 4 4 
CINEMA CHE C ONCE DON O 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Astra, Brancaccfo. Cas-
sio. La Fenlce, Nuovo Ollmpla. 
Planetarlo, Plaza, Prima Porta, 
Sala Umberto, Tuscolo. • - • 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAP1TALI SOCIETA* I»T 54) 

FIMF.R, Piazza Vanvitelli, 10. 
telefono 240620. v PrestiU fldu-
ciari ad " impiegali- Autosov-
venzlonL - • . - * • • • - ; 

I FIN - ' Piazza Munidpio 84 . 
telefono 313564 Napoli. PrestiU 
(iduciari ad irnpiegaU. Autosov-
venzioni. 

4) ACTO-MOTO-CICTJ L. SO 

ALFA BOMEO VENTUBI LA 
COMMISSIONARIA pla antlca 
di Soma . Consegne Immedia
te. Cambl vanUgglosl. Facill-
tazlonl * Via BissolaU m. 24. -

5) VARII L. 50 
MAGO egiziano farna mondiale 
premiato medaglia d'oro. re-
sponsi sbalorditivt. Metapsichi-
ca razionale al servizio dl ogni 
vostro desiderio. Consiglia. 
oricnta amorl. affarl. sofferen* 
ze PignasecCw 63. Napoli 

6) 1NVESTIOAZIONI L, 50 

I. R.I. Dlr. grand'urncUle PA* 
LUMBO InvestlgazloaL. aeeerta* 
meatl rtservatlssiml pra-post-
autmnoalall, ladaglal delicate. 
Opera ovaaqae. Prtadpa Aaae-
deo « (Staswae Termlal). Ta-
lefaal H9JUZ - 47t .4» SOMA. 

LAVORATOKJ potrete acqui-
stare buone autovetture occa
sione. garantite, presso Dottor 
Brandini Piazza Liberta Firenze. 
Facilitazioni! 

7) OCCASIONI L. 50 

AURORA GIACOMETTI sven* 
de: ServlrJ PIATTI - BICCHIE-
BL LAMPADARI. TAPPET! 
Persian!. MOBILI aatlchl, ec-
eetera. Altre mille occaiioal!!! 
VIA DUEMACELL1 56. 

AVVIsi SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per la cura 
delle «sole > disfunzionl e de-
bolezze sessuali di origine ner
vosa, pslchlca. endocrina (neu-
rastenia. deflcienze ed anoma-
lie sessuali). Visile prematri-
monlali. Doti. P. MONACO. 
Roma. Via Viminale. 38 (Sta> 
zione Termini - Scala sinistra, 
piano second*, lat. 4. Orario 
9-12. 16-8 e per appuntamento 
eschtso 11 aabato pomerlgglo c 
nei giorni festivi al rica*fc solo 
per appuntamenta. Tal. 471.110 
(AuL Com. Roma 16019 - del 
21 ottobre 1956). 
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Visintin 
parte 

domani 
BRUNO VISINTIN par-
tlri domani per Parlgi. 
Lunedl notte, sul ring 
del Palasport, lo spessi-
no dlfendera la corona 
europea del c super 
welter* dall'assalto del 
senegalese Souleymane 
Diallo, l'ultlma speran-
sa del malridotto pugi-
lato di Francia 

Lunedi notte il campionato europeo con Diallo 

Per Visintin il pericolo 
Sugar-show 
in palestra 

Dope due giorni dl mexso riposo (Ray si era dedicate 
alia visit* di Roma) «Sngar> Rokiasoa ha eominciato 
lerl ad allenarsi nella palestra dell* stadto Flamlnlo 

; la vista deirincontro del 27 con BettinL Per ora e state 
di scena il sacco: oggi Invece Robinson si allenera 
snU'nomo. Nella foto: «SUGAR* con Tex «europeo* 
Urninati al termine deU'allenantento di ieri 

Rik Van Looy 
alia Bianchi? 

v • - ' . * '• , MILANO. 2*. 
• ' II carrldara belga Rik Vaa Looy tl e lacontrato COB Aldo 
Zaabrlal per esaailaare la posslbillta dl n n o lagsggla In vista 
del titora* alle con« della casa blaaco-eeleste com la saaadra clcll-
atlca che aasasaera la de nomlaaztoae dl • Blaacfcl-Mebylette >. 
Darante qaesto lacontro prellmlnare *oa« stall esaaalaatl aa pro-
gramma geaerico, le rlcnlcste ccoaoatleh* a alui problem! colla
teral! attTaeatl allingagglo. - • - \ 

Secondo Zamhrlnl, che deve per* rtrertre al coaslgUo dl amml-
alstraxlone della societa, eststoao le preowsae per it raggtangl-
• t i i o dl aa accordo, aache se « btsogaa affroatare la sotatiaae dl 
•.aalche prablema •. 

Sembra die In talc problema si. debba IdeatMeare I'annoalna-
sloae della eventuate annntlone dl Vaa LOOT COB gli unpegal che 
•ttaalmeate viacolano il corridore ad aa'alira casa. 

la aiiesa dl coaclndere COB Van Laoy la • Blaachl-MOBylene • 
ha lagagglato I corridor! clcllstl Zaadego e Malso. Le trattatlve 
mm I d«e corridor!, provealeatl dalla sqaadra, ormal sclolta, del 
O. • . CjBT, aasw state coadotte da « «a«tta • Dc Graadl che sara 
U dtmsstt tecalca della formacloa* blaacoceleste. 

viene 

Bruno Visintin partira domani 
sera per Parlgi dove lunedl notte 
dlfendera la corona europea del 
« superwelters » dall' assalto del 
senegalese Souleymane Diallo. II 
compito che attende Bruno e mot
to difficile, perche non e escluso 
che aU'ultimo momento debba 
sottoporsl a qualche c fatlca sup
plemental > per rientrare nel li-
mitl dl peso, perche Diallo * un 
awersarlo tecnicamente bravo e 
pIU giovane e, soprattutto, per
che 0 pugilato francese ha asso-
luto bisogno della vittoria del 
senegalese. Fino a poco tempo 
fa la boxe transalpine. che certo 
non naviga in buone acque, po-
teva contare su quattro t ve
dette >: oggi, dopo che Mazzinghi 
ha umiliato Annex, dopo che lo 
stesso Visintin ha troncato 1 so-
gnl europei dl Leveque e dopo 
che Fortunato Manca ha distrut-
to il malandato Pavilla, gll reata 
un solo pugile dl rlchiamo: Sou
leymane Diallo, appunto. E su 
Souleymane Diallo gti organizza-
tori parigini contano molto ra-
gionc per cul non ci sorprende-
rebbe affatto un arbitraggio ca-
salingo da parte dello spagnolo 
Perettl (non sono tutti per I pu-
gili di casa gli arbitri iberici?). 

Diallo ha un pugno secco. e 
abbastanza veloce e buon tecni-
co. Fino ad oggi. da professioni-
sta. ba perso solo con Folledo ed 
ha pareggiato con Leveque, dopo 
essere andato K-D. £ polche aJ 
Giochi di Roma andd a terra an-
che contro il nostro Bossi, che 
tutto e tranne un plcchlatore. 
bisogna concludere che Diallo ba 
nella mascella il suo tallone dl 
Achille. Vtslntin non * neanche 
lui un plcchlatore. ma e preciso 
nel colpi e II suo destro dritto 
quando giunge a segno alia pun-
ta del memo se non manda nel 
mondo dei sogni vpizzicas abba
stanza per confondere le idee di 
chl e costretto a incassarlo. Pro-

Kio su questo colpo, e sulla sua 
>xe di rlmessa che potrebbe in-

durre Diallo a scoprirsi in fase 
di attacco, Bruno visintin coma 
per una vfttoria netta che non 
dia adito • dubbi c qulndi non 
perroetta manJpolazioni del ver-
detto. - . 

Da parte sua Diallo * ad una 
svolta decisiva della sua carriera. 
e lo i t . Per questo si e prepa-
rato con eatremo impegno ed an-
che lerl a tre giorni dal match 
ha continuato a mcrociare i guan-
ti con Aiasa Hash as e con gli 
altrl pugOl dispostl ad allenarlo. 
II suo peso e quello del period! 
dl magglor forma: kg. 70.500. 

tl suo morale era eccellente 
flno a I'artro ieri mattina quando 
si * venuta a creare una nuova 
situaxione (la societa dl Saint 
Naxaire cul apparteneva lo ha 
espulso. a causa dl una polemica 
causata da alcune sue awentate 
dichlaraxioni alia televislone) che 
loglcamente ha turbato la sua se-
renita. Diallo. tuttavia. ha riftu-
tato ogni commento: « Per il mo
mento — ha dichiarato — voglio 
pensare soltanto a lunedl sera*. 

• • • 
La c World Boxing Association • 

terra gloved! a New York una 
riunione straordinaria per stabi-

Noto un ffiglio 

a Somlro Nknzola 
MILANO. 20. 

Saadrla* Maazola, I'attaccaate 
deUlater e della aaatonale, flgllo 
del famaso calclatore del Toriao, 
e dlveatato padre. La scorsa aot-
te, laram, la glovaae saoglle del 
calclatore ha data ana lace, la 
ana ellalea clttadlaa, ama baaabl-
aa. saadrla* Manola, a*B«ataa-
te la aleeola^ rlrataalaae caaaa-
ta dal lleto eveato, si i messo 
egaalawate a dtsposttloae dl ller-
rera ed e partlto stasaaae eon I 
eomaaffBl aer U rtttr* dt Baa-

lire e flasare deflnitivamente il 
torneo ellminatorio dei pesi mas-
almi il cui vincitore sara procla-
mato camplone del mondo delta 
categoria. titolo di cui recente-
mente la WBA ha privato Cassius 
Clay per aver conduso 1'incontro 
di rivincita con Sonny Liston. II 
presldente del Comitato per i 
camplonatl del mondo, Anthony 
Maceroni, ha convocato a questa 
riunione 1 pugili americani Er
nest Terrell, Cleveland Williams, 
l'ex camplone del mondo Floyd 
Patterson e il canadese George 
Chuvalo. 

Dettaglio curioso: questa riu
nione si svolgera in uno Stato 
(New York) non membro della 
WBA e che continua a ricono-
scere Cassius Clay come camplo
ne del mondo. 
. • . • • • 

L'asta indetta per 1'aggtudica-
zione deirincontro Scarponl-Lu-
clnl, valevole per il campionato 
d'ltalia del pes! galto. e stata vin-
ta dall' organizzatore Strumolo 
che fara svolgere II combatti-
mento al Palazzo dello sport dl 
Milano in una data compresa tra 
il 19 dicembre e il 4 gennalo. 

• • • 
Justiniano Montano. rappresen-

tante dell'Oriente e vlce-presl-
dente del WBC con comunica-
zione pervenuta al segretario ge
nerate detl'EBU, Pini, ha fatto 
sapere di approvare ufflcialmente 
1'adozione di un arbitro e di una 
giuria neutra riguardo all'incon-
tro Burruni-Kingpetch di cam
pionato del mondo del pesi mosca. 

Pini. che oggi rendera di pub-
blico dominio un < promemoria > 
sul potemico incontro, ha dichia
rato: c Ribadisco che la nomlna 
delle giurie per i camplonatl del 
mondo deve essere di competen-
za del Consiglio Mondiale. Ri
guardo a Burruni-Kingpetch. spe-
ro, se non' altro. che venga in-
quadrato. per un'equa risoluzio-
ne. il problema degll arbitraggi 
net camplonatl stessi». 

La preoccupazione per., la regolarita degli incontri f e : legittima 
sulla base dei precedenti di domenica. Lo Bello infatti non solo 
non* ha punito il fallo su'Amarildo ma ha fatto diffidare il gio-
catore per « simulazione di fallo ». E Righi non ha fatto parola 
delle scorrettezze di Schnellinger e Carosi nel derby romano: 
i due non sono stati nemmeno.ammoniti ! • 
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LO BELLO 

totocalcio 

AUIanU-CaUnla I 

Bologna-Inter 1 x 2 

Foggia Inc-L.R. V i c 1 

Genoa-Saaspdorla •_' t 

Lazlo-Cagliarl 1 
Mantova-Rona I x 
Mllan-Fiorenllna 1 x 
Torino-Juventus 1 x 2 
Varese-Messlna 1 x 
Bari-Brescia 1 

Lecco-Spal 1 

Caaertaaa-Lecce 1 

Pescara-Saternltana 1 x 

1128 novembro 

Moraes afffrontera 
Klaus Langhammer 

MORAES 

UDINEw 20 
La riunione pugilistica in-

ternazionalee, organizzata dal
la GBC di Padova. per il 
28 novembre al Palazzetto 
dello sport di Udine. ha su-
bito alcunee modiflche. 

n peso mediomasslino brasi-
liano Renato Moraes combat-
tera con il tedesco Klaus Lan
ghammer. di Beriino. II pugile 
brasiliano doveva iocontrare il 
tedesco Duscba, roa quest'ulti-
mo ieri sera ha richiesto che 
gXi venisse raddoppiata la sua 
- borsa -, per cui e stato tolto 
dal cartellone. 

Langhammer ha gia com-
battuto due volte in Italia. 
prima contro Piero Tommaso-
ni, a Torino, match cbe si 
concluse in parita, e poi a Ro
ma con Giulio Rinaldi. dal 
quale venne sconfltto ai punti. 

II pugile italo-argentino, 
Gianni Capasso, - impegnato 
nella stessa riunione di Udine, 
incontrera il milanese Gino 
VantaggiolL anztche 1'uxugua-
yano George Fioredelmondo. 

Reduce dal successo sull'Inter, 
il Milan i messo subito di fron-
te ad un altro ostico avversa-
rio: la Fiorentina di Chiappella 
che ha il morale a mille per le 
consecutive vittorie sulla Juven-
tus e sul Bologna, e che sale a 
San Siro decisa a confermare il 
suo " magic moment » di forma. 

Si capisce dunque che la par
tita costituira la immediata con-
troprova per il * diavolo »: ma 
si capisce che se i « viola - /af-
liranno nel loro compito, la 
squadra di Viani si troverd. U 
campo quasi completamente 
sgombero da avversari. Tanto 
piu che la giornata di domani 
presenta in programma anchc 
Bologna-Inter che potrebbe ap
punto contribuire ad accrescere 
il vantaggio dei rossoneri attra-
verso una nuova battuta d'ar-
resto dei nero OZZUTT'I. 

Bernardini al riguardo e sta
to esplicito: « I miei ragazzi vin-
ceranno - ha pronosticato con si-
curezza e decisione. Una cosa 
sorprendente da parte di un al-
lenatore sempre misurato nelle 
sue dichiarazioni: cid che ha da-
to Vimpressione che i rossoblu 
siano decisi a tutto pur di spez-
zare la serie nera e per tentare 
di rimettersi in * carreggiata • 
(anche se il loro distacco dallo 
attuale capolista e troppo 
grave): • - •-

Come che sia e ovvio che si 
trattera di una partita combat-
tutissima, * alia morte» come 
suol dirsi: una partita che impe-
gnera i contendenti (anche per 
i vedchi motivi polemici) sino 
alio spasimo, sul filo del rasoio 
del codice sportivo. • • • -

E nella giornata non sara la 
sola partita di questo tenore: ci 
sono infatti altri match altret-
tanto polemici, come Genoa-
Sampdoria e Torino-Juventus (i 
due »'d"erby* di turno), partite 
della disperazione come Roma-
Mantova, ci sara la stessa Mi-
tan-iorentina che potra risul-
tare ugualmente combattuta <• 
polemica. 

• Si trattera insomma di un tur
no particolarmente -caldo-, per 
cui e quasi d'obbligo il discor-
so sugli arbitri, del resto reso di 
attualita anche per altri versi, 
Ce stata infatti una durissima 
critica rivoita dal presldente 
della Sampdoria alia Intera clas-
se arbitrate: perche e stato pu
nito con tre giornate di squali-
flca il blucerchiato Lojacono reo 
di aver risposto male all'arbitro 
(e quindi responsabile sempli-
cemente di intemperanze ver-
bali), mentre vengono lasciati 
impuniti i calciatori che com-
mettono falli di gioco degni 
dell'...ergastolo. 

Per esempio per restore al-
Vultima domenica di campiona
to non e stato preso alcun prov-
vedimento verso Carosi che ha 
dato una pedata nella schiena 
a gioco fermo al giallorosso 
Schnellinger: non e stato nem-
meno ammonito il giocatore la-
ziale, cosi come non e stato am
monito il tedesco giallorosso che 
era stato a sua volta protagoni-
sta di altri falli ai danni dei 
giocatori della squadra avver-
saria. 

Lo Bello da parte sua non 
solo ha lasciato tmpunito sul 
campo il fallaccw commesso da 
Malatrasi nei riguardi di Ama-
rildo (un fallo che era inequi-
vocabilmente da rigore) ma ha 
chiesto nel suo rapporto, ed ot-
tenuto dal giudice sportivo del
ta Lega che Amarildo fosse dlf-
fidato per ~ simulazione di fal
lo '. Come si vede i precedenti 
non sono allegri e se non giu-
stificano in tutto la clamorosa 
protesta del presldente della 
Sampdoria, perd giustificano 
senz'altro le apprensioni sorte 
alia vigilia di questo turno par
ticolarmente 'caldo: 

Bisogna richiamare in tempo 
gli arbitri ai loro doveri: biso
gna ricordare che e giusto di-
fendere Voperato della catego
ria punendo i giocatori che non 
la rispettano ma che e altrettcn-
to giusto, doveroso, necessario 
colpire i giocatori che si ren-
dono responsabili di gravi falli 
di gioco. ... « 

£ bisogna richiamare anche 
il giudice sportivo perche se lo 
arbitro non fa menzione nel suo 
rapporto dt certi episodi, o an
che se li trarisa rispetto a quan-
to mostrano le foto e le ripre-
se televisite, il giudice deve 
sentire il dorere di invitare lo 
arbitro a modificare il rapporto. 
Addirittura si potrebbe arrica-
re a dare al giudice sportiro 
Vautorita di Intervenire d'uffi-
cio quando si tratta di fatti par
ticolarmente clamorosi che in-
rece sono stati ignorati dalfar-
bitro. Son sarebbe in fin dei 
contl un assurdo sul piano giu-
ridico, che anzi la giurispru-
denza normale assegna alia mn-
gistratura di questi poteri. 

Cid ovriamente presuppone 
che si dia validitd di testimo 
nianza alle foto o alle riprese 
televisire: e che si restringc 
(sia pure restando sempre nel-
Vambito della giustizia sporti-
ca) la sfera di strapotere (la 
cosidetta infallibUita) coneessa 
con troppa leggerezza alia clas-
se arbitrate. 

Son sembrano richleste ec-
cessive come si vtde, ma e 
certo che finora non hanno tro-
vato ascolto nei ~ parrucconl • 
della Federcalcio e della Lega: 
essi flngono di ignorare Vest-
stenza dei fotoreporten m della 

TV per non modiflcare i rego-
lamentl di giustizia attuali che 
sono vecchi di almeno 50 anni 
Si ricordano della TV solo 
quando si tratta di chledere 600 
milion] per permetterle Vin 
gresso negli stadi, se ne ricor
dano solo per accusarla di in-
durre la gente a restore nelle 
case anziche recarsi agli ap-
puntamenti domentcali con 
campi da gioco. 

E non capiscono (non voglio 
no capire) che le folle diser 
tano gli stadi non per colpa 
della TV ma per colpa di un 
insieme di cose, come i prez 
eccessivl, lo scadente livello 
dello spettacolo, gli scandali 
che queesti chiarlmentl il di-
sgusto degli autentici sportivi. 

E tra gli scandali • biso 
gna appunto mettere il modo 
come viene amministrata la 
giustizia sportiva: questa poi e 
anche una delle cause dello sca-
dimento del gioco, perche la-
sciando impuniti i falli si inci-
tano in pratica i loro autori a 
riperersi. Cosicche le partite si 
trasformano in corride e le ris-
se sono all'ordine del giorno. 

Roberto Frosi 

Confermata 
la squalifica 
a Lojacono 

MU.ANO. 20. 
La commissione dJsclpllnare del 

la Lega nazionale, rlunitasi que 
sta sera, ha resplnto i reclami 
presentati dalla Sampdoria e dal 
Brescia awersl alle squallfiche In 
flitte dal giudice sportivo ai gio
catori Lojacono (tre giornate) « 
Rlzzolini (due giornate). Le pu 
nizloni In questione risultano 
pertanto. confermate. 

Prohte Roma e Lazio 
» > • • . , ' » 

rova 

oggi con la 
•i w > • \'-

«DeMartino» 

Motociclismo 

Vietate ahnostri* 

le corse allestero! 
.wzm 

PROVINl 

II ' Comml&sario * straordinarlo 
della F.M.I. Colucci ha illustrato 
ieri I'attivita motociclistica per 11 
1965. SI e appreso cosl che le ga-
re nazionall riservate ai senior si 
evolgeranno tra il 19 marzo e II 
12 settembre a Hodena, Rlcclone, 
Cervia-Mllano Marittima. Valle-
lunga. San Remo ed Enna-Per 
gusa. 

Le prcve Junior in linea di mas-
alma si articoleranno sempre da 
marzo a settembre sul circultl dl 
Oristano. Pescara. Varese, Lecco. 
Livorno, Modena. Pesaro e Frosi 
none. A Monza, inoltre, il 5 set 
tembre s leffettuera il tradlzlo-
nale Premio delle NazionL Al 
commlasario Colucci e stato do 
mandato se nella stagione 1964 
vi e stato un aumento di parte. 
cipanti. 

- Abbiamo avuto — ha risposto 
Colucci — un incremento vera-
men te considerevole nella parte. 
cipazione di corridori nelle gar* 
senior e in modo particolare nal-
Ie junior. Abbiomo atntto sino a 
cento tscrittl alle gare junior. Un 
veto record conseauente anche c!-
Vinnovazione delta fusione delle 
due categorie junior e cadetti*. 

— E per quanto riguarda le 
macchine? 

' Nel '64 abbiamo Oia tpertmen* 
tato con gran successo, la nuova 
formula con macchine categoria 
iport nazionale c intermazionale, 
tempre per la junior. Tale for
mula rimarri invariata nel pros-
simo anno -. n 

• Una Uevm contrazione — ha 
proaeguito Colucci — si e invece 
regittrata riguardo al numero de
gli affiliali. Ritenao vi sia una re-
lazione con la diminution* della 
vendita delle moto. Prescindendo 
da questo problema tengo a sot-
tolineare che il motociclismo ita-
liano annovera campicni senior 
di classe e alTaltexza delle nostre 
tradizioni in questo settore dello 
sport Nella velocita potto citare, 
per etempio. Provini, Venturt, 
Agottini, Gratsetti, SpaggiarU An
che nel campo dei giovani corri
dori la situaxione e brfllanf*. Un 
orande vivaio, tenia patemt o7a-
nimo per il futuro abbiamo al. 
meno qvindici elementt dl valo-
re fra i quali si tono posU in 
particolare evidenza Giovannar-
di, Balestrieri, Bertarelli, GallL 
na, Conti. 

* Per cid che concern* le no
stre potsibiliti future al Hvelto 
del campionato mondiale della 
velocita — ha concluso il com-
mlssario straordinario della FJ4.I 
— ritengo che le macchine italia-
ne siano in grado di competere 
per i titoli iridati. La Uv Augu 
sta, ta Benelli, la Morini, la Du 
cati e VAermacchi rappresentano 
una garanzia e una tettimonianza 
del lavoro delVindustria motoci 
cliitica nazionale. Gli oneri eco-
nomlci di partecipazione rappre 
sentano runico piinto oscuro ri
guardo ai rirultati futuri. dato 
che potrebbero compromettere le 
nattre partecipazioni alle prove ». 

Come si vede la situaxione non 
e camblata rispetto alia stagio
ne scorsa: I nostri plloti e le no
stre macchine probabilmente do. 
vranno lunitare al mlnimo 1« lo
re gar* aU'estero. 

La Roma e partita ieri per 
Reggio' Emilia ove si tratterra 
sino alia vigilia del match 
con il Mantova. Lorenzo ha 
fatto comprendere anche pri
ma della partenza che con-
fermera la formazione di do-
menica ma chl lo conosce be
ne assicura che non sono da 
escludere completamente sor-
prese all'ultim'ora. 

Intanto l'attenzione dei ti-
fosi giallorossi e accentrata 
sul prossimo rientro di Man-
fredini gia fissato per mer-
coledl quando la Roma gio-
chera al Flaminio il retour 
match di coppa delle Fiere 
con il Zagabria. In vista di 
quel rientro oggi perd Man-
fredini sosterra un ultimo de-
cislvo provino con la squa
dra juniores giallorossa che 
affrontera il Genoa nel qua-
dro del torneo De Martino. 
Si capisce che l'awenimento 
e atteso con molto interesse 
dalla tifoseria giallorossa. 
- L'allenatore Mannocci ha 
confermato ieri sera, nel rrU-
ro di Ostia. che la formazione 
della Lazio sara la stessa che 
gioc6 all'Olimpico contro la 
Roma. Nel pomeriggio Man
nocci aveva fatto allen'are sul
la palla Christensen e DottL 
i quali si sono mossi con sciol-
tezza ed hanno convinto ul-
teriormente l'allenatore bian-
cazzurro.suDe loro buone con-
dizioni fisiche. Indubbiamente 
le assidue cure del dr. Zisco 
hanno avuto un esito felieis-
simo. 

La partita di domani con
tro il Cagliari tuttavia crea 
ancora seri problem! alia squa
dra biancazzurra, non tanto 
per la forza della squadra 
sarda ma per lo stato d'animo 
in cul giochera la squadra ro-
mana. La Lazio ha bisogno 
assoluto di puntf e contro il 
Cagliari non sara suffidente 
pareggiare, dovra a tutti i co-
sti incasellare i due puntL 

Questa esigenza costringera 
Mannocci ad impostare una 
partita di attacco e in questo • 
caso le sorprese sono aH'ordi-
n e , d , e l * i o r n O- Speriamo come 
gla e accaduto con 1'Inter che 
U quintetto di pimta bian-
cazzurro riesca a segoare stf-
bito in modo che Mannocci 
possa chiudere le maglie del
la difesa. 

Nella foto in alto: MAH-
FREDINI 

la iMzionalt 
di sci francesa 

al Sestriere 
SESTRIERE, SO. 

Sono giunti al Sestriere 1 com
ponent! della squadra nazionale 
francese di discesa maschile e 
femmlnile, in tutto 27 atleti. ac-
compagnati da] commissarlo tec-
nico Bonnet e da due alienator! 
Fra le donne flgurano le sorelle 
Goitachell c Anna Famose. Nella 
squadra maschile emergono I no-
mi di Bonlleu. Arpin. Perfltat, 
Killy. Lacroix, Maduit e Stamos. 
La squadra francese si tratterra 
flno al 26. 

La aquadra si trovava In Vat 
dTssere per gli allenamentl dl 
discesa ed ha dovuto laseiss* la 
localita francesa per aaafasta di 
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L'esplosivo documénto consegnato da Nenni 
ai sindacati — Confermata la piena neces

sità di sviluppare la lotta 
< » • - ' V . • 

Siamo in grado di pubblicare ampi stralci del documento della direzione 
delle.FS. fatto proprio dalla Commissione presieduta dall'on. Pietro Nenni 
come base di discussione, per la riforma dell'Azienda ferroviaria. Tre sono i 
presupposti su cui è basata l'intera relazione: 1) la pressoché totale ripriva
tizzazione delle Ferrovie, a poco più di mezzo secolo dalla statizzazione; 2) la 
riduzione di un terzo della rete ferroviaria; 3) la graduale espulsione di venti-
t .cntnmila ferrovieri dal-

H. MINISTRO COLOMBO. 
olio giorni fa. ha presen
tato agli iniluMriuli mila
nesi " - un rendiconto ili 
quanto il governo ili cen
tro-sinistra ha fatto per ri
guadagnare la loro « fidu
cia» e riconfermare la 
propria a fiducia » in essi. 
Quarantott'ore prima, con 
l'abolizione della super-
tassa sulle auto, l'esponen
te doroleo aveva ottenuto 
altri applausi, che equi
valevano anch'essi ad una 
fraterna stretta di mano 
fra governanti e capitali
sti. 

| UN LUNGO ELENCO 
di provvedimenti era sta-

I to fatto da Colombo: al-
' frettanti favori e regali ai 

I monopoli. - Diamone - un 
' riassunto, e capiremo su-

I b i t o la ragione dei calo
rosi battimani ' padronali : 
fiscalizzazione degli oneri, 

I . sociali, cioè trasferimento 
' allo Slato d'una parte di 

I cssi; rinvio dell'abbatti
mento del massimale con-

I t r i b u l i v o , cioè blocco del
le aliquote a livelli pura
mente simbolici per . i 

grossi imprenditori; mo
difiche alla imposta cedo-
lare; facilitazioni per la 
fusione, la trasformazione 
e lu concpiilrazione azien
dale e societaria; - riduzio
ne della tassa sui ' fìssati 
bollati nelle operazioni a-
zionarie; sgravi fiscali agli 
industriali saccariferi; fon
di comuni d'investimento. 

CINQUECENTO MILIARDI 
di regalo • son derivati e 
deriveranno ai grandi in
dustriali soltanto dai pri
mi tre provvedimenti: sen
za parlare degli altri . e 
delle centinaia di miliardi 
che ' lo Stato corrisponde 
ai monopoli come rimbor
so della nazionalizzazione 
elettrica. 

* H " perchè gli -" indù- ; 
striali applaudono Colora- : 
bo! Ecco perchè il gover
no vuol far • passare la 
a politica dei redditi » on
de pompare dai lavoratori 
ì quattrini per la « stabi
lizzazione capitalistica»! . 
Ecco perchè. bisogna: re
spingere col voto questa 
linea! 

Scioperi sulle navi .. 
t ; " • . - t - r ^ - • . . . . - " t , • • 
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Attacco Italsider 
respinto a Genova 

dai marittimi 

*•.-

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 20. 5 

La 'portaminerali - Corona 
Australe- — di 12.785 t.s.1. — 
della Sidermar, è stata bloc
cata ieri alla banchina del
l'- Oscar Sinigaglia -, a Corni-
gliano, dallo sciopero dell'equi
paggio. la cui compattezza e 
decisione ha fatto fallire tutti 
i pesanti interventi intimida-

' tori e antisciopero attuati dal
la società armatrice e, tramite 
questa, dalla stessa Italsider 

La - Corona australe » ave
va terminato lo scarico di 19 
mila tonnellate di minerale al
la banchina dell'ltalsider cui 
il ministro Spagnolli. con un 
colpo di mano, lo scorso ago
sto aveva accordato t privilegi 
derivanti dal regime di auto
nomia funzionale. Approssi
mandosi l'ora della partenza a 
bordo si aveva una assemblea 
per decidere l'attuazione o 
meno dello sciopero proclama
to unitariamente dalle federa
zioni dei marittimi su tutte le 
flotte dell'armamento pubbli
co; contro lo sciopero si ave
vano solo 5 voti, pertanto alle 
8. ora prevista per la partenza. 
la motonave restava all'attrac
co. Da quel momento si svi
luppava un'ampia manovra. 
chiaramente intimidatrice, per 
indurre l'equipaggio a recede
re dalle proprie decisioni: la 
Italsider giungeva al punto di 
negare l'accesso alla banchina 
dei sindacalisti 

L'equipaggio, da bordo, in
formava i propri dirigenti sin
dacali che la Sidermar aveva 
intimato di disormeggiare la 
nave e di farla rimorchiare in 
rada. Contemporaneamente ve 
nivano esercitate forti pressio 
ni per ripetere la votazione 
sull'attuazione dello sciopero. 
Di fronte alla recisa opposizio
ne dei marittimi e dei sindaca
listi, l'Italsider tentava di far 
intervenire la capitaneria di 
porto e minacciava di avvaler
si di personale raccoglitìccio 
per disormeggiare d'autorità la 
nave puntando sul fatto che 
questa era attraccata a una 
banchina - privata -. La rispo
sta dei sindacalisti della FILM-
CGIL ora recisa: ogni tentativo 

; antisciopero avrebbe urtato 
contro una energica reazione 
«lei lavoratori e la sospensione 

del lavoro a bordo sarebbe sta
t i procrastinata di altre 24 ore. 
La Capitaneria, pertanto. * de
clinava ogni sua responsabili
tà. e l'Italsider faceva precipi
tosamente marcia indietro, ma 
il comandante • della - Corona 
australe - metteva in atto una 
altra odiosa disposizione: rifiu
tava. cioè, il permesso di scen
dere a terra a quella parte di 
equipaggio che. fatta salva la 
sicurezza della nave — serondo 
le precise norme del Codice 
della navigazione — non era im
pegnata dal servizio. . • 

Giuseppe Tacconi 

da 11 giorni 
i dipendenti 

W: ÉNPALS 
• Proseguendo lo sciopero ini
ziato il giorno 9 su scala na
zionale e con varia articolazio
ne, il personale amministrativo 
e sanitario dell"ENPALS (Ente 
nazionale di previdenza e assi
stenza dei lavoratori dello spet
tacolo) si è astenuto ieri dal 
lavoro per l'intera giornata e 
tutti gli ambulatori, conseguen
temente. sono rimasti chiusi. 

Motivo della grave agitazione 
è l'attuale riduzione degli sti
pendi. già allineati nel novem
bre 1963 a quelli dei dipendenti 
dì altri istituti previdenziali. 
Finora, dopo 11 giorni dall'ini
zio dello sciopero. l'Ammini
strazione dell'Ente e ì Ministeri 
tutori non si sono ancora ado
perati per comporre la verten
za. malgrado il disagio provo
cato ad oltre 200.000 lavoratori 
dello Spettacolo, che da più 
giorni sono pressoché privi di 
assistenza. 

L'agitazione continuerà nei 
prossimi giorni con modalità 
varie e non cesserà fino a quan
do non saranno state avviale 
serie trattative per la soluzione 
della vertenza. 

l'organico attuale. 
Alla discussione di que

sto gravissimo piano di ri
forma alla rovescia, chia
ramente condiviso da am
bienti padronali e governa
tivi (e preparato in colla
borazione con essi), il go
verno subordina l'inizio 
delle t rat tat ive sul riasset
to funzionale degli st ipen
di. Da una parte ci sono 
il socialdemocratico ono
revole Preti, il de Colom
bo e Storti che avanzano 
un ricatto senza mezzi ter
mini: approvate questa 
trasformazione delle : Fer
rovie e poi avrete il « rias
setto »; dall 'al tra ci sono 
Nenni e gli altri dirigenti 
socialisti che dicono ai fer
rovieri di aspettare la ri
forma perchè da questa 
scaturirà anche il riassetto. 
Ebbene, che cosa scaturirà 
per i ferrovieri dalla ri
forma- stando al documen
to presentato? 

La relazione enuncia, fin 
dall'inizio, una linea di at
tacco al personale. A pa
gina 1-2 si dice: e L'incre
mento dei prodotti è stato 
del tut to insufficiente a 
controbilanciare- • l 'aumen
to delle spese di persona
le. Infatti, ment re gli in
troiti, • dal l 'anteguerra ' ad 
oggi, malgrado l'apprezza
bile espansione del traffi
co (44 p e r ' c e n t o per - le 
merci e 159 per cento per 
i viaggiatori) , "sono saliti 
solo del 44 per cento, l'one
re complessivo del ; perso
nale - e aumentato nello 
stesso periodo del 172 per 
cento. Dato il livello or
mai raggiunto da tale ca
tegoria _ di . spese, appare 
chiaramente, come il suc
cesso di .un 'azione di risa
namento della gestione 
ferroviaria sia condiziona
to dalla politica del perso
nale, che dovrà essere li
bera ta dagli attuali , pesan
ti vincoli di ordine giuri
dico ». • • *-* ••:• •- -

Un attacco 
contro 
il personale 

Quindi, una sola via per 
r isanare il bilancio: la po
litica del personale. Quale 
politica? 

A pag. 51 viene avanza
ta la proposta di regolare 
tutti i rapporti col perso
nale a contrat to privato, a 
cara t tere aziendale, a dura
ta periodica: < Le parti 
contraenti saranno l'Ente 
ferroviario e le organizza
zioni sindacali rappresen
tat ive del personale ferro
viario. - L a s t ru t tura del 
nuovo rapporto consenti
rebbe di r iportare in un 
nuovo contrat to di lavoro. 
da st ipulare con i criteri 
di cui sopra, tu t ta la nor
mativa -del l 'a t tuale stato 
giuridico con esclusione e 
riforma di quelle parti che. 
per essere impostate su ba
si burocratiche statali , in
tralciano la funzionalità 
dell 'azienda e sono in con
tras to col suo carat tere in
dustriale. Il contrat to - a-
ziendale dovrebbe avere 
una durata prestabilita, in 
modo che nel periodo del
la sua validità, non vi sa
rebbero iniziative di revi
sione da parte dei sinda
cati ». 

Abolito lo s tato giuridico 
del personale, si procede
rebbe a r idurre in modo 
sostanziale gli organici 
(che oggi risultano al di
sotto del 4 per cento) sia 
col blocco delle assunzio
ni e il pensionamento, sia 
con i licenziamenti. A pa
gina 22 si scrive che « En
tro un certo numero dì an
ni, a t t raverso il naturale 
meccanismo dei pensiona
menti , si potrà perciò per
venire ad una graduale e 
sostanziale riduzione degli 
organici; il che consentirà 
di adottare, in luogo di 
una politica del numero fi
nora perseguita dai sinda
cati,/ una vigorosa politica 
della quali tà ». 

A pag. 53, nel tentativo 

di « rassicurare » i lavora
tori. si annuncia addirit
tura una campagna di li
cenziamenti: « Ovviamen
te, nella i pratica attuazio
ne, il personale nulla do
vrebbe temere per la stabi
lità dell'impiego poiché e-
venfuali licenziamenti av
verrebbero solo per scar
so rendimento, così come 
già consentito dall 'at tuale 
stato giuridico ». ma ormai 
senza i vincoli dell 'attuale 
stato giuridico, armati del
l'animosità contro i lavo
ratori e della spinta a ri
sparmiare sul lavoro uma
no che è caratteristica del 
grande padronato privato 
che — non va dimentica
to — ha licenziato « per 
scarso rendimento » ogni 
volta che voleva colpire un 
lavoratore per ragioni sin
dacali o politiche, o anche 
soltanto di intensificazio
ne dei ritmi di lavoro. 

t ' • " _ - . • '• 

Il potere 
a un Consiglio 
di tecnocrati 

La privatizzazione della 
Azienda, pur r imanendo 
gli impianti di proprietà 
dello Stato, sarebbe tota
le. * Tutt i i poteri necessa
ri per la gestione dell 'En
te — è scritto a pag. 40-41 
— dovrebbero, con adegua
ta s t ru t tura e opportuno e-
quilibrio, far capo al Pre
sidente, al Consiglio di am
ministrazione ed al . diret
tore generale. Per assicu
rare al Presidente o al 
Consiglio di amministrazio
ne, quali centri di potere 
aziendale, una volontà im
prenditoriale ' ispirata ai • 
criteri industriali, produt
tivistici ed economici il 
Presidente e i "consiglieri 
non dovrebbero essere rap
presentanti di categorie o 
di precisi interessi, ma ve
nire scelti esclusivamente 
in base alle loro att i tudini 
di amministratori e di or
ganizzatori, allo scopo di 
garantire remissione di 
giudizi tendenti esclusiva
mente ed obiett ivamente 
al buon andamento della 
Azienda ». 

L'autonomia delle F S s i , 
t radurrebbe, quindi, nella • 
autonomia di questo grup- : 
pò di tecnocrati che vor- ' 
rebbe essere « l ibe ro» di 
fare una politica azienda
le favorevole alle scelte dei 
grandi gruppi monopolisti
ci. senza nemmeno la me
diazione del governo. Qua
li siano queste scelte « pro
grammatiche » risulta in
fatti da. tut ta la relazione, 
ma in particolare dai prov
vedimenti che vengono 
proposti per due aspetti es
senziali: tariffe e esten-
zione della rete ferroviaria. 

libertà 
di aumentare 
le tariffe 

A pag. 14 si scrive: « Il 
problema del ravvicina
mento delle tariffe ai co
sti deve essere decisamen
te affrontato e allo scopo 
devono essere riconosciuti 
agli organi dell 'Azienda 
poteri sufficienti in tale 
campo, sollevandola da 
quei vincoli e controlli che. 
se apparivano giustificati 
quando la ferrovia godeva 
di una posizione di mono
polio. più non lo sono nel
l 'attuale situazione di, mer
cato dei trasporti . Solo co
sì la manovra tariffaria 
potrà acquistare la snellez 
za at ta a garant ire il tem
pestivo adeguamento dei 
prezzi alle mutevoli con
dizioni di mercato e all'an
damento del ciclo produt
tivo ». Non sfiora nemme
no la mente degli estenso
ri che la Ferrovia possa 
essere (qual è) un servizio 
pubblico. Anzi, via non so
lo il monopolio ma anche 
la concorrenza del le F S ai 
pr ivat i ! « Una tale rifor

ma — è scritto a pag. 15 
— è anche destinata a fian
cheggiare l'azione di adat
tamento alle moderne esi
genze del mercato - orien
tando verso altri modi di 
trasporto quei traffici per 
i quali la tecnica ferrovia
ria si dimostra meno ade
guata ed eliminando così 
un ' a s su rda concorrenza 
che non giova né alla stra
da né alla ro ta ia» . -
*'•- Gli industriali dei ' tra
sporti ' e dell 'automobile, 
la FIAT, Lazzi e Zeppieri 
non avrebbero potuto e-
sprimere più chiaramente i 
propri desideri. ' 

Tale indirizzo, che è l 'in
dirizzo del grande padro
n a t o dell 'autotrasporto, 
conduce alle seguenti pro
poste di riduzione di un 
terzo della rete ferroviaria 
(cinquemila chilometri su 
16 mi la) : «Circa duemila 
chilometri di linee potran
no essere immediatamente 
chiuse al traffico, non esi
stendo motivi di cara t tere 
sociale o di al tra na tu ra 
che ne giustifichino la so
pravvivenza (si noti la 
spocchia degli estensori nel 
trinciare giudizi sul « va
lore sociale > -n.d.r .) . Gli 
altri t remila chilometri do
vranno essere gradualmen-
mente eliminati man ma
no che verranno superate, 
a t t raverso l'azione coordi
nata ^ delle • varie ammini
strazioni interessate, le ca
renze di viabilità s t rada
le », cioè man mano che gli 
autotrasportatori , privati si 
diranno pronti a sostituire 
il servizio pubblico. 

Abolire un terzo 
della rete 
ferroviaria 

Ma anche sulle linee in . 
esercizio dovrebbe cadere 
la scure dei nuovi padroni 
per i quali « un gran nu
mero di stazioni dovranno 
essere disabilitate al ser
vizio viaggiatori o merci, 
o trasformate in assuntone 
o fermate ». Ben 1674 sta
zioni dovrebbero seguire 
questa sorte ed essere affi
date. nel caso migliore, alla 
gestione appaltata a p r i 
vati. 

Molte al tre, e gravissi
me sono le cose contenute 
nella relazione. L'on. Nen
ni. nell 'assumerla a base 
dei lavori della Commis
sione da lui presieduta, non 
l'ha letta? E con quale co
raggio gli esponent i . del 
PSI si rivolgono a i . ferro
vieri per chiedere — come , 
hanno fatto a Roma, con 
un volantino — il voto dei : 
ferrovieri, la loro rinuncia 
alla lotta « in attesa della 
riforma », accusando la 
« denigrazione dei comuni
sti »? Il potenziamento del
le Ferrovie, come servizio 
pubblico (e quindi, in par
te anche a carico dello Sta
to: ma questo è da vedere 
dopo che saranno state ri
viste ben al t re magagne 
della politica FS a favore 
delle grandi imprese priva
te) è un obiettivo che. og
gi più che mai. richiede 
la lotta unitaria dei lavo
ratori. Questa è la posizio
ne dei comunisti, dentro 
e fuori del sindacato, nel
l 'interesse dei ferrovieri e 
di tutt i t lavoratori . 

. ,-j* .-^.t • • % (" .V, Prospettive del centro siderùrgico 

nuovo 
• •'< i >S\:i-à ,;'**• 

operaia 
Colpisce come giovani che da 
poco hanno lasciato le campa
gne per la fabbrica abbiano 
acquisito quella maturità che 
è propria di chi lavora in una 

moderna industria ; ^ 

TARANTO — Il laminatoio per lamiere in prova al 4. 
centro siderurgico 1RI, realizzato dall'Italsider 

' Dal nostro inviato 
.\. - . : . fw TARANTO, 20. 

Finita'la farsa elettorali
stica imbastita dalla DC per 
permettere a Moro di pro
nunciare un discorso davan
ti alla primo colata di ac
ciaio ho sentito fare un com
mento molto ^interessante. 
Un sacerdote-giornalista, in
viato del Nuovo cittadino òr
gano della Curia di .Geno
va, diceva od altri collenMt: 
« Avete notato con quanta 
freddezza gli operai hanno 
accolto • il presidente del 
Consiglio? ». L'osservazione 
era perfettamente corrispon
dente di vero: invano Moro 
si era sforzato di suscitare 
un applauso; scarsi battima
ni gli . erano venuti solo da 
gruppetti di astiosi attivisti 
d.c. e candidati dei partit i 
governativi. ' 

Freddezza degli operai? 
Senza dubbio. Ma forse qual
cosa di più. Colpisce, veden
do questi operai moltissimi 
dei quali pochi mesi fa lavo
ravano nel campi, essersi Un. 

Inaugurata la rassegna dell'automazione 

Ammirare le macchine 
ma pensare all'uomo 
Presenti venfìcinque paesi fra coi URSS e 0$4 — lo scienza 

al servizio dell'umanità 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20' 

Si è aperto oggi nei padi
glioni della •• Fiera Campiona
ria di Milano, VV1II Convegno-
Mostra Internazionale dell'Au
tomazione e Strumentazione. 
La • manifestazione presenta, 
rispetto a quelle che l'hanno 
preceduta (a partire dalla pri
ma edizione del 1956;, alcune 
novità di notevole interesse. In 
primo luogo il Convegno-Mo
stra, da questa edizione, diven
ta ufficialmente internazionale 
(oltre che biennale), inseren
dosi nel Calendario Internazio
nale delle Mostre Specializzate. 

L'internazionalità e data in 
questa edizione dalla parteci

pazione ufficiale di 25 Paesii 
tra ' i Quali Austria, Belgio, 
Cecoslovacchia, Grecia, Cana
da, Giappone, Francia, Germa
nia, Danimarca, Gran Breta
gna, Olanda, Polonia, Spagna, 
Svezia, Stati Uniti, Svizzera, 
Ungheria e Unione Sovietica. 

La seconda novità può dir
si costituita dall'avvio dì una 
azione per stringere nuovi le
gami ed allacciare nuovi col-
leoamenti tra espositori, tec
nici dell'industria e studiosi 
degli tstitutl di Kicerca. E* 
stata costituita un'Assemblea 
degli Espositori, che ha orga
nizzato 19 conferenze tecniche, 
che saranno tenute da speciali
sti-espositori, e che costituiran
no una specie di ponte tra il 

Per i premi 

Escavozkme porti: 
sciopero totale 

Si è svolto giovedì in rutti 1 
centri marittimi interessati lo 
sciopero di 24 ore del persona
le dipendente dal servizio Esca
vazione porti, proclamato dal
la Federstatali-CGIL per prote
sta contro l'assurda decisione 
dell'Amministrazione LLPP. di 
sopprimere dal 1. novembre — 
a seguito di un parere del 
Consiglio di Stato — l'indenni
tà di mensa corrisposta ora 
nella misura di 150 lire. 
' TI - sindacato aveva chiesto 

che ' l'indennità stessa fosse 
quanto meno raddoppiata, ma 
la risposta degli organi gover
nativi è stata quella di annul
lare la -voce» per intero. 

7 mila metallurgici 
in lotta a Milano 

Rottura per gli oleari - Trattative per i 
calzaturieri 

Oltre settemila metallurgici sono in lotta, solo a Milano. 
per i premi di produzione. Dopo le fermate alla Tosi, alla 
Philips e alla Cinemeccanica. la battaglia è ripresa alla Re-
daelli e alla Borletti. La situazione è particolarmente tesa 
alla Franco Tosi di Legnano, dove il primo accordo sui premi 
legato alla produttività fu stipulato nel 1950 sia pure in forma 
imperfetta. . . . . 

Il problema di un coordinamento e di una armonizzazione 
aziendale del premio con altri istituti sorse nel febbraio 1963. 
subito dopo la firma del contratto. Si trattava in particolare 
di tornare, come stabilito dal contratto, al collegamento del 
premio al rendimento del lavoro. Ma la Tosi oppose, a questa 
richiesta assolutamente legittima, una posizione intransigente. 
Essa giunse a proporre, fra l'altro, il collegamento del premio 
con l'indice medio delle presenze indipendentemente dalla 
produzione: il che avrebbe significato una drastica decurta
zione del premio stesso in rapporto ai giorni di malattia e 
alle riduzioni di orario. Parimenti negativa era poi la succes
siva proposta padronale di collegare il premio al consumo 
di energìa elettrica, il cui impiego, com'è noto diminuisce 
sempre più con le nuove tecniche produttive. Da ciò l'inizio 
della lotta, avvenuto già prima delle ferie. Da ciò la proposta 
dei sindacati di - l iquidare- il premio del 1954 con un au
mento di 50 mila lire rispetto a quello dell'anno precedente. 

La Tosi offri, a questo punto, un aumento di 14 mila lire 
per il 1964 e per il 1965. Ed ecco che la ripresa, più incisiva. 
della lotta si rendeva indispensabile. Tanto più che. nel frat
tempo. erano stati raggiunti accordi in altre aziende come la 
CGE. l'Alfa, la Filotecnica. -

CALZATURIERI — Il ministero del Lavoro ha convocato 
le parti per tentare di risolvere la vertenza dei calzaturieri. 
L'incontro avrà luogo mercoledì alle ore 18. Nella mattinata 
di mercoledì 25. alle ore 10. avrà luogo a Roma una riunione 
del Direttivo della FILA-CGIL allargata a i . rappresentanti 
delle aziende più grandi per discutere le vertènze dell'ab
bigliamento. 

OLEARI — Rottura per le trattative per il contratto dei 
10 mila lavoratori del settore olii d'oliva, grassi, saponi, de
tersivi e olii da semi. L'Assolearia pretendeva di assorbire 

. gli aumenti nel premio di produzione. Non solo, ma voleva 
anche negare ogni possibilità di sviluppo de) premio stesso 

: Con questo - schema - gli aumenti massimi sarebbero stati di 
2188 lire a) mese al Sud e 3716 al Nord E ciò. mentre le 
paghe sono ancora oggi pari a 29.716 lire per i manovali del 
Mezzogiorno e di 46590 per gli specializzati nel settentrione. 
La lotta, pertanto, continuerà ovunque in forme articolate 
benché la CISL e la UH. abbiano accettato le tesi padronali. 

CHIMICI — Alla - Carlo Erba - di Milano lo sciopero di 
due ore annunciato per giovedì è riuscito compatto, nono
stante le intimidazioni dei dirigenti. I lavoratori chiedono 
l'integrale .applicazione del contratto • la contrattazione dei 
ritmi di lavoro. "> . •• 4 

Convegno, impostato su basi 
scientifica-teoriche, e la Mostra, 
fondata evidentemente sulla 
presentazione di una serie di 
applicazioni di pratico impieoo 

Queste conferenze avranno il 
duplice scopo di portare a co
noscenza, degli studiosi parte
cipanti al Convegno in manie
ra immediata, realizzazioni ed 
esperienze pratiche, e contem
poraneamente di informare i 
tecnologi ed l costruttori dei 
più recenti risultati delle ri
cerche e delle elaborazioni teo
riche e metodologiche. 
• Un'altra novità, infine, può 

dirsi costituita dal tema che 
gli oratori ufficiali della gior
nata inaugurale hanno posto al 
centro dei loro interrenti, e che 
hanno tenuto a mettere in evi
denza nelle conferenze stampa 
dei giorni scorsi, e cioè.quello 
che potremmo dire l'umanesi
mo dell'automazione, inteso nel 
senso più alto. Come disse anni 
fa un insigne filosofo, - ammi
rate le macchine, ma pensate 
all'uomo : Ed oggi, proprio per
ché macchine automatiche, co
mandi, calcolatori, rivelano pos
sibilità sempre maggiori, im
pensabili fino a pochi anni fa, 
occorre occuparsi degli uomini, 
della organizzazione sociale che 
si vale di essi, e che dal toro 
di/fondersi è ampiamente con
dizionata. ; •"•'•:.. 

Mediante la diffusione di im
pianti, macchine, controlli, ela
boratori di dati, prodotti tutti 
dell'automazione, l'umanità può 
procurarsi maggiori ricchezze, 
alleviare l'indigenza delle zone 
sottosviluppate, alleviare dalla 
fatica fisica e da snervanti ope
razioni ripetutine milioni di la
voratori. Ma perché i risultati 
dell'automazione possano esse
re utilizzati nel modo migliore. 
nel modo più umano, non basta 
che avanzi solamente il pro
gresso specializzato dei ricer
catori e dei tecnologi. Occor
re una società che sappia met
tere la scienza al servizio del
l'uomo. e — ancora — occorre 
il contributo dì psicologi, medi
ci. urbanisti, sociologi, economi
sti e politici. Questi devono per
dere il loro atteggiamento di 
timore quasi • reverenziale r per 
tutto ciò che sa di tecnica, e 
che porta a incomprensioni e a 
cattiva utilizzazione della stes
sa, e decono nello stesso tempo 
far presenti agli specialisti del
la . tecnica, situazioni, esigenze 
e moliti di carattere sociale, 
sindacale, economico e politi
co. che questi non conoscono 

Nel Convegno sono state de
positate " oltre 120 memorie. 
ognuna delle quali * tratta un 
argomento specializzato, e delle 
quali 40 sono sfate presentate 
da specialisti stranieri. Gli or
ganizzatori hanno presentato In 
apertura, una interessante tabel
la, nella quale si espongono i 
risultati di un'indagine sulle 
conseguenze dell'avvento della 
automazione, estesa a 23 settori 
produttivi. Tali risultati si sin
tetizzano in due semplici cifre: 
la fatica fisica dei laroratori 
è discesa di oltre il S01. e so
no stali installati controlli auto
matici nel 75% dei casi. 

Paolo Sassi 

wcdtdfatnente assuefatti al
la fabbrica, aver assunto su
bito non solo l'obito da la
voro e Velmetto protettivo 
del lavoratore siderurgico mn 
anche quella serietà, quella 
compostezza d ie è propria 
dell 'operaio consapevole di 
fare un lavoro Importante. 
Una compostezza ed una se
rietà che stronca e getta im
mediatamente nel ridicolo il 
tentativo di suscitare la cal
ca e il battimani attorno 
e all'eccellenza venuta da 
Roma >. 

Uomini nuovi, Insomma, 
consapevoli che la fabbrica 
nella quale lavorano è frut
to di lunphe e dure lotte con
dotte dalle masse lavoratri
ci del Mezzogiorno e di Ta
ranto contro la chiusura del
le fabbriche e per l'apertura 
di stabilimenti nuovi. Lotte 
elle videro allora come og
gi, i comunisti alla testa del 
lavoratori per affermare la 
necessità della industrializ
zazione del Mezzogiorno con
tro coloro che indicavano ai 
lavoratori, come unica solu
zione, la via dell'emigrazio
ne. Quale bilancio, in sinte
si, si può trarre oggi che il 
primo acciaio cola dai con
vertitori del IV Centro del
l'ltalsider? 

E' un bilancio fatto di luci 
e di ombre. A Taranto, an
che per la spinta esercitata 
dalle lotte del lavoratori, e 
sorto un centro produttivo 
che dal punto di vista tecni
co è un vero e proprio gioiel
lo. Le tecniche più moderne 
sono state messe al servizio 
di un complesso che produr
rà acciaio, laminati e tubi di 
acciaio a tempi ' e a costi 
record. • Il fatto che tutto il 
materiale minerale proverrà 
a Taranto — trasportato dal
la flotta della Italsider — 
dall'America, dall'Africa do
po aver percorso migliaia e 
migliaia di chilometri, imo 
far pensare ad un forte ca
rico di spese di trasporto. 
Non è così: il trasporto inci
derà per una sola lira ogni 
chilo di acciaio prodotto, 
rendendo -vantaggioso que
sto sistema nei confronti del
la utilizzazione dei minerali 
del giacimenti europei il cui 
costo di estrazione è altissi
mo. ..- • i • 

• Il complesso di Taranto è 
nuovissimo anche e direi so
prattutto per quanto riguar
da l'ambiente nel quale l'o
peraio viene chiamato a la
vorare: è finito, nella mo
derna acciaieria, quell'am
biente da Inferno dantesco 
che caratterizza gli impianti 
siderurgici sorti negli anni 
passati. • Ciò, naturalmente, 
non significa che non sorga
no per gli operai nuotrt pro
blemi ai quali il sindacato e 
l'organizzazione politica do
vranno lavorare con intetwi-
tà e tempestività. 

Ma il compito più grande, 
ci sembra che sta di fronte 
al nuovo nucleo di classe 
operaia tarantina che si uni
sce a quello tradizionale dei 
cantieri naval i e dei lavori 
che si svolgono nel porto, 
è quello di far sì che i l imo-
co centro siderurgico svolga 
tutta la funzione propulsiva 
che gli spetta, sia dal pun
to di vista economico che po
litico. Si tratta, ossia, di con
tinuare la lotta per far sì 
che il siderurgico non «fa — 
come è oggi — una testa 
senza corpo: il che significa 
che ora la lotta è aperta per 
realizzare nuove attività in
dustriali e — condizione in
dispensabile per superare i 
problemi gravissimi che si 
affacciano all'orizzonte di 
Taranto e della sua protrtn-
cia — per realizzare una pro
fonda , riforma ' democratica 
nelle campagne. Accanto al
le luci le ombre sono oggi 
molte: lo . testimonia l'esi
stenza di una forte disoccu
pazione che deve oggi trova
re uno sbocco in attiinfa lo
cali, costruire un'acciaierim • 
nello stesso tempo spingere 
altre leve di lavoratori vers<* 
l'emigrazione è nelle logiche 
conseguenze della politica 
dei « poli di sviluppo » ma 
questa è una prospettiva che 
i lavoratori non possono ac
cettare. 

Dopo la prima colata di 
acciaio il voto di domenica 
prossima. Una forte avanza
ta del PCI testimonierà 4 
passi in avanti che i lavora-
tori di Taranto e della pro~ 
vincia hanno fatto assieme 
a tutti i lavoratori del Mez
zogiorno. Testimonierà ' l'af
fermazione del . ruolo che 
compete a questo nuovo nu
cleo di classe operaia. 

Diamante limiti 

. . • \ . . . +t 
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Un significative) editorial* : ! * : i ? ^ 

N.Y. Times: Ammettere 

la Cina all'ONU 
t < v 

i -\ ' * ; t a - / • 

.* ' 
^ » , r - *• 

tf giornale per6 pone condizionf inaccettabili — Piani aggressivi 
contro il Vietnam del Nord . . . 

Sudan : < - . > 

Destitution 
4 - ' . i governatore 

J ' . > 

J « 

+••* 

del Mezzogiorno 
NEW YORK, 20 

II New York Times avanza 
[oggi, in un suo edltoriale, 
luna proposta che, flno a qual-
fche tempo fa, non aveva di-
Iritto di cittadinanza sulla 
[stampa americana: bisogna, 
[dice 11 giornale, che gli Stati 
JUniti riconoscano la Cina po-
gpolare, e mettano fine alia 
loro opposizione alia sua am-

[missione alle Nazionl Unite. 
II ragionamento che il 

[giornale fa e il seguente: la 
[ammissione della Cina al
ii'ON U, quest'anno o l'anno 
[prossimo, e' inevitabile, e, 

{uando la Cina entrera nel-
I'assemblea generale delle 

|Nazioni Unite < nonostante 
le proteste statunitensi e la 
loro ferma opposizione, il 
irestigio americano ricevera 
in colpo, l'influenza ameri
cana all'assemblea verra mi-
lata, e gli Stati Uniti si tro-
:eranno in disaccords coi 

loro principali alleati >. 

Occorre quindi, dice il 
;iornale, prevenire una tale 
^ituazione, mediante il rico-
loscimento della Cina da 
?arte di Washington e l'ab-
jandono dell'opposizione al 
|uo ingresso all'ONU. Le ai
re ragioni di merito che il 

fiornale espone a favore di 
juesta decisione sono: il ri-
Jpetto del principio di uni-
rersalita dell'ONU; l'impos-
libilita di concludere accor-
)i realistic! su questioni co
le quelle del disarmo igno-

fando la piu grande nazio-
ie asiatica; la possibility che 

I'ammissione della Cina al
l'ONU aiuti ad « uscire dalla 
ittuale "impasse" in Estre-
10 Oriente >. 

II veleno sta nella coda: il 
Tew York Times, infatti, po
le una condizione che per la 
2ina, come e universalmente 
loto, 6 inaccettabile: < Resta 
fermo naturalmente — scri
be il giornale — che alia po-
Dolazione dell'isola di Taiwan 

|(Formosa) deve essere assi-
;urato il diritto di determina
te il proprio avvenire, e la 
lossibilitd di avere una dele-
jazione separata all'ONU. 
Juesta clausola e essenziale: 

\e i cinesl del continente ri-
lutano di accettare la loro 
Ammissione in questi termi-
ki, la colpa sara loro e non 
Rostra ». 

In altre parole la Cina, pet 
sere ammessa all'ONU, do-

Irebbe accettare la continui-
del dominio americano su 

faiwan. L'intera questione 
Taltra parte e posta in ter-
lini alquanto equivoci, poi-
le il problema non e quello 
jll'ammissione della Cina 
jpolare all'assemblea gene-
le dell'ONU, ma della pu-

0 semplice restituzione 
la Cina del suo seggio, sia 
l'assemblea che al consiglio 

sicurezza, attualmente 
furpati da Ciang-Kai-scek. 

Jomunque, l'editoriale ha 
leno il merito di porre in 

:e* l'insostenibilita della 
tuale posizione americana. 
)n a caso esso e apparso in 

momento in cui l'intera 
litica asiatica degli Stati 
|iti viene sottoposta ad un 
same che e stato ordinato 
lo stesso Johnson dope la 

vittoria elettorale. 
[a e proprio nel corso di 

tsto «riesame> che ven-
lo a galla di nuovo pro-
ti negativi, in relazione 

guerra nel Vietnam del 
A questo proposito il 

i e> entrera nel vivo 
ido il gen. Taylor, am-
iatore a Saigon, sara a 

shington, fra sei giorni. 
, fin d'ora si sa che gli Sta-
Inlti sono impegnati da 

in una massiccia azio-
Imilitare nel Laos, da cui 
tono gia ora incursioni 
tro il territorio nord-
lamita (i tre aerei ab-

tuti l'altro ieri ne sono 
prova), e che esisiono 

leno cinque « piani alter-
Ivi > che prevedono una 
^nsione del conflitto sud-

lamita, in una forma o 
f'altra, al Vietnam del 

:ondo notizie da Tal-
d'altra parte, azioni di 

lmandos > sarebbero sta-
itensificate anche contro 

^ina popolare, nella pro-
cia costiera del Fukien. 
juanto vi e di realistico 
|a presa di posizione del 

York Times appare 
pque oscurato da nubi mi-
:iose, rese piu pesanti 

| e recenti rivelazionj cir-
rintensificazione delle 

Irazioni di sptonaggio ae-
1 sia sul Vietnam del Nord 

sulla stessa Cina, per 
zo degli aerei automatic! 

pilota, ultimo ritrova-
tl la tecnica per le « ope-

iooi aporcbe » , ' 

A colloquio con Johnson 

WASHINGTON — Dopo il brutale attacco del capo dell'FBI Hoover contro II « leader» 
integrazlonleta negro dottor Martin Luther King, una commlsilone di tre dirigenti negrl 
si e recata Ieri dal Preeidente Johnson. Essi hanno ribadito la loro solidarieta con il 
pastore King ed hanno dichiarato al Presidente di condlvidere I'oplnione - dello stesso 
King che I'FBI non applica come dovrebbe le dispoalzioni tendentl a gxrantire i diritti 
del negri contro gli attacchl del razzisti. Nella telefoto, I tre membri della commissione 
riccvuta da Johnson dopo il colloquio. Da sinistra: James Farmer, dlrettore dell'orga-
nizzazione Integrazlonista CORE, la signora Doroty Height • Witney Young, dirigenti 
di altre due assoclazioni cittadini di colors 

Algeri 

Diminuite 
le importazioni 

dair Italia 
Dal nostro corrispondente 

ALGERI, 20. 
L'Algeria consolida con 

una attivita quotidiana le 
sue posizioni internazionali. 
Presiedera in dicembre il 
gruppo afro-asiatico di 57 
nazioni all'ONU. Ha avanza-
to proposte concrete al Co-
mitato contro 1' apartheid 
dell'ONU per isolare i raz
zisti sudafricani. Ad Algeri 
65 nazioni saranno rappre-
sentate a] Congresso inter-
na7ionaIe di medicina mili-
tare, che si terra dal 24 al 
26 novembre. - - * '• 

II maresciallo Amer, p n m 0 
vice presidente e comandan-
te in capo delle forze armate 
della RAU, arrivera domani 
ad Algeri e vi si tratterra 
24 ore. Proviene dal Maroc-
co, dove ha * rappresentato 
l'Egitto alle feste per il 
IX anniversario dell'indipen-
denza ed ha avuto impor
tant! colloqui. 

Sul piano .commerciale, 
Le Peuple pubblica le stati-
stiche sugli scambi con 1'Ita-
lia. II nostro paese ha impor-
tato dall'Algeria notevoli 
quantita di orzo: mentre le 
esportazioni italiane nel pae
se (tessuti di lana, di cotone 
e di fibre artificiali), sono 
notevolmente diminuite dal 
mese di marzo ad oggi. Una 
diminuzione piu lieve si av-
verte anche nel settore delle 
macchine agricole e degli ap-
parecchi. E' questo uno dei 
problemi che dovra studiare 
il nuovo ambasciatore d'lta-
lia. Tallarigo, il quale pre
senter^ le credenziali al pre
sidente Ben Bella lunedi 
prossimo. 

L'Algeria procedera, nel-
l'ultimo trimestre del '65. al 
censimento generale della 
popolazione. Una operazione 
difficile e costosa, che mobi-
litcra cinquantamila uomini. 
resa pero necessaria da dieci 
anni di guerra. L'Algeria e 
infatti, con la Cina e l'lndia. 
uno dei paesi di cui non si 
conosce esattamente il nu-
mero della popolazione, nep-
pure con l'approssimazione 
di un milione. E questo fatto. 
se si aggiunge alia dispersio-
nc e spesso alia soppressio-
ne. da parte dell'OAS, di 
ogni documentazione statisti-
ca. rende ardua Telaborazio-
ne di una pianificazione eco-
nomica, condizione di nuovi 
progressi sulla via del socia* 
lismo. • 

Secondo gli awocati 

del giurista austriaco 

Montatura di Bonn 
/'« off are Deutsche 

Nostro fervizio 
GINEVRA. 20. 

Gli a w o c a t i — incaricati dal 
prof. Hans -Deutsch di difen-
derlo dall 'accusa mossagli dal 
governo di Bonn all 'atto del-
l 'arresto, secondo cui avrebbe 
truffato alia Repubblica federa
te tedesca 17 milioni e mezzo 
di marchi — affacciano aperta-
mente l'ipotesi che «l*affare 
Deutsch » sia frutto di una mon
tatura, orchestrata per colpire 
in pieno colui che, in questi 
ultimi anni. aveva acquistato 
notorieta — oltre che t>er ossere 
riuscito a s t rappare cospicui in-
dennizzi a favore di vitt ime 
delle spoliazioni naziste — an
che per la sua intensa attivita 
contro tut te le forme di revnn-
scismo tedesco. 

Hans Deutsch. notissimo giu
rista. di origine austriaca. ma 
residente in Svizzera fino al 
momento del suo arresto. aveva 
fondato una casa edit i ice a 
Vienna, stampandovi opere di 
scrittori d'ogni tendenza. pur-
ch4 antifascisti: aveva inoltre 
istituito una fondazione. che 
aveva destinato una grossa jom-
ma annuale per premi a lette-
rati di ispirazionc europea: e 
reccntcmente aveva prodotto un 
film contro la bomba atomica. 
dal titolo -Scegl ie re la Mrada- . 
proiettato a Ginevra in occa-
sione della conferenza per il 
disarmo. Deutsch si e ra creato 
non pocn' nemici nella Germa-
nia di Bonn, dove e molto noto. 
p r o p n o per i successi ottenuti 
nelle vertenze per il risarci-
mento di danni a coloro che 
avevano sublto durante l'occu-

Loris GaVIko 

L'amboscialtre 
italiono ospite 

a celozione 
di Gromiko 

MOSCA. 20 • 
II ministro degli esteri sovie-

tlco. Andrei Gromyko. ha offer-
to oggi una colazione in onore 
delTarobasdatore italiano a Mo-
sea. Carlo Alberto Straneo, il 
quale lascera il servizio nei 
prossimi florm per ragfiunti 
lUBiti «U eta. 

nazione nazista in Europa spo
liazioni e danni d'ogni genere. 
Egli aveva ottenuto cospicui in-
dennizzi, t r a l 'altro, per la fa-
miglia' Rotschild. e attualmente 
aveva in corso" la vertenza per 
conto degli eredi del barone 
ungherese Hatvany, la cui p re -
ziosissima collezione era stata 
trafugata dai nazisti durante la 
occupazione di Budapest. 

Anzi Deutsch era riuscito ad 
averla vinta nel processo — 
grazie anche alia testimonlanza 
di un ex capitano delle SS — 
per il risarcimento alia famiglia 
Hatvany. concordando l 'inden-
nizzo nella misura di 35 milio
ni di marchi per la collezione. 
valutata non mono di 400 mi
lioni di marchi. II governo fe
derate gli aveva consegnato 17 
milioni e mezzo, cioe meta della 
somma. e successivamente lo 
aveva convocato a Bonn per la 
consegna della restante meta 
Tale convocazione si doveva 
rivelare una trappola per il 
giurista austriaco. che in tale 
occasione veniva arrestato. La 
polizia tedesca afferma ehe e 
stato accertato come il capitano 
delle SS avesse reso falsa testi-
monianza. confondendosi sut 
tempi in cut si era verifieato 
il trafugamento della collezione 
Hatvany a Budapest. 

La notizia dell 'arresto della 
nota personal ita antinazlsta de-
st6 v i \ o stupore e incrcdulita 
negli ambienti antifascisti dei 
v a n paesi europei dove Deutsch 
si e ra trovato ad operare. Ora 
i suoi a\-vocati confermano la 
validita di tali perplessita affer-
mando che si deve • supporre 
1'esistenza di una volonta di col
pire Deutsch, dato che la corte 
ha agito con leggerezza. facen-
do arrestare il giurista sulla 
base di semplici insinuazioni: 
mentre la stessa corte aveva 
prima accettato i>er valide le d i -
chiaraziom dell'ex capitano del
le S S e di un altro testimone». 
- L'istruzione deU'afTare — sot-
tolineano gli a w o c a t i — solle-
va numerosi qucsiti e » r i dub-
bi circa la sua obiet t iv i ta-

Interrogato a Vienna uno de-

Sli eredi di Hatvany. Istvan. ha 
etto di non essere al corrente 

della vertenza degli a l tn pa-
reoti; ma ha tuttavia affermato 
di avere chiesto tempo addietro 
al governo di Bonn un risarci
mento di soli 10.000 marchi; e 
flnora non ha ottenuto nulla. 

Enric Stoktor 

E' il responsabile di 
sanguinose' repression! 
Altre misure per elimi-
nare I ranMri fn mu-
: - sulmani e cristiani 

KHARTUM, 20 
II governo Sudanese ha pre-

so due decisionl significative 
nel quadro del ristabilimen-
to dei buoni rapporti fra la 
parte arabofona del paese e 
le regioni meridionali, abi-
tate da popolazioni negre, 
pagane o cristiane 

La prima decisione e la 
messa in congedo (di carat-
tere chiaramente punitivo) 
del gen. Ahmed El Teguani, 
ex governatore militare del 
Sudan meridionale, e la for* 
mazione di una commissio
ne d'inchiesta incaricata di 
investigare sui crimini e su
gli atti di violenza consuma-
ti dalle forze armate e dalla 
polizia nelle tre province del 
Sud: la Provincia Equatoria-
le, l'Alto Nilo e il Bahr El 
Ghazal. *">•*'<« t ' ' - L' - -

' La seconda ' decisione - ha 
un carattere apparentemente 
simbolico, ma in realta e im-
portante perch^ dimostra che 
il nuovo governo — sorto dal 
movimento popolare che ha 
rovesciato il regime del gen 
Abbud — intende procedere 
rapidamente sulla via della 
liquidazione degli odi e del 
rancori religiosi • accumulati-
si nel Sud in questi ultimi 
anni. E' stato infatti stabili-
to che nel Mezzogiorno la 
domenica sostituira, per i 
cristiani, la festivita settlma-
nale, che fino a ieri era per 
tutti, tassativamente, il ve-
nerdi musulmano. Inoltre, il 
giorno di Natale k stato in-
cluso fra le festivita ncono-
sciute dallo Stato. nelle zone 
largamente abitate da popo
lazioni cristiane. 

Una terza misura presa dal 
governo riguarda gli illeciti 
arricchimenti, avvenuti a 
spese del danaro pubblico, 
con la complicita della bu-
rocrazia e attraverso lo sfrut-
tamento di cariche statah e 
di protezioni politiche. Uno 
speciale consiglio' intermini-
steriale — informa TAgenzia 
< Medio Oriente > — e stato 
mcaricato di investigare su 
tutti i casi sospetti, cioe di 
sottoporre ad inchiesta - le 
persone che la voce pubbli
ca accusa di aver accumulato 
grossi patrimoni, in modo so-
spetto, nel giro di questi ul
timi anni. ..... - > * 

. E' significativo che del 
consiglio interministeriale per 
l'accertamento degli illeciti 
arricchimenti sia stato chla-
mato a far parte il ministro 
dell'Agricoltura - Ahmed Su
leiman, un intellettuale che 
alctine agenzie di stampa de-
finiscono «membro del Par-
tito comunista », e che e co-
munque conosciuto per i suoi 
orientamenti ideali e politici 
marxisti. 

II fatto che una delle prin
cipali preoccupazioni del 
nuovo governo sia quella di 
riportare la pace — con mez-
zi politici, e non con la vio
lenza — nel Sud sconvolto 
da una sanguinosa guerra ci
vile, sembra corrispondere 
ad una urgente necessita. II 
governo militare rovesciato 
nei giorni scorsi aveva evi-
dentemente condotto il pae
se sulla soglia di una cata-
strofica lacerazione. Le • re
pression! avevano scavato un 
abisso fra musulmani. pagani 
e cristiani, ed il conflitto 
aveva del resto assunto di-
men5ioni internazionali, da
to che il precedente governo 
accusava non solo i missio-
nari e alcune potenze euro-
pee, ma anche l'Etiopia. 
1'Uganda, ed altri paesi afri-
cani, di soffiare sul fuoco 
della guerriglia. di incitare 
le popolazioni negre alia ri-
bellione 

II nuovo governo sembra 
ora deciso a liquidare in fret-
ta un passato cost pesante di 
stragi e di caos economico 
e politico. 

Va ricordato che il movi
mento popolare da cui e na-
ta la nuova compagine mini-
steriale e? commciato proprio 
con una protesta studentesca 
contro i metodi con cui l'eser-
cito reprimeva rinsurrezione 
nel Mezzogiorno. La'manife-
stazione studentesca fu ac-
colta dalle truppe con scan-
che di fucileria Ci furono 
molti morti e feriti, ma, alia 
notizia della sparatoria, la 
capitale si sollevd e migliaia 
di dimostranti — operai. im-
piegati, insegnanti, ed anco-
ra student) medi e univer-
sitan — invasero le strade, 
reclamando le dimissioni del 
governo II momento era ma-
luro > per quella che molti 
sin torn i indicano essere una 
svolta a sinistra, da tempo 
reclamata dalla parte piu 
•voluta del paese. 

•. >\ 
<• i 

cinese alia 
politico di 
Krusciov 

• ' '* - - PECHINO, 20 
I.S rivista Bandiera rosss, or-

gano teonco del Parti to comu-
nista cinese, ha pubblicato oggi 
un lungo articolo nel quale si 
saluta l 'allontanamento di Kru
sciov dalla dlrezione del PC US 
e del governo sovietico come 
«un'ot t ima cosa. vantaggiosa 
per la causa rivoluzionaria dei 
popolf del nforido >»'. 

Con la consueta asprezza di 
linguaggio Bandiera rossa ac 
cusa Krusciov di aver « c e r 
cato invano di ostacolare la leg-
ge marxista-leninista dello svi-
luppo storico e la volonta rivo 
lii7ionana dei popoli» a t t ra
verso una « coopprazione tota 
la* con gli Stati Uniti. 
• « I n ape r t a violazione dei 

passatl accord! fra "comunisti 
— e detto nell'artlcolo - - Kru
sciov sosteneva erroneamente 
che 1 ca'pi dell 'URSS e degli 
Stati - JUniti avrebbero deciso 
della sorte deU'umanlta ed elo-
giava i capl dell'imperialismo 
attr ibuendo loro un sincero de 
siderio di pace». < 

In accordo con queste posi 
zioni — e con la rivalutazione 
dello stalinismo commessa alle 
critiche rivolte a Krusciov — 
I'organo del PC cinese respinge 
— come gia piu volte nei mesi 
scorsi — I'nccordo di Mosca per 
una parziale tregua nucleare. 
r iprende le note accuse contro 
la Jugoslavia socialista, e so-
stiene che il principio della coe-
si"!ten7a pacifica sarebbe servito 
a coprire « eonclusioni - intese 
a - ostacolare i movimenti po-
polari nei paesi capitalistic! • e 
addirittura a «• sopprimere la 

iotta rivoluzionaria delle na
zioni oppresse -. L'articolo de 
finisce «sbagliata» la cosiddetta 
-via democratica» al soclalismo 

Boli ivia 

Barrientos 

unico alia 
presidenza 

LA PAZ, 20. t 
Le forze armate boliviane 

hanno deciso dj presentare 
alle prossime elezioni un solo 
candidato, e cioe il generale 
Rene Barrientos, presidente 
della giunta militare. L'an-
nuncio e stato dato dallo 
stesso Barrientos al < comi-
tato rivoluzionario del popo-
lo>, che raggruppa partiti 
politici, sindacati e organiz-
yazioni studentesche. sosteni-
tori del nuovo dittatore boli
viano. 

Con tale annuncio, la re-
cente promessa di nuove ele
zioni a breve scadenza, piu 
volte ribadita dal gen. Bar
rientos, acquista un aperto 
sapore di beffa. II dittatore 
si e assicurato il potere asso-
luto per un lungo periodo di 
tempo. 

Venezuela 

I partigiani 
occupono una cittri 

CARACAS. 20 
II ministro venezuelano della 

Difesa nazionale, Florencio Go
mez. ha tenuto una conferen
za stampa nel corso della quale 
ha riferito sulle operazioni con
tro i partigiani che si svolgo-
no in diffcrenti Stati del paese. 

Mentre la conferenza era in 
corso. un distaccamento par-
tigiano ha occupato Anzoategui. 
citta nello stato di Lara. In un 
comizio antigovernativo tenuto 
sulla piazza centrale. i partigia
ni hanno chiesto alia popola
zione di unirsi nella lotta per 
le riforme democratiche nel 
paese. 

Aerei governativi contmuano 
a bombardare i villaggi nelle 
montagne di San-Luis. 

RDT 

Appello contro 
la multilaterale 

BERLINO, 20 
II ministro degli esteri della 

Repubblica democratica tedesca. 
Bolz. ha lanciato un appello 
- a l popolo americano ed a tut
ti i popoli amanti delta p a c e -
affinche non sia permesso - a l 
generali hitleriani di Bonn di 
venire in possesso delle armi 
atomiche. attraverso la forza 
multilaterale - . 

- In nome delle popolazioni 
della nostra repubblica — ha 
detto Bolz — lancio un appello 
da questo po ' to (la Camera dei 
rappre-entanti del Popdlo del
la Rdt> al popolo americano. 
a tutti i v e n pacifici america-
ni. a tutti coloro che non vo-
gliono che ai generali hitleria
ni di Bonn s n data la possibi
lita di decidere del destino 
del popolo americano: e ormai 
tempo di impedire — ha sog-
giunto — che quelle forze, per 
U cui annientamento tanti 
americani sono morti. abbiano 
il controllo sulla vostra vita e 
sulla vostra morte- . 

II capo della 
Falange franchista 

invifato 
al Concilio 

MADRID, 20. 
II segretario generale della 

- F a l a n g e - franchista e capo 
del sindacato fascista - d e i la-
voratori e dei datori d i Iavoro» 
J o s i Soils Ruiz, e parti to oggi 
in aereo d a Madrid pe r Roma. 
F stato invitato dal Vaticano 
ad assistere alia chiusura della 
terza sessione del Coseilto ecu . 
menko . 

F * . > / 1 » 

Calendario dello scrutatore 

di lista edel 
Sabato 21 novembre: 

ORE 1G — Costituzione deirufflcio eletto
rale del seggio. 

Devono essere present! sia gli scrutator! 
Che i rappresentanti di lista. 

£' bene che si trovino all'insedlamento 
dell'ufflcio elettorale anche alcuni elettori 
anzlani ed alcuni glovani elettori, perche 
nel caso qualche scrutatore sia assente, sia 
possible sostituirlo con gli elettori presenti 
(art. 47). 

Rlcognirione della sala, inizio della au-
teiiticazione delle schede e la loro chiu-

•sura-nell'apposita cassetta. annotazioni sul-
. le liste p e r gli ammessi a votare nei luo-
ghi di cura. ecc 

1 Attenzione che non vengano sottratte 
schede. ' Nessuno si pud allontanare dalla 
sala durante le operazioni di autentlcazio-
t ie* (art 47). 

Domenica 22 novembre: 
ORE 6 — Inizio delle operazioni nel seg

gio per la t imbratura delle schede elet-
torali 

Debbono essere presenti sia gli scruta~ 
tori ,che i rappresentanti di lista che con-
trolleranno la integrity, del slgilli apposti 
la sera precedente (art 48). 

Prima dell'inizio della votazione: pre-
sentazione ai president! degli ufflci eletto-
rali di sezione delle designazioni dei rap
presentanti dei gruppi dei candldati alle 
elezioni provincial! e dei rappresentanti di 
lista per le elezioni comunali nei Comuni 
con oltre 5 000 abitanti, che non fosserp 
state presentate in precedenza al segreta
rio comunale (art 35. secondo comma del 
T.U. n. 570). . , • 

Terminate tall operazioni, non oltre le 
ore 8. avranno inizio le operazioni • di voto 
(art 48). 

ORE 22 — Chiusura delle operazioni, di 
voto della prima giornata. II Presidente 
del seggio assieme agli scrutatori ed ai 
rappresentanti di lista deve sigillare le 
urne e le cassette contenenti le schede 
elettorali. il bollo e il verbale; deve ap-
porre i sigilli alle finestre e alle porte di 
ingresso nel seggio (art. 51). Sui sigilli de
vono apporre la firma gli scrutatori e rap
presentanti di lista (almeno uno del no-
stri compagni deve flrmare). 

Le forze di polizia devono fare la vigi-

lanza al seggio stando fuori di esso (artl-
coli 51 e 52). 

I rappresentanti di lista possono tratte-
nersi all'esterno .della sala di votazione 
durante le ore nelle quali rimane chiusa 
(art 51). Scrutatori e rappresentanti di 
lista si portino in Sezione per nferire e 
premiere istruzioni. 

Lunedi 23 novembre: 
ORE 7 — RicosUtuziopevdel seggio. 
Constatata l'integrita'dei« sigilli si ripren-

dono le operazioni di voto (art 52). 
Devono essere puntualmente presenti sia 

gli scrutatori che i rappresentanti di lista; 
e • nessuno si allontanl perche molti dei 
brogli si verifle^no proprio il lunedi. 

Chiusura delle operazioni dl voto ed ini
zio immedtato delle operazioni di scrutinio. 

ORE 14 — Si iniziera con le schede per 
l'elezione del I Consiglio- provinciate e sue-. 
cessivamente si procedera alio spoglto del
le schede per l'elezione del Consiglio co-. 
munale (art. £6 -legge per le. elezioni pro-
vinciah). , 

RIcordare bent: le operazioni dj scrutinio 
delle schede deuono essere condotte senza 
alcuna internjzlone Jlno alia loro condlu-
sione (art. 59 legge elettorale comunale 
e art 26 legge elettorale provinoialel. > 

Marfedi 24 novembre: 
' ORE 18 — Entro tale ora (oppure en-
tro le ore 14' quando le elezioni s! sV'ol-
gono pe r il ,spio Consiglio comunale ,6 per 
il solo Consiglio provinciate) devono esse
re ultimate tutte le operazioni di scrutinio 
c d e v d essere redatto il verbale di chiu
sura delle operazioni di scrutinio con i 
risultati elettorali del seggio 

Tutto ' il materiale deve eisere" raccolto 
negli apposlti plichl e. tratnite U Presi
dente del seggio o due scrutatori. da_ lul 
delegati 'per iscritto rejeapitnto agli ufflci 
competent!. 

Sara bene che il nostro scrutatore ed 
uno dei nostri rappresentanti di ' lista ac-
compagnino il Presidente o i due scrutatori 
ed assistano alia consegna dei document!. 

I DATI DEFINITIVI RISULTANTl A 
VERBALE DEVONO ESSERE IMMEDIA-
TAMENTE RICOPIATI E PORTATI DAL 
RAPPRESENTANTE DI LISTA ALLA 
SEZIONE DEL PARTITO. 

DICEMBRE 
gratis 
ai nuovi 
abbonati 
annuali 
Chi si abbona per un anno, 
rlsparatla inoltre: lire 3.000 
(con rabbonantento a 7 nu-
raerl); lire 2.500 (6 numeri) ; 
lire 2.000 (3 Humeri); rlceve 
In dono II volume • Vita • 
atorte dl Palmlro TogliattI > 
rlccasiente lllustrato e a co
lor!; parteclpa al sorteggl* 

'di rlccbl premi, messi in pa-
llo dall'Assoclazlone « Amlcl 
dcll 'Unita >. 
Tarlffe dell 'abbonamento an
nuale: sostcnitore lire 25.000; 
7 numeri lire 15.150; 6 Hu
meri (seaza domenica' o lu
nedi) lire 13.000^ 5 numeri 
(senza domenica e lunedi) 
lire 10.850. 

VI SONO M01TI MODI PER RAGtilUNGERE UNO SC0P0 
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II rapporto 
di U-Thant 

I I rapporto animate del BC-
gretario delle Nazioni Uni te 
offre aliliondante mnteria d i 
riflessione sullo slalo atluale 
dei rapporl i internazionali . I I 
p r imo elr-mento d i e sulla ugli 
occhi o chc la poM/ione dei 
fautori delln rm-MMenza co
me elatiiH <pu> c del tutto in -
sottrnihilo alia lure dei f a l l ! . 
I I tegrelnrio dcl l 'Onu osser-
va, ad escmpio, rompendo r o . 
f\ 11 sileu/io an una situnzio-
ne sramlalosa, che nienlro 
Germnnia oreiilentale, Corea 
del end o Viet N a m del sud 
gorio • prcsenti nlle Nazioni 
Unite in qualita d i nsserva-
tor i — sen/a conlnre Formosa 
rhe h niPiuhro permanente del 
Consiplio di Sicurezza — la 
Hepuli l i l ira demperatica tede-
Bca, la Corea d e l ' nord e i l 
V ie t N a m del nord, oltre cho 
la. (Una, ne ' Bonn totnlmcule 
ruclusi. U Thnut nfTcrma giu* 
Btamenle elic in quel le roiul i -
zioni r O n n e lien luugi dal -
l'esscro un organismo rapprc-

'Behtativo ilel mondo di oggi. 
.Ma questa e nolo una parte 
ilella vcril i i . La \er i ta c clie 
1'Onii r i f letle una realta pro-
fondnmente dislorta. lutendia-
mnci. I'.' del tiitlu possiliilo 
rhe Hepulddiea demorral iea 
ledcBra, Viet N a m del nord e 
Corea del nord non tciiRano 
nfTntlo ad cisero nmmessi a l -
l'Ontl solo in ipialilii di ns-
servatori. M a e un fatto cho 
nesMin invito in la) senso h 
stato rivolto ni suddclti paesi, 
mentre ni u ronsen|ilo a rhe 
Gcrmania ' orcidentalc, Corea 
ilel sud e Vict N a m del Mid 
siano prchcnti, sin pure nci l i -
in it 1 chc si e del lo, a l l 'Oiui . 
Da l chc risulta ( l ie ei si trova 
d i . fronte, aliueno per ipiunlo 

.r iguarda 1'Onu, a qualcosa che 
non t! neppure lo status quo, 
hens] una vera e propria so-
prafTazione a vantaggio delle 
potenzc orridental i e in part i -
colare degli Stali U n i l i . 

I I signor U Thant propone 
d i e la silii.i/ione, vetie.l nana-
la invitando Corea del nord, 
Cermania deinoeratira c Viet 
N a m del nord a i m i a r c propr i 
os«ervnlori alio Nazioni Uni te . 
Ne l pensicro del segretario 
dcH'Onii , c possihile d i e cio 
dehha eostituire i l pr imo pas-
so verso la nnimissione, in 
ipialita d i memhr i d i pienn d i -
r i l to, di tn l I ! c sei gli Stati 

in qucstlone. Certo, sarebbe una 
soluzione provvisoria nel sen-
ao che i n caso di riunlficazio-
no della Germania, della Co
rea e del Vict N a m sarebbo 
ovviamente lo Stato riunifica-
lo a far parte dcl l 'Onu. M a 
perclie non viene adotlata, nel 
frattempo, I J solu/ioue della 
aiiiniissiune ull 'Onu di lut l i e 
sei gl i Stati, vislo che oggi 
roine , oggi essi fanno parte 
delta realta internazionale ? 
l/ostacolo a una soluzione dl 
questo generc \ iene tlagli Sta
l i U n i t i : qucsla e la vcrita. K 
come si fa, allora, a ncgare 
d ie gli Stali Un i l i fanno gran 
parte tlel hello e del rat l ivo 
I rmpo in scno alia organizza-
ziouo delle N a / i o n i ' Unite? 
Oggi, per la \eii l ,*i , pareccliio 
ineno rispcllo al p.issalo. T a n -
to c \ c r o d ie il segretario ge
nerate del l 'Onu pone ndessn 
un prohleina che fiuo a i jual-
d i e anno fa neisun segretano 
della nrganizzazionc . aveva 
osato p o n e . Ma gli alleati dc-
gli Stal i ' ,Uni l i — Ira m i 1'Ita-
lia — fanno Pinla di i m n a c -
enrgersenr. I". quando si Irat-
ta di votare su quelle qucslio-
n i , co;iliuuano a volare tnee-
eanicameiile n e H ' i n l c r c w de-
gli Sluli Unili. 

U Thant h tomato a insl-
slcie, iuol lre, sulla opporluni-
ta di uu dialogo Ira le ciuquu 
potenzc ulomidit; (Slali Un i 
l i , Urss, Cina, ( .ran Drelagua, 
Franeia) . C ha detlo eose cho 
non faranuo certo piaeere a i 
i l ir igenli di Washington. Cssi, 
come c noto, propougono d i e 
la Cina \enga di iamala a par-
tccipare al nego/iato di Gine-
vra. U Thant , invece, giiidira 
ilel tutlo negalivi i ri«ultati 
liuora raggiunti in quella se-
dc, tanto pin d ie I 'uniro 
aecordo atomien — ipiello 
relalivo alia sospensinne de-
gli esperimenli in superfirie 
~ «'• slain raggiuulo al di fuo-
ri di cssa. 

Anrl ie q u i : da quale pacse 
j i icne una deeisa ostilita ad 
una trallativa ilel generc di 
quella proposta da U Than l? 
Dagl i Stali Un i l i . I 'erdie gli 
Slati U n i l i vogliouo evitaro 
ipialsiasi geslo d i e li pos.sa 
porlare, almeno per il momen-
to, al rirom>:rinicnlo della 
Cina. M a come si puo areetla-
re una politiea ensi sterile e 
cho c arrivaia al punlo di 
creare un conditio Ira gli Sta
l i U n i l i e lo sles«n segretario 
geucralc delle Nazioni Unite? 

a. j . 

U Thant: un vertice 
anti H con la Cina 

Ginevra 

EFT A: ristabilito 
I'aecordo 

con Londra 
II governo britannico si h impegnato a iniziare 
entro pochi mesi la riduzione della soprattassa 

, doganale del 15 per cento 

Un 
GINEVRA, 20. 

compromesso 6 stato 
raggiunto fra la Gran Breta-
gna e gli altn sei paesi del-
l'EFTA (la Zona di libero 
scambio) sulla qucstione del
la soprattassa del 15 per cen
to che ha praticamente rad-
doppiato le tarifTe inglesi 
sulle merci di ogni prove-
nienza. senza riguardo ai 
partners di questa associa-
zione, meno colpiti tuttavia 
che non i paesi del MEC e gli 
Stati Uniti. Nella giornata di 
ieri come e noto la discussio-
ne, condotta dai ministri de-
gli esteri e con particolare 
animosita da quello danese, 
Per Haekkerup, non aveva 
portato ad alcun risultato, 
tanto che una sorta di ulti
matum era stato posto al ca
po del Foreign Office, Pa
trick GordotvWalker: entro 
oggi egli avrebbe dovuto ri-

Londra 
m 

Scontro ai Comuni 
sul disarmo 

LONDRA, 20. 
La Camera dei Comuni e sta-

la teatro di un vivace batti-
becco fra il Primo Minis'ro 
Wilson e l'ex ministro de^li 
Esteri Butler. atUmlmente por-
tavoce delloprosiztone per te 
questioni di politiea cstera sul 
tema del disarmo. Wilson ha 
definito la pol i t i ca consorvatri 
ce in questo settore — ospostn 
a Ginevra dall'allora ministro 
Butler — come un •> misorabile 
fagotto- paraiionato alle valine 
proposte laburiste esposte al 
sjoverno nel cennaio scorso. Sir 
Douclas Home, intencnuto nel 
dibattito. ha fatto notare allo
ra che il -misorabile fagotto-
era un prosramma di disarmo 
concordato con gli Stati Uniti e 
presentato conciuntamente a Gi
nevra II Ministro Butler hn 
quindi chicsto al premier dl 
presentare al piu presto una 
concreta politiea socialista sul 
disarmo che contens?a costrut-
tive proposte, affermando inol-
tre che I'opposizione desidera 
un dibattito sui problemi dl po
litiea estera. La richiesta e sta-
ta accoita dal governo ed il 
dibattito * stato flssato per 
l'apoca d«l rientro dl WUson 
• Gordon Walker da Wash
ington, 

spondere alia richiesta di 
< compensi >, sulla quale gli 
interlocutori avevano insisti-
to a lungo. 

Tuttavia durante il pran-
zo < Hi lavoro ». che ha avu-
to luogo ieri sera all'Hotel 
du Lac, la discussione e n -
presa e si e protratta per 
gran parte della notte, fino 
alle 4,15 di questa mattina. 
interrotta solo dalle telefo-
nate che Gordon Walker ha 
fatto a Londra. al premier 
Wilson. Infine Gordon Wal
ker ha potuto dichiarare: « E' 
stato raggiunto un completo 
accorda*. e a mezzogiorno e 
stato diffuso un comunicato 
in tal senso. 

In realta la Gran Bretagnn 
non ha fatto alcuna conces-
sione concreta e immediata. 
ha respinto qualsiasi termt-
ne preciso. e si e solo impe-
gnata a ridurre e infine a rt-
muovere la soprattassa ap-
pena possibile; ha tuttavia 
accettato che il giudizio sul
la possibility od opportunita 
di ridurre la soprattassa sta 
espresso da uno speciale co-
mitato dell'EFTA. autorizza-
to a seguire attentamente la 
evoluzione della situazione 
economica britannica". natu-
ralmente il parere del comt-
tato non sara in linea di pnn-
cipio vincolante per il gover
no britannico, ma in prattca 
sara difficile ignorare le sue 
raceomandazioni senza scate-
nare. in seno all'EFTA. quel
le spinte che fin d'ora solo a 
fatica sono state contenute. 
In ogni caso, almeno 1'inizio 
della riduzione della soprat
tassa non dovrebbe essere 
lontano: « questione di mesi >, 
hanno dichiarato — separa-
tamente — Gordon-Walker e 
Haekkerup. Quest'ultimo ha 
anche detto che c la fiducia 
e stata ristabilita > fra la 
Gran Bretagna e gli altr! 
paesi deH'EFTA. > 

Gordon-Walker, al suo ai-
rivo a Londra. ha infine pre-
cisato: «La Gran Bretagna 
ha accettato di iniziare il pro-
cesso di riduzione, e succes-
sivamente di abolizione, del
la soprattassa di dogana del 
15 per cento nei mesi prossl-
mt. I paesi dell'EFTA hanno 
chiaramente indicato che non 
adotteranno misure di rap-
presaglia ». 

Una proposta per am-
mettere fra gli osser-
vatori RDT, Corea del 
Nord e Viet Nam del 
Nord -1 problemi dello 
. sviluppo economico' 

NEW YORK, 20 
E' stato pubbltcato oggi il 

testo della relazione generale 
sulla attivita dell'ONU, che 
il Segretario generale U 
Thant esporrn il 1. dicembre 
prossimo all'apertura della 
Assemblea unnuale. 11 docu-
mento contiene tre punti di 
particolare interesse: la pro
posta di contatti in vista di 
una conferen/a fra le cinque 
potenze nucleari, intesa a 
impedire l'ulteriore prolifera-
zione delle armi atomiche, 
nel quadro del piu vasto pro-
blema del disarmo generale 
e completo; la partecipazione 
alle altivitu dell'ONU di pae
si che attualmente non sono 
membri di questa organizza-
zione; i problemi dello svi
luppo economico. , 

Sul primo punto, U Thant 
ha rilevato che il problema 
del disarmo continua a essere 
fra quelli piu attuali: l'accor-
do di Mosca per l'interdizio-
ne degli esperimenti nucleari, 
sebbene importante, presen-
ta un limite sostanziale per-
che non e stato sottoscrttto 
dalla Franeia, ne dalla Cina; 
esso inoltre non e completo 
perche non si riferisce alle 
prove sotterranee. D'altra 
parte la conferenza < dei di-
ciotto > non ha ottenuto ri-
sultati di rilievo .11 Segreta
rio generale dell'ONU ha 
espresso 1'opinione che sla 
essenziale, ai fini del disarmo, 
il problema relativo alia ri
duzione e soppressione del 
vettori delle armi nucleari, e 
ha ricordato che questo pro
blema e fra quelli affrontati 
dalla c conferenza dei 18 >; 
egli ha auspicato che progres. 
si nelle due direzioni — tre-
gua nucleare che Impegni an
che Franeia e Cina, e inter-
dizione dei vettori — possano 
rssere conseguiti entro il 
1965. 

Sul secondo punto, U Thant 
e apparso preoccupato di non 
urtare direttamente gli Stati 
Uniti, poiche non ha solleva-
to il problema della legittima 
rappresentanza cinese alia 
ONU; egli ha detto tuttavia: 
c Non posso fare a meno di 
chiedermi se non sia giunto 
il momento in cui altri paesi, 
i quali non sono attualmente 
rappresentati all'ONU, do-
vrebbero avere la possibilita 
di mantenere contatti con la 
organizzazione mondiale ed 
essere in grado di partecipa-
re alle sue attivita in qualita 
di osservatori >. Questo pas-
so della relazione non si ri
ferisce evidentemente alia 
Cina, • membro dell'ONU e 
membro permanente del Con-
siglio di Sicurezza, per la qua. 
le l'unico problema che si 
pone e quello della rappresen
tanza del governo che effet-
tivamente ha il potere; il sug-
gerimento di U Thant riguar-
da piuttoito paesi come la 
Kepubblica Democratica te-
desca, la Corea del nord, il 
Viet Nam del nord, le cui 
controparti sotto controllo 
occidentaie — Kepubblica 
federate tedesca. Corea del 
sud, Viet Nam del sud — 
sono per l'appunto ammesse 
ai iavori dell'ONU in qualita 
di « osservatori ». 

Per quanto riguarda l 
problemi dello sviluppo eco
nomico, U Thant si e rifento 
alia Conferenza per il com-
mercio e lo sviluppo, che si 
e tenuta a Ginevra nella pn-
mavera scorsa, come a un 
fatto importante e a un pun
to di partenza valido per la 
impostazione e Tavanzamento 

I della relativa tematica: la 
conferenza ha polanzzalo un 
notevole impegno, che si e 
espresso in un vasto ed ele-
vato contributo di studio e di 
pubblicazione di dati. 

II Segretario generale ha 
toccato anche altri pro
blemi: per il Congo, ha 
espresso fiducia nelle possibi
lita di intervento della Orga
nizzazione dell'Unita Africa-
na; ha denunciato la pratica 
della < apartheid > nel Sud 
Africa, espnmendo la speran-
za che l'ONU come tale af
front i la questione (mentre 
finora le sole misure prese da 
alcune delle organizzazioni 
particolan delle Nazioni 
Unite consistono nella espul-
sione del Sud Africa), e ha 
messo in guardia contro gli 
analoghi pericolt esistenti 
neUa Rhodesia del Sud. Ha 
affermato che qualche pro-
gresso t stato conseguito • 
Cipro. 

a Taschkent 

i pnnapi 
' ' ' ' ' •' ' i * 

della coesistenza 

DALLA PRIMA 
Torino 

Jet «sul» sole 

LOS ANGELES — Questa foto spettacolare e stata scattata da una macchina applicata 
a un telescopio nel momento in eui l'aereo, un quadrireattore, si trovava a passare 
« sulla» sfera del sole. Le macchie blanche al margine del sole sono le fiamme pro-
dotte dagli ugelli di scarico (Telefoto A.P. all'Unita) 

Inviati dal Belgio nel Congo 

Battaglioni di paras 
pronti a intervenire 
contro Stanleyville 

Ungheria 

Migliorano 

i rapporti 

con i paesi 

occidentoli 
BUDAPEST. 20 

Nel corso di una riunione del 
Parlamento ungherese. il mi
nistro degli Esteri Janos Peter 
ha trattato diversi aspetti del
la politiea estera dell'Unghc-
ria Per quanto riguarda le 
relazioni dell'Ungheria con i 
paesi occidentals Peter ha di
chiarato che il suo governo 
tende - a sviluppare le sue re
lazioni con i paesi occidentali 
sulla ba-e della coesistenxa 
pacifica e dei reciproci van
tage -. - Nelle relazioni con 
l'Austria — ha aggiunto — ci 
sono stati promettenti sviluppi 
Entrambe le parti sono pronte 
a nsolvere i loro problemi nel-
lo spirito della reciprocita -

- L'Ungheria — ha pro>egui-
to Peter — apprezza l'intcressei 

Gravissimo complotto colonialista ord'rto da Belgio, 
USA e Inghilterra d'intesa con Ciombe — 500 
paras sono gia arrivati nelle isole di Sant'Elena 

e di Ascensione 

LEOPOLDVILLE, 20 
La situazione nel Congo 

precipita. II governo belga 
sta rapidamente organizzan-
do rintervento militare aper-
to contro Stanleyville, capita-
Ie della Repubblica popolare 
Congolese e roccaforte delle 
foFze rivoluzionarie dirette 
da Christophe Gbenye. Cin-
quecento paracadutisti sono 
gia stati inviati, a bordo di 
aerei americani. nelle isole 
britanniche di Sant'Elena e 
di Ascensione. da dove -pos-
sono piombare su Stanley
ville in circa sei ore. Un al-
tro battaglione di < paras > 
belgi deve partire nelle pros-
sime ore. II comunicato con 
cui il ministro degli Esteri 
belga da l'annuncio uflicia-
le della gravissima operazio-
ne afferma esplicitamente 
che i paracadutisti sono stati 
aerotrasportati ad Ascensio
ne * con Tautorizzazione del 
governo britannico ». Gli ae
rei usati per il trasporto era-
no americani e il comunicato 

che la Fran'c'.a ri.rr.oMra nei( sP i eSa : * " governo belga e 
confronti. dei paesi social ist i , a m e r , c ano hanno ntenuto lo-
dcHEuropa orii ntale. Per quan I r ° dovere. in considerazione 
to riguarda le relazioni anglo- d e I , a rninaccia che mcombc 
ungheresi. 'U nuovo governo 
britannico ha dimostrato di ave
re intenzione di lavorare per 
un incremento del commercio 
e per una diminuzione delle 
tensioni Internazionali-. 

Parlando quindi delle rela
zioni con gli Stati Uniti. Peter 
na dichiarato che essl «sono 
rimasti un poco ' indietro-. 
-Tuttavia — ha aggiunto — 
pensiamo che con la conclu-
sione delle elezioni americane 
potranno di nuovo esserci dei 
progressi nelle nostre relazioni 
con gli Stati Uniti. Queste re
lazioni — ha concluso — de-
vono essere basate sul reel* 
proco rispetto e sulla conside
razione dal prindpl. delle real
ta e delle ipeclflcha esigtTUce 
dell* du* parti-. . 

sui loro sudditi e sugh altri 
civili resident! nella zona di 
Stanleyville, intraprendere 
misure preparatory per ren-
dere possibile. se necessaria. 
una operazione di soccorso 
avente fini puramente uma-
nitan >. In realta la pretesa 
« umanita > non e'entra per 
nulla; ci si trova di fronte 
ad un complotto colonialista 
nel quale Washington, Lon
dra e Bruxelles sono compli-
ci insieme con il governo 
ciombista di Leopoldville. le 
cue for7e sono in marcia per 
attaccare Stanley\nlle. I go-
verni di Washington e Lon
dra sono dunque complici 
nel - complotto colonialista. 
II governo Gombe i anche 
esso nella partita. 

II portavoc* di Clomba Em

manuel Sinda, iia ipociita-
mente < ammonito > Bruxel
les a non prendere ini/iative 
unilaterali, che sarebbcro 
considerate « aggressioni >. 
«Ma — ha aggiunto — se una 
proposta d'mtervento f«>sse 
fatta in anticipo al governo 
Congolese, essa sarebbe stu-
diata con favoie ». 

Si tratta dunque di una 
commedia, il cui scopo e di 
giustificare un'aggressione di-
retla contro il movimento ri-
volu7ionario Congolese 

La « liberazione > di circa 
mille eiiropei e americani. 
che si trovano attualmente 
sotto il controllo delle forve 
di Gbenye non e che un pre-
testo. Una trattativa e in cor-
<o fra gli Stati Uniti e il lea
der rivoluzionano, ma anche 
questo. probabilmente. non e 

" che un espedientc per coprire 
la prep.ira7ione dell'inter-
ventn" armato belga. tant'e 
vero che stasera a Bruxelles 
e a Leopoldville fonti auto-
revoli facevano circolare- la 
voce che qualunque siano le 
earanzie fornite <Kil leader 
di Stanleyville, nessun valore 
pu<» essere loro attribuito dal 
momento che * Ghenye non 
controlla piii le sue f«>r7e *. 
quindi Tintervento « umani-
tario > dei battaglioni di pa
racadutisti belgi deve com-
piersi assolutnmente e rapi
damente. 

I^i situazione creata dal 
complotto colonialista e dun
que gravissima. Tuttavia. non 
e ancora detta l'liltima paro-
la II governo rivolu/ionano 
di Stanleyville gode di molte 
simpatie in Africa Un'aggres-
sione belga potrebbe proyo-
care un'ondata di indignazio-
ne ed anche serie rappresa-
glie contro gli interessi bel
gi, inglesi e americani. II ti-
more di tali contraccolpi po
trebbe frenare l'azione con-
cordata fra Bruxelles, Wash
ington, Londra • Leopold
ville. 

Tavola rotonda sovie-
tico-americana sui pro
blemi degli scambi com
mercial! fra i due Paesi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20 ' 

" La nostra politiea estera ha 
davantl a sfc un cumplto fon-
damentale, quello di asslcurare 
condizioni pacifiche alio svi
luppo della nostra societa »: con 
queste parole, il primo segre
tario del PCUS, Leonid Brez-
nuv, ha aperto oggi i festeggia-
nientl per il 40. anniversario 
della fondazione della Repub
blica Sovietlca dell'Usbeklstan, 
la piii fiorente delle Repubbli-
che Federate dell'Asia Centrale, 
e anche la piu importante per 
estensione e per capacita eco
nomica. 
• Breznev era arrivato a Tasch-
kent. capitale dell'Usbekistan, 
ieri sera e 11 era stato raggiunto 
dai dlrigenti delle altre quat-
tordicl Repubbllche Federate. 
che hanno preso parte, questa 
mattina. alia cerimonia com-
memorativa. - . • 

Una parte dell'allocuzlone del 
primo segretario del PCUS i e 
stata dedicata aH'illustrazionc 
della politiea estera sovietica, 
ad esprimere un rinnovato im
pegno < dl pace da parte del 
PCUS e del governo sovietico. 
«Noi — ha detto Breznev — 
non risparmieremo le for/.e per 
consolidaru l'amicizia e l'uuitu 
del campo socialista, sulla base 
sicura dell' iuternazumalisino 
proletario. Nei confronti degli 
stati capitalistici sostemamo e 
continueremo a sostenere i prin-
cipi della coesistenza pacifica ». 

Rivolgendosi poi direttamen
te ai dirigenti degli Stati capi
talistici, Breznev ha aggiunto: 
« Chi vuole essere nostro amieo 
trovera sempre la nostra amici-
zia. Chi ha a cuore la diminu
zione della tensione internazio
nale e il miglioramento costante 
dei rapporti tra Stati, trovera 
sempre nell'Unione Sovietica 
un interlocutore cordiale e sicu-
ro. A tutti coloro che condivi-
dono la nostra aspirazione sin-
cera a far avanzare la causa del 
risanamento dell'atmosfera ,ip 
ternazionale. noi proponiamo 
di unire le loro forze alia no
stra, nella ricerca comune di 
una durevole soluzione dei pro
blemi di fondo che preoecupa-
no i popoli». 

La seconda parte del discorso 
del primo segretario del PCUS 
e stata dedicata ai problemi in-
terni dell'Unione Sovietica, con 
particolare riguardo a quelli 
economici. II PC e il governo 
dell'URSS sono impegnati a 
realizzare fino in fondo una po
litiea economica che ha come 
obiettivo l'aumento costante del 
benessere generale: di fronte a 
questa politiea usbeki e tagiki, 
russi o ucraini, sono ugualmen-
te interessati a dare il loro mas-
simo contributo che confluiscc 
nell'aumento del potenziale eco
nomico, politico e difensivo di 
tutto il paese. 

Il settore economico piii de-
bole, ha sottolineato Breznev. 
rimane quello agricolo. sopra-
tutto per ci6 che riguarda l'al-
levamento del bestiame che 
~ non soddisfa ancora i crescen-
ti bisogni della popolazione. La 
liquidazione di ogni ritardo al
io sviluppo dell'agricoltura, e 
l'aumento del suo livello pro-
duttivo, costituiscono oggi il 
compito principale del uo~tro 
governo -. 

Oggi. intanto. a Mo^ca si e 
conclusa la •• tavola rotonda >• 
tra i rappresentanti di 63 ban-
che ed imprcse industriali ame
ricane ed i dirigenti degli Enti 
sovietici per il commercio este-
ro Al termine della tavola ro
tonda e stata pubblicata una 
dichiarazione comune. nella 
ciuale le due parti constatano 
con soddisfazione che gli ?copi 
deila conferenza — consistent! 
nel miglioramento della reci-
proca compren?ione sul pro-
hlema deil'aumento del com
mercio sovietico-americano — 
sono stati raggiunti. I*a parte 
americana si e dichiarata sod-
disfatta di avere trovato negli 
interlocutori sovietici uomini 
aperti e disposti alia piii ampia 
collaborazione. 

Augusto Pancaldi 

do a gran, voce contro la vile 
aggressione. .-* **,• * -l . l 

A tarda ora la segreterla 
della federazione torinese del 
PCI ha emesso il seguente 
comunicato: 

« La segreteria della-fede
razione torinese del PGI'de-
nuncia ai lavoratori e a tutta 
la cittadinanza la gravita del 
vile assnlto fascista alia sede 
dell" " Unita '*. e denuncia la 
oggettiva complicita che nei 
riguardt degli assalitori han
no dimostrato gli organi di 
polizia, lasciando che nel pie-
no centro della citta si svol-
gesse una manifestazione al 
grido di slogan fascisti e in-
neggiante al passato regime. 

« La ' federazione del > PCI 
indica ai cittadini le gravi 
responsabilita di quelle for/.e 
politiche che, scatenundo nel 
paese una campagna di odio 
nnticomunista e di divisione 
tra i lavoratori, stanno con-
tribuendo a creare le condi
zioni per i peggiori rigurgiti 
reazionuri. Ogni qualvolta si 
indulge aH'antlcomuriismo e 
si attacca nel PCI la foiv.a 
pil'i uvan/ntu del movimento 
democratico e antifascista, 
non si fa altro che creare le 
premesse di un attacco a tutta 
la vita democratica. Per que
sto che il PCI fa appello a 
tutte le forze antifasciste al 
fine di respingere con la piu 
ampia unita qualsiasi tenta-
tivo autoritario. '• 

« La federazione ' del • PCI 
fa appello a tutti i comunisti. 
ai simpatizznnti, agli elettori, 
affinche — in vista delle ele
zioni di domenica — la pro-
vocazione fascista sia respinta 
con la fermezza serena e la 
calma di un partito consape-
vole della propria forza co-
sciente di essere il piu forte 
partito politico di Torino. 

«Il voto al PCI, il voto per 
il rinnovamento democratico 
di Torino e del paese. deve 
essere la prima e piu valida 
risposta ai provocatori >. 

La segreteria della CdL ha 
espresso, in un comunicato. 
la < protesta dei lavoratori 
torinesi per l'inuudito attac
co alia sede dell'Unita da par
te dei fascisti organiz/ati, che 
hanno potuto tenere un cor-
teo, sfondare portoni, deva-
stare uffici sen/a l'intervento 
della for/a puhblica. La se
greteria della Camera confe-
derale del Lavoro indice per 
oggi, sabato, alle ore 15, nella 
sede di via Principe Ame-
deo 16, una assemblea per 
esprimere la protesta unita-
ria e l'impegno antifascista 
di Torino, citta Medaglia di 
oro della Resistenza. Alia as
semblea hanno aderito espo-
nenti del PCI. del PSI. del 
PSIUP e del PSDI e delle or
ganizzazioni della Resistenza, 
parlamentari torinesi fra 1 
tiuali gli on.li Foa (PSIUP). 
Sulotto (PCI), Magliano 
(PSDI). Todros (PCI), Spa-
gnoli (PCI) e Mussa Ivaldi 
(PSI). • 

Poco dopo la mezzanotte il 
questore di Torino, dott. But-
tigiione, - accompagnato dal 
capo della squadra politiea 
dott. Bessone. si e recato nel
la nostra redazione per ren
ders! conto di persona dello 
accaduto. Il questore ha di
chiarato testualmente: < Ave-
vo dato ordine di sciogliere 
la manifestazione neofascista. 
Chi l'ha permessa paghera. 
E' un episodio inaudito, tanto 
piu che la campagna eletto-
rale si svolgeva regolarmente 
nella nostra citta >. 

Emigrati 
pio e sono ripartiti In diversi 
scaglioni senza attendere tl 
discorso del sepretario della 
DC. 

La storia e nata cinque u 
sei giorni fa. In numerose clt-, 
td del Belnlo, La Laiiuiere, 
Namur, Charleroi, Mons, 
Morlanxoelz e ovunque sono 
maggiormente concenlrati * 
lavoratori ifalianl, hanno in-
cominciato a circolare fun-
zionari e galoppint DC. 

€Giravano per le case e 
le baracche — racconta Giu
seppe Afnimo, tin emiqrato 
di Aragona (Agrigento) ope-
raio a La Lau'viere — e dice-
vano che st stara orgamz-
zando un treno speciale per 
coloro che intendecano re-
carsi in Italia a votare. Le 
condizioni erano buone: bl-
sognava consegnare da 200 a 
285 franchl belgi (2 500-3.500 
lire). Inoltre si dovevano 
versare altri 20-25 franchi 
per ottenere la tessera della 
DC che veniva riempita e 
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distributed seduta stutite. In 
compenso, , noi dovevamo 
consegnare le nostre carto-
line -elcttorall. Perchi? II 
pretesto era che esse sareb-
bexo servlte per ottenere i 
bipUetU ferroviari con la ri
duzione del 50 per cento ». 

Molti. all'inizlo, crano per-
plessi. Ma poi, cotistderando 
che tl rlspartnio era notevo
le, anche gli inccrti si con-
ylnscro nd accrftarc Vofferta. 
' c L'imporfaufe — afferma 
Giuseppe Alafnio — era di 
venire a t'ofarc c dl nbbroc-
ciare le /nmlolic. La vera 
nadira del rienffo die ti nn-
scondeva dictro tutta la fnc-
cenda, doveva snlfnre /uori 
dopo..'. >. Passata In frontlern 
ifali«na ticlle prime on di 
questa matftna, i funzionari 
dc che occompapnarnno i 
Dtapfllafort del < trcno binn-
co*. liniino /inalmeitfe r'tve-
lato qudll erano i loro pro-
posifi. 

« Questi sfpnorf — raccon-
ta Luigi Castcllnno. da T»-
ranto, occupnfo a Charleroi 
— hanno fncominclnto a gi-
rare -per le carrozze comu-
iiirrmdoct che avremmo do
vuto rimanere questa sera 
fermi a Milano. a disposi-
zione >. 

A questo punto. sul treno 
e sucevsso un pnndcmonlo. 
Decinp di quelle tessere DC 
sono state prematuramentc 
fatte a pczzl e gli emigrati 
Jinmio con cncrgla protesta-
to con quello chc scmbrntxi 
i{ capo dei pnloppfni deino-
crisfiatil. tin certo Lamazza. 
Essi chiedevano In restltu-
zione imrnedinfa delle loro 
cnrtolinc elctforall e la con-
segna dei biplietfi di vlag-
gio. Nlcnte da fare. 

< Il Lamazza risposc — af
ferma Luigi Castellana — 
chc le carfolfne le avremmo 
avute di ritorno soltanto in 
serata. a Aftlnno, nj momen
to della partenza. Insieme ci 
sarebbe stato consegnato il 
solo bipliefto d'andata ai «o-
.sfri pacsi >. 

Oramni II ploro era «co-
perfo. La protesta e conti-
nuata via i ('c . sebbene si 
dimostrassero assai "meno 
baldanzosi che non alia par
tenza hanno rontinnafo a te-
ncrsi documenti elettorali e 
bigUetti. Sul trcno. come per 
iiicanto. gia sttbifo dojio la 
partenza dalle prime stazio-
?it belghc, avevano incomin-
ciato a cirrolarc pubblicazio-
n\ ed opnscoli elettorali del 
PCI. Sul pavimento. nei cor-
ridoi, si ammucchiavano in
vece i depllants, i tJoIantinl 
con lo fotografla di Rumor r 
tutto il materialc propagan-
distico che gli accompagna-
tori dc avevano largamentr 
distribuito. 

Alle 9.45 il « frcno binn-
co» entrava nella stazionc 
di Milano. Gli emigrati scen-
devano sul marciapiedi con 
i loro bagagli e circondava-
no i funzionari. U program-
ma. nffermavano i dc. dove
va essere rispcttato. Gli emi
grati avrebbero avuto nel 
corso della giornata tutta la 
assistenza possibile (compre-
si i pasti) e in serata. cari-
cafi sul pullman. avrebbero 
raggiunto dei ristoranti « at-
torno a Piazza del Duomo > 
dot'e, dopo la cena, avreb
bero potuto assistcre alia 
conferenza televisiva dello 
on. Rumor. Soltanto dopo la 
trasmissione televisiva, i la
voratori avrebbero potuto ri-
partirsene. 

E' stato a questo punto che 
gli emigrati hanno deciso di 
porre termine uU'tncredibt-
le preuartcazione. Alcuni di 
essi hanno telefonato alia 
Federazione del PCI, altri 
alia Camera del lavoro. Sol
tanto una minima parte ne-
cettava di raggiungere i pull-
man messi a disposizione 
dalla DC. 

La Federazione comunista 
compiva nel frattempo i pri-
mi passt. In stazione si reca-
vano i compagni on. Leo-
nardi e Di Leo, responsabi
le dell'ufiicio immigrati. Ma 
gia la vtcenda stava volgen-
do verso il suo eptlogo, con 
la ptena vittoiia degli emi
grate 

Alle 13.30 non si sa bene 
come, si spargeva la voce che 
di It a poco tutti i viaggla-
tori del « treno bianco» 
avrebbero potuto ritirare le 
loro cartoline elettorali e i 
biplietfi ferroviari presto gl% 
sportelli dell'agenzia di vlag-
gio CIT, nello stesso ediflao 
della stazione, Del signor La
mazza e degli altri galoppi-
ni. piii nessuna traccia. Evi
dentemente la DC milanese, 
atlarmata per le proporzto-l 
nj che lo scandalo avrebbe 
certamente assunto. aveva \ 
deciso di fare marcia indie-
tro e di rimettere in liber-1 
fa i c sequestrati *. Riavutl I 
i loro documenti e i bfglietri ] 
ferroviari di andata e ritor-, 
no fe non solo d'andata co-
m'era stato minacciato dai \ 
funzionari clericall) gli emi
grati hanno ripreso il ciap-
oio appena gli e stato posit-
bile, ft primo scaplfone* e 
partito con un treno diretto 
in Sicilia, alle 15. Il sccon-\ 
do. circa un'ora dopo. Allal 
partenza dei convogli, cen-
tinaia dl braccia stentolava-
no dai finestrini le copie 
dell'Unita e gli opuscoli eon 
le fotografie di Togliatti e gli 
emblemi del PCI. Il c treno 
bianco* arera radicalmente\ 
mutato colore... 

II gravissimo episodio, il | 
primo tentato in questa ri-
qilia elettorale in grande sti
le dalla DC. si riioreerd sul\ 
suoi stcssi identori. Una in-
terpellanza urgente. comun-
que. e gia stata moltrata dal\ 
compagno on. Lconardi al\ 
ministro degli Intcrni. L'in-
terpellante si richiama, fra\ 
Valtro. al testo deH'articoIo| 
86 delle disposiztoni penah | 
precisfe dalla leggm «t*tfo-
ral*. 
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CIOVANE 
solo il tuo impegno tr fa essere piii libero e piii 
forte oggi nei confront! dei padroni, li apre la 
strada per essere completamente libero domani 
in un mondo pacifico in cui tutti saranno liberi 

INIZIA 
wmmti 

COMUNISTA 

:\f. 

i ^ ' E ' STATO un fatto nuovo in questa campagna eletto-
rale, che la fa difIerente da tutte le altre e che non devi 

dimenticare; n o n e solo il ritorno all'anticomunismo tradi-
zionale da guerra fredda della Democrazia cristiana che e 
sempre servito e sempre serve a coprire una politica di difesa 
degli interessi conservatori. Questo anticomunismo non e 
nuovo nella storia italiana degli ultimi venti anni, anche se 
e nuovo per te giovane elettore, che avevi conosciuto la DC 
che si presentava a te con il volto della giovinezza e ti pro* 
metteva anni felici, la DC' che finalmente, dopo quindici 
anni, diceva di lanciare una sfida al comunismo sul terreno 
dello sviluppo democratico e della realizzazione di una poli
tica popolare. II ritorno al vecchio anticomunismo di marca 
scelbiana da parte della DC e la testimonianza del f allimento, 
dell'abbandono di quella sfida. 

] y ON £ ' NE ANCHE la cinica indifferenza della DC che, 
dopo aver chiesto fiducia sbandierando le meraviglie 

di un miracolo economico costruito dal lavoro e dal sudore 
dei lavoratori, a vantaggio di pochi grandi capitalisti che 
dominano l'economia del nostro Paese, ha il coraggio di 
venirti a chiedere nuovi e pin pesanti sacrif ici per superare 
la « crisi », per ridare fiducia a quel padroni che hanno tutta 
la responsabilita delle attuali difficolta; non e la incredibile 
facda tosta dei democristiani che si presentano ancora una 
volta all'elettorato con un bilancio di fallimenti, con la disoc-
cupazione aumentata, con la scuola in condizioni disastrose, 
con le campagne in rovina, con il Mezzogiomo pin povero 
e depresso che mai, e hanno il coraggio di rivendicare an
cora il diritto a dirigere lo Stato, senza rispondere della loro 
totale acquiescenza ai padroni pagata ancora con il sacrifido 
di decine di migliaia di emigrati, con il supenfruttamento 
di innumerevoli giovani e ragasze, con il disagio non piu 
toOerabile delle popolazioni delle grandi citta alle quail la 
speculazione edilizia ha dato una struttura mostraosa e 
disumana* Non sono f atti nuovi quest!; perche la DC e sempre 
la stessa; c la DC schiava di Valletta e dei monopoli, la DC 
che i"w*»^* la polizia contro i lavoratori in sdopero, contro 
i contadini che rivendicano la terra, contro gli student! che 
chiedono la riforma della scuola, la DC di Seelba e deUa 
legge truffa, di Tambroni e di Reggio Emilia. 

T L FATTO NUOVO e on altro. Per la prima voha in quesU 
*"- campagna elettorale non solo i socialdemocratici di Sa-
ragat, abituati da gran tempo a subire e ad assecondare la 
tracotanza dcniocrlstiana, ma anche i socialist! d! Nenni, non 
solo non hanno denunciato e attaccato quest! error! e queste 
gravissime responsabilita, ma 1! hanno difesi e condivisi; e, 
privi di argomentazioni, per spiegare questo mntamento ai 
loro elettori, abituati a sentire e conoscere un Partito Soda-
lista ben diverso, sono rieors! anch'essi al piu scmplice ed 
inutile del paraventi: Panticomunismo. 

¥ L FATTO NUOVO e 
dovuto rinnovare e 

scho a ridurre lo 
la sola via sicura per 
presentato una pericolosa 
e a sostenere una politi 
quelli di sempre, i 
per evitare critiche © 

aceettato da tntti, 

fl centro-dnistra, che avrebbe 
dfemocratioare, non solo non e rha-

d d monopoli, a battere d o e 
la crisi economica, ma ha rap-

involmdone, perche a difendere 
conservatrice non sono solo piu 

ma anche fl PSI; perche, 
fl eentro-sinistra vorrebbe 

voiTebbe insediarsi anche nelle pro-

vincie e nei comuni a maggioranza popolare, per porre le 
basi di un vero e proprio regime burocratico e autoritario. 
L'alternativa a tutto questo c'e, e nella forza e nella unita 
di tutte le forze operate e democratiche; il fatto nuovo e che 
oggi questa alternativa si difende e si rafforza, questa alter
native vince e si afferma soltanto rafforzando il Partito Co-
niunista Itkliano. " 

T 'ALTERNATIVA che il PCI ti off re e contro il partito dei 
- ^ padroni, contro la DC e la sua politica antipopolare, per 
una nuova politica economica che colpisca le grandi concen-
trazioni della ricchezza, e sia a vantaggio di tutti e di uno 
sviluppo armonico di tutta la societa, e contro il eentro-
sinistra e i suoi pericoli autoritari, per una nuova democratica 
struttura dello Stato e del potere politico, che veda un am-
pliamento dell'autonomia e dei poteri degli enti local! e 
delle assemblee elettive, e la creazione di nuove forme di 
partecipazione e di controllo delle decision! da parte della 
classe operaia e delle masse popolari, e contro la politica 
estera del governo, per una iniziativa internazionale del-
Pltalia, autonoma, di pace e di distensione. 

IVf A L'ALTERNATIVA che il Partito Comunista rappre-
-1-" senta non e solo nei confront! della crisi politica in atto 
nei Paese, nei confront! del eentro-sinistra incapace di risol-
vere i problem! del Paese e di imprhnere a tutta la sltuadone 
una decisa svolta di rinnovamento; la prospettiva che no! ti 
proponiamo, per la quale ti chiamiamo a scegliere, e che 
solo il PCI afferma e sostiene con chiarezza, e di costruire 
una sodeta nuova, diversa da quella capitalistic^ piu libera 
e migliore; Tunica prospettiva alternativa per la quale valga 
la pena di combattere* La voaiiamo alternativa alia sodeta 
capitalistica perche non e dvilta per no! quella in cui Puomo 
deve venders! ad un altro uomo per vivere e per lavorare, 
in cui domina lo sfruttamento. 

TJ1' L'UNICA veramente alternativa, perche quella social-
- ^ democratica si limita a proporsi qualche correzione 
marginale al sistema, senza proporsi ma! di cambiarlo. E' 
la sola per la quale valga la pena di combattere, anche per te, 
giovane cattolico che non dimentichi Giovanni M i l l , fl suo 
dialogo con il mondo, fl suo messaggio di pace, la sua repul-
sf one per gli anatemi e le scomuniche. Vota dunque doman! 
non solo contro fl eentro-sinistra, per imporre una svolta 
immediata nefla diredone politica dello Stato, vota non solo 
per i tuo! problem! e le tue esigenze d! oggi; vota anche per 
il futuro, per affermare la validha e la attnalHa d! un ideale 
che e sempre piu valido, per costruire in Italia il sodalismo, 
che e una democrazia nuova e piu vera, per affermare nei 
mondo la pace e la fine del colomalismo; vota per le grandi 
idee di liberta, di rivohudone, di mternadonalismo alle quali 
fl compagno Togliatt! poche ore prima di morire ha reso una 
alnsdma testimonianza e che d ha lasdato in eredita. 

C O L O IL VOTO al Partito Comnnista Italiano ti fa essere 
^ piu libero e piu forte oggi nei confront! d d padroni, ti 
fa dare fl colpo di gratia al <fiiliosinls1ia che e alle corde, 
ti apre la strada per essere completamente libero domani in 
un mondo in en! tutti sono liberi. D tuo primo voto sia un 
voto di en! non debba vergognarti domani, un voto al quale 
tu noasa rimanere f edele per tutta la vita, sempre in dif esa 
della liberta, delta pace, deUa demoerasia, del sodalismo. 
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la nuova 

Per la democratizzazione 
della scuola. 

Per permettere a tutti i gio-
vani italiani di poter studiare 

Per la costruzione di aula 
scolasfiche, di mense, di al-
loggir case dello students 
che rendano agevole ed eco
nomics lo studio. 

Per I'adegiiamento dei pro-
grammi ai principi di liberty 
e di democrazia affermati 
dalla Resistenza e sanciti 
dalla Cosfituzione. 

Per una complefa graluHi 
deH'istruzione per i giovani 
lavoratori. 
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Per difendere il tuo lavoro. 

Per opporti alle riduzioni di 
orario, ai licenziamenfi, ai 
bassi salari. 

f t > 

Per affermare la liberta sin-
dacale e il dir'rtto alio scio-
pero. f s 

. « • • - • - i l 

Per combattere il rafforza-
mento dei monoooli e I'au-
mento dello sfruttamento. 

IP- * "P^S*. 

< * % ! L--E- -

J§> 
^fl^wff?* 
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Per un potere reale nella 
societa e nello Sato. 

Per negare ai padroni la li
berta di sfruttarti. 
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¥ DC; HANNO PAURA DELI/UNTTA' DELLE SIOTSTRE. Humor ha afferw^to che la Demo-
- crazia cristiana non tollerera piu situazioni di unita tra i partiti di sinistra nelle giunte. Rumor 

«l # V • i t * Jl. ,.;. 3 V. I, s • s .'• *™ -• T: K " > • " > * ' ' 

ha messo involontariamente il dito sulla SUA piaga: la cosa che scotta di piu alia DC, e a ogni rea-
zionario italiano, e infatti la unita politica e di classe dei lavoratori. I reazionari hanno ragione 
dal loro punto di vista perche con 1'unita i lavoratori hanno sempre mandato a monte i loro piani. 
Con Tunita sindacale i lavoratori italiani si oppongono oggi ai ricatti del grande padronato: 
con Tunita politica i lavoratori, domani, potranno imprimere alia societa quella svolta che il cen-
trosinistra non desidera effettuare. II PCI nel difendere il bene dell'unita, non rilancia il «fronti-
smo». n PCI propone una nuova unita che blocchi la disgregazione prodotta dal fallimento del 
centrosinistra e sposti realmente la situazione in avanti portando a nuove maggioranze. Questa 
nuova unita e ppssibile, in molti casi gia si delinea alia base, isolando chi cerca di impedirla. 
Tutte le sinistre, oggi piu che mai, hanno interesse che il processo unitario si estenda e si rafforzi. 
E per favorire questo processo il voto piu giusto e il voto al Partito comunista, la piu forte garan-
zia di unita nella classe operaia e nelle masse democratiche. II PCI e stato nel passato il perno 
dell'unita di classe democratica e nazionale contro il fascismo, contro i tentativi di monopolio 
clericale. D PCI e oggi la forza indispensabile per rendere concreta la spinta delle masse che non 
vogliono avallare gli inganni, i cedimenti, le pericolose involuzioni a destra del centrosinistra ma 
intendono operare perche le cose, in Italia, cambino. Per questo e necessario votare per il PCI 

J . . > . > 

I PARLANO M DEMOCRAZIA. MA COS'E' LA DEMOCRAZIA PER I NOSTM AWERSARI? F la 
borghese, fragile paravento di un sistema fondato sullo sfruttamento di classe, sul dominio di pochi ricchi sui molti che 
orano. La democrazia, per la borghesia, non e una necessita: e uno strumento, sostituibile, quando occorre, con il fa-

ismo, come accadde in Italia, in Germania, in Spagna e ovunque abbia ritenuto, e ritenga opportuno abbandonare 
iparlamentarigmo per usare la « maniera forte ». La DC e esente, costituzionalmente, da questa alternativa? Non lo e. 
d 1922 il Partito Popolare appoggio il governo fascists Nella sua nuova edizione, la DC ha tentato due volte la via 
itoritaria. Con Scelba, che riempi le careen italiane di operai e contadini, discrimino i cittadini9 uso il codice fascista 
itro le opposizioni di classe, tento, nel 1953, la via della «legge truf fa •. E con Tambroni, che nel I960, appoggiandosi 
MSI tento la stessa strada. Se Tltalia oggi non e uno Stato autoritario, di tipo portoghese o gollista non si deve alia 

I, ma al PCI, che blocco i tentativi autoritari, con la lotta delle masse e con Punita democratica, mandando a monte i 
tni democristiani. I comunisti sono una garanzia di democrazia. Non solo contro i pericoli di degenerazione della « de-
Tazia borghese* ma perche essi per democrazia intendono non solo una forma parlamentare ma un assetto sociale 

iza sf ruttati e sf ruttatori, in una societa di eguali e di liberi, I comunisti con la «via italiana al socialismo* vogliono 
Stato democratico che riformi le strutture arretrate origine di gravi squilibri, ponga in mani pubbliche, tramite una 

iralita di partiti e di forze sociali, tutti i poteri economici e politici di decisione: e con cio restituisca anche al Parla-
mto una funzione primaria, liberi la societa dai gruppi di potere monopolistici che ne comprimono le energie, strappi 
!la loro condizione subalterna le masse popedari; Questa e la ^ 

mo, per realizzare veramente uno Stato fondato sul lavoro, come chiede la Costituzkme nata dalla Resistenza 

i . t: 
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ATTENZIONE! 
Queste istruzioni si riferiscono alia maggioranza del 

comini dove si veta contemporaneamente per il ConsKgiKo 
provinciate e per quello comunale. In quel comuni dove si 
vote solo per il Consigllo provinciale o solo per il ConsigHo 
conuinale, I'elettore dovri toner conto soltanto delle istm-
zioiri Phe si riferiscono al rispettivi casi. 
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I n n P I I M P N T I Pr«Mn<andotl al Mgglo, dovral con-, , 

, I U U U U m L n i l t«gnare al Prealdante un doeuhianto' ' 
dl Identifleazlone munlto dl fotografia e II certificate* 

• elattorale o, In luogo dl queat'ultlmo, la aentenxa della \ 
Corto d'Appello oha tl dlehlara alattora dal;Camune. ! ! ^ ' ) j {<){\ •' 

" . " • r . . • ; . , - > - , , 

; . - l j . » ; 

* I 

» I MnPNTinrA7inNF s • • n o n h a i documento dl Idan- . f .J *, : L lU tn I lrlUA£IUnC J Mkf p u o , f a r t , rlconoaeere da '. \i I } 
un membro del segglo, oppure da un elettore del Co* 

'. mune noto al aegglo, e cioe che sia conoscluto da qual-
i- che membro dell'ufflclo della aezlone o che abbfa gla VJ; T / 

votato nalla aezlone atetaa. 
v *• -. .. " * 

M , v " i " S • ' ' • ^ ':•':.• •:',; •'•'%'<• 

IE SCHEDE E LA MATITA ^ ^ r ^ d . ! 1 , = 
•-,, tl contegnera anche una matlta coplatlva: con queata — 

e aolo eon queata — dovral segnare II tuo voto. 

CONTROLLA LE SCHEDE S r S a f S ^ r S 
Praaldenta per controllare che non alano gla votato o 
che non contengano aegnl o acrltture che poaaano in* 
valldarle. Controlla pure che eaaa alano tlmbrate, fir-
mate da uno acrutatora a che I rlapettlvl talloncinl por-
tlno lo ateeao numero enunciate dal Prealdente. 8a con* 
atati qualcho Irragolarlta. fattela camblara. 

8e votl In un comune 
con plu dl 6000 abltantl, 

traccla la croce aul almbolo del PCI e ae vuol, puol eapri
me re le preferenze per I elngoli candldatl della Data dal 
PCI, 4 al maaalmo per l consign comunall flno a 60 com* 
ponenti e 6 In quelli superior!. 8e votl In un comune alno 
a 5000 abltantl traccla aoltanto la croce aul almbolo. 

t - i - • 

Prealdafi* 

qualla aba«llaU. Non i v w w r a u m * crtre) aha) . M l . . , , . . . : 
abagllato. Rieorda cha iwn puol annullara o corraifca « ' * - - r-. > - ' 
ro avantuall error! cancaUantfoll: occarra wta nuova 

LE SCHEDE NELLE URNE ^ ^ " i **«.. . 
la matlta. Controlla cho verioa«o ataacati I talloncinl nav -
meratl a che la eehede vengano meaaa nella riapattiva urna 
recant! !a dlcitura • Conaigllo Comunal* • e «Conelglie 

[ ) : Provinciale ». Fatti raatitulra dodufnaiita dl l i t i i t l ta • cat- ' 
tiflcato alattorale. a qulndi allontahatl dal aegglo. 
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F C N t A INNANZITUTTO AL TUO 
VOTO 
Sa hai parduto II certifleato eletto-

ra l * . a* II tuo aartiflcato * dlvenwto 
hwarvlblla, — qualto ctta tl a atato 
conaaanato non * eampleto dai tailon-
• I n * « cofitrollo • * Irregolara (par-
• h i cowtanente ajawaralita Inaaatta, • 
• • r c M privo dalla flrma dot alndaco 
• dM bollo dal Comune, • par qual-
ajaal attra raglone), racatl aublto In 
Cawiwwa par ottenera un duplicate dal 
•aiUWaata • la rattlflea dal earttHeato 
•toaao. Oil wfrtel comunall aano apart! 

anche nel glorni dalle vo-
m alia ©hluaura ddla 

8a non hai ancora praaa vlalona dal 
fac-aimili dl achada, cMadW a ajaailcha 
compagno oppure paaaa ana aaxiona 
del Partite per ffartali a>rf a par ae-
cartarti coal aulla poaiziana nolle aeha-
da dal almbolo delta noetra Hata a 
del noatro candidate a controllare che 
II modo coma tu pana* aM aaatrfmara 
II voto ala ajuato • prhro at atrarl. 

PENSA POI AL VOTO OCl TUOI PA-
RENTI EO AMICI -
8a hal familiar!, parent! a amid 

ammalati, racatl alia aezlone dal Par. 
tlto* oppure rlvalfljltl a qaalilia coa> 
pat«n\ • prawadl tu ataaaa ad alutar* 
n ala al Hat dal oertlltoata modloa, 

• I 

(r i 

traaporta al aegglo a dcll'aventuala 
aaaatnaa^pwaifienta in W W N . 

Val pot a trovara tuol parent! a co-' 
noacantl par aolleeltarll a vetare a a 
voura. Baa*.} ' s'YI • ! ! r i i i - t 

1 J 

VIOILA INPINE CONTRO I BROGLI 
Attanziono alia doppie lacrlzionl nel-

fa lleta tfail I wall.' u n a f a f t a del ear-
tlUcatl, al iantatlvl dl vote re al poato 
dal mortl, da> diaparal a degli eml-
grati, aHavfpiajiHio. al prat! e frati 
cha at aiPaiaaaa da un Comune a un 
attra a da an aagglo a un altro, ad 
la gapara ,a> tutta le catoaorft dl aitt« 

mantl (oorpi dl pollzla, convlvaroo 

Attanzlona agll arbirrarl accompa-
i. anamanti In cabina dl elettori fatti 

' J , per I'occaatone ciechi e parallticl; al-
. la votazlonl negli aapedall a nel luo-
. ghl dl cura afflnche non votl oM non . 

' - no ha dirrtto e affinche II voto aia , 
eeereitato dagli ammalati senza prea-

- aionl morall a matarlali, in llberta e 
)l aagrvtaaxa. -

. - Attanzlona a t u t u Topcra dl corru-
zione, dl ricatte o dl Imimldazione — 

... raligiaaa, morale a matertate — verao « 
' - oil elettori. Prapaaaada dat prat! In 

chleaa. promeaaa di penalonl, dl paa-
aaportl. di lavoro a dl qualalaal altra 

,»aaa • utillta p«r earplra II veto, tana 
tuttl veil a proprl eaai aH aroajlla. pro-
vletl a aandai 

tte*tJiI t. Nessun broglio, nessun arbitrio passi senza la immediat 

denuncia alia autorita giudiziaria e alia opinion[ 

iimatl aavaramanaa dalla termlna dalla 

legge. Avvlclnare la vlttJme di queata 
• opera di corraxiona • dl rtca 
convincerle a condaward toon 
voto gll autori del tantatlvo. Se tl di-
cono che hanno paura df votara per H • > . K 
nostro Partita parchai a^tMaHMel ia ? } iHJ . . . . . 
OC hanno detto cha controllaranfto II p U D D I I C a I 
loro vote attraveree il numfro del . . T 

i talionclwo aatla actaada >• I f aadlalaa!,. , . ? • . 
altra maniara, apraga7 W aYueWaHV' ' "• ' * ' 
tori cha tutto clo a un Imbrogljo per 
Intlmidlra a raaar tera " 
loro cho II vote I M J 
grate a che naaaun* la pud controlla 
re. tante mono par m e s a dal tallon- • 

eatl non appana vatate a diatriW^ ^ ^ ^ f i sembf i SOSpettO I 

u!wB!'*»»«w -j Informa subito la sezione del partito comunista della tul 
Maajga^anaa^aa> •:• M M , .„- ; ,••%, - lf,v . ; » . i A i . . » i - . / u • .*• J | 

zona di ogni atto che ti appaia irregolare, di 
»v / n ' * K 

I7 
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Per dare al Comune una nuova maggioranza di sinistra 

Salerno: consensi alle proposte 
| Promemoria elettorale 

I 
I iii 4 tempi 
del centre 

r — ~~ 

tftAvAMO LA TIPtCA FANKLIA MlOlA 
ITALfANA DtUHlRACOLOECONOHIta 
CITATA SEMPRE DAtL'lSTITUTO 
CtNTRALE PI STATISTIC*.. DI NO! 
PARLAVANO MINIS7«f, SOTTOMCHETARI, 
CAOOINAH. .5TAMPA E RAI-TV. ' 
NOtl CHE SI STCSSE TA*TOTAMTOBtNE, 
„rooro L'OPWUttWHlFIMClAOEiiA 
IXC.. E«Av/AMO PIEH« »» SPERAHZE... 

. .VBNNC H.C*NTW> SlNl*TBA E PI«T*W 
L'AH60LO,AL POST© pEL b t N C t t M t 
TftOVAMMO LA COMCiRltiTUflA DIFFICILE. 

'•• IL COSTO DBLLA VITA AUMBNTCT E . 
HJCIPUNATAHRNTE piHIhUlMMO I 
CONSUHI. IO LAYORAl AD ORARIO 
RIDOTTO, HA ERAVAHO SEMPRC 

; PlEfll W SPf RAN2A PCRCHE4 cOHt 
SAPETE t SOCIALIST! ERANO AL 
AOVIRNO K CoH. MORO C| iSfMRAVA, 

. T A N T A T A N T A FIOOCIA..- I 

Cosi inisia la piccola storia... 

. . .PP l FI>1 UCCNZ/ATO, MIAMOO.lt 
ADOTTO" t A 'LINEA CAflLI^&OVEMMO 
L ASCI ARE L.A CASA b l CITTAV H 
TRASPERIRCI IN OH POSTO l&OLATO. 
PER LAveClTA' AVEMMO OWACCHt 

. 0U68K) MA KX, PCR COHSICU? u«L 
PARROCO, RiPRENDEMMO A Sf*£«ARE... 

Segul bene 11 filo del discorso... 

j rQUASl RASSEGNATI,CI COH&IMtfAVAMO 
ORMAI FUORI bALLA STORI\ PIMfNTuAf) 
PATOTTI, QUANDO IL CCNTRO-SlHiSrcA 
SI RICORDO" Dl NOI E Cl RAOCIONSf 
COMIL SOO IRTIMO MtSiACClO ) 

CONC,|yNT0RALt... 

Dietro la maschera; deH'« attivismo» la DC 
cerca di nascondere affarismo e speculazione 
II programma del PCI aderente ai real! pro-
bleml della cltta ed alle aspirazioni popolari 

' Occhio alia penna, attento alia svista... Fensaci bene e VOTA COMUNISTA! 
| ••• ' '.. : . - - - • • , . , - . ; • ; •;, . ; ; ;f,-< 
1 (Volantino prodotto e diffuso dalla Federation* comunista di PerugUi).^. ,y^^-y 

Terni •• .\. ' 

Comunhato della federaiione 
del PCI sullo scandalo MCP 

Dichiarazione 
.^_ * 

dalf ing. De Luca 

di Pescara 

Perche ho 
cccettato 

essere 
condidato 

del PCI 
PESCARA, 20. 

L'lngegner Denato De (.il
ea, candidato indipendente 
nalla data del P C I , cl ha 
rilaaclato la eeguente dl -
chlaraxiene: 

• La Federai ione del PCI 
m l ha offerto la candida
ture net I a lleta per le ele-
xienl 'comunall in quallta di 
Indipendente. Ho aecettate 
polche peneo di eeeere In 
flrado di dare tin contribute 
In relazlone alia neceeettl 
di elaborare una politics 
urbanlstica adatta alle e t l -
genze d'una cltta modema. 
Credo, infatt i , di poter utl-
llazare le mie forze in ta l 
aeneo negll intereaai gene
ra l ! della citta. La mia ac-
eettazlone Inoltre e moti
vate da una vlelone critlca 
dell 'attuale politiea urbanl . 
atlca che nen aoddiefa e 
non^ ritponde alle etlgenxe 
real] di un centro dl evl-
luppo reglonale qual e Pe-
ecara. 

- E ' noto, Infatt i , a tuttl 
come lo eviluppo della no-
etra cltta non aia regelate 
eecondo crlterl che eervono 
tutte la cittadinanxa, m a 
da Intereeel part lcelarl che 
hanno trovato il campo Id©-
neo per attuarei. Credo aia 
Inutile aoffermaral au eeem-
pl . Ognuno al e a r l re*e eon-
to della altuatlone urbanl-
atlca eeletente e dell'lmeoa-
elbl l i t l di camblarla eenta 
I'apporto di forze polltlehe 
capaci e detlderoee dl ope-
rare a vantaggto dl Inte
reeel general!. 

« H o rltenut«% eertanto 
mlo dovere dl cittadlno, che 
voglla e poesa Intervenire 
au tal l probleml, al dl fuorl 
dl ognl preconcetta pnlttt-
ca, accettarf la candida
ture nella lleta del Part i te 
•emuntt ta Itallano >. 

TERNI, 20 
In relatione alia denuncia 

pubblicata dall'Unitd sulle irre-
golariti veriflcatesi all'Istituto 
Case Popolari di Terni e ai co-
municati del Consiglio di am-
ministrazione e del Collegio del 
sindaci revisori dell'Istituto stes-
so, la Federazione del PCI ha 
precisato quanto segue: 

« £* incontestabile che gli am-
ministratori paseati e presenti 
dell'Istituto Case Popolari hanno 
percepito ' lllegalmente una in-
dennita extra; e vero che il Pre-
sidente non ha ististuito lui la 
indennita ed ha anzi promosso 
l'lnchiesta sulle' gestloni passa-
te, ma l'indenniU e stata egual-
mente perceplta nonostante che 
vi fosse gia il dubbio sulla sua 
legittimita e si fosse reso ne-
cessarlo in proposlto un quesito 
al Ministexo che e poi rLsultato 
negativo. -

«La questione non e tanto 
quella di mettere in discusslo-
ne la moralita di questa o quella 
persona, ma di sollevare ancora 
una volta un problema politico: 
l'anormalita e rirregolarita de 
funzionamento dell'Istituto delle 
case popolari. le gravi earenze 
esistenti negll enti diretti dalla 
DC e non sottoposti ad eflicaei 
controlU. la vergogna del sotto-
governo clericale che attua la di-
scriminaxione politiea e degene-
ra sempre piu verso manifesta-
zioni di favoritism! e rende pos
sible ogni scandalo. Non va di-
menticato che la stessa gestione 
commissaxiale fu volute dalla 
DC e che il commissario, oggi 
sotto procedimento penale. fu 
inviato a Terni come uomo di 
fldueia, dal ministro dc TognL 

« D'altra parte la degenerazio-
ne prodottasi negli enti del sot-
togoverno si palesa nel crite-
rio di discriminazione con - il 
quale si distribuiscono le case e 
si eseguono illegal! riparazioni 
di favore, neirassunzione del 
personale che guarda caso, so-
prattutto nei piu alti funziona-
ri, e composto di qualiflcati 
esponenti dc. 

-Nella sostanza emerge un 
orientamento fondato sullo stru-
mentalismo politico, che conce-
pisce l'ente oome appendice del 
partite DC e nello stesso tempo 
pace di corrispondere alle esi-
genxe degli inquilini, come e di-
mostrato dalle agitazioni di que-
stl ultim! e del eommercianti e 
dalla inehlesta sociologica 

- S u questi problemi. che a 
nostro awiso sono i piu impor
tant!, al di la dl ognl aspetto 
personal 1stieo, torneremo con 
dati dl fatto nei prossimi giorni, 
subito dopo le- elezioni del 33 
novembre perche la nostra in! 
zlativa non vuole rappresentare 
nessun espediente elettorale. ma 
invece un contribute a riportare 
normalita e maggiore capacita 
dl rispondere alle esigenxe po
polari in un importante ente 
che amministra un grande patri-
monio clttadino*. 

Vioreggio: 
<c trombato H il 

prssidsnfs dc 

dei eommercianti 
VIARBGGIO. 20 

E* stato trombato il presiden-
te dell'Associazione eommercian
ti Ido PuccinellL 

II Puccinelli, che e sempre 
stato indipendente e vantando 
tale indipendenza aveva inizial 
mente conquistato la fldueia dl 
molti eommercianti. aderendo 
alio screditato partite della DC 
e presentandosi come candidato 
della stessa, e stato escluso dal
la rosa del rappresentanti della 
sua categoria alle elezioni della 
associazione eommercianti e non 
potra quindi fare piu parte ne 
del consiglio ne della giunta e 
tanto meno potra essere di nuo-
vo presidente.' 

La cosa non ha sorpreso I 
eommercianti viareggini che an
zi hanno tirato un sospiro di 
sollievo. Infatti sotto la sua pre-
sidenza l'associazione eommer
cianti non aveva assolto alle sue 
fondamentali funzioni: era qua
si del tutto bandita la regola 
detnocratica; i membri della 
giunta non venivano neppure 
interpellati: da anni non si riu-
niva Tassemblea generale come 
prevede lo statute 

Dal nostro corrispondente 
.'".. SALERNO, 20." 

Grande interesse e consen-
so va riscuotendo in tutto il 
Comune l'appello del PCI per 
una nuova maggioranza al 
Consiglio comunale di Saler
no. II segreto di questo suc-
cesso va riceroato nella com
plete aderenza alia realta di 
Salerno del programma che i 
comunisti presentano per il 
progresso della citta, sogget-
ta da otto anni ad un'ammi-
iriistrazlbne che si e caratte-
rizzata per una serie disordi-
nata e oaotica - di iniziative 
disorganiche e demagogiche, 
fatte con enorme sperpero di 
mezzi finanziari per cercare 
di coprire, dietro la masche
ra delTattivismo, del dinami-
smo, delle possibilita realiz-
zatriol, l'assoluta mancanza 
di un programma organ ico. 

L'amministrazione comuna
le, viene detto giustamente 
oiell'appello, non ha saputo, 
ne voluto intervenire negli 
anni del cosidetto miracolo 
econonvieo per disoiplinare e 
regolamentare il < boom > al 
fine di awiare un prooesso 
di sviluppo , autonomo del-
reconomia e della societa sa-
lernitana. Occorreva, infatti, 
puntare su • alcuni obiettivi 
fondamentali, quali la piani-
ficazione urbanlstica della 
citta e del suo entroterra per 
la, costruzione di una zona 
ahdustriale, attrezzat4 ade-
guatamente e collegata. con 
un moderno porto mdustriale 
e cornmercsiaje; la realizzazio-
ne di un efficiente servizio 
di trasporti.pubblici e di una 
rete stradale che piromuoves-
se uno sviluppo articolato 
della citta e dei collegamenti 
con la provincia; la elimina-
nazione della congestiome del 
centro storico, creando nuovi 
ed emtptwini cetttri: res|d«n-
ziali { l a 'coricretazione di una 
«*tr«2zatura •. scolasnoa rno-
yerna ed adeguata. 
' Occorreva, inoltre, una ri-
AtTuttu'razione del sistema di-
stributivo attraverso le azien-
de municipalizzate, i'azjenda 
comunale dd consumo, lo svi
luppo della cooperazione, la 
regolamentazione del mercato 
ortofrutticolo, ittico, delle 
oarni, per ottenere ia ridu-
zione dei prezzi, rammoder-
namento del commeroio e fa-
vorire il progresso dell'agri-
coltura provinciale. Ne do-
veva trascurarsi una politiea 
turistica che faoesse da Sa
lerno il centro e non la peri-
feria del turismo salernita-
no; una attrezzatura ospeda-
liera corrispoTMlente ai biso-
gni di una citta e di una pro
vincia in sviluppo. ••• 

Tutto questo non e stato 
fatto. La politiea deirAmmi-
nistrazione, Meana e stata 
quella di favorire : in ogni 
tnodo il saccheggio di tutte 
le possibilita esistenti e di 
tutte le risorse disponibili 
a vantaggio di ristretti grup-
pi di' speculatori. I proprie-
tari delle aree fabbricabili, i 
roaggiori costruttori • ediH 
hanno accumulato ; ingenti 
fortune a detrimento dell'av-
venire e della vita stessa di 
Salerno. Si e avuta cosi una 
citta asfittica e congestionata 
al centro, con squalKdi casa-
menti-dormrtori in periferia 
dove sono confmate le classi 
piu sfruttate. Le grosse for
tune fatte a spese della citta 
non sono servite, ne lo pote-
vano per la loro stessa natu
re, ad o w i a r e un monotono 
processo di sviluppo del-
reconotnia salernitana. La 
maggior parte di queste ric-
chezze sono state rastrellate 
dai grandi monopoli del 
Nord, proprio perche i mag-
giori capitalisti salernitani 
preferiscono inviare i capi
tal!, accumulati, fuori della 
provincia o all'estero. 

In questo quadro la cosid-
detta politiea deU'industria-

Hzzazione si e risolta nell'of 
frire, in cambio di una limi-
tata occupazione di lavorato-
ri (inferiore a quella esisten 
te prima della crisi industria-
le),.possibilita di sviluppo ad 
alcune succursali dei gruppi 
monopolistioi o ad imprese 
miste per l'attuazione di av-
venturose iniziatdve specula
tive. 
. Sul piano politico cid ha 

comportato un grave dete-
rioramento della vita demo-
cratiea e del, costume. II po-
tere municipale ? stato usato 
con cinica spregiudicatezza 
per' sviluppare un rinnovato 
trasformismo ed una profon-
da corruzione, attraverso la 
creazione di un sistema di 
clientelismo e favoritismo, 
l'utilizzazione degli enti pub 
blici come posizioni personali 
di pbtere, una pratica vergo-
gnosa ed incontrollata del 
l'erogazione di sussidi, impie 
ghi, concessioni di' case, li-
oenze, una applicazione dei 
tributi che concede ai piu 
ricchi trattamenti privile 
giati. i . . . 

• Per questo e necessario che 
i partiti dei' lavoratori tro-; 
vino una piattaforrria unita-
ria per rompere il monopolio 
politico della DC. A Salerno, 
dove i partiti di sinistra han
no avuto'il 28 aprile il 42% 
dei voti, e possibile una mag
gioranza di sinistra e u n ' a l -
ternativa democratica al pre-
dominio della DC. Decisiva in 
questo quadro e l'unita della 
classe operaia, i rapporti uni-
tari e fratemi tra comunisti 
e socialisti del PSIUP e del 
PSI. • • • . . -

Per la nuova amministra-
ziane comunale il PCI pro
pone alcuni punti program^ 
matici decisivi per il rinno 
vamento di Salerno. 

TRASPORTI — Un servi
zio efficiente per- tutte le zo
ne urbane es|s^enti.ed in for-
mazione, una*:rete ammoderv 
nata e potenziata per miglio-
rare le relazioni tra la citta e 
le zone esterne di influenza 
possono realizzarsi solo pro|-
vincializzando il servizio 
stesso. II rilevemento del-
l'azdenda va fatto sulla base 
dell'effettivo valore del com. 
plesso, stroncando ogni ma-
novra speculativa. - • J • 

CASE — Una politiea nuo
va per la casa e per un razio-
nale sviluppo urbanistaco puo 
iniziarsi applicando la c 167 » 
con un prdmo piano trienna-
le di costruzdoni di case eco-
nomiche e qualitativamente 
migliori in quartieri forniti 
dei servizi necessari, ordi-
nando lo sviluppo della cit
ta, ove operi la privata ini-
ziativa, con un nuovo e piu 
avanzafto • regolamento edili-
zio nelle mani di una nuova 
CommJssione edilizia. 

SCUOLE — Al servizio dei 
quartieri, e necessario co-
struire in sede propria con 
un programma qirinquenna-
le: scuole materne. scuole per 
le elementari e per la media 
unica; cosi come e necessario 
affermare il carattere laico e 
democratico della scuola ed 
intervenire per la scelta di 
tipi di scuola idonei alia for-
mazione delle nuove leve. 

ANNONA -̂ - Democratiz-
zare e controllare i mercati, 
ammodernare i - servizi itti
co ed ortofrutticolo, istituire 
1'Ente comunale di consumo, 
favorire la cooperazione e 
forme associative e consortili 
tra i eommercianti per un 
migKore ed economico servi
zio distributivo. 

SERVIZI — Dotare la cit
ta di moderne ed adeguate 
attrezzature sanitarie ed 
ospedabere, municipalizzare 
l'acquedotto urbano e la ge
stione delle imposte di con
sumo, sviluppare le aziende 
del gas e del latte. 

Tonino Masullo 

TENSIONE AHA RICHARD GINORI Dl UVORNO 

LIVORNO — I lavoratori della Richard Ginori In sclopero • ' 

losciopero 
a tempo indeterminate 

25 licenziomenti alia 

CAMA di Poggibonsi 
, ; *' '; ; : • . • • • " • • SIENA, 20 • : 
Lazienda .metalmeccanica "CAME di Poggibonsi ha an

nunciate 25 licenziamenti. L'azienda, il cui principale azio-
nista e il rag. Mbfelli, candidato nella lista dc di Poggibonsi, 
aveva gia all'inizio del mese ridotto l'orario dl lavoro a 36 ore, 
con l'impegno dl discutere il 15 novembre se continuare a 
lavorare con orario ridotto o adottare altri provvedimenti. 

L'impegno non e stato invece rispettato. e l'azienda ha 
deciso di ricorrere ai licenziamenti, nonostante che sussi-
stano buone condizioni produttive e. soddisfacenti richieste sul 
mercato. Si mira pertanto a ridurre i costi di produzione, 
mantenendo la produzione stessa ad eguale livello. e facen-
done pagare le conseguenze ai lavoratori. • 

La FIOM-CGIL ha preso immediatamente posizione op-
ponendosi ai licenziamenti e richiedendo un incontro con gli 
industrial!. L'associazione Industrial! ha accettato di discutere, 
fissando perd l'incontro a martedi 24, subito dopo ciod la con-
sultazione elettorale nonostante che il termine previsto dal-
l'accordo interconfederale sui licenziamenti scadesse il 21. 

' E' evidente il tentativo di evitare che l'inevitabile ina-
sprimento della lotta influisca sul voto. Intanto, mentre la 
CISL e la UIL non hanno preso una posizione chiara ed 
aperta sulla situazione dimostrando di essere subordinate al 
potere politico, gli operai, riuniti in assemblea, si sono tro-
vati concord! nella volonta di opporsi fino in fondo al grave 
prowedimento annunciato dalla difeziohe dell'azienda. 

La Direzione ha modificato arbitrariamente II 
sistema retributive declassando numerosi dl-
pendenti - Disconoscimento delle funzioni della 
Commissione Interna - Appello alle autorita 

Dalla nostra redatione 
•'' LIVORNO, 20. 

La situazione esistente alia 
Richard Ginori di Livomo, 
ove le maestranze sono in 
lotta fin dal 25 settembre, ha 
subito un ulteriore, grave 
peggioramento a seguito del-
I'applicazione dell'accordo 
nazionale del 27 luglio fir-
mato separatamente • dalla 
CISL e UIL. Questa applica
zione, avvenuta il 15 novem
bre, ha praticamente portato 
alia declassazione di nume
rosi dipendenti, si e modifi
cato arbitrariamente il siste
ma retribuitivo e, cosa inau-
dlta, non si e voluto spiegare 
questo nuovo sistema, tie ai 
singoli lavoratori e nemme-
no alia CI di fabbrica. 

In> questo modo, alle gravi 
violazioni contrattuali messe 
in atto in precedenza e gia 

La Spezia 

Si aggrava la 
crisi dei trasporti 

Primo successo 
della lotta alia T.M. 

LA SPEZIA, 20 
Primo successo dell'unita e 

della lotta dei lavoratori della 
Termomeccanica: martedi 24 no 
vembre. presso llntersind a Ho
mo .saranno riprese le trattati 
ve per il prernio di produzione 
interrotte lunedi all'Ufficio del 
lavoro. Di cohseguenza lo scio-
pero proclamato per la giornata 
odierna e stato sospeso. 

La richiesta di trasferire a li 
vello nazionale le trattative era 
stata avanzata dalla FIOM pro
vinciate. Martedi il malcontento 
dei lavoratori pe rla cocciuta 
intransigenxa deH'azienda esplo-
deva con l'effettuazione di uno 
sciopero al quale partecipavano 
le maestranze pressoche al com^ 
pleto, compresi numerosi im 
piegati. 

Va rievato che — come viene 
precisato oggi in un comunica-
to — la FIOM non ha sconfes 
sato questa spontanea manife 
stazione dei lavoratori. propo 
nendo alle altre organizzazio-
ni sindacali di assumere insle-
me la paternite per fare leva 
sulla tensions e sulla lotta dei 
lavoratori per aecelerare la con-
vocazione deli'incontro di Roma. 

I dipendenti in sciopero per ottenere il pagamento delle retribuzioni 

In crisi gli Ospedali Riuniti di Cagliari 
Dalla Eottra reaaaaac 

. CAGLIARL 20. 
I dipendenti degli Ospedali 

Riuniti di Cagliari sono nuova-
mente costretti alio sciopero 
per ottenere il normale paga
mento delle retribuzlonL I rap
presentanti della CGIL e della 
CISL, unitamente alia C I, dopo 
un incontro con il presidente 
Murru, hanno constatato che 
l'amministrazione non e in gra-
do di accogliere la richiesta 
relativa al pagamento degli ar-
retrati per l'assoluta mancanza 
di mezzi finanziari. I dipenden
ti degli ospedali. corrono, in
fatti, il rischio di non ottenere 
il normale pagamento delle re
tribuzioni dl novembre e dicem-
bre, nonche della tredieesima 

La difficile situazione e do-

vuta. in particolare alia politiea 
del Comune e del Governo, che 
non hanno ma! adottato le mi-
sure necessarie per sanare la 
spaventosa crisi degli Ospedali 
Riuniti di Cagliari. L'ospedale 
vanta crediti ammontanti a qua
si due miliardi di lire, dovutili 
dalle nmtue. dai Comune e da! 
Minister! della SaniU e deU'In-
terno;, inoltre, numerose delibe-
razioni, restando inevase pre&so 
gli ufftci delle autorita tutorie, 
impediscono la soluzione di nu
merosi problemi riguardanti tut
to il personale dipendente, gior-
nalieri compresL 
- Appunto per porre aU'atten-
zione delle autorita governative 
e dell'opinione pubblica, la 
drammatica crisi dell'ospedale, 
i sindacati hanno proclamato 
unitariamente uno sciopero di 

tre ore che si svolgera oggi e 
sabato. Lo sciopero interessa 
tutti i dipendenti, con Ia sola ec-
cezione del personale addetto ai 
servizi di emergenza (pronto 
soccorso. sala operatoria ecc) . 

La protesta degli ospedalieri 
di Cagliari ripropone. quindi, 
in termini drammatici, il pro
blema della organizzazione sa
nitaria in Sardegna. Non e un 
mistero per nessuno che tra le 
tante, gravi earenze della orga
nizzazione civile a Caeliari c 

'nellisola, vi e quella del sette-
re ospedaliera La mancanza di 
adeguate attrezzature e uno dei 
fenomeni piu drammatici del CH-
poluogo della regione. Ogni 
giorno decine di malatl vengo-
no sistematl alia meglio net 
corridoi dell'ospedale o addi-
rittura respinti per insuificiea-

za di post! lette, costrin^endo 
quindi i malati a rivolgersi al-
teclimche private. - ' 

Gli Ospedali Riuniti attra-
versano una grave crisi che in-
veste tutu gli aspetti dell'atti-
vita sanitaria ed amministrati-
va. Da anni si attende la co-
struzione del nuovo eomplss-
so, di cui esiste gia. il proget-
to. L» gi«nta DC del-proles-
sor' Brbtzu non bj| mosso un 
dite per 'rlsolvere. questo pro
blema. I comunisti da anni si 
batteua indieando concrete nu-
sure per'superare la crisi del 
settore e per- portare a posi-
tiva conclusione la lotta da tem
po intrapresa dai dipendenti 
dell'ospedale - e fatte . propria 
dalla cittadinanza.. 

g. p. 

Sollecitati 
i servizi social! 

alia Pianta 
. LA SPEZIA, 20. 

Si sono riunite presso il cir-
colo UDI della Pianta di Mi-
gliarina le donne della zona 
per prendere in esame il pro
blema dei servizi social i 

Dopo avere auspicate che le 
candidate dei vari partiti ven-
gano elette nella prossima con-
sultazione le donne della Pian
ta rivolgendosi a tutti i partiti 
cittadini hanno soliecitato: la 
istituzione nella frazione dl una 
scuola materna. la istituzione dt 
un centro culturale ricreativo e 
sportivo. l'allargamento della 
scuola elementare. la copertura 
del canale Dorgetta. 

Solidorieta 
per I'attentato 

alia DC 
LA SPEZIA, 20. 

La eezione comunista di Mi-
gliarina ha inviato la seguen-
te lettera alia sezione demo-
cristiana della zona: - In rela
zlone all'attentato dinamitardo 
compiuto all*EUR Vi esprimia-
mo tutta la nostra sincera «o-
lidarieta per il vile attentate 
consumato contro la sede cen-
trale del vostro partito a Roma. 
Questi attacchi dinamitardi che 
da anni vengono consumati ai 
danni del nostro partite e del
le lapidi partigiane, stanno a 
signiflcare chlaramente che le 
oscure forze fasciste ancora la
tent! ed organizzate nel nostro 
paese, rappresentano una mi-
naccia alia nostra vita democra
tica conquistata a duro prezzo 
nella lotta antifascieta e nella 
Resi3tenza. Discende da qui la 
necessita che — ferme restan
do le differenziazioni ideologi-
che — i partiti che si richiama-
no dalla Resistenza, siano vigi-
lanti ed operino per rafforzare 
l'unita antifascista. bandendo 
ogni discriminazione dal cui cli-
ma maturano quelle forze ever-
sive che minacciano le istitu-
zloni democratiche e la nostra 
Costituzione Repubblicaaa ». 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 20 

La crisi dei trasporti pubbli-
ci e stata denunciata dal sin-
dacato provinciale autoferro-
tranvieri CGIL che in una let
tera inviata alle autorita solle 
cita la pubblicizzazione di tutti 
i servizi mediante la costituzio 
ne di consorzi fra comuni e la 
revoca delle concessioni e l'as-
sorbimento delle Iinee extra ur 
bane gestite da privatL 

La crisi nel settore dei pub 
blici trasporti ha provocate ne
gli ultimi tempi a La Spezia 
esplosionl di malcontento: gli 
abitanti di Pignone hanno bloc 
cato i mezzi della SITA; gli 
abitanti di Pitelli, Foce, Nevea, 
Sarbia, Marinasco chiedono nuo 
vi servizi e il potenziamento 
degli attuali. Quasi ovunque 
vengono soppresse corse, non 
viene rinnovato il parco macchi-
ne e non si assume nuovo per 
sonale creando disagio tra uten 
tl e lavoratori. 

II sindacato ricorda a questo 
riguardo che all'azienda Brum 
Caprini. con 1'inizio della sta 
gione invernale. si sono ridotti i 
servizi suila linea Lerici-La Spe 
zia e sulla Lerici-Serra-Puglio-
la; sono state eliminate due cor
se notturne tra La Spezia e 
Lerici e La Spezia e Sarzana 
per complessivi 400 ctiilometri 
al giorno. II parco vetture pre-
senta mezzi che hanno una an-
zianita di 10-15 anni di servi
zio: su un parco di 46 vetture la 
meta sono inefficient!. 

All'azienda Sarsa identic* e 
la situazione che si presents sul 
l'eflicienza di mezzL Negli ulti 
mi tempi sono stati tolti servi
zi per 1200 chilometri al giorno 
e la soppressione del servizio 
notturno nel comune di Ameglia. 
All'azienda SITA sono state ri 
dotte le corse sulla linea di Por-
tovenere. 

Va ricordato che i gruppi co
munisti del Comune e della Pro
vincia hanno ripetutamente sol 
leeitato la convocazione di una 
conferenza sui trasporti: 

La sconparsa di 
Belloni 

LA SPEZIA. 20 
IT deceduto a Santo Stefano 

Magra il compagno Vincenzo 
Belloni 41 valoroso dirigente 
deUa Val di Magra. iscritto al 
Partite comunista dal 1921. I 
funeral! dello scompano avran-
no luogo domenica 22 alle ore 
10 partendo dall'abitazione di 
Santo Stefano Magra. • 

Ai familiari dello tcomparso 
giungano le sentite condoglian-
ze delle sezioni comuniste di 
Santo Stefano, Ponxano Magra, 
della Federazione comunista e 
deUUnita. 

dai dipendenti denuncioH 
alle massime autorita citta] 
dine il 9 novembre, dopo um\ 
dimostrazione attraverso l\ 
vie della citta; al sistematici 
rifiuto di iniziarc concref] 
trattative su alcune rtuend»| 
cazioni aziendali intese a mi 
gliorare le condizioni gem 
rali dei dipendenti, si & at 
giunta ' ora questa nuovii 
gravissima, unilaterale deci\ 
sione. 

La direzione e nota per ?] 
continue vessazioni a cut 
tenta di sottoporre i propr 
dipendenti, ed a questo prol 
posito basti ricordare Vattan 
co politico, fazioso agli istl 
tuti sociali aziendali (Castl 
Mutua e Cooperativa di Cotm 
sumo) con la cessazione dii 
ritiro dei contributi voloi\ 
tart per la Cassa Mutua, 
dell'importo della spesa ch\ 
i lavoratori effettuano pressl 
la loro Cooperativa di Conl 
sumo, con il preciso intenfl 
di mettere in crisi questi or| 
ganismi sociali che i dipetl 
denti si sono creati con molf 
sacrifici; il rifiuto di contl 
nuare a corrispondere il pal 
gamento della giornata di ri 
pos0 che spetta ai donato^ 
di sangue. 

A questo si deve aggiunl 
gere il feroce supers/™ffal 
mento a cui sono sottopotti \ 
dipendenti attraverso la ml 
surazione dei tempi di prt\ 
duzione con ritmi masse 
cranti, tant'e che la perccij 
tuale dei colpiti da silicosi 
aggira su il 30%; i batsi sal 
lari; una disciplina da ca\ 
serma. 

Tutto questo avviene sell 
za che sia concessa posstbf 
tifd di discussione con la 
di fabbrica, violando apertt 
mente I'accordo interconfA 
derate sui compiti dell 
Commissioni Interne. 

La stragrande maggiorai 
za dei dipendenti, a prezzo 
notevoli sacrifici reagist 
con energia a questi soprusl 
Basfi pensare che nel corsl 
dell'anno sono circa 2D l\ 
giornate di salario perdutf 
per scioperi che i lavoratoi 
sono stati costretti ad effe\ 
tuare per reagire a questi 
politico aziendale. A null] 
sono valsi i ripetuti inviti r\ 
volti alia Associazione Indtl 
striali da parte delle orgil 
nizzazioni sindacali unifarto| 
menfe fino al mese di luglul 
e dopo I'accordo separatl 
5 i i a «JKl? organizzazionl 
della CGIL locale e nazioml 
le, e questo nonostante pre 
cisi impegni assunti nelll 
scorso mese di marzo do pa] 
! r i . „ direzione centra/1 
della Sociefd. 

Net giorni *cor*i Wffici\ 
del Lavoro, soliecitato dalll 
FrefjUura, ha invitato l\ 
Ktcnard Ginori a iniziare dt\ 
contatti per vedere se etisttl 
va la possibilita di avviarl 
delle normali trattative, ml 
anche questo autorevol* i,\ 
tervento e fallito per I'ostA 
nata intransigenza dell* d[ 
rezione, la quale dopo pocf 
giorni (come detto in precfl 
denza) applicava a suo mod] 
il nuovo contratto sepamtA 

Pertanto, i dipendenti hatl 
no deciso di intensificare l\ 
lotta proclamando lo sciopA 
ro a tempo indeterminaU] 
Questa la dura realtd di un\ 
situazione aziendale che riu 
niamo unica a Livorno, e ch\ 
contiene in se i germi di un 
possibile esplosione di lottl 
piu acuta da parte di quA 
lavoratori, e delle cui const' 
guenze saranno respon*abi 
la direzione e l'A$sociazion\ 
degli industrials ( -

Pensiamo infine che ?| 
massime autorita cittadin-
alle quali si sono rivolti co\ 
fiducia i lavoratori, non pott 
sano restore passive di fron 
te a una direzione che inter* 
de sovvertire ogni principi] 
sindacale, istituendo nell 
azienda la sua legge -

' Loriano Pomatilcil 
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