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ORGANO DEL PARTITO COMONISTA ITALIANO 

Controla prepotenza della D.C. 
e il fallimento del centro-sinistra 

.<.»-.! 

Seppelliamo col voto 
I'anticomunismo! 

JLi A.TTO di teppismo fascista compiuto ieri sera 
contro la redazione di Torino del nostro giornale non 
rientrava naturalmente nelle intenzioni dirette e 
neppure nei calcoli indiretti dell'on. Rumor. Ma e 
un fatto ch'esso pone un significativo sigillo a tutta 
la campagna elettorale della Democrazia cristiana, 
e in particolare dei suoi leaders dorotei, campagna 
tutta tesa a ricreare un clima d'intolleranza, di fa-
natismo e d'odio anticomunista e ridottasi, nelle ul-
time battute, al puro e semplice disperato appello 
ad una « mobilitaziorie generale» contro di noi. "~ 

Tale appello era stato gia da diversi giorni ac-
colto dalla Rai-TV (i cui dirigenti dovranno prima 
o poi fare i conti con il Parlamento per questo loro 
atteggiamento fazioso oltre ogni limite di decenza) 
e dalla grande stampa « d'informazione », unitasi in 
questo abbraccio affettuoso proposto da Rumor sia 
che prospettasse un tradizionale e sviscerato e del 
resto ben ripagato amore per il centro-sinistra, come 
La Stampa, sia che al centro-sinistra mostrasse di 
tenere il broncio in pro dei liberali come II Corriere 
della Sera. Perche stupirsi dunque che, dopo una d i , 
quelle manifestazioni apertamente fasciste del MSI 
che la polizia ha come al solito apertamente tolle-
rato nel corso di tutta la campagna elettorale, tale 
appello forsennato abbia avuto a Torino addirittura 
uno sbocco di tipo squadristico? 

M A E' U N FRUTTO anch'esso dell'anticomu-
nismo, che pud e deve indurre ad una riflessione. 
L'estremo appello anticomunista della DC non ha 
costituito soltanto il tentativo d'una diversione mas-
siccia> per cercare di salvare, su questo terreno, le 
sue fortune elettorali, confermatesi assai traballanti 
anche attraverso il test del Trentino-Alto Adige. 

Questo appello conferma anche l'organica inca
pacity della DC ad affrontare una competizione ci
vile sui • problemi dello. sviluppo democratico del? 
Paese con la piu grande forza operaia popolare e 
ideale, quella del nostro partito, che si erge a con--
testare il suo monopolio politico e gli ihdirizzi di; 
una politica che tende a colpire ancora una volta i'. 
diritti e le liberta degli operai, dei lavoratori della 

i terra, del ceto medio operoso, degli intellettuali, per 
difendere unicamente le richieste e le pretese della 

| grande borghesia capitalistica e della speculazione. 
ir. Questo appello — cosi carico di «spirito di de-

[stra» — conferma come, ridottosi il centro-sinistra, 
anche per la debolezza e l'ignavia dei gruppi diri
genti dei partiti che hanno concorso a formare tale 

jpiattaforma politica, ad una pura e semplice coper-
[tura del monopolio politico della DC e degli incu>: 
jrizzi conservatori sui quali essa e rapidamente ri-
[piegata dopo la timida ed equivoca parentesi de l . 
[congresso di Napoli. ancora una volta una vera e 
[propria minaccia alia . democrazia i italiana venga 
[dalla D.C In forme diverse certo da quelle del 1953 
le del I960, ma non meno insidiose. Tanto piu se e 
[vero, com*e vero, che oggi il vero «pericolo di def-

tra» cui siamo di fronte e quello d'un estendersi, 
Isotto la protezione della D.C., del potere di comando 
[dei grandi gruppi d'interesse privati (siamo gia al 

mnto che a Torino i guardiani della FIAT dovreb-
[bero fare servizio «d'ordme pubblico» nei seggi dei 
[quartieri operai!) e scaturisce dalla marcata ten-
[denza di tali centri di decisione antidemocratici a 
[sminuire e umiliare i poteri di decisione, d'inter-
[vento e di controllo: degli istituti rappresentativi 

lella volonta popolare, a cominciare dai Comuni e 
[dalle Province, che anche per questo si vorrebbero 

: strappare ai comunisti». 

IJL ANDAMENTO della campagna elettorale con 
Jil tono vecchio, stravecchio, da «guerra fredda» ad 
[essa impresso dal gruppo dirigente doroteo, con 
ll'impotenza dimostrata anche in questo caso dalle 
|forze «collaterali» del centro-sinistra a contestare 
[in qualche modo la prepotenza e « l a guida* demo-
| cristiana, pone in termini crudi i l ' significato del 

,.:-...n/;.Mario Ateat* 
(Segue in penultima pagina)'' 

Si vota da statnane fino alle 22 
e domani find idle 14 — Una 
campagna elettorale aspramen-
te combattuta l-f II diversivo 
delVanticomunhmo crolla alia 

prova dei fatti : 

La - campagna elettorale e 
chiusa, la>scelta e ora ai 32 
milioni e 800 mila elettori che 
andranno alle tirne in tutta 
Italia a partire da questa mat-
tina firio alle 14 di domani. I 
primi' risultati' cominceranno 
a affluire nel tardo pomerig-
gio di, domani e continueran-
no a pervenire ai gibrnali per 
tutta la notte. I giornali di 
martedl mattuia daranno gia 
un panorama elettorale prati-
camente indicativo, anche se i 
dati ufficiali verranno diffusi 
dal ministero dell'Interno solo 
nel] a giornata di martedL 

E* stata una campagna elet
torale, questa per le aoamini-
strative, particolarmente aspra. 
Oominciata su un tono minore 
ai- primi di ottobre, essa si e 
caratterizzata subito per il.de-
ciso, vastissimo atto di accusa 
contro il fallimento del centro-
sinistra, raccactonamento del: 

le riforme. rinvolurione po
litica plasticamente incarnata 
nella politica ecbnomka anti-
popolare del secondo governo 
Moro. I partiti della maggio-
ranza, costretti su difficilissi-
me posizioni difensive, cerca-
vano un tema, un pretesto per 
passare aH'offensiva. II prete
sto e stata la speculazione su-
gli awenimenti sovietici (che 
perd' nelle ultiroe fasi della 
campagna elettorale e ' stata 
accantonata di fronte agli evi
dent! segni di stancbezza del-
1'elettorato anche dc e socia-
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I risiliti 
cMpptessifi 
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74 prtrnxe e 
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Letabelledei 
risultati telle 
precedent!' 
eteflow 
provincia per • • , 
pravfncia e ; — 
capoiuogo per 
capoloogo -• • 

lista) e il tema e stato quello 
del piu « viscerale » maccartl-
stico, anticomunismo. 
• Su questa direttrice, con 

unarigida concordanza fra.i 
partiti di governo, si e mossa 
in termini sempre piu forsen-
nati; e violenti la campagna 
elettorale delle ultime sei set-
timane. L'operazione propa-
gandistica che la DC ha cosi 
impostato ha permesso: anche 
Favvio di una ben piu minac-
ciosa e sostanziosa strategia: 
rarroccamento dej centro-sini 
stra su posizioni apertamente 
centriste (o di < destra » come 
ebbe a dire l'ex ministro so-
cialista Giolitti); il lancio del 
l'« operazione fiducia» nel 
confronti dei grandi monopoli 
e dell'elettorato consenratore; 
l'arretramento definitivo del 
la linea della « nuova frontie-
ra > su grette posizioni Lnvolu 
tive. In tal modo si vorrebbe 
riuscire — con il pretesto del
la tregua e della solidarieta 
elettorale f r a i partiti della 
maggioranza — a realizzare 
quanto il gruppo doroteo non 
era riuscito ancora a realizza
re pienamente: la tacitazione 
delle minoranze dissidenti in 
seno ai quattro partiti; la stru-
mentalizzazione piena del PSI 
a una politica ormai aperta
mente gradita ai grandi grup
pi di pressione economica. 

Moro ha enunciato nel corso 
della sua campagna elettorale 
linee di politica economica 
apertamente di destra: Nennl 
nel suo ultimo ! comizio ha 
ignorato le riforme • qualifi-
canti • del centro-sinistra pun-
tando sulle riforme marginal! 
dal panto di vista politico (la 
indefimta riforma dello Stato, 
dell'assisteuza, ecc.); gH scan-
dali che un tempo i socialist! 
— pur essendo gia al gover
no — denunciava*o, sono stati 
nascosti e fatti passare dalla 
DC, nel silenao complice di 
tutta la maggioranza, come 
• calunnie » corauniste. Infine, 
per la prima volta dai tempi 
dori ,« pacelliani», si e tor-
nati alia aperta, massiccia 
pressione ecclesiastka sul-
l'elettorato cattolico. 

Questo e il bilancio. Ogni 
volta che, alia televisione e 
nelle piazze, i democristiani 
hanno dovuto affrontare gli 
scottanti temi del fallimento 
del centro-sinistra non hanno 
potato fare altro che eludere 
quel temi e landarsi in un ag. 
gressivo anticomunismo di 
marca scelbiana; i socklisti, 
in analoghe situaxioni, hanno 
balbetUto giustificazioni e as-
sicurazioni spesso addirittura 
penose, quando pure essi stes-
si (si pensj tiVAnmti!) non 

(Segue-in penultima peg.) 
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elettorali 
• « Malgrado Krusciov e fatti Mosca Par-
; tifo comunista continua avanzare. Pregovi 

intensificare' lavoro casa per casa». 
E' un telegramma sped!to da RUMOR a tutte 

'' le sezioni della D.C in provincia di Livomo. 
• •-'•'-• - T* U paio con i 16 mila telegramml inviati dal 
" grafomane segretario tiella. D. C. per chiedere 

-•''.' aiuto ai preti. . . ' . • . ' 

Per fare avanzare ancora il PCI 

VOTA COMUNISTA! 
;/•'•'"- Ma Rumor porta alia TV, oltre che 

acrivere: « La DC e quella di tempre, 
• non k cambiata e non cambiera » . . 

Dunque, la DC e ancora quella del-
Passalto antidemocratico del 1953. 
- Dunque, la DC e ancora quella del-

c ' Tawentura Tambroni. 
Dunque, il centro-ainistra non e che 

il paravento della politica di sempre, 
della conaervazione sociale, di una poli-

'•„;•.- ' , ' t lra di destra. . ." 

: : t dunque, per cambiare 

VOTA A SINISTRA 

VOTA COMUNISTA 

• < i-^-'.-'. 

Significative! manifestazione alia C.d.L 

unitaria 
ressione 

allVnita di Torino 
Trenfadue teppisti missini frattenuti in stato d'orresfo 

"..... Dichiarazione di Parri 

La RAI-TV non 
deve essere al 

servizio del governo 
In merito alle affermazioni 

del vicepresidente della RAJ, 
Halo De Feo. U ten. Ferruccio 
Parri, presidente deWAstocia-
zione Radio-Teleabbonati, ha ri-
lasciato la seguente dichiaTa-
zione • ' 

Vi h una fondamentale stor-
tura nella polemica a difesa del-
1'attuale regime della RAI sulla 
quale la Presidenza e I'Esecu 
tivo dell'Associazione Radio-Tc 
leabbonati, rionitisi in questi 
giorni, ritengono di richiamare 
la attenzione pubblica. Uno de
gli attuali vicepresidenti della 
RAI, il dot! De Feo, scrivendo 
recestemente su un giornale 
florentino, ha ritenuto di po-
tersi ricbiamare a un -diritto 
della maggioranza* per affer-
mare il diritto di governo e di 
controllo delle trasmissioni ra-
diotelevisive da parte di quel 
potere politico che ha il suf-
fraglo della maggioranza del 
cittadinL • 

La sentenza che la Corte Ca~ 
stituzionale ba reso in materia 

il 6 luglio 1960 — ignorata o ri-
tenuta iirita e irrilevante dal 
dott De Feo — afferma per 
contro che il »preminente in-
teresse nazionale- da a questa 
attivita. di tanta importanza ci
vile, il carattere di pubblico 
servizio, la cui gestione va ri-
servata alio Stato perche isti-
tuzionalmente qualificato a. ga-
rantirne l'obbiettivita. I'impar-
zialita e la liberta di espres-
sione: 

La sentenza dice Stato, non 
Governo, dal quale appunto ri 

?»te la sua nomina il dott De 
eo, paladino del beneplacito 

del Governo. non del diritto 
dello Stato. Non e una maggio
ranza democristiana o di cen
tro-sinistra o di fronte popola
re, non e nessuna formazione 
politica, che in un paese demo
cratico abbia titolo a garantlre 
obbiettivita, Imparzialita e li
berta, e possa considerare — 
come fa il dott De Feo — la 

(Segue in penultima pag.) 

Dalla aottra redaiioae 

TORINO, 21. 
Gli operai, gli cr.tifascisti 

torinesi hanno risposto oggi 
alia vile aggressione che <la 
teppaglia fascista ha effet-
tuato contro la nostra reda
zione nella serata di vener-
di, con una ferma e respon-
sabile manifestazione di pro-
testa svoltasi oggi pomerig-
gio alia Camera del Lavoro. 

Hanno parlato i dirigenti 
sindacali della CGIL e delta 
UIL, sono stati letti messag-
gi di solidarieta inviati da 
numerose organizzazioni po-
litiche e sindacali, compresa 
la CISL provinciate, a nome 
della CGIL ha parlato Vit-
torio Foa. mentre per la Re-
sisienza ha preso la parola 
Franco . Anfonicelli. • c Won 
hanno attaccato 1'Unita per 
un caso — ha detto tra Val-
tro Antonicelli — sono anda-
ti li perche la teppa fascista 
sa quale i la parte politica 
che per prima va colpita. ET 
questo il frutto di una cam
pagna elettorale vergogno-
sa: essa e stata la piu bassa, 
la piu inconsulta,' la meno 
giustificata campagna di 
odio antisociale, dt odio clas-
sista, di odio anticomunista. 
L'aggressione allTJnita non 
mette in causa il neo fasci-
smo perche quello conti-
nuiamo a ritenerto un pro-
blema da squadra del buon 
costume; t fatti di ieri met-
tono in causa Fmntifascismo 
che ha perduto di vista mol-
ti dei suoi obiettivi.ed e ve-
nuto meno , at. suoi doveri. 
La democrazia e offesa non 
tanto dagli atti di viotenza 
quanto da tante piccole vil-
fd, * offesa da certi discor-
si che portano al qualunqui-
smo. Non basta recare mes-
saggi di adesione e di pro-
testa, non basta sdegnarsi 
di fronte alia viotenza della 
teppaglia: questo - impegno 

sard valido soltanto se sard 
teso a riportare la competi
zione politica elettorale dal 
tentativo di assassinio poli
tico al confronto democrati
co delle idee. Quando certa 
gehte, e magari certi amid, 
si indighano delle cretinerie 
e volgaritd dei missini, vor-
rei che si indignassero per 
altro, che i motto peggio (la 
squalificazione della demo
crazia) e che si accorgesse-
ro che stanno vendendo Va-
nima a poco prezzo. Si sve-
glino i democratici veri e 
cristiani veri e non lascino 
che I'ltalia affondi nel pan-
tano >. 

Erano - presenti - al - tavolo 

della presidenza tutti i par-
lamentari ~ torinesi cornumi-
sti, quelli socialists, il prof. 
Bobbio, i dirigenti provincia-
li della UIL e della federa-
zione del PCI, del PSDI, del 
PSI e del PSIUP. -.,.-• 
• Sin da stamane sono co-
minciatl a giungere alia no
stra redazione messaggi di 
solidarieta per la vigliacca 
aggressione tollerata dalla 
polizia. 

Infatti i missini • avevano 
tenuto U loro comizio di chiu-
sura della campagna eletto
rale in piazza Lagrande (una 

Diego Novell! 
(Segue in penultima pmg.) 

LORENZO BARBERA 

LA DIGA DI ROCCAMENA 

Sono nati - uomini nuovi a Roccamena. nel piu 
disgregato Sud: non attendono ma operano «pia-
nificando dal basso -. Vogliono fnnanzi tutto una 
diga che simboleggia anche I'opposizione al pas-
sato e al presente. . 

« Libri del Tempo », ptgine 254. hre 2000 

1(1 vita' * 
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Malgrado le spese e i rischi tornano a votare migliaia di lavoratori 

«rosso» 
^EMIGRATI 
i 
i 
i 
i , 

I Sono giunti 
primi treni speciali di la 

II centrosinistra 
non vuole che votino 

treno » 

1-

i 
i 

in Italia i voto (legit emigrati. Ma vi I 
e di piii. Non risulta che I 

I voratori e lavoratrici emi- ' da parte delle autorita ita- i 

grati che rimpatriano dai liane sia stato compiuto \ 
I paesi dell'Europa occiden- alcun passo per invitare i 

tale per partecipare alle governi del paesi di immi-
elezioni. L'arrivo di altri grazione a favorire U rila-

scio del permessi dal lavo- I 
ro agli emigrati italiani che ' 
desideravano rimpatriare i 
per votare. Risulta invece \ 

,che, in molti casi. le auto 

I treni speciali e annunciato 
per oggi. Ma quanti sono gli 

I emigrati che non potranno 
usufruire del loro diritto di 

I
elettori? Basta porsi que- (, v , . w .,. „ .„„. b u a , «, „„„,- . 
sta domanda per poire in > rita consolari italiane han- I 
luce le gravi menomazioni . no dissuaso i lavoratori dal Da l la nos tra r e d a z i o n e 

degli emigrati 
Soltanto sei treni transitati ieri nolle da Milanol - Dif
fuse alia Stazione centrale centinaia di copie dell'Unitd 
Fallito il tentativo della Democrazia cristiana e delle 

missioni cattoliche che operano all'estero 

I di cui e oggetto la perso
nality civile e politico dci 

I lavoratori costretti all'emi-
grazione. 

I
In occasione delle elezio-

ni del 28 aprile, su circa 
un milione e mezzo di la-

Ivoratori italiani emigrati 
nei paesi europei, rientra-

Irono in pattia, per parteci
p a r e alle votazioni, circa 

. 500 mila emigrati. Questa 
I volta saranno molti di me-

no, probabilmente neppure 

I la meta. E cid, non perche 
gli emigrati non compren-

Idano tutto il significato e 
Vimportama del voto del 22 
novembre, ma perche, di 

I fatto, viene negato loro il 
1 diritto di votare, ossia di 
I compiere quelVatto di civile 
* partecipazione alia vita de-

I mocratica del paese che 
nella nostra legislazione e 

Iindicato non solo come un 
diritto, ma come un dovere 
del cittadino. 

rimpatriare adducendo la 
« scarsa importanza » delle 
elezioni del 22 novembre. 
E anchc i treni speciali o 
straordinari allestiti in 
Svizzera e in Germania so
no stati formati con mate-
riale rotabile svizzera, e te-
desco poiche, da parte del 
ministero dei Trasporti ita-
liano, non ci si e preoccu-
pati di agevolare il ritorno 
degli emtgrati. 

Si ha qui dunque una 
prova ulteriore dello spm-
to reazionario da cui 6 per
meate la politico migrato-
ria governativa. Anche dal. 
I'attuale govcrno di cen-
tro-sinistra i lavoratori ita-

' MILANO, 21. 
Gli ultimi treni speciali a 

lungo percorso carichi di emi-

tanto il rammarico di sapere 
che molti altri compagni di 
emigrazione non hanno potu-
to venire come un anno e 
mezzo fa, perche le condizlo-

grati sono transitati questa n , e C onomiche non gllelo han-
notte dalla stazione centrale. 
Provenivano dal nord, dalle 
regioni della vallata del Re
no, dal Belgio. dalla Svizze
ra o dalla Francia; erano di-
retti al Meridione e in Sici-
lia. col loro carico di elettori. 
Venti, trenta e anche piii ore 
di viaggio per andare a vo
tare, molte giornate di la-
voro perdute con un sacrifi-
cio economico che e rllevan 

I 
• t iu ccuiiuii i iw »-••= c ' » " » » • eccezionali viaggiatori d 
| ' t i s s lmo, spese di v iaggio piu q u e s t l c o n v o g i j s o n o s l a t e d i 

I 

no permesso. 
Sono m e n o numerosi , infat-

ti, anche i treni speciali. Sta-
notte ne sono transitati sei, 
il primo alle 23,30, con car-
rozze provenlenti dal Belgio, 
dalla Svizzera e dalla Fran 

avessero restituito le carto-
line elettorali e non gli aves
sero consegnato i biglietti di 
viaggio d'andata e ritorno. 
L'intervento immediato dei 
parlamentari comunist i e 
dell'Ufficio immigrati della 
federazione del PCI e 11 tU 
more di provocare uno scan-
dalo enorme proprio alia vi-
gilia del voto, hanno fatto 
il resto. 

Gli emigrati hanno cosl po-
cia e diretto al Sud: Tult imo,-tuto riavere i loro documen 
alle 5.55, proveniente dal la' t i e partirsene per il Sud 
Germania e dalla Svizzera e 
diretto in Liguria. A tutti gli 
eccezionali viaggiatori di 

e levate che nelle passate ele 
zioni perche stavolta il go-
verno ha concesso soltanto Hani costretti ad emigrare 

sono considerati essenzial- I • una riduzione del 50 per cen-
mente una merce da sfrut- ' to, rischio di perdere il po-
tare e basta. Le rimesse de- I sto di lavoro perche mol te 
gli emigrati hanno procura- • industrie straniere si sono 
to alio Stato italiano, nei | rifiutate di concedere i per-
primi nove mesi di que- I messl elettorali e i nostri emi-

I
uct t..»uu>it«/. st'anno, valuta pregiata per , grati hanno dovuto « ufficial-

Ebbene, su chi ricade la 249 miliardi di lire (contro | m e n t e > dars i a m m a l a t i p e r 
responsabilita di questa si- 238 miliardi dello stesso po te rs l a s s e n t a r e . 

I tuazione se non, in primo periodo del '63) dando un I A n c h e ques t i r ischi fanno 

luogo, sui governi avvicen- r.ontributo decisivo al pa- ' 

I datisi finora alia direzione reggio della bilancia de t I 

del paese compreso Vattua- naaamenti. ami vermetten- I 
governo di centro-sini 

pagamenti, anzi permetten-
do alia bilancia di chiuder-

stribuite le copie del nostro 
giornale, nonostante l'inter
vento di alcuni funzionari di 
polizia che hanno tentato di 
impedire che « L'Unita > arri-
vasse nelle mani degli emi
grati. Fatica sprecata. 

La prima notizia, quella 
da leggere subito, era ' ri-
portata In prima pagina. In-
teressava direttameTite gli 
emigrati. Era quella della 

, , rnntastica e scandalosa storia 
parte, purtroppo, del baga- ^„ g | j o t t o c e n t o lavoratori pro-
glio dell 'emigrato, che v ive venienti dal Belg io e dal Lus-

I le governo a\ ceniTo-sim- ao alia ouancta a i cniwaer- • 

stra? Abbiamo scritto che si in attivo. Ma quando i \ 
il governo di centrosinistra deputati comunisti hanno . 

I aveva paura del voto degli chiesto il viaggio gratuito I 
1 emigrati, suscitando I'ira p e r consentire agli emxgra-

I detl 'Avanti! Ma e un fatto, ti di compiere il loro do- ' 

la proposta di legge dell'on. Vere di elettori, il ministro 

I Speciale che prevedeva la del Tesoro ha detto che 

concessione agli emigrati non vi erano i mezzi, che 

I del viaggio' gratuito dalla \a spesa non poteva essere 

frontiera al paese di vota- coperta. Per concedere age-
tione, e una indennita di volazioni fiscali a Val le t ta 

I S mila lire per ogni 500 fern. e crediti e contributi fi- I 
I o frazione del percorso ef- nanziari ai grandi esporta- • 

I fettuato, e stata resp in ta tori e ai monopoli i mezzi | 

dalla maggioranza di centro- finanziari si trovano. Per i I 

I sinistra. E il governo si & lavoratori italiani costretti • 

Hmitato a concedere un ri- all'emigrazione no. *' -\ 
basso ferroviario del 50 per « • *-•"- --* J — 

I cento sul mezzo del bigliet-
to (quando nella Francia 

Idi De Gaulle, gli emigrati 
italiani hanno potuto usu-

Ifruire di uno sconto del 40 
per cento!). 

Negando il viaggio gra- u # HtKttm „ . « . „ . . , . K «- . . W „ . 

I tuito il governo di centro- ritornare. I 

sinistra ha dunque dimo- m i 
I strato di avere paura del « . i . . 

Di tutto cid dovranno te-
net conto e terranno di I 
certo conto gli emigrati e 
le loro famiglie nei voto che I 
daranno oggi. Essi dovranno I 
votare e voteranno anche i 
per gli assenti, per coloro \ 
ai gual i e stato impedito di 

•- lontano dal suo paese, che e 
stato cacciato dalla sua casa 
per permettersi il lusso di hv-
vorare; ma che si sente piu 
che mai partecipe alia vita 
politica italiana, proprio per
che sa di essere un esiliato. 

Eppure il morale e alle 
stelle. Centinaia di v ls l bruni 
affacciati agli sportelli , occhi 
sorridenti, mani che si spor-
gono dai finestrini per strin-
gere altre mani e per affer-
rare l e copie dell'« Unita > 
fresbhVd'inchldstro che deci-
ne di compagni milanesi han
no portato in stazione. II pri
mo incontro con il partito co-

• munista al r ientro in patria 
1 e a w e n u t o sotto l e grandi 
. volte deUa Centrale. c L»Uni-
t a > va a ruba, perche tutt i 
vogl iono vedere cosa dice il 
PCI ai suoi elettori. N o n e'e 
bisogno di domandare come 
voteranno gli emigrati; lo di-
cono essi stessl spontanea-
mente , lo gridano, anzi , dai 
finestrini, che voteranno co-
munista, come ne l le passate 
elezioni del 28 aprile. C e sol-

Decine di migliaia di persone rovinate 

Anche il «crack» 
della Mediterrdnea 
e uno scandalo d.c. 

miliardi di passivo? Quail re
sponsabilita politiche emerjo-
no dal crack? Se si consulta 
I'annuario • parlamentare e le 
periodlche pubblicazioni del mi
nistero deU'Industria e del 
Commercio su - Le assicurazionl 
private in Italia-, si apprende 
agevolmente che le - Autorita 
di vigilanza- preposte al con-
trollo deirattivita di tutte le 
compagnie di assicurazione sono 
costituite da un organo del me-
deslmo ministero deU'Industria 
e Commercio: Tlspettorato delle 
assicurazioni private, appunto. 

Nella sua azione di vigilan-
za — ba avuto occasione dl af-
fermare circa un mese fa il 
ministro deU'Industria e Com
mercio on. Medici rispondendo 
•d una interrogazione in Par-
lamento —. il nostro ministero 
h« seguito l'attivlta della Com-
pagnia stessa. la cui gestione 
ha dato luogo a gravi squtu-
bri. a causa deU'adozUme di 
basi ttcnlche inadeguate e della 
concessione ir.dlscriminata • di 
elevati sconti sui premi nell'as-
sunzlone dei rischi. Negll ultimi 
anni sono state eff etruate • ben 
tre ispezioni. Dagli accertamenti 
sono cmerse irregolarita sia nei 
funzionamento deU'lmpresa. sia 
nell'impostazlone dei bilanci: 
sono altre si emerst perdite che 
non apparirano nei bilanci stes
sl, ma potevano dedursi dalle 
effettive risultanze industria-
li -, c«c^ ecc 

Queste constatazloni e ricono-
scimentl del ministro Medici 
diventano Interessantl se si ram-
menta che la -Compagnla Me-
diterranea di assicurazioni •» nac-

. . que nei IS54 sotto la esplieita 
pezzamento di terreno. 11 se- protezione del ministero dei Tra-

. Dopo lo scandalo della SFI 
— la - Socleta nnanzlaria italla
n a * che ha truffato oltre 6.000 
plccoll rlsparmlatorl per un to-
tale di 30 miliardi dl lire e che 
godeva di alte protezioni nella 
DC e nei governo —, anche il 
elamoroso crack della «Compa-
gnim Mediterranea», specializ-
zata in assicurazioni per gli au-
totrasportl. si e rivelato come un 
nuovo anello della catena di 
scaadali che caratterizzano U 
regime d.c 

n passivo della -Mediterra
n e a - assomma a 15 miliardi 
di lire. Duecentomila sono i cit-
tadini praticamente truSati da 
questa compagnia di assicura
zioni. Si tratta di circa 120 mila 
assicurati, titolari — nella mag
gioranza dei casi — di plecoie 
ditto <U autotrasporti e dl 70 
mila Tittlme dl Incident! auto-
mobilisticL H crack della - M e 
diterranea* ha laaclato lmpaga-
tl 1 danni relatlvi a 70 mila 
incident! svadall e che amnion-
tano ad oltre 10 miliardi di lire. 

La , drammaticita del crack 
della - Mediterranea - e data 
dal fatto che esso sta determi-
nando decine di migliaia di pic-
coli crack che costituiscono la 
rovlna completa per intcre fa 
mlglie. La magistratura, infattu 
constatata la insolvtbillU della 
socleta assicuratrice si rivolge 
agli assicurati — con Ingiunzio 
ni di sequestra — perche siano 
essi a pagare per i danni provo 
cat! dai loro automezzi. Basti 
eitare 11 caso dl uno di questi 
assicurati. il signor Franco 
Gambini di Reggio Emilia al 
quale e gia stata sequestrata la 

il mobilio e un piccolo ap-

questro non si e esteso al camion 
del Gambini per U sempllce fat
to che esso e stato acqu'.stato a 
rate e non ancora intc-amente 
pagato., Sono 7000 le famiglie 
d ie ai trovano attualmentc nelle 
stcsse tragiche condizionl i « 

C o m si * giunti al dlaaesio 
. deUr -Compagnia Medlterra-
• nea»T Dove sono finiti i 15 

porti. tanto che questi mlse a 
disposizione della societ* pn 
rata una propria organizzaxlone 
U'Ente Autotrasporti Mercl). E 
fu - questa crjanizzazione del 
ministero del Trasporti che non 
solo eontribul ad alutare la Me
diterranea a »uparare le prime 
dimeolta (quella che era n mi
nistro Medici definisce 'basi 

tecnlche inadequate»), ma a 
propagandare e a farsi garante 
della assoluta correttezza e 11-
ceita della * concessione indl-
tcriminata dl elevati sconti sul 
premi nell'assunzione del rl 
schl* dl cui parla Ton. Medici 
nella sua rlsposta al Parlamen-
to e che sarebbe, a suo dire, una 
delle'cause del elamoroso dls-
sesto. 

Ecco, dunque. on. Medici per
che gli autotrasportatori che si 
assicuravano alia Mediterranea 
ritenevano che nessun pericolo 
potesse derivare dal fatto che le 
polizze della - Mediterranea 
presentate dallTAM costassero 
meno di quelle dl altre socleta 
di assicurazioni. Ed ecco perche 
il governo e la DC sono diret 
tamente responsabili del danni 
a macchia d'olto che oggi U 
crack della "Mediterranea- sta 
determlnando. Sono. lnfattl. tutti 
democristiani (da Togni a Co 
lombo. da Medici a Iervollno) 1 
ministri deU'Industria e com 
mercio e dei Trasporti che han 
fatto parte dei governi d.c. dal 
'54 ad oggi e che avrebbero 
dovuto -v lgt lare- . 

Ma perche - la - Medlterra 
n e a - — della quale solo ora il 
ministro Medici sottolinea tutta 
la mancanza di serieta — ha 
goduto per anni dell'appoggio e 
dei favori del ministri d.c? Una 
prima risposta a questo Interro-
gativo e data dal fatto che fon-
datore e dirigente della - Me
diterranea- e stato — flno al 
1962, anno del suo decesso — 
il signor Adriano Stramignom. 
democristiano dl Palermo, can-
didato della DC al Senato. no-
mlnato — dopo alcuni anni di 
attivlta alia -Mediterranea- — 
Cavaliere del lavoro. 

Sarebbero stati i congrui 0-
nanziamenti della -Mediterra
nea • per le campagne elettorali 
della DC, oltre che sowenzlom 
ad personam, la via per ottene-
re le protezioni e i favori mt-
nlsterialL Le responsabilita po
litiche dl questo ennesimo scan
dalo non paiono dunque dubbte. 

semburgo a bordo di un co-
siddetto < treno bianco > che 
la D C aveva tentato (senza 
successo) di sequestrare per 
quasi un giorno intero. Una 
notizia che ha indignato, m a 
non sorpreso, perche gli emi
grati conoscono ormai da 
t empo i metodi dei galoppi-
ni clericali e sanno in quan
ta considerazione essi sono 
tenuti dalla DC, dalle m i s 
sioni cattol iche e dalle varie 
organizzazioni «ass i s tenz ia-
li > che operano all'estero. -

Sulla storia ' del < treno 
bianco > e degli ottocento 
«sequestrat i > si sono ap-
presi altri particolari. ' La 
DC- aveva voluto organizza-
re -il convogl io speciale a 
prezzi ridottissimi per gli 
elettori del Be lg io e del Lus-
semburgo. Ma, scottata dal
le precedent! esperienze, 
a v e v a preordinato una serie 
di misure particolari per te-
nere irregimentato il grup-
po il piu a lungo possibile 
e martel lare gli elettori con 
la sua propaganda. Essa, fra 
l'altro, intendeva < control-
lare > gli ot tocento emigrati 
dalPinlzio del v iaggio flno 
al m o m e n t o del ritorno trat-
tenendosi pers ino i biglietti 
di v iagg io individuali . 

Questo, grosso modo, avreb-
b e dovuto essere il program-
ma: 1) concess ione del le fa-
cilitazioni di .viaggio soltan
to a coloro che avrebbero 
acquistato • la tessera della 
DC (il governo di centro
sinistra nega le riduzioni di 
viaggio al 70 per cento, m a 
il partito clericale ha i m e z 
zi per trasportare centinaia 
di elettori ad una tariffa ri-
dot ta) ; 2) ritiro di tutte le 
cartoline elettorali , necessa-
rt per ot tenere il certificato 
per votare, in modo da im
pedire eventual i fughe ( i ga-
loppini, ev identemente . n o n 
si f idavano dei loro nuovi 
tesserat i ) : 3) serata a sorpre-
sa a Milano Quest'ultima 
trovata rappresentava -- il 
gioiel lo dell 'operazione. Di-
mostrando di - considerare 
gli emigrati come un gregge 
che si pud trascinare come 
si vuo le e un totale disprez-
zo della personalita umana. 
i democrist iani avrebbero 
voluto trattenere gli ottocen
to elettori a Milano per al-
m e n o dieci-undici ore soltan
to per fargli ascoltare il di-
scorso che il segretario poli
t ico della D C . on. Rumor, do-
veva tenere nei pomeriggio 
alle 18 al teatro Odeon Essi 
avevano tutto predisposto, 
persino i pul lman che avreb
bero dovuto trasportare gli 
emigrati dalla stazione ad al
cuni ristoranti cittadinl (per 
il pranzo di mezzogiorno) ed 
inflne da questi locali al tea
tro in cui avrebbe dovuto 
svoleersi il comizio I ga-
loppini dc erano ev idente
m e n t e strasicuri del fatto 
loro e non si sognavano nep
pure lontanamente che piu 
di set tecento dei viaggiatori 
del « t r e n o b ianco» si sa
rebbero rifiutati di far da 
pubblico al comizio di chiu-
sura della D C 

Quando gli emigrati . var-
cata la frontiera italiana, 
hanno flnalmente conosciuto 
i propositi dei loro accom-
pagnatori. la reazione e stata 
energica e immediata All'ar-
rivo a Milano. gli emigrati 
sono sees! dal treno, si sono 
aceampati sul marciapiede 
della stazione ed hanno det
to che non si sarebbero piu 
mossi flnche i dc non gli 

nel le prime ore del pome-
riggio, sventolando le copie 
dell'« Unita >, proprio m e n -
tre l'aereo che trasportava 
l'on. Rumor era costretto a 
mutare rotta per colpa del
la nebbia che gravava su Mi
lano e veniva fatto atterra-
re all'aeroporto di Genova. 
L'operazione Rumor-emigrati 
era decisamente nata sotto 
una cattiva stella. Pr ima la 
ribell ione dei candidati ascol-
tatori; poi la nebbia che por-
tava lontano l'oratore. Fatto 
sta che il segretario polit ico 
della DC e stato costretto a 
chiudere la campagna elet-
torale parlando in serata 
nella sede del suo partito 
ad un ristretto pubblico di 
fedelissimi: fra cui, e proba-
bile, gli scornati accompa-
gnatori-galopplni del « t r e n o 
bianco >. 

Piero Campisi 

Confermati i «tagli» 
<IA 

FS 
V • 

in 
il V dicembre 
II gravissimo documento del direttore 

generale alia base dei lavori 

La pubblicazlone di ampi 
stralci del la relazione sulla 
riforma del le Ferrovie , da 
noi fatta nel l 'edizione di ieri, 
ha provocato una precisazio-
ne del v icepres idente del 
Consiglio on. Nenni . In essa 
si dice che « il documento ha 
il valore di un e lemento di 
esame e di discussione e 
come tale e stato distribuito 
ai ministri interessati e ai 
sindacati, i qunli presente-
ranno le loro decluzioni e le 
loro controproposte >. La re
lazione e del direttore gene-
rale del le Ferrovie , dott. Ren-
zettl, e < venne assuntn con-
cordemente dal Comitato per 
la riforma del l 'Azienda fer-
roviaria — di cui fanno parte 
i sindacati — come punto di 
partenza per una discussione 
generale da svolgers i prima 
della nomina dei tre gruppi 
di lavoro incaricati di fare 
proposte concre te» . Questa 

Sessanta edili 
senza paga 

da due mesi 

a Potenza 
POTENZA. 21 

Sono entrati in sciopero oggi 
60 operai dipendenti dalla ditta 
Dlonlsio. impegnata nei lavori 
dl riattamento della caserma 
• Lucana- in quanto non rice-
vono il salarlo da oltre due 
mesi. Essi hanno sostato davan-
ti alia prefettura, mentre una 
commlssione si e recata dal pre-
fetto per chiedere l'intervento 
delle autorita. 

TESSERAMENTO 

Bologna: altre 
- * 

cinque sezioni 
al 100 % 

La campagna per il tesieramento e 11 reclutamento 
al PCI • proieguita con partlcolare Intensity In questi 
glornl dl vigilla elettorale. La parola d'ordine «Tesse
ra re e reclutare anche nei glornl del voto» tara rac-
colta oggi e domani dalle organizzazioni del Partito, 
per porta re avanti la campagna • raggiungere gli obitt-
tivl al piO presto. Numeroae sono lnfattl le cellule • le 
sezioni che hanno comunicato dl aver predisposto, nei 
glornl del voto, particolari inlzlatlve psr II tesseramento 
e 11 reclutamento. 

Dalle Federazionl continuano Intanto a glungsre no-
tlzle di successl riportati negli ultimi glornl. 

Rf l l f )CNA . L e seguentl sezioni hanno ragglunto e 
H U L U B I U I tuperato II numsro degli iscrlttl dello 
•corso anno: S. Marti no di Bentivogllo (con 3 nuovl 
compagni), Massumativo di 3. Pietro in Casale (con 9 
reclutatl al Partito e 7 alia PQCI), Poggetto (8. Pietro 
In Casals), con due nuovl Iscrlttl; 8. Vlncenzo dl Qal-

. ll^rm s Maggi di S. Agata Bologness. Stanno psr rag
giungere II cento per cento Is sezioni del comune dl 
Bentivogllo, Molinella e S. Giorgio di Piano. 

TRIESTE 

MASSA 

La sezione del rlone 8. Qlacomo ha tele-
grafato al compagno Longo: • 8uperato 100 

per cento tesseramento con 28 reclutatl. La Pederazions 
glovanile ha raggiunto il 120 per cento mentre la sotto-
acrlzlone per la stampa si e chiusa al 125 psr cento ». 

La sszlons dl Turano ha raggiunto In questi 
glornl, proprio nei corso della campagna 

elettorale, il 112 per cento dsgll iscritti dello seorso anno. 

F IDFN7F Anche la sszlons Fontsnslli dl Empoll ha 
r int>n&b " completato il tesseramento msntrs pro-
segue I'azione di proselitismo. I compagni di 8. Donate 
in Poggio hanno inviato il seguente telegramma alia 

• Dirszione dsl Partito: - Comunichiamo di aver ultimate 
II tesseramento e ci proponlamo di raggiungere ottlml 
rltultati nei reclutamento -. 

Protestando contro i dirigenti 

Candidate del PSDI 
si dimette all'Elba 

E' il console della compagnia portiali, Giovanni 
Franfioni, che Ten. Averardi ha attaccato per la 

sua lotta contro lo « autonomic funzionali» 

PORTOFERRAIO. 21. 
Alia vigilla del voto un espo-

nente locale del PSDI e can-
didato per il consiglio comu-
nale. Giovanni Frangloni. si e 
dlmesso dalla lis La e dal par
tito iocialdemocratico con una 
sdegnata protesta contro 1 me
todi e la politica dei suoi di
rigenti nazionall Giovanni 
Frangloni e console della Com
pagnia dei lavoratori portuall. 
E' proprio contro la Compagnia. 
che si sta battendo contro le 
•autonomie funzionali* e per 
una migllore slstemazlone dl 
tutti i servizi portusli del-
l'lsola d'Elba, che U dirigente 
del PSDI on. Averardi ha Ian 
ciato un tracotante quanto in 

A N N U N C I E C O N O M I C I 
I I C'OMMICRnALI I. 50 
liMLADIO telsvlson automatici. 
perfetti, *La visione che in-
caata •». ' Lavatrtci. frlgoriferl. 
cucine. macchlne per cuclre. 
preixJ minimi. De Marco, Via 
Roma 386. telefono 323687. Na-
poll 

8) CAP1TALI SOCIETA' L, 50 
FINER, Piazza Vanvitelll. 10. 
telefono 240020 Prestltl fldu-
ciari ad Impicgati. Autosov-
venzloni 
IF1N ' • Piazza Municlpio 84 • 
telefono 313504 Napoll. Prestltl 
flduclari ad Implegatl Autosov-
venzionl 

ALFA ROMF.O VF.NTURI LA 
COMMISSIONARIA plA antics 
dl Roma . Consezne Inmedls- , 
ts. Cambl vantaRRlusl. Faclll-
tastonl • Via Dlssolatl n. t*. 

S) VARII L. BO 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re-
sponsi sbalorditivi. Metapstchl-
ca razlonale al scrvizio dl ogni 
vostro desiderio Consigns. 
orlenta amori. affarl. sofferen-
ze. Pignasecca 63. Napoll. *•' 

6) INVEBTIQAZIONI L. B0 

t ) AUTO MOTO-CICU L. 50 
ADTONOI.KGOIO RIVIERA 

ROMA 
Frezzl glurnallerl ferial) 

(loclusl 50 km.) 

discussione generale avra 
luogo nei giorni 1, 2, 3 di
cembre. 

La qualifica del documen 
to, quale cspressione di una 
precisa posizionc che si e 
creata in seno al governo 
non e smentita da queste 
prccisazioni. In primo luogo 
le posizioni espresse nei do 
cumonto sul le Ferrovie — pri-
vatizzazione del rapporto di 
lavoro e del la gest ione; ridu
zione del' personale; delega 
del la gest ione a un gruppo 
di tecnocrati ecc... — emer-
sero all ' indomani del la na-
scita del governo Moro quan
do l'on. Preti, ministro della 
Riforma burocratica, anziche 
continuare il lavoro iniziato 
dalla Commlss ione per la ri 
forma presieduta da Medici 
( e condensato in una relazio 
ne conc lus ive in parte appro 
vata nnche dai rappresen-
tanti del la CGIL) , si fece 
portavoce di nuove posizioni 
qualificate — sul m o m e n t o -
come espressioni del la cosi -
detta c alta burocrazia >. 

Da allora l'on. Preti, come 
ministro del la Riforma, ha 
cos tantemente lavorato per 
preparare il terreno alle gra
vi proposte che ora si fanno 
per le F S , e c h e domani ver-
ranno ufticialmente avanzate 
(ufflciosamente gia lo sono) , 
per i Monopoli , le Poste e 
altri settori oggi compresi 
nei < pubbl ico impiego ». La 
intervista rilasciata da Preti 
a un set t imanale , e pubbli 
cata d u e giorni fa, e imper-
niata su l la prospett iva di pri-
vat izzazione del servizio f er 
roviario (e quindi sul drasti-
co tagl io s ia del le l inee — cin-
quemi la km. in meno — che 
del personale , 20-30 mi la uni
ta in m e n o ) del ineata dalla 
relazione su cui ora si di-
scute . 

Il S indacato f errov ien 
( S F I - C G I L ) , in un comuni -
cato e m e s s o ieri, r i leva ap
punto < i l contenuto coerci-
t ivo de l l e affermazioni del-
Ton. Preti >. in a l tre parole 
di ricatto. per cui i ferrovieri 
dovrebbero o accettare que
sta riforma alia rovescia o 
rinunciare al riassetto degl i 
st ipend!. La minaccia e gra-
viss ima, trattandosi del posto 
di lavoro e del la natura del 
rapporto di lavoro, per 1 fer 
rovieri . Ma ancor piu grave 
lo e anche dal punto di vista 
deg l i interessi general! de l 
paese: i l SFI-CGIL ri leva, in 
particolare, che : 1) la rifor
ma cos l concepita, anziche 
rafforzare 11 fine sociale de l 
serviz io n e esalterebbe ' il 
so lo risultato economico; 2 ) 
invece di es tendere l a sfera 
d'azione dell 'azienda di Stato 
ne i set tore dei trasporti n c 
propugna il restringimento a 
favore deU'Industria pr ivate; 
3) privatizza il rapporto di 
lavoro de l la categoria e abo-
l isce 1'istituto della stabil i ta 
d' impiego. 

Ma la privatizzazione non 
riguarda so lo il rapporto di 
lavoro, bens l c lnquemila km. 
di percorsi (che passerebbero 
all 'autotrasporto, in genere 
pr iva to ) ; oltre 1600 stazioni; 
lo s tesso s i s tema tariffario. 
Per ques to il documento ha 
un contenuto graviss imo che 
i lavoratori debbono respin-
gere c o n una lotta decisa, 
pronta, qual e richiesta dal le 
posizioni che il governo ha 
finora espresso. 

FIAT 500 D 
B1ANCHINA 4 postt 
FIAT 500 D giardinetta 
BIANCH1NA panoram. 
BIANCH1NA spyder 
FIAT 750 (600 D) 
FIAT 750 trasformab. 
FIAT 750 multlpla 
FIAT 850 
AUSTIN A 4 0 S 
VOLKSWAGEN 1200 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT HOOD 
FIAT HOOD S.W. (Fa-

mlliare) 
CJIULIETTA Alfa Rom 
FIAT 1300 
FIAT 1300 S.W. (Faml-

liare) 
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 
FIAT 2300 
ALFA ROMEO 2000 

Berllna 
FURGONC Blanchina 
FtJRGONC. Flat 750 T 
FURGONC Flat HOOT 
THofonl 42n!142 - 425024 

„ 1.300 
• 1.500 
> 1.550 
• 1.600 
• 1.700 
• 1.700 
• 1.800 
• 2.000 
> 2.200 
> 2.200 
• 2.400 
• 2.400 
. 2.600 

. 2.700 
• 2 800 
• 2 000 

• 3.000 
. 3.000 
. 3 200 
. 3 300 
• 3 600 

• 3.700 
• 2 000 
» 2.500 
• 3.b00 
42081!) 

AUTOMOBILISTI! Volendo au-
tovetture nuove, oppure occa
sione funzionamento garantito, 
facilitnzionl permute, pagamen-
to. rivolgetevl presso dottor 
Brandini, piazza Liberia. . 

A.A. SCAt'l'OMATTO U»ve-
nlali Controllo personate O-
stigazioni pre-post matrimo-
pera ovunque Santalucia 39. 
telefoni 23R224 383837 Napoll. 
I. R.I. Dlr. grand'ufflcUle PA-
I.HMBO Investigation!, accerta-
mentl rlservatlsslml pre-post-
matrlmonlall. Indaglnl delicate. 
Opera ovunque. Principe Ame-
deo 62 (Staalone Termini). Te
lefoni 460.382 • 479.425 ROMA. 

7> OCCASION! L. 50 

AURORA GIACOMETTI aven-
de: Servizi PIATTI BICCHIE-
RI. LAMPADARI, TAPPETI 
persianl, MOBILI antichl, ec-
cetern. Altre mllle occnsloni!!! 
VIA DUEMACELLI 56. 

II) I.F.ZIONI COLI.EOI L. 50 
SCDOLA TAGLIO - IDA FER-
Rl - Iscrlzlonl a: CORS1 TA-
'JLIO - CONFEZION1 - MODI-
STER1A • TAGLIATRIC1 - MO-
DELL1STE • FIGUR1NISTE Si 
rilasciano diplomi di qualifica 
con autorizzazione oll'insegna-
mento Via Volturno 58. Roma. 
474013 

jfll OFKF.lt TF IMPIEGO 
I.AVIini) Î  50 

OPERATOR! - Operatrid -
Tecnicl meccanograflci ricer-
cntlsslml ed altamente retri-
buitl vl fara dlventnre il 
Centro italiano di meccano-
grafla ed elettronlca. Corso 
Dante 73/A Torino. 

NON SIATE S0RDI! 
RITAGLIATE QUESTO COMUNICATO 

Be aglrete Immedlatamente, a-
vrete diritto a rtcevers GRA
TIS una prrzlosa pubblicazlo
ne che potrebbe trastormare 
la vustra vita nei giro dl 24 
ore Questo llbro potrebbe 
coctltulre la rlsposta alle pre-
Rhlere con le quail chlrrteva-
te dl puiet sentlre dl nuovo 
cost chlarampntr da compren-
dere anche I blshlgll 
Qunta appasslonante pubbli
cazlone Ultimata descrlve I 
metodi scientific! ideatl da 
Ampllfon apposltamenta per 
coloro che est tano a portare 

un appareccbio acustlco per 
tlmore dl essere notatl dalla 
grnte. Essa potrebbe ports-
re. a vol pcrsnnalmente, una 
nuova trllclta... a casa vnstra, . 
al lavoro. In cblesa a con gtl 
amlcl. 
Per rlcevere Kratultamento 
questo llbro oteravlKllnso, 
•enza alcun Impegnn da par
te vostra. icrlvete oggt stes
so alta Sede .Centrale della 

, Bntfeta Ampllfon, Rrparto 
4S-A-13 vis Durlnl 26, Milano, 
Indlcando II vottro nome • 
Indlrlzzo. 

D. M. 1829 dell'll-7-M 

fondato attacco, arrlvando 
mettere in dubblo la legitti-
mits dei salari che i portuall 
elbani realizzano con un duro 
e prolungato lavoro negli scaii. 

In una lettera resa pubUicn 
ieri il Frangloni dichlara dt 
non dimettersi per l'attacco su 
bito personalmente, quanto per 
difendere U prestigio e gli in
teressi del portuall, attaccati 
dalTesponente soclaldemocrati-
co. interessi di cui egli voleva 
farsi portavoce In consiglio co-
munale. La lettera mette in 
rilievo. Inoltre come le - auto
nomies funzionali volute con 
tanto accantmento dal governo 
ad altro non servono che ad 
sumentare U potere degli hi-
teressi privatlstici nei porti. 

DEPI1AZI0NE 
RAPIDA INDOLOKC . 

SADICALE 
presso 

Organizzaxlone G.E.M. 
Sede: 
Milano . Via delle Asole, 4 

TeL 873 953 
Succursali: 
Torino: Piazza San Carlo 197 -
Tel. 553.703. Genova: Via Gra-
nello 5/2 - TeL 581.729. Napoll 
Via Roma 393 - Tel. 324.868 
Alessandria. Via Migliara 12 -
Tel 21.37. Padova: Via Rlsor-
gimento 10 • Tel 27.965 Casale 
Via C. BettUrtl 22 Roma: Via 
Sistina 149 - Tel. 465 008. Asti 
Via Crtspi 2/a - Tel 51040. 
Ssvona. Piazza Dlsz 11/13 • 
Tel 26.881. Bari: Corso Cavour 

riber 
LA LAVATRICE 

DA KG. 5f5 
MENO 

INGOMBRANTE 
SO cm. dl Urgb 

doppia vaschetta 
per immiss ione 

deters ivo 

LAVATRICE 
SUPERAUTOMATICA 

R 65 con raofe r'entrant' 
FINALMENTE SVELATI SENZA STORTURE 
E FALSI PREGIUDIZII MISTERI DEL SESSOI 
L« SocletS Editrice JH.E-B. * Ueta dl presentarc doe 
voliunl dl Masazlonale later ease: 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI 
EU6ENICA E MATRIMONIO »-*»•«•-«.* 

pactme 124 - L. l.SSS 
East trattano tutti gli ar-
gomcntl relatlvi al aeaao 
come la riproduziona, la 
ereciti morbosa. l'unlo-
ne fra consanguine!. 1 
cambiaxnenU di •two, la 
anomalie seasuali. te ma-
latUe veneree. ecc ecc 
Contengono inoltre illu-
atrazioni partlcolareggia-
t* degU apparati genita-
11 maschili e femminQI 
• altre dl grande intern-
se. I dae volanl Ten go-
so •aerti eccesloaatmeate 
a URK 1.7SS anziche • 
USB MS*. 
Approflttate di questa oc
casione ed Inviate subito 
un vaglla di L. 1.700, op-
pure richledetell in con-
tra—egno (pagamento al
ia consegna) a 

CASA EDTTMCE 

M. E. B. 
C«no Daate, 71/C 

TORINO 
I due voluroi. data U dellcatezu della materia trattata. VI 
•erranno spediti in burta bianca cbiuaa. aenxa altre speM al 
vostro domiclllo. 

jj^ N O N V O U V I A ! 
• H I I IT L Dentitra ben f srmt | 

con suparpolverc 

ORASIV I 
FA L'SBITUOIHC AtL* DCNTIERA I 

TraaaerU FaanSrl Mtmmmsfnm I 

700.7UO 
— —. tJJur. «#x * ' 

I 
OrtoiMdia Saiilarii DE ANGEUS • R O M 
\\» Appta Nuova tS &• »> r«t TSS7I44 (Cinema Appto) 
r«nles)sHiM dl ^Mlalasl Ua* dl UNNIA «KNZA OPERA-
/.IONF. « • • apMrecchl • Brevrllall • leicerrMtml ! • * • • 
hill. «ss*fltatillL entrain 4a valmtl •rtopedlel pn •gat 

•tags** mm 
• •stt a»t artr»t« lalsr eiaallras • Cs^rmtlaa 
•rifiS^dH-h* • Veatrter* nrtmpi+irl* • * l saletlra 

M0DELL0 SATELLITE 6 3 A L 5.0M 
rONSIH.TA7.IONl O s t A T l i m Orarta • - ! ! • §•- ! • 

http://OFKF.lt
http://rONSIH.TA7.IONl
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Quest! i risultati com 
nelle precedent! elezioni 

NELLE 74 PROVINCE NEI 78 CAPOLUOGHI 

\ 

j 

i 

Partiti 1964 
' amminisfrafive 

V o 11 

PCI 
PSI 
PSIUP 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI i 
Altri 

Totali 

) 
i 

' . -

-

J-

% 

i 

I960 
amminiitralive 

V o t i 

5.883.708 

3.495.519 

' 

1.399.814 

304.843 

9.800.228 

981.104 

693.721 

1.440.492 
-

23.999.429 

:'%.. 

24,5 

14,5 

5,8 

1,2 

40,8 

4,-

2,8 

6,-

' ' : • - - ' 

1963 
poliliche 

V o t i | % 

6.778.709 

3.772.314 

. 

1.671.171 

352,315 

10.163.176 

1.846.451 

456.273 

1.325.112 
' > ' 

26.365.521 
• 

25,7 

14,3 

• — • 

6,4 

1,3 

38,5 

7,-

1,8 

5 

. i . . 

' • 

Partiti 

'•'-
• - .' J • 

1964 
amminisfrafive 

' - . . - - . V o t i \: %•: 

PCI 
PSI 
PSIUP 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Altri 

Totali 
'.':••' 1 

< ( ' • 

* ' 

< 1 • 

! 

1 

1 ' i 

• i 

I 

.... .. -. 

-

~> . 

. 

• ' . ' • • : 

•*.*i •' 

. 

1960 
amministrative 

V o t i 

1.705.341 

1.063.226 

— ± 

489.711 

76.935 

2.559.816 
i 

343.277 

373.559 

434.948 

178.559 

7.225.372 

• • • . % 

23,6 

14,7 

• — 

6,8 

1,1 

35,4 

4,7 

•••'w 
: v 

6,-

2 ' 5 

- '• 

1963 
poliliche 

V o t i 

2.070.832 

1.207.061 

602.869 

106.201 

2.454.153 

901:975 

209.314 

508.376 

87.990 

8.148.771 

% . ' . . . 

25,5 

14,8 

— 

7,4 

1,3 

30,2 

11,1 
2,6 

6,2 

0,9 

m 

II ricpilogo si riferisce ai risultati ottenuti ne l le preceflentj elezioni (amministrative '60 e polili
che '63) nelle 7 4 province in cui oggi e domani s i vota per il rinnovo dei Consigli provinciali. Sono 
escluse clal riepilogo le province di Foggia, Gorizia, Massa Carrara, Pesaro-Urbino, Rovigo e Vercelli 
(non essendo scaduto il quadriennio delle rispettive amministrazioni) e tutte le province della Sicilia 
(nell'isola la elezione dei consigli provinciali a w i e n e con il sistema di secondo grado) . 

II riepilogo si riferisce ai risultati avuti dai varb partiti nelle precedent! elezioni (amministrative '60 
e politiche '63) nelle 7 8 citta capoluogo di provinc ia, che oggi e domani rinnovano i consigli comunali. 
Sono escluse dal riepilogo Novara, Vercelli, Cremona, Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste, Ravenna, Pisa, 
Massa-Carrara, Roma, Bari e Foggia, citta in cui non e ancora scaduto il quadriennio dei riBpettivi 
Consigli comunali.' ,.'. ;,",-~v :.-.. . - . - : • < . . • . : . '•-;;•.•:...--::•-.:•,••!. . - v - - •••:. :.-•"=•.».•'• -•':'..••. ;•: 

0PERAI! 
II centro-sinistra vi aveva 

promesso leggi per innalzare 
il vostro tenore di vita e au-
mentare il vostro potere nella 
fabbrica. 

II centro-sinistra 

vi ha d a t o : 

Riduzione degli orari 
Licenziamenti e minacce di licenziamenti 
Aumento del costo della vita 
Restrizione dei consumi 
Niente «stahdo dei diritti dei lavoratori» 
Compressione dei safari 

Mentre siete chiamati 
a sacrificarvi per la congiuntura 

— il centrosinistra rcgala alia Fiat miliardi ' 
— lascia che gli evasori fiscali dernbino lo Slat© 
— insabbia le - leggi (come Purbanislica) che polrebbero 

diminnire il costo dei fitti 
— toilers che si proponga di spostare Tela pensionable a 7 0 anni 
-— lascia mano libera agli specnlatori ehe divorano i l vostro . 

salario -..""'"' 
— non prowede a migliorare i servizi e i trasporti per chi 

• lavora 

Operai! La famosa «congiuntura » non esiste 
per i padroni: esiste solo per voi. 

Perche il prezzo del miracolo non ricada su di voi, sulla vostra 
famiglia, votate perche le cose cambino radicalmente. V0TATE PCI. 

Per essere liberi nella fabbrica, votate per il partito piu forte e 
combattivo della vostra classed VOTATE COMUNISTA. 

Per il socialismo, per una society di liberi e di eguali, non vi 
serve la socialdemocrazia, ne vecchia ne nuova. 

Votate per i l part i to di Gramsci 
e d i Togliatt i , VOTATE P.C.I.! 

CONTADINI! 
II voto dei lavoratori 

della terra sia un voto 

per la riscossa contadina 

nelle campagne 

PR0FESS0RI! STUDENTI! 

In mano alle forze popolari i Comuni e le Provincie pos-
sono svolgere vaste azioni per eriiancipare il lavoro dei conta-
dini tlallo sfruttamento; possono organizzare in modo nuovo i 
mercali eliminando gli spcculatori; possono difendere gli inte-
ressi dei lavoratori della terra nel campo fiscale e in quello pre* 
videnziale (elenchi anagrafici). 

Lavoratori della terra I Votate per uno 
spostamento a sinistra / 

II centro-sinistra attuale si e rivclato come un paravento di 
una politica di destra: 

. . . . . . . " : • • . * - i _ ' - . . • • 

ha rifiutato di approvare una legge generate di riforma 
agraria; 

•.' ha • contiituato a riservare i finanziamenti pubblici alle 
grand! aziende capital ize; 

-. non ha fat to nulla per stroncare la speculazione che domina 
il mcrcatb a danno dei contadini e dei consumalori. 

Ha lasciato intatto il potere di Bonomi e 
della sua cricca, anzi ha dato ancora piu po-
teri alia Federconsorzu 

Per la rinascita delle campagne, per la ri
forma agraria, per fare dei Comuni e delle 
Provincie centri di potere democratico nello 
interesse dei contadini . • 

VOTATE COMUNISTA 

I part i t i del centro-sinistra soggiacciono al 
ricatto clerlcale delta coiiddetta « scuola prU 
vata » che mina le basi della scuola - pubbll-
ca, fondamento dell'educazione laica e mo-
derna dei cittadini della Repubblica. * 

La DC ha gia avvertito che, anche per I'av-
venire, II principio del ftnanziamento dello 
Stato alia scuola confessionale e sacro • in-
tangibile. 

PR0FESS0RI! STUDENTI! 

I I governo di centro-sinistra elude I raall 
problem! della scuola. lascia languire la r l -
cerca acientifica, trascura le Universita, porta 
il caos nella scuola media, umilia le . r ich ie i t * 
sacrosante del corpo insegnanti, lancia la po-
lizia contro le paciflche manifestazionl stu-
dentesche. •--•• -

La • svolta > promessa nella politica scola-
stica non e'e stata con il centro-alnlstra. N« 
potra esserci, fino a quando la DC pretendara 
come suo feudo esclusivo, in linea di princi
pio, il dominio della pubblica istruzione. 

. € " 

PR0FESS0RI! STUDENTI! 

La modernizzazlone delle strutture i la baa* 
per una seria r i forma della vita cu l tura l * i ta-
liana che strappi I ' l talia da una condlzlena 4\ 
inferiorita nel campo della diffusion* dal « * • 
pere e della qualiffca della r icerca. 

Per ottenere questo • blsogna • impedira la 
prevalenza della politica democristiana, bat-
tere con II voto gli equivoci compromesoi dal 
part i t i di centrosinistra. 

Per una svolta radkale nella ptKtica oil* 
turale e scolastka in HaHa, 

VOTATE COMUNISTA 

Le vicende della guerra partigiana nelle varie 
regioni d'ltalia in una appassionanteedoco-
mentata sintesi storica. La nuova edizione 
riveduta e largamente ampliata dell'openi 
f ondamentale sugli anni cruciali della nostra 
storia recente. ., 

Roberto Buttagfla 
Storia 
dolla Rosittonza Kallana 
•Bibliotcc* di coltcra ttorlca* 
pp. 624 coa 10 cwtiac fwri 
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I candidati a Palazzo Valentini 
/> ' 

>&& *\A 
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ROMA I: comprende I rioni Colonna, Tre-
H Monti, Cello, Ripa, Plgna, Campltelll 
Sant'Angelo ~ e Sant'Eustachlo e sezloni 
ospedaliere. 

'' ROMA II: comprende i rlonl EsquUino. 
Castro Pretorio, Salluitiano e Ludovlsl. 

ROMA III: comprende i Quarlierj Nomen-
tano e Pletralata c seziooi otpedaltere. 

PAOLO ALATRI: Deputato al Parlamento 
segrctario generate. dell'Associazione Ita-
lia-URSS. . • v • 

FIERO DELLA SETA: Consigliere comunale.f 
membro della Segreteria della Federazlone 
romana del PCI. 

i 

CLAUDIO CIANCA: Deputato al Parlameh-
. to, segretario nazionale del Slndacato eclill. . 

ROMA IV: comprende tl quartlere Tibur- GIULIANA GIOGOI: Membro della Segre-' 
tino e parte del Prenettlno-Lablcano e »•- . teria della Federazlone romana del PCI. 
zloni ospedaliere. 

ROMA V: comprende i suburbl Collatino 
. t Alessandrino e le borgate di Ponte Mam-
molo, San fiasilio. Tor Sapienra, Settecamt-
ni, Lunghezza, San Vittorlno. Tor Cervara 
e Aequo Veralne. - . I . 

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

ROMA VII: comprende parte del quartle
re Prenestlno-Labtcano e parte del Tusco-
lano. 

ROMA VIII: comprende parte del quartie
re Tuacolano e sezloni ospedaliere. 

ROMA IX: comprende i auburbi Applo-
Plgnatelli, Applo Claudia e Don Bosco e le 
borgate di Torre Spaccata, Torrenuova, Ca-
pannelle, Torre Angela, Borghesiana, Torre 
Maura, Torre Gala, Casal Morena, Aeropor-
to di Ciampino e Torrlcola. 

FERNANDO DI GIULIO: Consigliere pro-
_ vinciale uscente. membro del Comitato Cen

t r a l del PCI. 

CE8ARE FREDDUZZI: Vice-segrctario della 
Federazlone romana del PCI, membro del 

.Comitato Centrale del PCI. 

PIO MARCONI: Segretario della Federazlo
ne giovanile comunista dl Roma. 

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

GIOVANNI BERLINGUER: Docente all'Uni-
verslta di Roma. 

ROMA X: 
Latino. 

comprende il quartlere Appto- MARIO QUATTRUCCI: Insegnante all'Isti-
tuto di studi comunlsti. 

ROMA XI: comprende i rlonl San Saba e ALDO NATOLI: Deputato al ' Parlamento. 
Testaccio e parte del quartiere Ostiense. •- •• membro del Comitato Centrale del PCI. 

ROMA XII: comprende parte det quartiere VINCENZ'6 iAPICCIRELLA: Professore nei 
Oitiense, 1'Ardeatino, VEVR, il Gtullano-
Daltnata e le borgate di Castel di Leva, fon-
te Ostlense, Vafierano, Castel • di Decima, 
Tor de* Cenci, Castel Porzlano, Mezzocam-
mino, Acllia e Cecchignola. 

licei, consigliere comunale. 

ROMA XIII: comprende U quartiere POT-
tuense, il Lido di Ostia. i suburbi di-AIaoHa-
na, Ponte Galeria. Fiumicino, Oitia Anttca, 
Casal Palocco, Isota Sacra e La Pisana. 

ROMA XIV: comprende il quartiere e il 
suburbio Gianicolense. i 

ROMA XV: comprende i rioni Trastevetc 
e Regola e il quartiere Aurelio e sezionl 
ospedaUere. , "; 

• - * • ' ' • • • -

ROMA XVI: comprende la borgata di Pri-
maualle, i suburbl Aurelio e Trionfale, le 
borgate di Casalottl, Castel di Guido, Aluc-
carese, Palidoro, Santa Maria di Galeria, Ce-
sano, /sola Farnese, Tomba di Nerone, Fre-
gene, Ottavia, Torrimpietra, La Storta, La 
Giustiniana. . • . • .^ . • , . 

ROMA XVII: comprende il quartiere Trion-
Sale e il suburbio Delia Vittorla. 

ROMA XVIII: comprende i quartleri Del-
la Vittoria e Flaminio. 

ROMA XIX: comprende i, rioni Campu 
Marzio, Ponte, Parlone, Borgo e Prati. 

ROMA XX: comprende i quartleri Salu-
rlo, Pinciano, Parioli e Tor di Quinto e le 
borgate di Prima Porta, Grottarossa e La~ 
baro. . ' . . • • • , • . . • • • 

ROMA XXI; comprende il quartlere 
Trieste. 

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

Collegio di Albano, , , .'. . ! "•. - • . ' .-

LUIGI PINTOR: Condirettore 'dell'*Unlta*. 
• membro.del Comitato Centrale del PCI. 

LI VIA DANGELI: Consigliere provincial^: 
tiscente. membro. della Segreteria provin-, 

1 : ciale della Federbraccianti. 

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

GIULIANA GIQGGI: Membro della Segre
teria della Federazione romana del PCI. , 

Collepio di Bracciano. 
, - i 

! _ 

Collegio di Campagnano-Castelnuovo dl 
Porto. 

Collegio di Cirifauecchia I. 

FEDERICO MOSETTI: Impiegato. 

VINCENZO LAPICCIRELLA: Professore nei 
licei, consigliere comunale. 

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

GIOVANNI- BRIGANTI: Universitario. con
sigliere dell'Organismo rappresentativo uni
versitario romano. . • " 

• • ' • . . ' '•" ' v i " . 
MARIA ANTONIETTA MICHETTI: Consi

gliere comunale. 

M1RELLA D'ARCANGELI: Responsabile del-
• la Commissione Femminile della Federa

zione romana del PCI. •. -' " •• 

GINO " CESARONI: Consigliere provincials 
. uscente. . • 

REMO MARLETTA: Commercialista, reviso-
re ufficiale dei conti della Presidenza del
l'Associazione nazionale cooperative di 
consumo. 

NANDO AGOSTINELLI: Contadino. 

RENATO PUCCI: Sindaco di Civitavecchia. 

Cotleaio di Civitavecchia JI. 

Collegio di Colleferro. 

Collegio di Frascatl. ' 

Collegio di Genzano. 

Collegio di Guidonia-Mpntecdio. 

GIOVANNI RANALLI: Consigliere provin- ; 

ciale uscente. ,-,-,, \ . • •• - • 

Collegio di Marino. 

Collegio di Alonterotondo. 

Collegio di Nettuno. 

, . » . i 

Collegio di Olevano Romano. 

Collegio di Palcstrina. 

Collegio di Palombara Sabina. 

Collegio di Rocca di Papa-Zagarolo. 

Collegio di Segnl. 

Collegio di Sublaco. 

Collegio di Tivoli 1. 

Collegio di Tivoli IL 

Collegio di VeHcfri 1. 

Collegio di Velletrl II. 

Collegio di Vicouaro-Arsoli. 

uscente. 

GIOVANNI RANALLI: Consigliere ' provin
ciate uscente. - . 

FELICE ARMATI: Consulente legale. 

ITALO MADERCIII: Consigliere provinciate 
uscente. 

ITALO MADERCIII: Consigliere provincial 
. uscente. •' --t ' • . . - • 

PR1MO FELIZIANI: Membro del Comitato 
Direttivo della Federaz. romana del PCI. 

ANGIOLO MARRONI: Avvocato. presidente 
della Alleanza Contadini dl Roma. 

MARIO POCIIETTI: segretario della 
Camera Confederale del Lavoro di Roma. ' 

GUSTAVO RICCI: Baneario. Sindaco di Go-
nazzano. 

MARIO COLABUCCI: Avvocato. 

BIANCA BRACCI TORSI: Giornalista. 

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

OLIVIO MANCINI: Membro del Comitato 
direttivo della Federaz. romana del PCI. 

FRANCESCO VELLETRL- Consigliere pro
v inc ia l uscente. 

FRANCESCO VELLETRI: Consigliere pro
v inc ia l uscente. 

ALBERTO FREDDA: Segretario provinciale 
del Sindacato edili. 

I 
MARIO ROSCIANI: Operalo. membro della . . 

Segreteria provinciale della FIOM. •.;• , I 

ANDREINO ROSSI, Consigliere comunale di I 
Frascati. _., , •••,- :._ . ,_. • | 

GINO CESARONI: Consigliere provinciale I 

_ J 

UN NUOVO SUCCESSO DEL PARTITO COMUNISTA 
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DALLA CRISI DELLA PROVINCIA 
II «pateracchio» 

di Ariccia 

I f ascisti 

MOVIMENTO 
SOCIALE 

f . ' . j 

SEZIONE Dl ARICIA 
; S - . V . ? • { • _ 
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Ece* uno dei manifesti con i quail I fascist! hanno 
imbratUto l'altra sera i marl di Ariccia: il 31SI 
ha InviUto apcrtamente i snoi adcrenti a votarc per la 
lista «Torr« Clvk**, c«np<wU da dcmocristlani, social-
democratlcl e da akuni indipendeatl e che si contrap-
pone alia lists comunista e popolare. Ma chl sono, in 
wtta , o«ffH ladipcadentl lo dice U manifesto fascista: 
ccittadial viclnisztai a n»i^». Colhisione pin aperta 
« coBfesaa non potora asscrci. Eee«, come aacoii nna 
Tolta la D.C. mostra il suo volto. .. 

Le condizioni per una 
nuova maggioranza 
•vleri si sono regolarmente costituiti i 2.428 seggi 

della ^ citta, : insieme ai seggi dei comuni della 
provincia E oggi, di buon mattino, si comincia a 
votare. La situazione di Palazzo Valentini .e le 
prospettive che si aprono per la sua amministrazioi\e 
sono senza dubbio l'elemento di maggiore spicco del 
voto romano. Accanto ai problemi del dibattito poli
tico nazionale, del resto, si e discusso —- e moltof e ani-
matamente — anche di 

r 

. questo, specialmente negli 
ultimi quindici giorni del-: la campagna elettorale. 

! Soprattutto per merito 
, della impostazione che» i* 
comunisti . hanno dato • ai 
problemi'e al «taglio» del
ta loro polemics, 1'elettore. 
e . stato messo dinanzi a 
concrete' scelte," a problem! 
reali. - ' - • ' 

A uno, soprattutto: la ra-
pida crisi del centro-sinistra, 
che nei giro di" due anni ha 
poreorso la sua parabola di-
scendente trasformando le or-
gogliose slide neU'affannosa 
ricerca del quieto vivere at-
traverso il compromesso e la 
subordinazione alia linea do-
rotea. I>a DC — in questo pe-
riodo — si e sensibilmente 
spostata a destra. tanto che 
nella impostazione della sua 
campagna elettorale romana 
ha perfino - dimenticato - di 
presentarsi agli elettori con 
una esplicita riconferma del
la sua adesione al centro-si
nistra. esaltando invece la sua 
passata collaborazione con i 
liberali (dei quali. d'altronde, 
il presidente della Provincia 
Signorello ha voluto aperta-
mente riconoscere 1'- onesta 
polii ica-). La DC si presen-
ta dunque all'insegna di una 
ambivalenza piu che signifi-
cativa in una situazione po-
iitica nazionale contrassegna-
ta da una sempre. maggiore 
• presa - della destra dorotea 
sull'indirizzo e l'attivita del 
Partito e sugli orientamenti 
del governo. 

Nuovi 
reclutoti 
0II0F6CI 

I I circolo giovanile della 
FGCI della Marranella ha 
gia testerato, per il 1965, 
ben 109 compagni dei quali 
30 reclutati. Anche a Mon-
teverde Nuovo gia 55 gio-
vani- hanno rinnovato - la 
tessera p t r il 1965. Ed ecco 
alcuni dati in percentuale: 
Vescovio 180 per cento (12 
reclutati ) ; Eur 200 per cen
to (15 reclutati ) ; Trionfale 
115 per cento (4 reclutati) . 

- Sia il partito di Signorello, 
sia i suoi alleati, nei corso 
della campagna elettorale .si 
sono ben guardati dal dare 
una rlsposta adeguata alle 
question! poste in modo criti-
co dal comunlsti. Vi e un fal-
limento evldehte della formu
la (tipico a tjuesto proposito 
il ritiro d,i Bruno, dopo molto 
tempo, dalla lista del PSD; vi 
sono grossi problemi sul tap-
peto. anche sul piano del con-
teggio puro e semplice dei vo-
ti.- e* l'esigua • maggioranza 
conseguita dalla DC. dal PSI. 
dal PSDI e dal PRI nei no-
vembre del 1960 rischia dl 
scomparire in conseguenza del 
risultato del voto di oggi. 

Che cosa avete intenzione di 
fare? Questo 1'interrogativo 
dal quale i comunisti hanno 
poi fatto discendere il loro di-
scorso sulla nuova maggioran
za garatitita dal superamento 
della politics della - delimita-
zjone -• e da un programma 
veramente innovatore. Come 
hanno risposto? I dc facendo 
ricorso ancora una vol'a al-
1"- anticomunismo viscerale -. 
I repubblicani dlcendo che 
venga pure il commissario. I 
socialist! stringendosi nelle 
spalle e affermando che una 
nuova strada e difficile da 
Imboccarsi perche... i dc si ri-
fiutano di percorrerla. 

E le desire? Continuano la 
loro agitazione di sempre. 
sfruttando manchevolezze ed 
errori del eentrd-sinlstra e 
deiineando chiaramente. attra-
verso le maglie della loro de-
magogia. una politica rovinosa 
di sostegno ancora maggiore 
della linea dei monopoli e di 
completo. sfrenato rilancio 
della rendita urbana. 

La crisi sta nei fatti (33 mi-
liardi della Provincia rimasti 
sulla carta, cioe alio stato di 
promesse: la paralisi del lavo-
ri pubblici denunciata anche 
da consiglieri dc: lo seandalo 
germogliato sull'immobUismo 
che contraddistingue l'attivita 
assistenziale: il generale ma-
lessere che domina nei parttti 
della coalizione). e sta nella 
delusione di molti degll arte-
fici del centro sinistra. 

Come uscirne? Qui s: ml-
sura il valore della politica 
del PCI. E qui l'lmportanza 
del voto di oggi e di domani. 
Ecco perche chiediamo un vo
to d ie realizzi ' una nuova 
avanzata comunista! 

Consigli 

scrutatori 

Come applicare.l'ar-' 
I ticolo 64 della legge I 

;| comunale e provin-1 
.1 ciale. Intese preven-1 
; • five nei seggi prima 
;l dell'inizio dello scru-1 
1̂ tinio. 

Ml LATEX: sesto giorno di occupations 

T ufficiale: ilpretore 
ha ordinate lo sgombero 

I R l tcn ianto opportune) r i po r - I 
tare per csteso gli artiroli del-

I la Ir^Rc elettorale comunale e l 
I provinciale che si riferlscono I 

specificatamente alto scrutinio 
I rielie attuall eleiionl per il | 
I Consiglio provinciate di Roma- I 

ART. 19 - II voto s | esprime ' 
• trarciando un segno con la • 
I rnatita copiativa sul contras- I 
' segno o comunque sul rettan- • 
• Ro|o che lo contlene o sul no- • 
I mlnativo del randld.ito pre. I 
• scelto. II voto c valido anche • 

". se espresso in piu di uno dei . 
I modi prerietti. I 
• ART. 64- - I î valldita del • 
• voti contenatl nella scheda . 
I deve ' essere ammessa ofni I 
• qtialvnlta se ne possa desu- I 
• mej-e la volonta effettiva del-
I I'elettore. - , . * . • . 
I ' Pertanto Invltiarno tuttl t I 
" nostri scrutatori a farsi ' pro- I 
I motor! di una intesa preven- . 
I tiva. presso ogni srRRio. per I 
I applirare giustamente il di- I 
. sposto dell'Art. CI. . 
I Vediamo alcune ipotesi che I 
I possnno verlficarsi nell'espres- | 

tione del voto per il Consi-
I s<io provinciale e sulle quail I 
I tale intesa pud evitare Inutill | 

enntestazioni. neirintrresse di 
I tutte le liste. . I 
I Premettiamn anzitutto che | 

qualslasi segno o piu segni 
I espressi nei rettanjjoto conte- I 
I nente il nomt del candidato e I 

tl slmbolo della lista e valido 
I al flni dell'attrlbuzione del 
I voto (art. 19). 

Se I'elettore dopo 
I spresso un segno sul contras 
I segno di Ibta traccla il nome 

d| nn candidato diverso d?l 
I prevlsto. ma appartenente alia t 
I stesss H*ta. il xrtta e da rite- I 
• nersi valido. * 
• Se I'elettore esprime il voto . 
I *u due stroboll. ma trasrrive il I 
» nominatlvn di an car:didato I 
• appartenente ad nna delle due . 
I lUte. ancorchr nan apparte- I 
I nente al collegio. il voto e da I 
• rltcnersl valido. per la lista 
I alia quale II candid*to appar- I 
I tiene. I 
. Sono Invece nolle le schede 
I che riportino le seguenti e . I 
I spressioni dell'elettore; I 

1) Segnl appostl sti due o 
I piu slngoli o rettangoli conte- I 
| nenti il simholo e il nome. del | 

candMato. 
I 2) Indicatlone del notnlnatl- I 
I vo di nn candidato di ana li- I 

tta htscrtto net rattangolo de-
I stlnato ad altra lista. senza I 
I alcun segno nei retUngoto I 

stesso. 

L_____J 

jne del I 

aver e-

: ; | 

dale. I sindacalisti ricorde-
ranno che i lavoratori sono 
i maggiori creditori della 
Milatex vantando tra salario 
differito e fondo liquidazione 
un credito • complessivo di 
700 milioni e che quindi han
no il pieno diritto di occu-

pare la fabbrica per impedir-
ne la chiusura. 
' II tempo, soprattutto dopo 

la firma dell'ordine di sgom
bero, stringe e ogni giorno 
che passa diventa sempre 
piii importante ai fini della 
conclusione della lotta. Ope-
rai e operaie non sono af-
fatto intimoriti e sono dispo-
sti a battersi 

Si e avuta ieri la conferma ufficiale che l'or-
dine di sgombero della Milatex e ptonto. La notizia 
data in esclusiva da\VUnita e stata confermata e 
precisata dallo stesso pretore Liquola che ha accolto 
la domanda di « reintegro nei possesso» avanzata da 
un legale della Milatex. La consegna tuttavia non e 
ancora avvenuta; questo ritardo, assolutamente incon-
sueto, non puo non essere messo in relazione alia 
seadenza elettorale. La 
istanza padronale e infar-
cita di numerose contraf-
fazioni della realta: nei 
documento si afferma in-
nanzitutto ehe l'oceupazio-

; ne e stata attuata soltanto 
•: (la 44 lavoratori (lo stesso 

numero' degli operai che la 
. azienda vnole l icenziare) 
• mentre e noto che tutti i 
• lavoratori. fatta eccezione 

per uno sparuto gruppetto. 
hanno deciso e attuato la 
lotta. Si afferma inoltre che 
esisterebbe uno - stato di 
pericolo» per gli impianti e 
i macchinari mentre gli stes-
?i dirigenti aziendati hanno 
potuto costatare nei giorni 
scorsi che la sorveglianza e 
la manutenzione degli operai 
sono ammirevoli. 

II pretore ha accolto la ri-
" chiesta permettendo I'uso 

della forza pubblica. Tra il 
momento della consegna 
i non ancora awenuta) della 
intimazione e • quello del-
l*eventuale intervento poli-
ziesco devono passare a nor
ma di legge cinque giorni. 

I-a direzione dell'azienda 
prima di ricorrere alia ma-
gistratura aveva istigato un 
piccolo gruppo di - cnimiri -

. a .compiere una scrandalosa 
provocazione. I'no dei piu 
important: dirigenti ha infat-
ti - consigliato - i suoi fidi 
di seavaleare le mura che re-

' oingono la fabbrica. scontrar-
5i con gli operai addetti sl-
la sorveglianza in modo da 
giustifieare un massiccio m-
tervento della polizia. La gra
ve provocazione e pero fal-
lita prima di nascere per
che non si e trovato nessuno 
disposto a portarla avanti. 

Domani ' intanto dovrebbe 
avere luogo un incontro tra 
le organizzazioni sindacali. 
alcuni rappresentanti del go
verno e la direzione azien-

Scippano I'incasso 
del Banco Lotto 

- ; - • ' ' ' • 

Scippata al voto, alia chiusura del suo Banco lotto, la signora 
Lucia Martino. che gestisce il «botteghino» di via degli Sel-
pioni. Erano le H e la donna al accingeva a rincasare con l'in-
casao delle ultime giocate: oltre un milione. La teen lea usata e 
quelta ormai coneueta: un glovane scende dalla moto guidata dal 
complice, strappn. risalta «ul sellino. Poi la fuga imboccando la 
prima lraver?a. Indagano i carabinieri. 

Altro scippo. altro bottino: mezzo milione e la borsetta dt 
Fidelma Danfeli. via Fitarete 179. pegretaria della ditta « Giorgio 
-Trombetta». corv torrefazionc in via Filarete 118. £ ' accaduto 
poco dopo le 14, in via Filarete. ;. .' . • ' . 

Via Nazionale: brucia il bus 
Traffico bloccato per un'ora e qualche attimo di panlco ajle 

13,20 in via Nazionale. Dal telaio dcll'autobus della linea L, con-
dotto da Mauro Di Ceglie si * levato del fumo. I passeggeri 
hanno fatto appena in tempo a scendcre. poi si sono levate alte 
le fiainme. Fortunatamente i vigili del fuoco sono accorsl in 

K breviasimo tempo. 
stanza gravi. 

I danni aU'autobus, romunque. sono abba-

'adunrittoria. 
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' ' TUTTI VOGLIONO IMITARCI. N E S S U N O MAI CI EGUAGI.IA 

QUESTI SONO I NOSTRI PREZZI 
TELEVKORE .. 
TELEVISORE 
TELEVISORS . . 
TELEVISORE 
TELEVISORE 
RADIOFONOGRAFO 
FONOVALIGIE 
RADIOPORTATILE 
FRIGORIFERO 
I-AVATKICE 

GRUNDJG . 
GF.LOSO 
BLAUPUKKT 
PHONOLA 
TELEFVXKEX 
BRAUN 
lusao poferua 
a transistor 
REX 
REX 

Mod. T. 41t 
Mod. 1016 
Mod. Sevilla 
Mod. ZUl 
Mod. 36 E 23 
a Mobile con 
3 watt Mod. KR *5 
compreso b o n a 
It. 12« 
snperantomatlca 
si flea 

- 21 po l l l c l 
- 23 polllcl 
• 21 po l l i c i 
- 21 p o l l l c l 
• 23 p o l l i c i 

Rex is t ra to re 

9S.M0 
115 000 
110.000 
!».•*>• 
119.000 
113.000 
12.500 
•.500 

43000 
7S.M« 
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DISCHI a 45 girl Ediz. originall (non falsiflcati) tntte le nltime novlta 

. At Tmi lftOO ABTICOIJ DCLLB MIGLtORI MARCBE , . 
Aatovox - Philip* * Grnndlu - Phllco • Xelefunken - Siemens - Lesa • Garrard 

~" Triplex - Sex - Gatflre - Candy 

I 
Dnmont 
Castor -

- Voxson -
Comet - Hoover Sex • Gasflre 

Sti Re - Kelvlnator Bosch -
• Westlnghonse 
Zoppas - tfnls 

CopcesskMiiri per R M M UVATBIH CONSTWCTA 
ASSJSTENZA E GARANZIA DUE ANNI 
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TUTTI 1 TIP! D'OlfERMEABLU E. NEL SETTUKE DELLE MO. 
DEFINE •'• HBRE SINTETICHE. QUELLE RITENUTE MIGLIORI: 

UOMO - DONNA - BAMBINI . 
solo da 
L. BORELLI VIA COLA Dl RIENZO, 161 
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t> la spia? 
I cronisti hanno tentato inu-
tilmente ieri di v scoprire 
dove e stato nascosto il 
giovane/dopo che la Mo
bile lo ha consegnato nelle 
mani del controspionaggio. 
Forse Mordecai Louk si tro-
va in una villa, dove e an-
cora sottoposto agli inter-
rogatori 

J *• . J ' * 

all'Aurelio 

Uomo nel baule: 
quattro denunce 

Mordecai Louk ha chiesto di tornare in Israeie? — Proba-

bilmente sard accontentato — II SIFAR cerca due suoi amici 

L'uomo del baule vuol tornare in Israeie? Sembrerebbe quasi incre-
dibile, almeno a stare alia «facciata», almeno a guardare le cose dal-
l'esterno, ma ieri qualcuno ha fatto sapere — e qualcuno ha subito dopo 
smentito — che Mordecai Louk, avrebbe chiesto di tornare in patria. Al-
lora 'o sp'tone — cosi il giovanotto & stato ribattezzato a Napoli non teme i tanti 
e tanti processi che lo attendono — che dovrebbero attenderlo — in patria per 
alcuni reati comuni, per il tradimento, per la diserzione, per lo spionaggio? Sem
brerebbe, dunque, quasi incredibile ma pud significare anche una cosa: che Mor
decai Louk e un agente 

scarico delta f o g n a 
-* * . * + * M w* 

*£Z*4*3»a&r. 

israeliano che s'era infiltra-
to ne l le file dell'* Intelli
gence service > egiziano. 
Ma, anche questa e una 
ipotesi campata in aria: 
fatto sta, comunque, che 
Israeie ha avanzato, sia 
pure ufficiosamente, la ri-
chiesta di estradizione e 
che tutto ormai lascia cre
dere che il giovanotto verra 
messo sul primo aereo in par-
tenza per Tel Aviv non ap-
pena gli uomini del SIFAR 
avranno flnito di «torchiarlo». 

Ma, intanto, dov'e Mordecai 
Louk? Dove lo hanno traspor-
tato gli uomini del SIFAR? 
Invano numerosi cronisti han
no cercato di sapere; invano 
hanno girato alcuni campi 
profughi della provincia. In 
molti sono andati a Farfa vi-
cino a Rieti, chissa perche 11 
- campo »• piu sospetto. « Mai 
visto da queste parti — hanno 
risposto in coro gli agenti di 
servizio — un caso interes-
sante, perb: lo abbiamo letto 
attentamente...». E allora? Al-
lora *o spione pub essere in-
differentemente in un appar-
tamento della citta o in qual-
che villino di campagna, uno 
di quegli appartamenti e di 
quei villini che il SIAR pos-
siede certamente ma senza 
che nessuno, nemmeno i vi-
cini, lo sospetti. 

Ce Mordecai Louk sia ora 
sotto un autentica «torchio», 
non dovrebbero esserci dubbi. 
Gli uomini del controspionag
gio hanno ripetuto che l'uomo 
non ha commesso nessun rea-
to di spionaggio contro l'lta-
lia: e anzi Tunica cosa che si 
sia riusciti a tirar fuori dalle 
loro bocche. Ma essi sono con-
vintissimi che sia - qualcuno », 
che — spia egiziana, agente se-
greto israeliano o awentu-
riero che sia — sappia molte 
cose degli uni e degli altri, 
delle-reti spionistiche egizia-
ne e israeliane, cioe. Forse, il 
Louk ha gia -cantato*: po-
trebbe essere proprio per 
questo che poliziotti. carabi-
nieri e, naturalmente, agenti 
del SIFAR stanno ora cercan-
do due uomini — ebrei o 

I israeliani? — due " «intimi 
amici» del giovanotto. Pub 

I anche essere che i due fossero 
gia noti e che ora servano per 

[un ronfronto che si presume 
1 interessante. 

Poi ci sarebbe gift stato il 
[fermo a Napoli — e rimme-
diata traduzione a Roma — di 
un ufflciale marocchino. La 

Inotizia e stata smentita, ma 

e una smentita che lascia il 
tempo che trova: come non 
pensare ad una sorta di auto-
difesa per evitare l'assalto dei 
giornalisti. per poter conti-
nuare certe indagini nel si-
lenzio e nella tranquillita? Lo 
stesso silenzio, la stessa tran
quillita con cui gli uomini 
della Mobile, con una messa 
in scena quasi incredibile, 
hanno consegnato nelle mani 
dei colleghi del SIFAR Mor
decai Ben Masoud Louk. Solo 
ieri si eappreso come sono 
andate le cose: era notte fon-
da quando il giovanotto e 
uscito dalla questura e si e 
infilato in una «Pantera» in-
sieme con l'autista, il capo 
della Mobile, Scire, e il capo 
della Squadra omicidi, Luon-
go. Indossava un vestito gri-
gio che un commissario aveva. 
prelevato, a Napoli, nella pen-
sione dove Louk ha vissuto 
sino a lunedl scorso e soprat-
tutto non era piu biondo: era 
bastato un semplice, vigoroso 

„lavaggio "per trasformare i 
suoi capelll biondi ma ossi-
genati, in neri. 

L'auto e partita subito, scor-
tata da un'altra vettura ca-
rica di sottufflciali armati di 
mitra. Quale fosse la sua de-
stinazione, ancora non si sa: 
certo e. perb, che le due *Pan-
tere» hanno girato a lungo, 
sembra addirittura per due-
cento chilometri, a vuoto, per 
« seminare », naturalmente, e-
ventuali inseguitori. Poi, in 
un punto prestabilito, Mor
decai Louk e stato fatto scen-
dere: c'era un'auto ad aspet-
tarlo. quella del SIFAR, e cosl 
la spia e passata nelle mani 
del controspionaggio. ' 

In quello stesso momento, 
la Mobile ha cessato di inte-
ressarsi del tutto delle inda
gini: gli investigatori sono 
stati convocati ieri dalla Pro-
cura della Repubblica per un 
rapporto verbale ed ai magi-
strati, che dovranno appro-
varle, hanno presentato le 
loro richieste. Che sarebbero 
di denunciare per una serle 
di reati — sequestro di perso
na, violenza privata, lesioni, 
detenzione e somministrazio-
ne stupefacenti — 1 quattro 
egizlani implicati nel clamo-
roso - giallo »: Sekim £1 Saved 
e Mohamed FJ Naklawi. i due 
diplomatici. primi segretari. 
che sono gift stati espulsi e 
contro i quali la denuncia e 
solo una formalita, Jousseph 
Khater. impiegato dell'amba-
sciata, e un non meglio iden-
tificato Adel Salim. Sicura-

mente il Khater e forse anche 
il Salim non godono dell'im-
munita diplomatica: se vera-
mente verranno denunciati, 
correranno il rischio di finire 
in carcere e di venir condan-
nati anche a 20 anni di re-
clusione. 

II piano per le.fognature e>ancora in ,• 
", un cassetto del Comune: intanto non si ; 

prendono nemmeno le piu-normali mi-
sure di igiene per salvaguardare la sa
lute dei bambini. Quanto sta accadendo 
all'Aurelio e un esempio assai probante 

Da un rigagnolo 
virus infettivo 

4 bambini colpiti - Uno e stato ri-

coverato d'urgenza in ospedale 

Allarme all'Aurelio. Quattro bambini, dai 6 ai 
14 anni, sono rimasti vittime, nel giro di pochi 
giorni, di malattie infettive. Uno di essi, Giuliano 
Dezi, e stato ricoverato al «Lazzaro Spallanzani» 
per una forma di itterizia da virus. II motivo per cui i 
bambini si sono ammalati e da ricercarsi nel fatto che 
i ragazzi, per giocare, sono costretti ad accontentarsi di 
una Valletta che corre parallela a via G. B. Gandino 
— la strada dove abitano 

| llgiorno | n J C C O l a 
Ocel. domenlca 22 no- Ja» 

I 

I 
Oggl, domenlca 32 no-
\embre (327-39). ono-
mutico: Cecilia. 11 so
le corge alle 7,33 e tra-
monta alle 16,46. Lu
na: ultimo quarto 11 26. 

cronaca 

II rigagnolo al quartiere Aurelio, ove scaricano le fogne, 
e a ridosso del quale sono soliti giocare i bambini del 
quartiere. 

La morte di un camionista 

i 

Schiacciato 
dal cassone 

Orribile sciagura sul lavoro, ieri, a Primavalle: uno sterratore e rimasto schiac
ciato fra il cassone ribaltabile e il telaio del suo camion, mentre cercava di riparare 
un guasto al macchinario. Remo Feudi e il nome della vittima aveva 34 anni e 
abitava con la moglie e due figli a Ceccano, in provincia di Frosinone. «Veniva 
il lunedl mattina> ha rac-
contato Mario Donati, un 
suo compagno di lavoro, «e 
solo il sabato tornava a ca-
sa >. < Non vedeva l'ora 
che si facesse sera, ieri, 
per smettere di lavorare e 
tornarsene fmalmente dai 
suoi, dopo una settimana. 
Parlava sempre dei suoi 

figli, specialmente del piu 
grande, quello di 12 anni, che 
e molto bravo a scuola>». 

La tragedia e avvenuta nel 
primo pomeriggio in via di 
Vallebona, una nuova strada 
nel quartiere di Primavalle. 
Remo Feudi e il Donati sta-
vano Iavorando alio stcrro di 
un'area dove sorgera un can-
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I Lo consigliamo a tutti j 
= Vestendo' con eleganzs spenderete = 
s bene il vostro denaro se acqulatate ^ 

| impenneabiH • soprabtti - abiti ecc. | 
S SABTORIA DI I CATEGOKIA = 

1 FACIS - S. PfMO - ABITA1 ecc. 120 fagKe da: | 

! SUPER ABITO! 
I Via Po, 3 9 / F - angolo Via Simeto 1 
= DICHIARANDO DI AVER LETTO IL PRESENTE = 
S AVVISO SI AVRA' DIRITTO AD UNO SCONTO 1 

iioWHimmnnfflnntniiniiiiiiiiiinnnniiniinmumniiir. 

tiere edile, ' per corito della 
ditta «Prisco». 

Mario . Donati .caricava la 
terra sul camion, un «680 N » 
Fiat, di Remo Feudi, il quale 
la trasportava e la scaricava 
alcuni metri lontano- «Non 
l'ho sentito neppure gridare* 
ha racconlato ancora Mario 
Donati, « Ero accanto alia sea-
vatrice e c'era molto rumore ». 
Solo un bimbo, afTacciato alia 
finestra della sua casa, in via 
Vallebona, proprio davanti al 
cantiere. ha assistito alia tra
gedia: l'uomo ha manovrato 
1 comandi, e il ribaltabile si 
e sollevato, scaricando la ter
ra. Evidentemente a questo 
punto, Remo Feudi si e ac-
corto che qualcosa non fun-
zionava, e sceso dalla cabina 
di guida, si e portato sul re
tro dell'automezzo ed e salito 
sul telaio. Ma per un guasto 
improwiso il cassone del ca
mion £ piombato sull'operaio. 
L'uomo e rimasto con il to-
race e le gambe schiacciati 
fra il ribaltabile e i ferri del-
lo chassis. Solo dopo due ore 
il suo compagno di lavoro e 
riuscito a far risollevare il 
cassone, ma per Remo Feudi 
non c'era piu nulla da fare. 

i g iovani colpiti dall'infe-
zione •— nella quale scorre 
un lurido rigagnolo che 
serve di scarico al le fogne 
di a lcune decine di palazzi, 
tra cui l'ospedale dermo-
patico de lHmmaco la ta , in 
via Monti di Creta. II riga
gnolo corre completamente 
alio scoperto dalle vicinan-
ze di piazza Irnerio, il cuo-
re del quartiere Aurelio, fino 
alia via Olimpica, all'altez-
za di via Angelo Emo. Le 
acque luride trasportano 
spesso avanzi di garza e di 
ovatta che scno serviti alle 
medicazioni dell'ospedale e 
inoltre spargono intorno un 
terribile puzzo. 

Tre dei ragazzi colpiti dal-
Tinfezione sono stati curati 
da medici privati; per il 
quarto, come abbiamo detto, 
i genitori hanno dovuto farlo 
ricoverare al * lazzaretto •. 
E* stato il dottor Rosa, me
dico della famiglia Dezi e 
primario dello «Spallanzani», 
a decidere per il ricovero. 
II sanitario ha anche avver-
tito della situazione creatasi 
nella zona TUfficio d'Igiene, 
ma sembra che questo si 
sia limitato a far disinfet-
tare solo l'abitazione del ra-
gazzo ammalato. 

Da;.parte\sua;:-Jl pa%e $1 
GiuiliTno Efe i ivevfci jwver--. 
U>o, in. q«Rfrti yltjmi itre an-
m, da- quando >--a bit a nella 
zona, rUfficio d'Igiene e il 
Ministero della Sanita ai 
quali aveva inviato delle pe-
tizioni. Ma aveva ottenuto 
solo che, « una tantum >, in-
caricati del Comune gettas-
sero del disinfettante nella 
Valletta. Poi tutto e tomato 
come prima. 

II piano di fognature del 
Comune attende da tempo 

nel cassetto un finanziamen-
to. Per ora si contmua a 
costruire senza fognature. 
accontentandosi dei pozzi 
neri. Fino a quando si an-
dra avanti cosl? Si aspetta 
che scoppi un'epidemia per 
prendere opportune e rapide 
misure? 

Ieri sera l'ufficio del me
dico provinciale ha emesso 
un comunicato nel quale af-
ferma che le condizioni del 
bambino colpito da infezione 
sono in via di miglioramen-
to Secondo l'ufficio del me
dico provinciale - non risulta 
che altri casi siano avvenuti 
ne nella famiglia. ne nello 
stabile ove il Dezi abita Per-
tanto — prosegue il comuni
cato — pur convenendo nella 
situazione anti-igienica deter-
minata dalle cosiddette mar
ram? che si trovano alia pe-
riferia della citta, e nel caso 
speciflco. nella zona del quar
tiere Aurelio, si ritiene che 
non si possa senz'altro attri-
buire a talc inconveniente la 
origine doU'infezione.». 

Sarto di Moda 
VIA NOMENTANA, 31-33 
(a 20 metrl d» Pairta PU) 

' • v",^.'i*\ r'~ 
-E' pronto II plu-^^ftf a6t« as-
«ortimento dl conrexlonl Ao» 
;tinno-Inverno:' tMTPEBMEA-
BILI • SOPRABITI - VE-
STITI - GIACCHE SPORT 

FACIS-ABITAl-SAN REMO 
Reparto per Slcnora e tta-

gatxl e rjpztto per con-
fettonl an ntlsnra. 

CON UN MILIONE 
potete divenire proprietari di un apparlamento pa-
gando la rimanenza in piccole rate mensili o con 
il ricavo dell'affitto. 

Vendita diretta da primaria Impresa cosfruzionl 
con esclusione di qualunque mediazione. 

VIA TEATRO VAL1E N. 53/B 
TeL 565.050 - 6.568.350 • 657.400 

TELEVISOR! ,100 Lire I ORA 
CON CONTATDRE • PRONTA CONSECNA 
TELEFDNANDO Al HUMERI 535846 535847 

Le cifre della citta 
Ieri £ono n j t l 60 mascht c 

40 femmine Sono mor t i 41 m a -
sc-hl e 32 femmine. del qua i l 
nove mitiori dl 7 anni . Matr i -
muni eclebrat i 13. Le t empe 
r a tu r e : minima 3, massima 18 
Pe r oggl i mctcorologhi p revc-
dono nuvolosita i r regolare e 
teniporatura stazionaria. 

Istituto Gramsci 
Mercoledl p ros s imo ' alle 18. 

nella sede del l ' Is t i tuto Gramsci, 
via del Conscrvatorlo 5b, il p ro
fessor Giulio P ie t ranera t e r r a 
la pr ima lezione del suo corso 
su « 11 penslero ei-onomico p re -
classico e rlassico ». 

Nozze 
Si sposano domani alio 11 in 

Campidoglio i compagni P ie r -
giorgio Carrara e Gioin Turchl . 
Ce lebrer i il mat r imonio il con-
sigliere comunale compagno 
Luigi Gigliotti Alia giovane 
coppia e al genitot i. gli auguri 
e le felicitazioni deH'Unita 

Abilitazione 
II compagno Pietro Soinog.\ i, 

c-.uuiidato del PCI a Mentana. 
ha ieri br i l lanteniente superato . 
col mussinio dei voti. 1'esame di 
abil i tazione alia professlone di 
arehi te t to Al compagno Somo-
gyi g iungano le congratula t ion! 
dei compagni della cellula di 
a rch i te t tu ra , della sezione Maz-
zmi e del l 'Unita . 

Farmacie 
Acilla: largo G. da Montesar-

chio 11. Boccea: via Monti di 
Creta 2. Borgo-Aurel lo: Borgo 
Pio 45. via Gregorio VII, 255. 
Cello: via S. Giovanni in La te -
rano 119. Centocclle-Quartlcclo-
lo : via dei Castani 253: via 
Ugento 44-48. via Prenes t i -
nn 365: via dei Glicini 44. Esqul-
l lno: via Giobert i 77. piazza 
Vittorio Emanuele 83; via Gio
vanni Lanza 69: via S. Croce in 
Getusa lcmme 22; via di P o r t a 
Mkigglore 19. Fiumlcino: via 
Tor re Clementina 122. Flamlnio: 
viale Pintur icchlo 19-A: via 
Flaminin 196. Garbate l la-San 
Paolo-Cristoforo Colombo: via 
L Fmcat i 14. via F . Buono 45; 
via Accademia del Cimento 16; 
viale Cristoforo Colombo 308. 
Gianicolense: via Abate Ugo-
ne 21-23. Magl lana: piazza Ma
donna di Pompei 11. Marconi 
(Staz. T ras t evc re ) : via Et to re 
Rolli 19: viale Marconi 178. 
Mazzini: via Oslavia 68 Meda-
glle d 'Oro: piazzale Medaglie 
d 'Oro 73; via F . Nicolal 5. Mon
te Mar io : v ia del Millesimo 25. 
Monte Sacro: v ia Gargano 48: 
via Isole Curzolane 31: via Val 
d i Cogne 4. Monte Verde Nuo-
\ o : v i a ; C i r C , ..Gianicolense. 186. 

• M O M * Tfrdir . Vecchio v ia A. 
^Rpt t lb X«j l j ^ t t i : v i a del . 8pr-: 
. peot i 17J; v ia Nazionale.72; via 
Tor ino 132. N o m e n t a n o r v ia L Q -
rehao^il^Slflfenifico 60:' vWb'.* 
Morichini 26; via Al. Tor lo-
Tiia 16: via Pon te Tazio 67. 

Ostia Llilo: via Pietro Rosa 42 
Parlolt piazza Santiago del Ci-
le 5. via Clielini 34 Ponte Mil-
vla-Tor dl Qulnto-Vlgna Clara: 
corso Frnncla 66. Por tuense: Ma
le Piospero Colonna 69-71 P ra -
t l -Trloufale: v ia Saint Bon 91. 
viale Giulio Cesare 211: via 
Cola dl Rlenzo 213: piazza Ca-
votir 16: piazza Liber ta 5; via 
Cipro 42 Prenest lno-Lablcano: 
via A. da Giussnno 24. Prl tna-
\ a l l e : piazza Capecelatro 7. 
Quadraru-Cli ieci t ta: via Tusco>. 
lana 800. via Tu^colana 92. I 
Kegola-Canipltelll-Colonna: p z . r 
Cahol i 5. corso Vittorio Ema
nuele 243: \ i a Botteghe Oscu-
re 5b. Halario-Noinentano: via 
Salar ia 84; viale Regina Mai -
gher i ta 201; via Pacini 15. Sal-
lustlano-Castro I 'rctorio-I.udn-
vlsl: via delle Terme 92: via XX 
Se t tembre 95; via dei Mulle 21. 
via Veneto 129. S. Hasilio; via 
Recanat l lotto 29. S Kustachlo: 
corso Vittorio Emanuele 3b. 
Testacclo-Ostlense: via Giovan
ni Branca 70, via Pirumide Ce-
st la 45 Tibiirtliio: piazza Iiu-
macolata 24; via Tibur t ina 1 
Torp lgna t ta ra : via Torpignat ta-
ra 47. Torre Spaccata c Torre 
Gala: via Caiil ina 1220, via Ca-
silina 977. Tras tevere: via Ro
ma Libeia 55. piazza Sonni-
no 18. Trevl-Campo Marzlo-Co-
lonua: via del Corso 496. via 
Capo le Case 47. via del Gam-
bero 13, piazza in Lucina 27 
Trieste: piazza Vcrbano 14. 
piazza iMrla 8; viale Er i t i ea 32. 
viale Somalia 84. Tuscolano-
Applo 1 a t luo; via Cerveteri 5. 
via Tommaso d.t Cclano 27. via 
Taran to 162, via Gallia 88. via 
Tuscolana 462, via Suor Maria 
Mazzarello 11-13 

Officine 
Fi l l Rrgol |nl ( npa raz ion i ) , 

via P inc iana 81. tel, 868 379; 
Valle (npa raz ion i ) . via Cipr la-
no Fawl i ine t t i 15. tel. 433.974: 
Lupaioll ( r iparazioni) via Vc-
spasiano 32-a - te l . 315 8(6: 
Fa4asca (r iparazioni) via P r e -
nest ina 370. tel 250 544: Airn 
(r iparazioni , c a r b , e le t t r . ) . via 
NemorenFe 187. tel 8 319.451: 
Gizzl & Dl Magglo ( r iparaz io
n i ) . via Lat ina 129. tel . 796 804: 
Quadr ln i (e le t t rau to) . v ia La
t ina 131, tel. 796 804; Tagllont 
( r iparaz ioni e l e t t r au to ) , v ia 
Marco Aurel io 18 (Colosseo). 
tel 735 317; Dl Tlvoll (e le t t rau
to ) , v ia de l Tau r in l 35, telefo-
no 497.071: gan t a ron i ( r ipa ra 
zioni - e l e t t r au to e car rozzer ia ) , 
via Ugo Bassi 38 (Tras tevere ) . 
te l . 580 274: Barbler l ( r ipa raz io 
ni - e l e t t r au to e ca r rozzer ia ) . 
viale Parioli 117-a. tel 878.486 
For r s t a (r iparaz. carrozz.) . v ia 
Norcia 13, tel . 7 850.735. 

Soccorso s t r a d a l e : segre ter la 
telefonica n . 116. 

Centro Soccorso A.C.R.: v ia 
Cristoforo Colombo 261, telefo-
no 510.510. 

Ortlft'XIrlo: Offlcina Lamber -
tint A;- - Staz. Servizio AGIP -
p.UeVd&la Posta, te l . 6 020 909. 
OffrfcimV S S S. n . 393. via Va-
BCO de Gama 64. tel . 6.023 744. 

Pom(¥)a: Officina S.S S. n. 395, 
Morbinat i . v ia Pont ina, telefo-
no 908.025. 

COMSAR 
VU APPIA NUOVA, 42-44-46 

ULTIMI GIORNI Dl VENDITA 
PER CHIUSURA 
A L C U N I E S E M P I 

Palto uomo . L. 5 900 
Impermeabili uomo » 4.900 
Impermeabili donna * . . : . -» 4.900 
Impemeabil i ragazzo : , . . . ,"i 2.800 
Impermeabili ragaxsa » 2.800 
Giacche uomo » 4.900 
Vestiti uomo ' » 3.500 
VestitI ragazzo » 4.500 
Pantaloni lana uomo » 2.600 
Pantaloni lana donna » 3.000 
Pantaloni donna elastix » 4.900 
Pantaloni ragazzo » 3.000 
Pantaloni sci uomo-donna . . . . . . . a 2.600 
Giacche a vento trapuntate nylon . . . . a 9.900 

>ER 2 SETTIMANE DA OGGI 
LIQUIDAZIONE FINO A TOTALE ESAURIMENTO MERCI 

PER 2 SMTTIMANM 
TUTTO A POCHI SOLDI 

TELEVISOR. 
[COSMOVOX Zl" *•• f ca> 

Ml* M*«. I9MC5 
4m U ! • • . •#• • L. 13.— 

INTWINATIONAL SB" « n 
f camle • ! •« . I*M«9 
4m U Ztf.#M • L. 1M.»M 

[OCLOSO t3T • • • f easala 
Mod. 19M-CS 
4m L. SIMM • V. K M M 

kirrovox zr e»» «• «•-
•ato Mat I9M-C5 
4M L. {«».•«• a L. lza.0*f 
FESTlNGHOrse U" CM * 
caaato Mod. I»M-CS 
• • L. Z«9.«M • L. 14&*n 

•HII.CO W «»• f caosfe 
M o l Cararaa 

L. ttS— a L. ! » • » • 
ITABILIZZATOXI T.V. 

U I M N ' a U CMt 
7ARBELLO »er T.V. 

4» I - is.*** • i . «3a« 
lONfXIGHT LOSSO ir* coa 
2 canall 
« • U !«•.•»# a U 7t,aW 

I L A V A B I A N C H E R I A 
:ANOY 5 kg. ••IAMMUCS 

M»4. 19*4 
d i L. a L. 94.0M 

JANDT 3A kg. saa«raat«a». 
4» L. — a I* — 

CASTOB 5 kg. aataai 
M * i . I 9 M 

aUca 

da I * USJtO a L. C3.M0 
CA9TOB • M aatary 

sa L. it*.— a L. 
ZOPPAS S kg. aalaam 

Mod. I 9 M 
da L. 14t . t f f a L. 

C.O.E. L A V I N I A 
da L. 99 .M* • L. 

r i A T aatoauiUca 
da L. IM.aa* a I * 

BEADY 
da 1 . I t U M • L. 

m. ISM 
125.000 
aUea 

99.000 

83400 

88.000 

88.008 

, FRIGORIFERI 
ZOPPAS 160 lltrl 

da L. n.—t a I * 
ZOPPAS ISO lltrl 

da L. 88.000 a L. 
ZOPPAS 215 Ittrl 

da L. 102.000 a L. 
Bosrn is5 utri 

da U 99000 a I , 
Bosrn i»o utri 

da L. 127.000 a t» 
BOSCH 230 lltrl 

da L. 158.000 a L. 
C.C..E. 175 Utri 

da L. 85.000 a L. 
I N D E S I T 155 lltrl 

da L. 74JOO a L. 
INOESIT 180 lltrl 

da L. 84300 a U 
INDESIT M0 lltrl 

da L. 95.800 a L. 

83488 
' 

82.000 

77400 

72.000 

92888 

118400 

78.808 

55.000 

82.000 

75400 

ADIO 
VIA DEL UMBEROi 16 (SM Silftttrt) 

TtttftM Ml.72t • ROM 

KELVINATOB 205 lltrl 
da L. 105488 . a L. 75.000 

CUCINE 
TBIPLEX 3 faacU 

da L. a L. Z74M 
TBIPLEX 4 faecal 

da L. 41480 a L. S2.088 
ZOPPAS S fa«ehl 

da L. • L. 28400 
IGNIS 5 raacbl a aaobllotta 

da L. 87.708 a L. 44488 
ELBA 3 faacbl 

da L. 38.000 • L. 24408 
ELBA 4 faecal 

da L. 44.800 a L. 29400 
ELBA 4 fanchl COD •aoblletto 

da L. 84788 a L. 44488 
ELBA I faocbl loss* caa gl-

rarroaoa 
da L. 112408 a L. 7I4M 

BI.ANCA 4 faachl 
da L. 59488 a U Sl.000 

BI.ANCA 4 raaebl coa aiobll. 
da L. 77408 , a L. 44.000 

RASOI 
UNIC a battcrU 

da L. 8.808 • L. 
PHILIPS clettrlco atod. 

da L, 9488 a L. 
PHILIPS aaodato laod. 

da L. 14300 a L. 
REMINGTON S lame • 

da L. 15488 a L. 
SUMBEAM 3 laa» 

da L. 21488 a L. 
PHILIPS a baUtrta a * 

da L. 12488 a L. 

3.000 
1984 
8400 

1984 
8000 

L 1981 
18400 

1984 
11340 
I 1981 
7340 

ABBRONZATEVI 
LAMPADA a ngs l altravla-

lettl • larraraaal 
a L- 14 

FRULLATORI 
Frallatore corapleto dl oiact-

oa-calTe e montapanoa mo-
, dello 1984 

da L. 9.000 a L. 3.008 
Frallatore glgaate conpleto 

dl aaaelDacaffc, aontantalo-
Deae, aaoaa aiod. 1984 
da L. 12388 a L. 6300 

. TOSTAPANI 
Tostapaae a 2 aoitl 

da L. 9300 a L. 3 4 0 0 

ASCIUGACAPELLI 
da L. 5.000 a L- 1.700 

FOEN aoetallico parrncchlere 
da L. 6.000 a L. 2.800 

MACINACAFFE' 
MACINACAFFE-

da L. 5400 
eleUrtco 

a L. 1.700 

LUCIDATRICI 
A S P I R A N T E aaod. 1984 

da L. 36.000 a L. 18.000 
CHAMPION asplr. aaod. 1984 

da L. 38.008 a L. 26300 
S GIOBGIO aaplr aaod- 1961 

a L. 27.888 
MABELLI aspfraa. aaod. 1964 

da L. 49.800 a L. 28.000 
HOOVER aspirant* aaod 1961 

da L. 50.000 a L. 35 000 
F . I .ETTRORING asplraoto 

n o d . 1964 
da L. 58.000 a L. 28.000 

BILANCE 
PESA PERSON E 

Bilanda ranlglla 
da L. 4388 a L. — 

Bilancla pesa peraeae 
da L. 8488 a L. 4.000 

SPAZZOLE 
elettriche aspiranfi 
da L. 7.000 ( a L. 4300 

ASPIRAPOLVERE 
ELETTBOKING aaod. 1984 ' 

da U 11488 a L. 5348 
CAPRETTO gUaate am. 1984 

da L. 32.000 a L. 18408 
ADLEB aiod. 1984 

da L. 23.000 a L. 15400 
OOOVEB COSTELLATION 

da I . 12300 a L. 31.000 

SCALDABAGNI 
S T A N D A R D lltr l 88 

da L. 26.808 a L. 18300 
IGNIS lltrl SO 

da L. 32.000 a L. 22400 
ONOFBI lltrl 86 

da L. 33.000 a L. 23400 
FERI.A Utri 88 

da L- 36 000 a L. 27400 
C.G.B. Uttl 84 

da L. 30.000 ' a L. 24480 
TRIPLEX a gas Hlrl 16 

da L. 88.888 a L. 45408 
Sraldabagn! a eadata d l twtO 

I l ltraggl 
Scaldabagal d'eaposta. aoov l 

BAD1ANA • COSMOS -
S A B I A N A 

a L. 16488 cad. 

REGISTRATOR! 
G1APPONESE a 

da L. 48406 
GIAPPONESE a 

da U 56.839 -

batt. Uae. 
a L. 18488 

batt. port. 
a L. 28488 

GELOSO mod. 
da f* B J M 

Nnova Faro 
Mod. 1964 -
da L. 75488 

1964 
a L> 22.008 

proresalonale 
1 v e l o d U 

L. 42-000 
ITACHI 2 Tdoettk 

da L. 188488 a L. 58.008 

NASTRI 
da IV 849 . . a L. 500 

RADIO A CORRENTE 
O RATTERIA 

Tranatstor gUppoacse 
da L, 15488 a L. 8308 

Translator gUppoacse 
da L. 18400 a L. 8300 

8 translator gtappoaeao oade 
nedle e eorte Badar Tan-
Bias aaod. 1964 
da L. 58.886 a L. 25.000 

9 transistor giapponeae 3 gasa-
nM d'onda eon M.F. a*. 1964 
da U 55466 a U 38.000 

Traaslstor giapponeae 7 tran
sistor aaod. 1964 
da t . 38488 a L. 19.000 

Cosaaofoaj 1 sal*, oade aaedle 
da L. 18.888 a 1 . 7306 

Badlo a corrente onde aiedle 
o eorto 
da L. 21488 a L. 11406 

Naclear 6 valvolo onde aaedle 
con M.F. 

da I . 36.694 a I- 18400 
Aaricolarl per tatu I Upo dl 

radio a transistor 
• a L. 358 

FONOVALIGIE 
LESA 4 reloetU 

da L. 19.888 a U 11488 
GELOSO 4 relocrta 
i da U 18.888 B L. 14480 

PHILIPS 4 veloclU 
da L. 42480 a L. 21.000 

PHILIPS a batt. o corrente 
da L. 48.000 a L. 29.000 

STEBEOFONICA LESA 4 vel. 
da L. 55.000 a L. 25.000 

GIBADISCHI a batteria 
da L. 28400 a L. 15.000 

WILSON a bate a corrento 
da L. 48.800 a L. 28.006 

STEBEOFONICA GABIS 4 r. 
da L. 88.888 a L. 31466 

RADIOFONOGRAFI 
COSMOVOX 4 gaaune d'onda 

con M.F. 
da L. 56.888 a L. 36.808 

EUBOPHON onde medio • 
eorte 
da L. 48400 a L. 29.000 

PHONOLA onde nied. e eorte 
da U 65.880 a I- 40.006 

FERRI DA STIRO 
Dl ognl Upo a press) lrabat-« 

tlbili 

CORSI Dl LINGUA 
Fraoceac Tedesco. Spagnola. 

Ingleae, Bnsao 
da L. 20 000 a L, 8308 

Coral dl llngaa 
da L. 12 608 a L. 7306 

DISCHI 
Dlscbl 45 girl 2 caatonl 

da L. 750 a L. 308 
Dlscbl 45 girl E.P. 4 caatonl 

da L. 1^00 a L. 506 
Dlschl 13 girl 25 cam. 

da L. I486 a L. 888 
Bloeeo 1 dlscbl 45 girl assort. 

da L. 2.100 ' a L. 906 
Blecca 5 dlscM 45 girl assort. 
- da L. 1348 a L. . 1.488 

Bloeeo 25 dlscbl 45 girl + 
albaam a L. 8360 

Bloeeo 50 dlscbl 45 glri + 
album a L. 12.600 

E le pin belle Carole per bam
bini a L. 758 

LAMPADARI 
BOEMIA rastoM erbUalh , 

da L. 15488 a L. 1480 
BOEMIA 

da L. 22488 a L. 5388 
BOEBfIA faatoao crtstaUl 

5 l a d a L, 8388 &* 
BOEMIA faalono ersstalll * > 

8 l a d a L. 12488 mT 
BOEMIA rastono crtstaUl . _ 

12 l a d a L. 15488 2 
LAMPADABIO lasso are- S 

deso S 
da L, 12488 a L. 5488 

APPLIQUES Boemla - = 3 
I braedo laasa 2 
da L. 2388 a L. 1368 fS% 
2 braeeta lasso S 
da L. 6.600 a L. 3.008 •*» 
3 braccta lasso ^ 
da L. 9.608 a L. 4.666 < 

LAMPADABI da caclaa • 
da bagno 
da L. 1.688 a L. 750 
da L. 4.888 a L. 956 
da L. 5688 a L- 1388 

TAVOLI PER CUCINA 
Tavolo formica am. IJ28x88 

da L. 26488 a L. 6388 

Tavelo formica am. 1^8x88 
+ 4 aedlo 
da L. 48468 a U 21.800 

MOBILI CUCINA 
IN FORMICA 

PeasllI 1-2-3-4-5 sportoUl 
Bad 1-2-3-4-5 spartalH caa o 
• •ansa cametUera - porta-

seopa seoaU da* al 58% 

STUFE A GAS 
O ELETTRICHE 

Stafa elettriea 
da L. 2.1 a L. 1.600 

Staia a gas llqaldo 
da L. 15.608 a L. 6.800 

Stafa a gas con mobile por
ta-bombola 

" da U 26488 a L. 11.000 
Stafa a gas In mobile porta-

bombeU 
da L. 24.000 a L. 12.000 

Stafa a gas KAftSEB can mo
bile portabombola 
da L, 19.000 a L. 19.000 

Termoconrettora elettriea 
1500 2086 Watt • • < 

Stafetta elettriea a 2 caadele 
1568-2880 Watt 
da L. 9.088 a L. 4.880 

TIRRENA TV 
Via E M M t l t fimiH, 11B-I • TtL 755,134 

warns* VU lUPOVTCO 01 SAVCNA ( S M CJOIBBWO 
Dl FIKNfTE TERMATE STEFEB • H - M - 4 -
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Rif lessi del la tensione anche nella cerimonia di chiusura del Concilio 

romu 
il«potere 

La quarto sessione sard def initiva - Omag-
gio al Portogallo di Salazar -«E' mahcato 

solo il tempo per la libertd religiosa » 

La solita cerimonia sfavillante, solennissima e pubblica, 
nella quale tuttavia erano evidenti I rlflessi della tensione 
che ha caratterizzato le due ultime congregazioni conci-
liari (non pochi infatti hanno rilevato la sobrieta degli 
applausi al passagglo del Papa in sedia gestatoria fra le 
tribune del padri). Un discorso di Paolo VI — ci si con-

L senta la qualificazione lapalissiana solo all'apparenza — 
tipicamente « montinlano >, cioe pio e pastorale nel tono 
eppure tormentato, tutto disseminata di sottili attenua-
zloni, di < distinguo * cauti ma significativi, di contraddi-
zioni anche. Argomenti: quello nuovo e fondamentale < 
della collegialita; quello tradizlonale e discusso del culto 
a Maria con un rlchiamo espllclto a Pio XII e un omaggio 
al Portogallo attraversso il santuario della Madonna di 
Fatima. Queste la forma e la sostanza della chiusura del '• 
Vaticano II terza fase: uno specchio abbastanza fedele 
insomma dell'intera sessione ora trascorsa. •-• ••••>•• 

Quanto a certi segni esteriori del rito va detto che 
non 6 mancata una scelta saplente: la.messa concelebrata. 
ancora una volta, da ventiquattro padri oltre il Ponteflce; 
il piviale indossato da Paolo VI, che era quello di Gio
vanni XXIII con lo stemma roncalliano; Vassenza sul 
capo del successore di Pietro di qualunque tiara, sosti-
tuita dalla mitra episcopate pur sontuosa; la formula la-
Una usata per sottoporre gli schemi all'estrema votazione 
« Paolo vescovo, servo dei servl, unitamente ai padri del 
tacrosanto Concilio...*; Valtra formula, pure lattna, per 
la definitlva promulgazione degli stessi documenti. Essa 
fino al Vaticano I era ispirata ad un autoritarismo rigi-
dissimo <Noi, udita Vapprovazione del Concilio, decre-
tiamo e stablllamo per sempre in modo coercitivo... >; 
dallo scorso anno suona invece cosl < ...Noi.... unitamente 
al venerabili padri... accettiamo, decretiamo e stabiliamo 
per sempre... e ordiniamo che siano promulgatl a gloria 
di Dio *. 

I risultati degli scrutlni non sono stati del tutto una-
nimi neanche alia presenza del Papa. La costituzione dog-
matica «De Ecclesia > ha ottenuto 2151 si e 5 no. Un 
lungo applauso ha salutato questa che & la prima costi
tuzione del proprio assetto interna che la Chiesa di Roma, 
si da per iscritto dopo quasi duemila anni di vita. II 
decreto sulle Chiese orientdli ha raccolto 211Q s\ e 39 no* 
il decreto sull'Ecumenismo 2137 si e 11 no. 

Prima di venire in dettaglio al discorso pontlftciorcop',] 
verrd stralciare da esso un annuncio che riguafda:^ 
futuro del Vaticano II: la quarta sessione sard VuUirha. 
La data d'inizio dei nuoui lavori non e stata resa nota. 

Paolo VI, facendo inizialmente un consuntivo dell'at-
tivitd svotta di recente dalle assise ecumeniche, ha detto 
che *i £ trattato di un < laborioto periodo ». II punto piu 
arduo e tnemorabile — ha agglunto — di questa spiritual^ 
fatica ha riguardato la dottrina sull'Episcopato; e solo 
su questo punto ci sla concesso di aprire brevemente I'ani-
mo nostro. Era dovere il farlo, era il momento dl farlo, 
era anche il modo di farlo cosl che noi non esitiamo, te-
nendo conto delle spiegazioni date circa Vinterpretazione 
da dare ai termini usati, a promulgare la presente costi
tuzione. • r. • 

E cosl il Papa ha ribadito il valore vincolante dl quelle 
«spiegazioni > distribute in aula con foglietto volante 
Valtro giorno, quaUftcate da Felici (il segretario generate. 
poco segretario e molto generate) come frutto di volonta 
superiore, intese comunque ad attenuate i concetti pitt 
avanzati dell'intero documento. 

Subito dopo un altro concetto limitativo e, comunque, 
ambiralente. Afigliore commento — ha proseguito Pao
lo yt — sembra a noi non potersi fare che dlcendo che 
questa promulgazione nulla veramente cambia della dot
trina tradizionale. Cid che era, resta. Cib che la Chiesa 
per jecoli insegno, noi insegniamo parimenti. Soltanto 
cid che era semplicemente vissuto orai espresso; cid 
che era incerto e chiarito; cid che era meditato, discusso 
e in parte controverso, ora giunge a serena formulazione. 

EHchiarato che « non temiamo diminulta, ne intral-
• data la nostra autoritd >, pur mostrandosi felice per le 
. rlconosclute potesta dei vcscovi, il Ponteflce ha inserifo, 
al punto cruciate, la propria interpretazione della colle
gialita. ' ' - -

«11 Concilio ecumenico avrd la sua definitiva conclu-
sione con la prossima quarta sessione; ma la applicazione 
dei tuoi decreti comportera una rete di Commissionl post-
cowciliari, nelle quail la collaborazione' dell'Episcopato 
sard indispensabile; come pure I'iruoroenza di questioni 
d'interesse generate, propria e contlnua nel mondo mo-
derno, ci renderd ancor piu disposti che pid non stamp 
a convocare e < a consultare, in momenti determinati, 
alcunt di voi, venerati Fratelli, opportunamente designati, 
per avere d'intorno a noi il conforto della vostra presenza, 
i'ausilio della vostra asperienza, Vappoggio del vostro 
consiglio, il suffragio della vostra autoritd; cid sard utile 
anche per il fatto che il rinnovamento della Curia Ko-
mana, che si sta accuratamente studiando, potrd giovarsi 
delVopera sperimentata di Pastori diocesani, integrando 
cosl i suoi quadri, gid cosi efficienti nel loro fedele ser-
u«io, di Presuli provenienti da vart paesi e recanti 
Vaiuto della loro saggezza e deUa loro caritd. Forse questa 
plurality di studi e di discussioni porterd qualche dim-
coltd pratica; 1'azione collettira i piu complicata di quelia 
indioiduale, ma se essa meglio rispond* aU'indole intieme 
monarchica e gerarchica della Chiesa e meglio conforto 

• con la vostra cooperatione la nostra fatica, sapremoin 
prudenza e in caritd superare gli ostacoli proprt d'un 
piu complesso ordinamento del regime ecclesiasiico >. 

Son i chi non veda quanto monarchicamente e gerar-
chicamenta oppunto appaia in tal modo limitata la col
legialita. 

Un auspiclo per la favorevole considerazione da parte 
dei fratelli separati, un reverente saluto agli osservatori 
«qui rappresenlanti le Chiese o le Cnnfessioni cristiane 
da noi dlsgiunte », e Paolo VI ha concluso la prima parte 
del suo discorso ricordando gli schemi che deoono coro-
nare i lavori conciliari nella succession tomato: « la libertd 
religiosa, che tolamente per mancanza di tempo alia fine 
di questa sessione non fu possibile condurre a termine, 
e i rapporti fra la Chiesa ed il mondo ». 

Quindi. U secondo tema: la Madonna. Proclamando 
utfcialmcntc JUaria cmadre della Chiesa >, il Papa ha 
voluto ricordare che Pio XII consacrb aid il mondo al 
« cuore immacolato > di let. « Tale atto crediamo oppor-
tuno oggi in particolar modo ricordare. A questo scopo 
abbiamo stabilito di inviare prossimamente, per mezzo 
di una speciale missione, la Rosa d'Oro al santuario della 
Madonna di Fatima, caro quanto mai non solo al popolo 
della nobilc na«ione portoflh*** — sempre, ma oggi par-
ticolarmente a noi dUctto — ma alive si conosciuto e 
vtnerato dot fedeli di tutto a mondo cattotico ». -

Non sembra neancha necesaario rtiewrre Tomafvio im-
prcvedibile alio Stato di Saimtar (ehe peraUro i stato 
r«ntco a condannare Vimmimnt* viaggio di Fmcto VI in 
India) • m queUa storia di ratsmc, tcnto earn a Pio XII, 
che ha tttscitato cosi vivaci controsti nel M « O dtUa sUssa 

Giorgio Grille 

Gravi danni a molte altre unite 

tre navi 
affondate 

Collisioni al largo della penisola 
iberica - Chiuso il porto di Beirut 

Una suggestiva visione dall'alto della solenne cerimonia 
di chiusura della terza sessione conciliare, in San Pietro. 
II Concilio terra la quarta ed ultima frazione nel prds-
simi mesi 

Una furiosa tempesta fla-
gella da 48 ore il Mediter-
raneo. II porto libanese di 
Beirut e stato chiuso al traf-
fico per precauzione; nella 
zona il vento ha raggiunto 
una velocita di 190 chilome-
tri orari. Sulle montagne 
fiocca una abbondante nevi-
cata. v 

Al largo di Beirut h affon-
data la nave da carico. greca 
Macedon, di oltre settemila 
tonnellate, che si trovava 
alia deriva da tre giorni. 
Una squadra di soccorso. e 
riuscita a trarre in salvo, no-
nostante gli altissimi marosi, 
I'equipaggio. 

Sempre sulla costa asia-
tica, a poca distanza da Lat-
taquieh, il mercantile sovie-
tico Trocavid e stato scaglia-
to contro le rocce dalla vio-

In 5 anni di incidenti stradali in Italia 

Uccisi all abitanti 
di un'intera atta 

Dal '59 al '63 sono morte sulle strade 43.868 persons - Roma la citta 
dove 6 piu rischioso circolare • In Lombardia la percentuale piii alta 

di vittime • Lo strano primato dl Nuoro 

IERI 

OGGI 

DOMANI 
I 

Adnlterio\ 
I con la moglie* 
I LAS VEGAS '— II -trl- I 

i 
LAS VEGAS — II 'trl-

I bunale dei divorzi • ha dato 
torto al • sianor Glyn Wolfe, 
nella causa intentatagli dal-

Ila moglle Demerle, ed ha I 
deciso di concedere il divor- \ 

Izio: Glyn Wolfe, ritorna co- . 
si scapolo per la sedicesima I 
col fa. F da notare, tuttavia, ' 

I che questa volta non era t 
troppo colpevole: Vadulterio | 
e staio commesso con la 

Iquindicesima moglie. II Wol- I 
fe e la Demerle si erano svo- I 

Isati a Las Vegas un anno . 
fa, un'ora dopo che la donna | 
aveva ottenuto 11 divorzio * 
dal suo primo marito 

I 
Dinunuisce I 

I 
I 

fa polio 
• ROMA — I datl ufflcloli 

I del MinUtero della Sanitd i 
confermano che la pollomle- I 
life i In diminuztone in tutta 
Italia: si e passatl. InfattL I 
dai 357 caH deWottobre '63 | 

I ai - 37 di quest'anno.' Resta . 
grave la situazione soltanto I 
in Puglla e Campania. In ' 
queste due regioni, infatti. 
$i sono rcgistrati ben.ventu-
no cart, circa il 60% del to-
tale nazionale. • 

Turismo* 
, gastronondco 

' NUORO — I7na deleaazfo-
| ne dell'Accademla nazionale I 
I della Cucina e stata solen- I 
• nemente istitulta a Nuoro, . 
I alia presenza di personalita I 
1 economiche e culfurali. E* » 

stato accertato, infatti, che • 
la gastronomla Incide per I 
circa U 70-80 per cento nello 
sviluppo turlstico: I panora- I 
mi non bastano, I turisti nan- I 

I no blsogno dl mangiare e . 
bene e. se possibile, clbl ca- I 
ratteristicL L'Accademla del- • 

I l c cmcina si ripromette quln- i 
di di salvare I piatti carat- \ 

Iteristici del Nuortse, per alu-
tare to sviluppo • turistico I 
deirisote I 

L'Istituto centrale di stati-
stica e 1'Automobile Club 
hanno elaborato e pubblicato 
i dati definitivi per gli inci
denti stradali verificatisi nel 
1963, anno in cui si e toccata 
la piu elevata media di^sini-' 
strosita e di mortalita fmora 
registrata in Italia: un inci-
dente ogni minuto e mezzo, 
un ferito ogni due minuti, 
un morto ogni 53 minuti! 

: Sono dati che I'Unitd ave* 
va gu\ fornito nei mesi scorsi 
attt-averso le sue inchieste 
sulla . situazione della - viabi-
lita e in genere sulle condi-
zioiii di - netto squilibrio in 
cui si e venuto sviluppando 
il fenomeno della motoriz-
zazione nel nostro paese. 
•«• A concorrere all'incremen-
to costante degli incidenti e 
della mortalita, come e risul-
tato evidente, ormai, sono 
(oltre alio sproporzicmato au-
mento dei veicoli circolanti 
e all'incapacita o alle viola-
zioni al cod ice attribuibili ai 
conducenti) s^le v condizioni 
della rete viabile, le caratte-
ristiche della ; rete autostra 
dale e la struttura della mag 
gioranza delle auto circolan
ti, mancanti di alcuni requi-
siti fondamentali di sicurez-
za e di resistenza. 

Ma ritorniamo alle cifre 
dal 1959 al 1963 il numero 
dei morti sulle strade e an-
dato cosl crescendo, anno per 
anno: 7160, 8197, 8987, 9683. 
9839. In cinque anni sono 
state distrutte 43.868 vite 
umane. Come se un'intera 
citta, come Avellino, fosse 
stata cancellata - dalla carta 
geografica con tutti i suoi 
abitanti. E le cifre che ab
biamo riportato — precisano 
eoloro che le hanno elabo
rate —" non comprendono 
«gli incident! rimasti sco-
nosciuti agli organi addetti al 
traffico >. E inoltre « essendo 
la rilevazione statistica rife-
rita al momento dell'inciden-
te, il numero dei morti non 
include gli eventual! esiti le-
tali soprawenuti in un pe
riodo successive al trasporto 
deH'infortunato all'ospedalo. 

Secondo le indagini stati-
stiche il mese piu nefasto ri-
mane agosto, come sempre, 
e in questo mese 1'ora piu 
pericolosa quella che va dal
le sei al le . sette del pome-
riggio. : 

La ripartizione territoriale 
degli incidenti verificatisi 
nel 1963 vede in testa — per 
le cifre assolute — la Lom
bardia con il 20,39% del to-
tale degli incidenti; segue il 
Lazio con 11 19,36%; vengono 
poi la Tosoana • la Campa-

lenza del mare. Non si cono-
sce la sorte dell'equlpaggio. 

Collisione nel porto dl Bar-
cellona: l'incrociatore olan-
dese De Ruyter si h scon-
trato con una nave spagno-
la, il Mollorquin, che poco 
dopo 6 nffondata. L'equipag-
gio h stato tratto a bordo 
della nave olandese, ma non 
si hanno notizie di uno dei 
marinai, considerato fino a 
questo momento disperse 

Altra collisione in Porto
gallo, al largo di Cape San 
Vincent, dove il mercantile 
panamense Zakia e colato a 
picco in seguito alio scontro 
con una petroliera greca, la 
Ffiperion, che stazza 7.033 
tonnellate. 

Lo Zakia proveniva dalla 
Repubblica democratica te-
desca ed era diretto in Ita
lia. L'equipaggio e stato tra-
sbordato su scialuppe dl sal-
vataggio, e successlvamente 
accolto a bordo della petro
liera ellenica. 

Non si sa se i marinai 
siano tutti, o se qualcuno ri-
sulti disperse 

Stato d'allarme anche in 
numerosi altri porti; ma k 
soprattutto nella parte orien
tate del Mediterraneo che la 
tempesta infuria senza dare 
alcun cenno di diminuire. 
Molti pescherecci non sono 
tornati alle basi di parten-
za da due giorni. 

In Siberia 

nia con il 9% Se perd si fa il 
raffronto tra stnistri e veicoli 
circolanti la graduatoria ve
de il Lazio in testa con 9,2 
incidenti per ogni 100 vei
coli in circolazione; seguono 
la Campania con 7,6; la Li-
guria con 5,1; ultima e la 
Calabria con meno di 2 inci 
denti ogni 100 veicoli, che, 
quindi, dovrebbe essere la re-
gione dove gli automobilisti 
sono piu disciplinati, o co
munque meno pericolosL • 

'La citta dove e senz'altro 
piu rischioso circolare e in
vece Roma, dove ogni 100 
veicoli si verificano 10,9 in
cidenti; immediatamente do* 
po v i e Napoli, con 10,8; ter
za e La Spezia, con 7,2; ulti
ma e Lecce, con 0,9 incidenti 
per ogni 100 veicoli. A Lec
ce, quindi, il primato della 
sicurezza? No. Perch& Lecce 
— al contrario — e in testa 
alia graduatoria delle pro
vince in ordine alia frequen-
za dei morti sul numero de
gli incidenti: 12 morti per 
ogni 100 incidenti, contro 0,72 
di - Roma (dove il traffico 
congestionato provoca mol-
tissimi stnistri, ma in genere 
di lieve entita). 

Ultimo dato in questo rom-
picapo di statistiche: la gra
duatoria fatta sulla base del 
rapporto tra morti in inci
denti stradali e veicoli circo
lanti. Essa vede in testa pro
prio il piu piccolo capoluogo 
di provincia italiano, Nuoro. 

Trarne delle conclusioni 
sarebbe quanto meno azzar-
dato. Forse una: che non v'* 
strada d'ltalia dove — per 
una ragione o per 1'altra — 
la «civilta dell'auto > non 
faccia vittime. 

• . S. 

Filippine 

Scienziati 
avvistano 
«mostro» 

lacustre 
MOSCA.. 21 

Un gruppo di scienziati so-
vietici stanno tentando di rl-
Bolvere il mistero di un mostro 
lacustre, un grosso animate ne-
ro che vivrebbe in un lago si-
beriano, emettendo strani ru-
mori. 

Secondo una notizia pubbli-
cata dalla - Tass» una spedi-
tione scientifica dell'Universita 
di Mosca. rientrata in questi 
giorni nella capitale. ha riferi-
to di avere visto per due volte 
11 mostro. la prima sulla riva 
la seconda in mezzo al lago. 
Nessuno degli abitanti della zo
na. secondo quanto riferito da-
gli scienziati, si avvicina al la
go. che si trova nella regione 
di Yakut. • • 

II mostro. riferisce la «Tass». 
ha una testa molto piccola, un 
collo lungo e scintillante. la 
pelle nera ed una pinna verti-
cale sul dorso. 

Gli scienziati non hanno po-
tuto prendere alcuna fotogra-
fia del mostro dato che al mo
mento della sua comparsa era-
no sprowisti di apparecchi fo-
tografici. Tuttavia hanno fatto 
un disegno che e stato pubbli
cato ogei dalla - Komsomolska-
ya Pravda ». 

vi ricorda la 
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I'unica con 

Centinaio 
di morti per 

vn tifoiie 
" ' MANILA, 21. 

Centinaia di morti e migliala 
di senzatetto sono il primo tra-
gico bilancio del tifone che si 
i abbattuto sulle Filippine cen
tral! questa sett Una na. H nu
mero dellnitivo delle vittime 
sara conosciuto soltanto tra un 
po* dl tempo, quando le auto-
rita cent rail saranno in pos-
sesto di tutti i dispacci e tutte 
le eomuaicazionl dalle zone 
colpite. 

Per U momento II numero 
dei morti si fa ascendere a cir
ca 300 e quello dei senzatetto 
ad oltre 100.000. , 

Dai genitorr 

Riconosciuto 
la «smemorata 
di Losanna» i 

'. DRAMMEN (Norvegia). 21. 
La giovane e biondissima 

-smemorata di Losanna- ha 
flnalmente un nome, un'identi-
ta: si chiama Reidun TJndskog. 
e norvegese. ha 22 anni. 

LTianno riconosciuta i - suoi 
genitori e I suoi parent!, attra-
verso una foto distribuita ai 
giornali di tutto il mondo. II 
riconoscimento della giovane 
pone fine all'angoscloso dllem-
che fino a ieri non aveva avu-
to risposta, dal giorno in cui 
la ragazza era stata ritrovata 
priva di sensi ai margin! dl 
un bosco presso Losanna. 

I parent! che hanno scritto 
alle autorlta svizzere ' hanno 
specificato per ora soltanto 
che Reidun TJndskog. e la 
istruttrice di sci: forse, si tro
vava a Losanna, per tvolgere 
il suo lavoro. 

Comunque milie interroga-
tivi sono ancora senza rispo
sta: l'avranno solo quando la 
famlglia si uxa Incontrata 
con la-poveretta che, anche se 
ora ba ripreso a parlare e a 
ragionare, non ricorda atsolu 
tamest* sulla del me 

LUMINOSO 

e con 15 programmi di lavoro e 3 2 operazioni tutte automaticho. 
Ciclo delicato speciale. Doppio livello dell'acqua. Sospensiorw 
elastica. Filtro ahteriore con sicurezza. Sgocciolamento lento per 
il ciclo delicato. Ingombro minimo. 

superlavatrici tutte 
automatiche da 

L. 99.500 - if 

C 5 "•• 

Astistenze tecnlca In tu t t i I eomutif d l ta l ja gratuit t nei periodo 
:;•..,...,,. di'oeren?ia. __• 

\ ~ 
: i - \ 



HaM'.'-V.t-- ', .-.••. '•'•:%'.••.••• ; . . • • . • ' • • • : ' • ; . 

\T ". . ' , " ' ' ".;'•,' U i / .'*.». • > . ' ' t ' v . '• • ^ '•• - r i- -. t"* >.V .«> :*i I •y }',<..- <' f .• • 

if-'-- " 

r U t l i t d / <fomti»ica 22 novembrt 1964 PAO.7 / narrator ! d i lerl e d i o g g i 
t-

A LLA mattina del 28 aprile del 
'63 io ero nello studio della 
nostra fabbrica a ultimare 

, - della •. corrispondenza. > Entro 
mio padre: — Andiamo a votare! — 
disse. Poco dopo eravamo per strada. 
Mio padre, guardando la villetta da-
vanti alia nostra, borbottava: — Quel 
geometra del kaiser le fa con lo stam-
pino le case. Uguale alia nostra. Pero 
ci ha fatto le rifiniture migliori. A 
noi ci ha messo la preia, e li il granito; 
e i marmi. Carognone. Io ce l'ho pa-
gato subito pero; quelloli non ancora. 
Che il geometra tutte le sere e H in 
visita. Lo vedo io. Osa. Cosa ci va a 
fare tutti i giorni? eh? A battere da-
nari di sicuro. Batti batti, tamburo, 
batti. Che il padrone di quella casa 
li ha dei pidocchi, altroche soldi, pi-
docchi grandi come mosconi. Intanto 
pero ci ha la casa rifinita meglio. 

Passando dinanzi a un'altra villetta, 
mio padre borbottava: 

— Come hanno fatto fare i soldi 
quella gente li lo sa solo Dio. Solo 
l'anno passato vivevano in otto in una 
stanza. Una stalla. Straccioni, strac-
ciati, che a vederii mettevano pena. 
Adesso varda le deh! guarda che rifi
niture. E fanno lavorare. Scarpe nean-
che brutte a di* la verita. 

* Mentre svoltavamo l'angolo, incro-
clammo un vecchio malato, sostenuto 
da due infermieri. Doveva tornare 
dal voto. •."•••.-,•.. • .,.' ...\ .. \'•'. 

— Siur Luis! — grido mio padre — 
oh come sta bene, come la vedo bene, 
come e bello da vedere! Sta proprio -'. 
bene! —'Si rivolse a me; ini~strizzd 
l'occhio: — Ne che il siur Luis, sta ' 
bene? Ah siur Luis, voi ce la date da 
intendere! . . • 

Mentre camminavamo per la Cir- . 
convallazione, mio padre diceva:. .' 

— Guarda il nostro miracolo econo-
mico! — e abbracciava con lo sguardo 
e additava condominii e ville e fab-
briche e garage. Guarda che roba! 
Ma noi italiani siamo disfattisti per 
natura; siamo fatti cosi noi. Ci mal-
vergognamo del nostro miracolo. La 
Germania, da dieci anni mena il 
gesso col suo, di miracolo;. noi guai 
parlarne. Miracolo? Economico? Ma 
in dove? II selciato e duro, ma la testa 
degli italiani non ha paragone. Si an-
dava bene, che puse mei di cosi non 
si poteva. Cos'e seguitare su quella 
strada? No. Niente. II centrosinistra. 
I social isti nel governo. Non ce n'ave-
vano piu da pensare. Me, mi displace 
tanto, ma alia Demo ci faccio le corna. 
Ci volto la schiena! Vuoi andare con 
Nenni? Ma vai; ma il mio voto, suf-
fola! 

Mio padre si fermd; sbasso la voce. 
j — Sel capace di tenere un segreto?... 
[Io sono liberale; mi sono iscritto! — • 
[Dal portafoglio usci la tessera. — Mi 
sono iscritto l'altra settimana! — 

| disse, riponendola. — Mi raccomando; 
non dir niente alia mamma; non es-

[sere pettegolo; sii uomo!-
— E perche dico ti sei iscritto? . 
— Perche il momento e grave. Poi . 

[si : sono iscritti almeno i tre quarti 
{della mia categoria; e quelli che non 
[si sono iscritti e di quella gente che 
jha due facce; io ho una faccia sola! 

- Eravamo arrivati alle Scuole. — 
[Uno; diciotto; ventitrg; trenta! — di-
jceva mio padre. Uno: Malagodi. Di-
[ciotto: Baslini; per un domani senza 

•'anfani vota Baslini; ventitre:. Bar-
Izizza. No, Barzini. Trenta: U nostro 
awocato Nellicana. Ce l'ho promesso. 
Come ho preso la tessera gli ho detto: 

I awocato, il mio voto ce lo do col 
Icuore! . . . • • „ • 

Entrammo nel seggio. Come scru-
[tatore c'era un nostro operaio che 
jmio padre aveva licenziato. Lo scru-
Itatore apri il registro che aveva di-
Inanzi; lesse forte i nomi di mio pa-
jdre, la data di nascita. e lesse. — Sa 
jleggere e scrivere! — Mio padre finse 
[di niente; prese schede e matita e 
[entro in una cabina. 

U
SCI* dopo qualche momento 

Nel camminare mi si appog-
giava Camminava in un silen-( 

I zio strano. — Sputami addos-
jso! — mormoro a un tratto — non 
nerito nientaltro! Era pal lido. Si 

llascio andare su una panchina. — Me- _ 
(rito una. cortellata, io! borbottava, 
Iscuotendo la testa, 

' • ' '•"•••••:, : - • ' ' . * • ' - - : . . . 
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LUCIO MASTRONARDI 

— Ho passato dei momenti in 
quella cabina che Io so solo io. Basta 
dire che a un certo momento credevo 
di averci la paralisi; il braccio non 
mi rispondeva.' La mano non bran-
cava la matita. Un'emozione mai pro-
vata. AH'improvviso, come una 
paura... 
. Con un filo di voce mormoro — Ho 

votato per la Demo! — e abbasso la 
testa.. , , ;-'•'. , v . ' ;.•'. • • / ' 
• " Mentre camminavamo per il corso 
Umberto, diceva: 
..*•— Non mi e mai successo: la testa 
che andava per conto suo: un groppo 
qui sul stomaco greve come un peso. 
Non farmi parlare; che mentre vo-
tavo mi dicevo traditore, mi dicevo, 
giuda, giudeo, oh quante me ne sono 
dette; non farmi ricordare! — Tre-
raava nella voce e nel corpo. 

Andammo alia messa di San Pietro 
Martire. Mio padre di solito in chiesa 
si tiene compassato. Non prega. Si 
limita solo a abbassare la testa dopo 
essersi sincerato che tutti ce l'hanno 
bassa. Quella mattina muoveva le lab-
bra in un borbottare mitragliante. 

Sul pulpito si affaccio il prevosto. 
La sua voce, ampliata dagli altopar-
lanti prese a rimbombare: 

— Fratelli miei, don Bosco disse: i 
cavalli dei cosacchi verranno a abbe-
verarsi alle fontane di Pietro Fratelli: 
il capo dei cosacchi ha mandato a 
Pietro sua figlia e suo genero per 
tastare I'acqua. I cosacchi sono pronti. 
I cavalli scalpitano. Fratelli, fermiamo 
i cavalli dei cosacchi. Se non li arre-
stiamo, le vostre donne, diventeranno 
oggetto di trastullo dei cosacchi! Le 
vostre fabbriche, che grondano lacri-
me e sangue, saranno teatri di basse 
orge cosacche. Fratelli usate la sche* . 

da, ma! — Si fermd, diede un colpo di 
tosse, e seguito — usatela mala... 
mente. 

Fece un cenno. La chiesa si illu-
mino. 

— Fratelli, la luce si e fatta fiacca. 
I coni d'ombra! Prima non e'erano i 
coni d'ombra!... 

Lungo la . via del Popolo, incon-. 
trammo il nostro salumiere; che dis
se a mio padre: 

— Ho votato per il suo partito. 
Tutta la mia gente. Ma dico: si puo 
vedere la Coca Cola costare piu del 
latte? Ma dove siamo! E della gente 
che fino all'altro ieri mangiava pane 
e eccetera. adesso vogliono il lombo 
fine; il giambone magro; la busecca 
fresca; i ravioli tutti i di al posto della 
minestra, Ioro! E lasciano giii cam-
melli su cammelli. Tre registri ho. 
nero su bianco. II baccala: che non 
sia troppo umido; e nemmeno troppo 
secco. Se parlate con Nellicana ce lo 
dica che gli ho portato dieci voti. Gra-
zie! — e afferrata la mano di mio 
padre gliela strinse. 

Arrivammo in Piazza. Mio padre 
guarda va la gente in festa e mormo-. 
rava: — Beata I'incoscienza! Sembra 
una Pasqua! 

Ogni tanto qualcuno ci salutava col 
saluto venuto j di moda nel periodo 
elettorale. — Malagodi! — Mala! — 
rispondeva mio padre. Parevano pa
role d'ordini di congiurati. — Mala
godi! — Mala! 

Dopo qualche giro sotto i portici, 
mio padre si sentiva le gambe frolle; 
i giramenti di testa. — Meglio andare 
a casa! — disse. 

Fuori dalla Piazza, ci venne incon* 
tro il mio maestro delle elementarl, 
insieme a suo figlio, studente in chi-
mica.. . . 

Disegni di Nino Crociani 

— Ho votato per voi! — disse, sfol-
gorante — tre voti per Tavvocato 
Nellicana; il mio; mia moglie; mia 
cognata. Quando parla con Tavvocato, 
glielo faccia presente... 

— Si! — ringhid mio padre. 
Fregandosi le mani, il mio maestro, 

seguito: . • , 
— Questa Democrazia Cristiana se 

la merita una bella stirata. Miliardi 
di qui; miliardi di li; miliardi di la. 
Ma: e il conglobamento? Per il con-
globamento non ci sono fondi; ma per 
la luce si. Per spese improduttive si. 
Spese su spese su spese! Gia i soldi 
oggi non valgono piu niente! 

— Se lo dice lei! — disse mio 
padre, rabbioso. 

— Hanno tolto 1'esame di ammis-
sione. Sono trentamila lire che ci 
perdo in lezioni! 

Fece un sorrisino agro. — Hanno 
tolto anche il latino. Cosi vedremo i 
figli dei muratori laurearsi in chi* 
mica! — disse — Io penso questo: i 
ricchi oggi ci sono; almeno loro stanno 
bene Io voglio. stare benino io, e 
che Ioro stiano benone! — Aveva 
un'aria spregiudicata. .. .4 

P OCO dopo mio padre cammi
nava come uno sfiancato. Per. 
tutta la strada non disse nien
te. Entrando in casa, si racco-' 

mando ancora — Sssss! Mosca! — Ci 
mettemmo a tavola. Mia madre non ' 
c'era. Come tutte le domeniche era 
andata in un istituto a lavare malati. 

Alma Benedetta, la cameriera, por-
td in tavola l'antipasto. Mio padre non 
poteva schiarirla quella dionna; gli 
sembrava di avere un ospite in casa; 
diceva che non si sentiva libero... . 

— Alma Benedetta, per chi avete 
votato? — le domando. •• 
•' La donna, contenta che mio padre 

finalmente le rivolgeva una domanda, 
si sedette, e, eccitata, disse: 

— Per il nostro re. Ah, io voto . 
sempre per i l re; che io lo conosco 
proprio di persona; mio fratello fa-
ceva il murne: nelle sue tenute di 
Lomellina. II mio povero papa, quan
do hanno mazzato il re quel 1'altro 
che saria poi il nonno di questo, ha 
fatto cosi! — e allungo una mano e la 
rovescio, ';-••••' 

— Lltalia da cosi va cosi! ha detto. 
E' stato profeta. Che adesso uno rosna 
da una parte, l'altro rosna dall'mltra,. 

tutti che rosnano sugli ossi di questa 
povera Italia. E gli scandal i seguita-
no. E* bello? eh?; a l'e bel? Col re 
questecose.„ 

Mentre Alma Benedetta parlava, 
mio padre seguitava spaccare grissini. 
Entro mia madre. . 

— Cos'hai fatto? — grido, piantan-
do su mio padre due occhi accesi. — 
Ma mai firmare... Adesso caplsco per
che gli operai facevano i lavativi. Lui, 
il grande uomo, deve compromettersi. 
Gli altri stanno abbottonati, cercano 
di tenersi buoni tutti, ma lui no... 

— Ma.^ . 
— Taci noioso; oggi vai al partito a 

riconsegnare la tessera. Stamattina 
ho parlato con Nellicana; gli ho detto 
di scancellarti! 

— Che roba? — grido mio padre. 
— Nellicana ha capito. Ti aspetta! 

— disse mia madre, mettendosi a man-
giare. Mio padre rovescid la testa sul-
la tavola Mia madre, a bocca piena, 
seguitava: - > : 
' — Adesso capisco perche il pellet-
tiere non ci fa piu sconti. Perche i 
client! stentano pagare! Mai mettere 
sotto firme, mai... •••> • »-• 

Ludo Mastronanli 
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L'ultima opera di Carlo Cassola 
: • _ - " * . . ' \ ; . - • : . : ' * 

L'arido «cacciatore» 
sconf igge il 

Risorge a Firenze I'Accademia della Crusca 

Aspetteremo died anni 

le prime 160 pagine Giacomo Devoto 

<cuorevm» Nelly 
Ma e ancora una volta il personaggio femminile a darci le 
pagine piu belle in un romanzo sostanzialmente irrisolto, che 
nasce da un programmatico ft disimpegno » e da una polemica, 

riaffermazione delVidillio autosufficiente 

II vocabolario fondato sui testi selezionati dal XV secolo in poi si 
concluderebbe nel 2021 - Quarantacinque anni di lavoro 

FIRENZE, novembre 
L'appuntamento co/ professor Giacomo Devoto e fissato per mezzogiorno nel I a 

vecchia sede dell'Accademia della Crusca, in Piazza dei GiWici. L'incontro ha per 
scopo un'interYista sull'annunciata ripresa della attivita , lessicogratica dell'illustre 
Istituto sorto a Firenze intorno al 1583, nel solco del fervore umanistico, per tnerito 
sopratutto di Leonardo Salviati e dei suoi coadiutori: il Lasca, G. B. Deti, Bernardo Canigiani, Ber
nardo Zanchini, Bastiano de' Rossi, lmpiego la brevissima attesa visitando la Sala delle riunioni dove 
sono tuttora conservate ed affisse ai muri le «pale», cioe i quadretti variopinti che riportano'le 
imprese compiute dagli Accademici. Ingiallita dal tempo — ma ben conservata — troneggia una 
delle poche copie del 
vocabolario degli Acca
demici della Crusca, 
uscito nel 1612. 

< Dobbiamo rompere con 

il passato — inizia il pro
cessor Devoto — da diver-
si punti di vista: fino al 
nostro secolo la lingua let-
teraria ha mantenuto un 
carattere schiettamente oli-

C IRCA un anno fa Carlo Cassola 
annunciava quale sarebbe stato 
il suo < program ma > di lavoro 

per gli anni successivi: riscrivere, 
uno per uno, i suoi racconti giova-

. nili, dilatandoli alia dimensione del 
' romanzo.. Ma gia con Un cuore arido 
. (serifto tra il 1960 e il '61) e, in 

parte, con altre. opere precedents 
Cassola aveva- inlziato quel lavoro 
di dilatazione dei nuclei originari 
della sua poetica. Con l'uscita re-
centissima del Cacciatore (ed. Ei-
naudi, pp. 191, lire 2.000) quel < pro-
gramma » non fa che trovare una 
applicazione piu esplicita: le cinque 
paginette deiromonimo racconto di 
allora (apparso insieme ad 'altri del 
1937-40, nella Visita) diventano qua
si duecento pagine, divise in tre par
ti ed in numerosi capitoli. 

Perche questo dichiarato ritorno 
alle origini? E perche questa < pro-
grammata » amplificazione? Che non 
si trattasse, e non si tratti, soltanto 
di una questione tecnico-stilistica, 
siamo stati per molto tempo tra i 
pochi a sostenerlo. E gia a proposito 
delle ultime opere di Cassola, in un 
nostro ampio studio, indicavamo le 
ragioni ideali di quella impostazio-
ne del suo lavoro, e le conseguenze 
di essa sul piano "creative 

i h • » • >' • 

Ripudiata 
una 
«stagione» 

Da anni infatti egli veniva ma-
turando quelle scelte che sarebbe-
ro diventate la nota costante delle 
sue interviste e il momento ispira-
tore delle sue ultime opere: la pro-
fessione di « disimpegno > di fronte 
alia realta e alia storia; il ripudio 
di un intero periodo della sua ri-
cerca, compreso tra la fase conclu-
siva deH'arricchimento della sua 
poetica attraverso le esperienze idea
li e morali deirantifascismo (1949-
'52), e la crisi aperta dal nodo di 
problem; del 1956-'57; il ritorno ai 
motivi originari dei primi raccontini, 
ai nuclei segreti e ineffabili dei suoi 

- personaggi isolati in un mondo in-
comprensibile, che egli aveva saputo 
schiudere e penetrare e restituire 

' in tutta la loro inlensa e nascosta 
ricchezza, nei racconti lunghi della 

' sua «grande stagione >. da Baba 
(1946) al Taglio del bosco (1948-
1949) ai Vecchi compagni (1952),' 
quest'ultima opera oggi da lui ri
pudiata. 

Era, quella di Cassola, un'« opera-
zione > polemica, una scelta antisto-
rica, che si illudeva di poter pre-
scindere dai dissidi apertisi nella sua 
poetica, e di poterli eludere in un 
ritorno puro e semplice al passato, 
anziche viverli e superarli dall'in-
terno. Un ritorno, quindi, che pro-
prio per le premesse da cui muove-
va, gli avrebbe reso assai difficile 
l'approfondimento di quello scavo di 
nuclei ricchi e chiusi, di realta mi-
nime e vive, e lo avrebbe portato 
fatalmente ad una dilatazione ed 
esplicitazione programmatica del 
momento esistenziale originario, 
contrapposto polemicamente a l i a 
realta e alia problematica contem-
poranea, con i suoi contrasti, con-

' traddizioni, passioni. -
Ebbene, duole sinceramente, a chi ' 

ha seguito con amore una ricerca 
ricca di tante possibilita, veder ri-
confermate quelle preoccupazioni 
nel nuovo Cacciatore (e altresi nel-
le affermazioni di critici, come ad 
esempio Pietro Citati, che credet-
tero o addirittura esaltarono la scel
ta • antistorica, l'« arido idillio > di 

" Anna, nel precedente romanzo cas-
soliano). ' 

Fedele al suo mondo, Cassola ci 
riporta tra macchie e poderi e pog-

^ gi della sua Maremma, tra contadi-
ni e fattori e bottegai delle terre 
che vanno da Cecina a Bolgheri, nel 
periodo della < grande guerra >. E' 
la storia d'amore tra Nelly, la 
< mezza contadina » figlia di piccoli 
proprietari, e Alfredo, il bottegaio, 
che la possiede senza amore e la 
lascia incinta. La sposera un altro. 
il piu devoto dei suoi corteggiatori. 

Alfredo, il cacciatore chiuso e 
scontroso che vive la sua vita tra 
muti pasti con la mad re. rare pa-

, role al caffe. e interminabili soli-
tane battute di caccia, discende in 

. linea diretta daU'ultima Anna cas-
• soliana, quella di Un cuore arido. 
' E infatti, mentre per gran parte di 
•* quel ' romanzo lo scrittore aveva 

: > dispiegato, argomentato, teorizzato, 
s '• con una programmatica, volontari-
S t «tka e talora macchinosa < operazio-

1 a t » , tutto il processo che portava 

Anna (e lui stesso) al «gran rifiu-
to > della vita di relazione, con i 
suoi turbamenti sociali sentimen-
tali ed umani, e alia scelta antipro-
blematica dell'c arido idillio >, della 
solitudine autosuffloiente, della 

• istintiva e consolatoria identificazio-
ne con una natura arnica perche im-
mutabile, ecco che nel Cacciatore 
Alfredo e un < cuore arido > fin dal-
1'inizio, che ha ormai risolto la sua 
esistenza nel muto colloquio con 
la natura, e che passa indifferente 
attraverso fugaci relazioni sentimen-
tali e sommarie esperienze di vita. 
Ne l'aver dato un figlio a Nelly, ne 
la guerra provocano in lui U mini-
mo trasalimento, ripensamento cri-
tico, emozione interiore. La sua vi-
cenda si riduce a un ininterrotto e 
uniforme fluire di' gesti e di purl 
ritmi esistenziali, in cui i nuclei piu 
autentici della poetica cassoliana ap-
paiono come risecchiti, inariditi, 
spenti. 

Sul piano stilistico, questa uni-
formita pud dare a prima lettura 
Timpressione di una raggelata com-
piutezza form ale che gia in passato 
aveva fatto accostare Cassola al 
nouveau roman, e l'insieme del ro
manzo pud apparire lontano dalle 
vistose'frattute e dalla scoperta pro- . 
grarrimaticita del precedente. E in 
molte' parti, non e'e dubbio che II 
cacciatore faccia affiorare con piu 
evidenza un certo neoermetismo ri-
tardato, per alcuni versi convergen-
te con le esperienze d'Oltralpe. Ma, 
a una lettura attenta, appare sem-
mai che Cassola ha soltanto affina-
to gli strumenti della sua < opera- J 
zione >, senza riuscire tuttavia ad 
evitare contraddizioni e cadute. 

II confronto con il primo Caccia
tore cassoliano e a questo proposi
to illuminante. Nel raccontino di al
lora, dopo avere abbandonato Nelly 
con il figlio, Alfredo 6e ne va spen-
sierato a caccia, incontra gente, ha 
qualche breve dialogo, ma alia fine 
resta coinvolto, quasi' inavvertita-
mente, nella responsabilita che vor-
rebbe eludere. Cassola chiude con 
un capoverso di rara sobrieta, e al 
tempo stesso pregnanza, morale e 
stilistica: <Si separarono e Alfredo 
continuo il suo cammino nella nuda 
luce del crepuscolo, per la muta 
campagna dove risaltava il bianco 
spento' della via >. II paesaggio e 
qui riflesso discreto ma inesorabile 
di una coscienza; nella cnuda lu
ce >, nella < muta campagna > e nel 
< bianco spento della ( via >, e'e la 
presa di coscienza di una aridita 
colpevole. Vediamo invece Alfredo 
nelle ultime pagine del romanzo di 
oggi, durante la breve pa rentesi che 
lo porta lontano dalle sue terre e 
dalle sue battute di caccia, passa-
re la visita in un ospedale milita-
re: «Non poteva vedere niente e 
nessuno, ne i compagni, ne gl'infer-
mieri, ne i Ietti, ne il soffitto alto, 
ne le pareti bianche. Solo la vista 
del mtiro cieco gli riusciva soppor-
tabile >. Appare evidente la sordita 
di questo brano, con quella filza di • 
negazioni, spia di una polemica pro-
grammaticita. Alfredo e stato co-
stretto a vivere una vita di rela
zione che egli aveva sempre respin-
to da se: ma la sua ripulsa, essen-
do un dato statico e acritico, lo por
ta fatalmente ad una disumanizza-
zione, che si esprime in quel * mu-
ro cieco >, ben lontano dal signifi-
cato del «bianco spento* di allora. 

Talora, del resto, quasi avverten-
do l'astrattezza e la gratuita dell'im-
mutabile esistenza di Alfredo, Cas
sola si sente costretto ad interveni-
re addirittura con intrusioni dida-
scaliche, per spiegarla, esplicitarla, 
sottolinearne Tautosuificienza. Lo 
stesso vizio cardiaco da cui il cac
ciatore e afflitto appare come un 
espediente esterno, per evitargli la 
andata in guerra, e per creargli in
torno una specie di vuoto che lo 
preservi da , ogni > turbamento (e, 
fors'anche, per giustificare sul pia
no umano, con l'accenno alia sua 
consapevolezza di aver vita breve 
come il padre, la sottintesa crudelta 
che afflora a tratti nel suo indiffe
rente spa rare alle quaglie e posse-
dere le donne). 

Ma ancora una volta, come in 
tante altre opere cassoliane (Fausto 
e Anna, le prime parti della Ra-
gazza di Bube e di Un cuore arido), 
tocca al personaggio femminile il 
compito di riconciliarci almeno in 
parte con lo scrittore. In Nelly ri-
troviamo' una delle tipiche donne 
cassoliane: una ' ragazza istintiva, 
selvatica e chiusa, che difende ge-
losamente i suoi sentiment! e i suoi 
pudori; assai piu timida e fragile 
delle sue virili conaorelle, ma egua-
le a loro nel suo continuo ritrarsi 
dalle aggression! di un mondo pae-

sano che non sapra mai compren-
derla. Nelly alimenta in so tutto 
quel patrimonio di sentimenti scon-
trosi e autentici, quella aspirazione 
a vivere la sua vita con gli altri 
senza snaturarsi, quella ricchezza 
gelosa di se ma pronta a schiudersi . 
tutta, che fa la grandezza di tanti 
personaggi cassoliani, e che Alfre
do ha ormai cancellato dalla propria 
esistenza. 

Se il cacciatore e l'erede diretto 
deU'ultima Anna di Cassola, Nelly 
ci riporta in alcune pagine ai mo-
menti piu vivi della Anna delle A-
miche (scritto nel 1947) e di quella 
di Fausto e Anna (scritto nel 1949), 
e soprattutto a quanto in esse vi era 
di intima maturazione umana. Si 
vedano le pagine in cui la ragazza 
prende coscienza del suo amore per 
Alfredo, e altre analoghe in cui 
Cassola, attraverso la contrapposi-
zione tra la ricchezza umana del suo 
«cuore > chiuso e la superficiale 
manifestazione dei sentimenti del 
mondo paesano circostante (qui re
so soprattutto nel personaggio della 
madre ' di Nelly, petulante e me-
schina con il suo passato di delu-
sioni e di terrori), sviluppa quella 
lenta penetrazione di gesti abituali 
e di cose banali pregnanti di signifi-
cati sottintesi, quella intima matu
razione di sentimenti. Finche poche 
righe ne condensano con sobrieta 
assoluta la fresca vivezza: «II buio 
la prese per strada; ma non ebbe 
paura. Arrivata a casa, corse subito 
in camera; si guardo nello specchio, 
e le sembro di essere bella >. E si 
vedano altresi molte pagine della 
terza parte (il primo e il secondo 
capitolo), dove Nelly, abbandonata 
con un figlio in grembo, ferita irri-
mediabilmente nel suo nucleo sen-
timentale piu segreto, si chiude in se 
stessa come in un guscio di ferro, 
per difendersi da un mondo fami-
liare e paesano che mai sapra ca-
pirla. La sua fragilita, la sua timi-
dezza, il suo continuo senso di pau
ra, si irrigidiscono e si corazzano 
in un isolamento dolorosamente con-
sapevole della propria incomunica-
bile infelicita, che non ha nulla in 
comune con l'arida solitudine del 
cacciatore. 

« Disimpe
gno » impe-
gnato 

Ma anche Nelly, nelFinsieme del 
romanzo, o finisce per rifluire con 
Alfredo nel rifugio di un flusso esi
stenziale ' anonimo, annullandovi 
ogni consapevolezza, o viene via via 
deteriorando ed esteriorizzando il 
suo c cuore vivo > nel processo di 
dilatazione programmatica cui la 
sottopone Cassola per riaffermare 
anche per lei rimpossibilita di schiu
dere il proprio nucleo sentimentale 
alia vita, e quindi la sconfittta della 
sua maturazione umana da parte 
della disumana immutabilita e im-
passibilita interiore di Alfredo; di
latazione che finisce per far riaf-
fiorare quel fondo romantico-otto-
centesco, tradizionalista al limite 
del provincialismo. quel vieto mo-
ralismo, quel mondo di « buoni sen
timenti > convenzionali, che e sem
pre presente tra le • pieghe della 
poetica cassoliana. Di qui una frat-
tura ricorrente tra due piani di nar-
razione. 

Due piani, va detto, eguali e con-
' trari. come prova la conclusione del 

romanzo: lo smarrirsi di quel risen-
timento doloroso e forte, di quella 
maturazione compiuta da Nelly do
po l'abbandono di Alfredo, in una 
scelta immotivata e gratuita (la si-
stemazione matrimoniale), in un 
passivo e apatico rientro nell'or-
dine, in una accettazione delle con-
venzioni che e al tempo stesso ab-
bandono di se al' flusso esistenziale 
anonimo e consolatore. , 

Ecco dunque. ancora una volta, le 
conseguenze del processo che porta 
Cassola a respingere i dissidi, pro-
blemi, contraddizioni, della sua poe
tica e della realta, anziche viverli 
daH'intemo: dilatazione programma
tica, fratture, didascalie, vanificazio-
ne dei personaggi. La sua profes-
sione di <disimpegno* ideologico e 
storico finisce in tal modo per mor-
dersi la coda, traducendosi in una 
specie di ideologizzazione del c di
simpegno* stesso, in una teorizza-
zione polemica delVidillio autosuffi
ciente e dell'inutilita di un qualsia-
si rapporto tra il « cuore arido » e il 
mondo che lo circonda. 

Cominciano a uscire le » strenne » 

Monti 
eRodari: 

favole 
di ieri 

edi domani 
Le «storie di Papa» di 

Augusto Monti hanno esse 
stesse una lunga storia. 

I Raccolte da un fondo di tra-
dizioni paesane e trasfigu-

I r a t e dall'autore, apparvero 
nel 1929 nei «Sansossi» 11 
primo dei volumi della gran
de saga piemontese e risor-

Igimentale che basterebbero 
a consegnare Monti alia let-

Iteratura contemporanea co
me una delle voci piu au-
tentiche. II libro fu boicot-

I t a t o dal regime fascista. un 
premio gia attribuitogli fu 

Ibloccato per un preciso in-
tervento gerarchico (cosl 
quello che. trentacinque an-

I n i dopo. «I1 Fila», e ora 
andato al Monti ha anche il 
valore simbolico di una ri-

Iparaztone). -
' • n protagonista del ro-

Imanzo - cronaca familiare, 
to spensierato gentale Papa 
narrava a Carl in. il figlio. 

| « a l tempo di quegli stanchi 
ritornl di festa* queste vec-

/ chie leggende: una era co-
Imica , l'altra patetica. la terza 

eroica. Cera a far da cor-
I n i c e lo stesso paesaggio del

le langhe in cui padre e fi
glio si muovevano, colline e 

Iboschi, campanili e vigne e 
osterie. contadini e bestie, 
ma il quadro tornava a un 

I passato favoloso di re e di 
«fanciulle d'oro -. gli ani-

I m a l i parlavano — dal grillo 
all'asino —, vescovi e go-
vernatori spasimavano per 

I una fornarina. Le favole non 
impreziosivano quel mondo: 
i sapori della campagna. un 

I certo fremito dei sensi, un 
subitaneo incanto poetico 

I e r a n o ancora quelli a cui il 
lettore si era abituato sulle 
pagine che lo trattenevano 

I nel secolo e nella storia di 
ieri. Piuttosto. dalle -Sto-
rie» si coglieva meglio l'ar-

I te di raccontare dell'autore. 
il suo stile discorsivo e mai 
pedante. la sua ispirazione 

I duplice: il richtamo dell'in-
I fanzia e la coscienza della 

I maturita deU'uomo solo. 
Ora ci ritroviamo «Le 

storie- in un corpo a se. 
I m e r c e un'iniziativa editoria-

le curiosa, in una coll ana per 
Iragazzi (EinaudU pp. 103. 

L. 1500) con sei tavole a co
lon di un pittore che ba un 

I n o m e che pare uscito dalla 
favola anche lui: Franco Be-
dullL £ e'e in piu una sor-

I presa, la -giunta-, direbbe 
Carlin. L'ultima storia, in-

Ifatt i . e presa da un altro 
sacco dell'autore, al fondo 
del quale era rimasta fino 

I ad ora: e la storia della 
« Bella velurina- che Monti 
racconta d'aver appresa da 

I u n montanaro della val San-
gone, Cristofono Giuraddio .̂  

I la storia di «eolui che fer-
mava i mulini a vento col„.». 

Forse e la piu bella. certo 
I la piu esotica e fantastica; 

lontano da una canonica o 
da una contrada casalinga. 

I dei suoi paesi. ci porta Mon
ti. tra le nebbie di Inghil-

I d o n e e in un liscio paese 
nordico che si chiama Can-
taguto. E i richiami mitolo-

I g i c i , le strizzate d'occhio 
geograncha. storiche o poli-
tiche, gli estri d'impianto 
cavalleresco della favola, 
hanno un respiro letterario 

I
piu pieno. e cifre piu com-
plesse. Ce dentro sempre lui 
— nella vicenda del roman-
zesco corteggiamento della 
bella figlia del re — col gu
sto di divertire e di annota 

re, di colpire e di scantona-
re subito dopo, ma con una 
malinconia, con una perce-
zione della tragedia del tem
po e della societa che da i 
risultati piu felici, la prova 
piu completa della persona-
lita di Monti scrittore. 
- Se Monti rivendica cosl 
l'attualita di ieri. della fa
vola classica colta dalla tra-
dizione paesana. Gianni Ro-
dari e di una modernita r.on 
meno sconcertante, attra
verso l'esaltazione di un mo
mento dell'infanzia che e 
quello che anticipa la civil-
ta del futuro. vivendola nelle 
suggestloni piu libere. Di 
Rodari non ricorderemo. per-
che non e'e bisogno, la feli-
cita di una prosa che e una 
continua sorpresa di trovate. 
di ammiccamenti. di lindore 
descrittivo'. E' forse lo scrit
tore per ragazzi piii letto, in 
patria e fuori. dalla Russia 
al Giappone. dall'America 
alia Francia. Conviene inve
ce dire chiaro che Gianni 
Rodari e un poeta e che e 
uno dei rari moralisti non 
stucchevoli. Nelle sue favo
le si riflette una societa idea-
le senza rettorica. l'innocen-
za si riscopre attraverso il 
paradosso, la polemica e di-
venuta ironia, l'avvenire e 
preflgurato dagli imprevisti 
d'un quotidiano arrabattarsi. 
Ora, nella stessa collezione 
einaudiana (pp. 157. L. 2000) 
con disegni altrettanto im-
prevedibili e azzeccati di 
Bruno Munari. il nostro Ro
dari ci otfre -II libro degli 
errori-, proprio gli errorl 
d'ortografia. che diventano 
spunto scoppiettante per la 
fantasia del poeta. Gli accen-
ti di troppo. le consonanti 
fuori posto, le doppie e le 
desinenze storpiate. gli equl-
voci di una voeale ballerina. 
le cucine che diventano en
gine, l'equilibrio senza -q» . 
sorvegliati. puniti. aggiustatl 
dal professor Grammatlcus, 
popolano un regno straor-
dinario. fanno di una lezio-
ne lo spasso. mostrano come 
U mondo sarebbe bellissimo 
se ci fossero solo i bambini 
a sbagllare. 

E se questa e la morale 

trionfante di tutto 11 libro. 
Rodari e anche Rodari per-
ch6 rivela, prima ai genito-
ri che ai figli. che il mondo 
sta gia cambiando. La vena 
surrealistica dei suoi versl e 
dei suoi raccontini indovina 
esattamente il gusto di un 
tempo teso a scoprire nuove 
apparenze e nuove sostanze. 
La danza delle parole scon-
volge luoghi comuni e pre-
giudizi ma riforma anche un 
suo ordine afTascinante, mt-
sterioso, una prospettiva piu 
certa. - Ci sono esami tutti 
i momenti / ma non ci so
no ripetenti / nessuno pu6 
fermarsi a dieci anni / a 
quindici, a venti / e riposare 
un pochino... / Questa scuo-
la e il mondo intero / quan
to e grosso / apri gli occhi 
e anche tu sarai promosso». 

Giunge. anzi ritorna, nelle 
librerie un altro volume di 
Rodari. un romanzo — « per 
i piu piccini- si diceva una 
volta — che l'autore pub-
blicb una dozzina d'anni fa 
e ora ha rivisto: «La Frec-
cia Azzurra ». Lo pubblicano 
in un'edizione illustrata da 
Maria Enrica Agostinelli gli 
Editori Riuniti (pp. 126. li
re 3000). Pub servire di con-
troprova, questa lunga fa
vola. a quanto si diceva so-
pra. La freccia azzurra e 
un trenino elettrico - con un 
fascio di rotaie che a sten-
derle tutte avrebbero fatto 
il giro della piazza -. che ca-
rica giocattoli — e soldatini 
di piombo e cani di pezza e 
bambole e matite colorate 
— e compie un vero viag-
gio alia ricerca di un bam
bino vero rimasto senza re
gal!. 

Non vi tracceremo l'itine-
rario. Basti ricordare che i! 
mondo dei giocattoli anima-
to dall'autore e il mondo che 
pub andare sulla Luna pur-
che si porti appresso le sue 
vecchie bambo!e. 

Paolo Spriano 
Le illuttrazloni di Maria 

Enrica Agostinelli sono trat-
te dal volume - La freccia 
azzurra > di Gianni Rodari 
(Editori Riuniti). 

^^•wr-'^r^N^*—• •+-.*, 

*W9*U** 

1 

I 
Gian Carle Farratti | : | 

parc?iico ed essa e stata pa
trimonio quasi esclusiuo di 
letterati, di eruditi, dt uo-
mini polittci. Basti pensare 
che al momento dell'unifi-
cazione d'ltalia solo un mi-
lione su 25 milioni di ita-
hani poteva dirsi in grado 
di conoscere c di possedere 
realmente la lingua nazio-
nale. Non si pud negare che 
I'opcra della vecchia Cru
sca sia stata accompagna-
ta da sempre minore inte-
resse fino al giorno in cut 
— nel 1923 — il ministro 
Gentile, col disporre un 
nuovo ordinamento, ne de-
creto praticamente la fine*. 

Dopo questa premessa, 
il professor Devoto passa a 
parlare del futuro. 

«II problema della lin
gua si pone oggi in termini 
moderni. Piu di qualsiasi 
altra forza, essa e il ce-
mento che unisce una co-
munita nazionale con spi-
rito assolutamente eguali-
tario. L'ultimo cittadino 
pud sentirsi a suo agio in 
questo immenso tesoro che 
i secoli gli hanno dato di 
avere a disposizione pres-
soche immutato dai tempi 
di Dante. Da questo punto 
di vista si capisce che il 
potere delle istituzioni sco-
lastiche deve essere perse-
guito con energia, ma la 
scuola deve in primo luo-
go sapere insegnare. Ecco 
perche" va riconosciuta la 
importanza delle Accade-
mie, specie in una cittd co
me Firenze, dove le sorti 
della lingua italiana devo-
no pur avere una indiscus-
sa prioritd >. 

Queste ultime parole, 
evidentemente polemiche, 
preludono al motivo cen-
trale dell'intervista. 

€ Avendo un tesoro di tal 
fatta e in gran parte non 
conosciuto e non utilizzato 
— prosegue il professor 
Devoto — il primo compito 
di qualsiasi istituto pubbli-
co e privato si presentereb-
be' come quello di realiz-
zare un inventario di cio 
che e stato deposto dalla 
storia. Inventario, che de
ve avere un carattere di 
completezza, Se noi ci po-
niamo il problema della 
raccolta completa di tutte 
le parole scritte e stampa-
te, raggiungeremmo cifre 
astronomiche che rendereb-
bero Vmiziativa non tanto 
impossibile per il suo co-
sto, quanto perche Varchi-
vio risultante non potrebbc 
essere maneggevole. Pensi 
che la sola congiunzione e 
e il pronome egli occupe-
rebbero con tutti i loro si-
gnificati e rifertmenti, una 
parte non trascurabile di 
questi scrigni. Vinventario, 
uunquc, bisogna che fac
cia uno strappo al suo va
lore lessicale per ridursi 
a qualcosa che associ la 
ricchezza alia funzionalita. 
In questo quadro si artico-
lera. il piano decennale de
gli spogli organizzati attra
verso il Centra di studi 
lessicografici diretto dal 
professor Bruno Mtglionni, 
dai cui corsi verranno fuo
ri successivamente le gio-
vani leve degli schedatori 
e poi dei redattori. Entro 
dieci anni si dovrebbe es
sere in condizione di pub-
bhcare il primo fascicolo di 
160 pagine in folio lascian-
do aperta la sua presenta-
zione esteriore fra queste 
due possibilita; o sard tl 
principio della lettera A 
del vocabolario completo 
fondato sullo spoglio tota-
le dei testi det secoli XIII 
e XIV e su testi seleziona
ti dei secoli successwi; o 
sara una parte piu consi-
stente del primo volume 
del vocabolario dell'Acca
demia dedicato esclusiva-
mente ai testi di quel pn-
mi due secoli. 71 vocabola
rio vero e proprio fondato 
sui testi selezionati dal XV 
secolo in poi, seguirebbe 
con ritmo regolare per 
chiudersi, completato, in 
circa 45 anni *. 

Un po' scherzosamente tl 
professor Devoto ha ag-
giunto: « fmzierebbe prati
camente con le celebrazio-
ni del settimo centenario 
della nascita di Dante e si 
concluderebbe intorno al 
2021 nel settimo centena

rio della sua morte *. 
t La struttura dell'impre-

sa — riprende il professor 
Devoto — c snella. Soprin-
tendente sard il professor 
Gioyanni Nencioni, ordina-
rio di storia della gramma-
tica e della lingua italiana 
presso VUniversitd di Fi
renze, direttore il dottor 
Aldo Duro, gid direttore 
dell'Istttuto dell'Enciclope-
dia Italiana, i collaborato-
ri saranno in parte in sede, 
ma in parte potranno col-
laborare lavorando a domi-
cilio. Ogni tre mesi si dara 
un resoconto sommario dei 
lavort nella rivista Lingua 
nostra, ogni anno ci sara 
una relazione piu organica 
negli Studi di Filologia ita
liana. Per quanto diretta 
dall'Accademia della Cru
sca, Vimpresa non ha carat
tere ne monopolistico ne 
municipale, anche se la 
identificazione topografica 

• della lingua letteraria ita
liana con una tradizione 
linguistica di Firenze, giu~ 
stifica che la sede e la mag-
gioranza precostituita del
l'Accademia risieda a Fi
renze ». 

< Molte difficolta — pro-
segue tl professor Devoto 
— sono state superate: il 
problema finanziario che 
pareva un incubo e stato 
risolto grazie alia compren-
sione del Centro Nazionale 
delle Ricerche, nel quale i 
rappresentanti delle scien-
ze naturali e sperimentali 
sono stati in prima linea 
per incoraggiarci ed aiutar-
ci. Sara nostro compito ge-
stire quei fondi con ocula-
tezza proporzionata al pe
riodo di congiuntura che in 
nessun campo si deve di-
menticare. Quanto alia se
de, siamo stati particolar-
mente fortunati perche la 
Sovrintendenza ai Monu-
menti, nella persona del-
Varchitetto Morozzi, ci ha 
proposto la Villa Medicea 

. di Castello che risponde a 
tutti i requisiti. Due pro
blem! minori rimangono da 
risolvere: I'uno, il trasferi-
mento della scuola che at-
tualmente occupa in parte 
la villa e che, senza nes
sun disagio della popola-
zione, pud essere trasferi-
ta in un'area demaniale 
adiacente. L'assessore co-
munale alia PI ha dichia
rato di essere favorevole a 
questo trasferimento ma le 
dimensioni della nostra im-
presa abbisognano di mag-
giori garanzie che non le 
sia pur cordiali assicura-
zioni »• , 

€ Ultimo problema: il re-
stauro del Palazzo. Dovreb
be spettare al demanio che 
ne e il proprietario, ma i 
fondi per la manutenzione 
dei monumenti sono tradi-
zionalmente esigui. D'altra 
parte ricorrere a piccole 
sottoscrizioni di privati, per 
adesso, mi sembra un po* 
malinconico, quasi avessi 
fretta di sbandierare i li-
miti della capacita dello 
Stato. Finiremo per accet-
tare, se necessario, anche il 
contributo dei piccoli dato, 
si noti, non a noi, ma alio 
Stato. Tuttavia non rieseo 
ad impedirmi di pensare 
che organizzazioni a par-
tecipazione statale diretta o 
indiretta potrebbero tro
vare terreno comune per 
mettere insieme i 200 mi
lioni necessari non per far 
loro correre rischi dt di-
strarre fondi dagli scopi 
normali, ma per testimo
nial, nel centenario, in 
forma non retorica, ma co-
strultiva ed esemplare, co
me si pud onorare il nostro 
maggior poeta rendendo 
possibile I'mizio dei lavori 
del vocabolario della lin
gua che lui ha portato a 
lanta altezza >. 

L'intervtsla e fimta. II di-
scorso cade su Gramsci, 
appassionato glottologo fin 
dai primi anni di studio, 
che ptii volte nei suoi scnt-
li parla con ammirazione 
di Devoto. II quale osser-
va: « Gramsci mi attribui-
sce nei Quademi, a propo
sito di una disputa lingui
stica, un coraggio di cui m 
quel tempo -non mi ero 
nemmeno lontanamente re
so conto >. 

Giovanni Lombard? 

i 



» v / ' ' \ . \ v ' . . .*T "• ».^'\ r 

| ' T U n i t A / domtnica 22 novtmbrt ,1964 

' C . . " ' • ' 

» 1 

PAG. 9 / spe t taco l i 
INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELLA MUSICA OGGI IN ITALIA 
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Zing/ Nono: impegno del 
musicista nella societa 

' L'ultimo musicista a cui ci sLa-
mo rivoltl per la nostra breve 
inchlesta e Luigl Nono. Abbiamo 
scelto, per una volta, 11 crite-
rio della risposta diretta a do-
mande precise. Invece di quello 
del colloquio- pensiamo che po-
tra essere lnteressante per 11 
lettore ascoltare — per cosl di
re — la viva voce di un autore 
sui problem! piu attuali e scot-
tanti della musica di quest! 
anui. 

PARIGI — Potrebbe 
essere un Beatle o 
una creatura alia 
Peynet. E', invece, il 
professor Fritz Fass-
bender, psicanalista 
famoso. In questa fo-

to lo vediamo alle 
prese con un cliente 
assillato dal proble-
ma di avere troppe 
donne. Non solo. II 
paziente lamenta an-
che che le donne sia-

no tutte belle. Natu-
ralmente, tufto cid 
accade nel f i l m 
« What's new pussy • 
cat? » interpretato 
da Peter Sellers- (il 
professore) e Peter 
OToole (il paziente) 

le_prime 
Musica 

' La Societa 
cameristica 

italiana 
* Un gruppo di valenti quanto 

coraggiosi solisti: Lilians Poll. 
ioprano; Renato Zanfini. oboi-
»ta: Enzo Porta, violino; Um-
berto Oliveti. violino e viola: 

| EmUio Poggioni, viola; Italo 
Gomez e Bruno Ficarra. vio
loncello; Giuliana Zaccagnini e 
GUella Belgeri, pianoforte. 

! Gruppo non molto noto. per 

Iquanto si sia formato nel 'CO 
e si sia fatto notare in diverse 
manifestazioni dedicate alia 
avanguardia musicale. Forse 
non molto noto per ragione 
proprio del suo «ardire -. Oc-
Corre infattl del coraggio per 
presentare i pur degni saggi di 
- nuova musica - del tedesco 
Dieter Schoembach (1931): 
Llrysche Gesange 11 per so
prano e due pianoforti. linde 
ed armoniche pagine aggan-
ciate alia tradizione espressio-
nista: e del giapponese Kazuo 
Fukushima (1930): i Kadha 
Hihahu per quartetto d'archi e 
pianoforte, brani composti con 
esperta mano nella scrittura 
•eriale ed evocanti pungente-
mente allucinanti climi. 

Vuole un felice caso che il 
ubblico di giovani dell'Aula 

Magna, tollerante e soprattutto 
"«o a nuove esperienze, com-
jirenda esigue sehlere di quel 
lingolari musicofili per cui la 

K
ltoria della musica si e fer-
tnata a p:u di un mezzo se
colo fa. 

Alle citate composizioni " si 
•ggiunsevano le affascinanti pa-
fine del Des Todes Tod (La 
morte della morte) op. 23-A per 
ioprano. due ciole e due riolon-
celli dl Paul Hindemith (1891-
1963). Un concerto, dunque del 
massimo interesse. che la - S o 
cieta Cameristica Italiana* ha 
proposto in esecuzioni di nobi-
lissimo stile, anche se a tratti 

_Bon sono apparse limate a pun-
|tino. E spiccano fra i soliati la 

1*011. Interprete di alta • dasse 
Pd ancor dotata di prezlosi mez-
si vocali: 1'oboista Zanfini. il 

iviolinista Porta. 
Schietto successo del com-

j>lesso caldamente applaudito e 
polo contrastato da qualche mor-
morio non certo rivdlto agli 
esecutori. 

discoteca 

«II bidone » 
proiettoto 

* « New York 
NEW YORK. 21. 

Fimdmente gil amatori ame-
icani del cinema itallano han-l 
10 avuto Jl bfdone. SI tratta de l 

J i m di Feilini. protettato in pri-
Irrm visione a New York. Pub-

leo e critics banno apprezza-

I
. , fl lavoro del regista Itallano, 
gitarto tul meicato amerieano 
con un po* di ritardo (e stato 
Infattl prodotto nova anal fa). 

La nona sinfonia % 

di Franz Schubert 
Celebrata, da taluni illustri 

mustcologi e critici considera-
ta la maggior opera ainfonica 
di Franz Schubert (1797-1828) 
o perlomeno giudicata degna 
di slur al fianco delle Sinfo-
nie in do min. iV. 4, Trngica, 
e in si minore N. 7 o 8, In-
compiuta, la Nona (o derima) 
Sinfonia in do magg. delta 
La Grande per le sue va«te 
proporzioni nun ebbe gran-
de fortuna dopoche \enne 
alia luce, proprio nell'anno 
della morle. Vivo Schubert 
non fu mai eseguila: Robert 
Schumann la strappo dallo 
oblio in cui era tcnula solo 
dopo dieci anni; si puo dire 
che la scoperse e raifido per 
Tesecuzione a Mendelssohn. 
Questi la • presento con la 
<< Gewandhaus di l.ipsia n nel-
I'invemo del 1839, in una ver
sions un po' rirloila (quanto 
giuste sono le rrilirhe di Wa
gner al Mendelssohn dire!to
re!). Ne si pun dire che oggi 
questa opera fra le piu rap-
presentatite della protfutione 
del composilore Viennese, go-
da molta pnpnlarita. Giunge 
opportuna dunqur una inci-
sione (« Philips », serie « Di
sco del Slese*. 642.402 DXL) 
che riporta una nobilissima 
esecuiione^ della ' • Orchestra 
sinfonica della Norddeutscher 
Rundfunk di Amburgo, di
retta da Hans Schmidt Isser-
siedu 

Opera 
sorprendente 

Se nelle sue grandi linee la 
Grande Sinfonia rispetta i ra-
noni cla«siri. che ancor la pos-
sono legare a Ua>dn ed a 
Mozart, il linguaggio e rivo-
luzionario. L'artista opera in 
piena liberta oprrssiva moaso 
da nn atteggiamento romanti-
co. II mondo di suoni che si 
oft*re piu che trarre ispirazio-
ne e spunti dalle esperienze 
dei compositor! del tempo, 
riecheggia arie popolari. ritmi 
di marda di quei valzer o 
laendler d i e allietavano le fe-
ate viennesi di ogni stralo so-
ciale. Si arrerte pulsare a rol-
te il movimento e la cadenca 
beethoveniana, ma e nn dima 
che ha diversi aspetti. Le no
te drammatiche delle tabe e 
dei tromboni (gli atrwtnenti a 
fiato hanno gran parte) ereano 
in certi tratti momenti di epi-
cit l: il delicalo brano iniiiale 
dell'/fnrfflnie con moio, affi-
dato alio •tratnento aolista 4 

•isione pittoreaca (ehe 

sin^olare evocazinne di soli-
ludirie nella improvvisa rare-
fazivviie lonora!) ma da! Mm-
|idi. cnlori, brano che prece
de in un'almosfera di alia Ira-
giclta una movenza dalle fer-
ree • inciilenze rilmiche. Un 
mondo musicale che rre<Ie\a-
no di aver scopcrto le assai 
minnri dimension! musical! di 
un Dvorak e di uno Smelana, 
ma - che gia ' era crealo nel 
1828; un mondo che antiripa 
cerli momenti dell'opera di 
Bruckner e di Mahler, di 
Strauss. 

Valore 
dell'esecuzione 

i Vi sono all re rilevanti ese-
enzioni (non molte tutlavia) 
di questa ' sinfonia ' di Schu
bert. raccolte in inrisioni. 

Questa interpretazione di Is-
serstedt si collora fra esse in 
una degna posizione. Quelle 
dimension! plastiche e marsto-
•amenle tragiche della opera 
hanno impressionanle risalto, 
sapienti misure rilmiche; ' i 
momenti ove Schubert si ab-
bandona ad una delicala fan
tasia fonica riecheggiano in 
una cri'lallina limpidezza e 
levila di timbri; I'equilibrio 
fra i diversi sentimenti. i di
versi colon e realirzato pie-
namenle. 

U Boheme 
di Schippers 

Una edizione di Boheme de
gna di attention* e quell* che 
propone Thomaa Schippers in 
una registrazione della serie 
Angel (HMV) . Giovane quan
to valenle. affermatosi brillan-
lemente ai Festival di Spoleto. 
lo Schippers conferisee sug
gestive ampiezze sinfoni-he al-
Popera pucciniana con una im-
pronta che fa pensare a Ka-
rajan mentre il rilmo ha una 
solida inrisivita ritmica che 
puo ricordare Toscanini. 

LVsecuzione (il eoro, diret-
to da Gianni Lazzari, e I'or-
chestra sono del Teatro del-
1'Opera di Roma) si vale di 
una interprete measasi in lu
ce alia Seala ed ancor piu 
nella lomrnie del teatro mila-
nese al Bolscioi, il soprano 
Mirella Freni, ana delicatis-
sima Mimi, dalla bella e di-
stesa voce. Al fianco della can-
tante sono Mariella ' Adani 
(Mnsetta) Nieolai Gedda (Ro-
dolfe). Maria Sertni (barho-
no) Mario Basiola fSehan-
nard) Ferrncdo Mazzoli (Col-
line) esecntorl impeccabili. 

• . g. 

1) Nella tua formazioue dl 
musicista qual e stato il peso 
della tradiztoue, e iu quale mi-
sura essa ti e servita di stimo-
lo per la tua produzlone? 

La tradizione ciascuno se (a 
viene scoprendo e illuminando 
continuamente e senza limiti di 
tempo e di storm. E' un apporto 
attiva colleyato strettamente al 
probleml contemporanel di chi 
se la crea, scoprendola appnn-
to nella storia Se la si co»iside-
ra quale cateyoria idealistica e 
quale riserva formale di moduli, 
cui richiamarsi conttnuamente. 
allora e un grosso yuaio. 

Non e che Norma, II trovato-
re o II prigioniero, come pure 
i cantl Salbara del Ga^aku iiiap-
ponese o quelli slnayogali, i 
Gospel Songs »ieyrj oppure un 
Organum df Leoninus (XII sec ) . 
un madriyale dj Francesco Luri-
dirio (XIV sec.) o uti mottetto 
di Giovanni Gabrieli (XVI sec ) , 
I canti del gitanl dell'Andalusia 
o delle mondine piemontesi pos-
sano offrire schemi in astratto 
al compositore contemporaneo: 
ma lo studio comparato della 
coslruzione melodica dell'uso 
della voce in rapporto al testo 
e alia tecnica vocale nella loro 
funzione sociale e storica. am-
pliano la conoscenza della voce 
timana. alia luce di una proble-
matica attuale, che non pud in 
nessun caso illudersi d i r i s o l -
versi in un recupero neoclassi~ 
co, formalist'tco o accademico. 

La voce umana e per me (o 
strumento piu ricco che esista: 
lo si dimentica nell'estasi per 
• il bel canto » inteso come unica 
sua possibilita. 

La nostra vita atfuale e la no
stra fantasia richiedono per que-
5lo sptendido strumento, studio, 
conoscenza e invenzione ben piu 
ampi e altrimenti significanti 
che non nel « bel canto -. 

Si pud capire dunque che per 
me Vanalisi comparata dl varie 
espressioni della voce umana e 
fondamentale, necessaria e con-
tinua (con curiosita pure per 
i vari cantautori e urlatorl at
tuali). In tale modo intendo il 
rapporto attivo con la tradizio
ne da scoprire giorno per giorno 

2) Nella musica italiana del 
nostro secolo quali ti sembrano 
i filoni piu validi. quelli piu vi-
cini alia problematics d'oggi? 

Busoni, soprattutto per le sue 
indicazioyii teorettche. e Dalla-
pircola, come coscienza musica
le creativa. Inoltre da ricorda
re, su un piano qualilatiuo di-
verso, il futurista Russolo. 

Busoni teorizza nel suo Saggio 
di una nuova estettca musica
le (W06) la necessita di amplia-
re la scala temperata indiean-
do il terzo tono come nuo-
vo intervallo base. Sentiva cioe 
storicamente la continuita dello 
allargamento del campo sonoro 
dal diatonismo (modahta e to-
nalita) al cromatlsmo fino ai 
terzi di tono. -

Quanto una differente suddl-
visione del campo sonoro, ri-
spetto alia scala temperata, ri-
spondesse non solo a intuizione 
teorica e a sviluppo storico. ma 
testimoniasse gia nella pratica 
musicale un'es'tgenza espressi-
va, ricevendone conferma e giu-
stificazione. lo dimostra tra Val-
tro I'uso dei quarti di tono e 
dl altra suddivisione interme
dia praticata net cantl popolari 
romenl e cechi (come indicato 
da Bartdk e Haba). 

II futurista Russolo, con il suo 
intona-rumori, intendeva va-
lersi del recupero di un mate-
riale acustico meccanicamente 
rapportato alio sviluppo indu
strial (' Vevoluzione della mu
sica e parallela alia moltiplica-
zione delle macchine che parte-
cipano al lavoro umano •), am-
pliando appunto con i • suoni-
rumore» il limite dei • suoni 
puri». 

Jfa »la conformistica adeslo-
ne — come serine giustamente 
Pestalozza — ad una rivoluzio-
ne industrial di cui non si re 
deua o roIei?a redere I'efficien-
te proposito di vanificare la ri-
roluzione sociale alle porte • e 
I limiti tecnici di allora, ridus 
sero Vintenzione dl Russolo, nel 
migllore dei casi, a un pragma-
tismo naturalistico, momfnto 
che £ necessario per la prima 
presa di conoscenza di un mate 
riale inedito. diriene precisa re-
mora operativa estetica e ideo-
loaica, allora come oggi. ponen-
dosi ed esaurendosi come sem 
plice acqulescenza tecnologica. 

11 filone piu ralido nella pros 
si compositica che giunge e par-
tecipa, a suo modo naturalmen-
te. all'attuale problematlca, ha 
un nomc: Luigi Dallapiccola. 
Infatti nella sua evoluzione vi\ 
e la storia, si pud dire, della 
coscienza musicale italiana, che 
operb contro i ritardi e mal-
grado le chiusure nazionalisti-
che del passato. 

• 3) Pensi che la musica, oggi. 
nella situazione sociale e idea* 
le italiana, possa intervenire 
sull'uomo. contribuire alia lot-
ta che il marxlsmo conduce per 
un rinnovamento della cultura 
in legame alia trasformazlone 
rivoluzionaria della societa ca-
pitalistica? 

Non redo perchi non sia pos-
sibile riconoscere alia musica 
una funzione conoscitiva e d'in-
tervento anche nel nosiro tempo. 

Nel passato, dal Medioevo cl-
raffermarsi delta societa bor-
ghese nell'SOO, la parteclpazio-
ne musicale alia vita aocenira 
In pari - gradl relazionatl alle 
cortl temporali e aecolari, do
ve le eslgenxe di dominlo si al-
ternavano con quelle del mece-
natismo. Un canto profano o 
uno retigioso incidevano aicu-

ramente sull'uomo' secondo 
quelle eslgenze, dl conservazlo-
ne per lo piu e qualehe volta 
pure dl rivolta o dl trasforma
zlone. E anche nel passato una 
responsablle presa di posizione 
verso il conflitto storico del 
tempo inflammd Vinvenzione di 
musicisti corns Mdzart, Beetho
ven, Verdi, Mussorgskl e tantl 
altri. 

Ma perche quelli che rtcono-
scono, per esempio, la forza de-
terminante della passlone civi
le In Verdi, la sdeynano con 
ostentazione oggi? 

Certamente percht il conflit
to storico fondamentale della 
nostra epoca e caratterlzzato 
dalla rivoluzione socialista in 
espansione nel mondo; manife-
standosi quindi la scelta storica 
del musicista, totalmente impe-
gnato, nella rlcca e spesso con-
traddittoria lotta per il socla-
U.^mo, lo i>degno di quelli e il 
low rifluto sono provocati pro
prio da precisi mntivi ideolo-
uicl, di aperta reazione politico. 

Va aggxunto anche che I'inci-
detiza sempre magyiore della 
muiica nella lotta per una so
cieta socialiita richiede e im-
pone un sempre magyiore allar-
gamento delle sue possibilita dl 
conoscenza e diffusione. 

4) Dal 1945 in avanti si e 
assistito a uu possente proce.s-
so di arricchimento dei - mate-
riali» della musica; tu stesso 
sei stato uno dei protagonist! di 
questo processo, ma in un se
condo momento hai sentito la 
necessita di differenziarti da 
certe posizioni. Puoi descriver-
mi qual e stato l'itinerario in-
teriore che ti ha portato ad as 
sumere una posizione critica ri-
spetto a certe tendenze e posi
zioni? 

ATefla seconda risposta allude-
vo con Busoni (e anche con Rus
solo) a quel processo continuo 
nella storia per i nuovl de
menti di materiale acustico a 

Elke 
«i -

e Joe 

HOLLYWOOD — Ec-
co I'ultima coppia di 
Hollywood: Tattrice 
Elke Sommer e lo 
scrittore Joe Hyams, 
sposati ieri. Lei ha 
24 anni, lui 40 . 

Un originnle TV 
di Luigi Malerbo 

Negli studi televisivi romanl 
sono iniziate le prove dell'ori-
ginale televisivo di Luigi Ma-
lerba intitolato Ai poeti non si 
spara, regla di Vittorio Cotta-
favu protagonista Achille Millo. 
In questa occasione verra usato 
per la prima volta a Roma il 
nuovo si^tema di ripresa che 
va sotto il nome di - FJectronic-
Cam -. • • 

Luigi Malerba ha. fino a oggi. 
diviso la sua attivita fra la 
letteratura e 11 cinema Hs pub-
blicato un anno fa presso I edi-
tore Bompiani un volume di 
racconti. La scoperta delTalfa-
beto, e sta finendo di scrivere 
per lo stesso editore un ro-
manzo che deflnisce donchisciot-
tesco Per il cinema ha scritto 
uoa ventina di sceneggiature 
ed e tomato tn questi giorm 
da Parigi dove ha ultimato per 
una Casa dl produzlone holly-
wood iana la scenegglatura del 
romanzo Casino Royal di Ian 
Fleming, lo scrittore di • gialH • 
che piaceva a Kennedy 

Ai poeti non si spara segna 
11 debutto di Malerba come au
tore televisivo. - I n televislone 
— dice Malerba — l'immagine 
conta quanto al cinema e la 
parola ha Importanza non me-
no che sulla ptfina scritta. Per-
clo la TV pub essere un punto 
di Incontro fra l'esperienza ci-
nematograflca e quella lettera-
ria». 

disposizione . del compositore. 
Per esso, in questo secolo, con-
dizioni primarle sono superare 
tl limile della suddivisione del-
I'ottava in dodicl semitonl e-
guali (scala temperata) per una 
utilizzazione magglormente dif-
ferenzlata del campo sonoro; e 
ampliare la disponibilita di *og-
getti sonori •, innovandorje an
che le caratterhtiLhe armoni
che. rispetto al limite della sca
la tradlzlonale deyli armonici 
naturali. - (Soprattutto In Uno 
studio elettronlco, la possibi
lita di scegliere un materiale 
acustico elaborato liberflmente 
da suddivisioni aprioristiche, o 
scale • appunto. e determinante 
per questo processo. Ne derlva 
una conseyuenza molto impor-
tante: il superamento della di-
cotomiu tradizionale * suono-ru-
more '). Ne pud consegiilre un 
materiale sonoro la cui elabo-
razione e composizlone (ripe-
to: * com posizione *) implica 
una coscienza critica analilica e 
una mentalitd composltiva, tut-
tora i« cia di prectsazione e 
nuove non .solo rispetto a quel
le del si.stevui tonale, esauritosi 
ormui .storicamente, ma anche 
di quello dadecafonico, ormai 
fisso nel tempo 

Materiale .sonoro inte.so come 
fenomeno metafisico, realizza-
to in se e per se? Semplice 
esposizione, anziche compcii-
zione? Oppure materiale sonoro 
da erganlzzursi unicamente se
condo procedimenti scientlficl? 
Quindi illusorla validita del rl-
sultato, unicamente da veriflca-
re alia luce di essi? Oppure pro
cesso tecnoloyico che si pone 
da .se come ideologiu? 

A queste posizioni che riten-
go con altri giovani musicisti 
Italian! parziali e limitanti ri-
spetto alle possibilita che un 
atteygiamento di intervento 
operante nella realta offre al 
compositore di oyyl, se ne op-
ponyono due altre: 1) cono
scenza e studio grammatical 
del materiale sonoro, che ne-
cessariamente deve precedere 
la sua composizione acustica e 
musicale; 2) reciprocitd tra i 
due elementi che formano I'im-
pegno totale del musicista; quel
lo tecnlco (conoscenza dei nuo-
vi elementi compositivi nelle 
loro possibilita), e quello ideo-
logico (testimoniare, cioe, per 
loro mezzo, la realta storica di 
oggi, con intervento significante, 
e non casuale, di responsabile 
strumento di verita). 

5) E* in corso da tempo una 
vivace polemica in taluni set-
tori della cultura sovietica nei 
confronti di una parte assai 
viva della giovane musica ita
liana ed europea in generale. 
A w i e n e spesso che si prendano 
posizioni critiche nei confronti 
della musica di compositori oc
cidental! che pure sono — o 
ritengono di essere — parte at
tiva della lotta per la trasfor-
mazione socialista della societa. 

Cosa pensi di questo fenome
no. e come lo giudichi dal punto 
di vista ideale — di dichiarata 
ispirazione marxista — nel qua
le collochi la tua opera di musi
cista? 

Ritengo sia giusto non gene-
ralizzare: ciok esiste si ancora 

, un allineamento alle risoluzioni 
categoriche dogmatiche del fa
moso conyesso del 48, a livello 
ufficiale (segretario generale, 
che risale a quel cortyresso, e 
membri dell'Unione dei comoo-
sitori sovietlci di Mosca; rivista 
dipendente Musica sovietica). 
Sono posizioni di netto apriori-
smo ideologico, divenuto buro-
cratico, ben lontane da una co
noscenza analitica e documen-
tata sulla vita musicale contem-
poranea nella sua carta proble
matical. 

Ma in URSS vl e pure una 
precisa presenza reale di espe
rienze nello studio e nella com
posizione, di esigenze di infor-
mazione critica e di rapporti 
diretti, e gia di conoscenza, che 
sicuramente con la pres.sione ti-
picamente sovietica dal basso 
non manchera di conseyuire. tra 
Valtro, anche il superamento 
di quelle posizioni ritardate e 
ritardanti 

Certo affermare. come ripetu-
tamente veniva fatto a Pesta
lozza e a me nell'Unione dei 
compositori sovietici a Mosca, 
la non possibilita di dittinouere 
tra la musica di Boulez, Henze. 
Schaeffer. Stockhausen, Cage, o 
mia (posizioni musicali presso-
che" opposte tra loro per tecni
ca. stile e ideologia). pub tignl-
ficare o la non conoscenza di 
fatto di queste musiche oppure 
il non possedere un metodo 
analitico necessario per argo-
mentare similf enunciati 

In altri ambienti musicali di 
Mosca. Leninprado (anche nella 
locale Unione dei compositori) 
e Tallinn, per quanto mi risulta 
da e%perienza diretta, v'e un 
metodo di studio, di ricerca di 
rapporti che contribuisce pra-
ticamente alio sviluppo della 
vita musicale sovietica 

Non vi e quindi incompren-
sione totale. solo ritardi e diffl-
colta di eonosceara: anche per 
cib indubbiamente sono necessa-
ri piit frequenti scambi recipro-
ci delle esperienze diverse per 
storia e cultura. non formali ma 
<nil piano di una partecipizio-
ne e collaborazione internazio-
nalisiica tra i musicisti comu-
nisti. 

Giacomo Manzoni 

reai \!7 
contro 
canale 

Altri silenzi 
Lunghi e detfaglfatt ser-

viz't, nei giornt scorsi, la 
TV ha dedicato aU'esplosto-
ne avvenuta • dinumi alia 

, sede centrale della DC, a . 
' Roma. Nulla- da obiettare; 

aiizi: il vergognoso attenta- " 
to aveva indignato 1'opinJo- . 

ne pubblica e, anche al di la 
del puro fatto di cronaca, 
meritava I'attenzione del 
Telegiornale. .Le obiezioni 
cominciano, perd, e si fan-
no assai gravi, quando co-
statiavio die nemmeno una 
parola, invece, il Telegior
nale ha creduto di doner 
spendere per I'aggressione 
fascista perpetrata Valtra 
sera contro la redazionc 
torinese del nostro giorna-
le: tin'uggressione della 
quale, tra Valtro, portano 

• la responsabilitd anche le 
Jorze di polizia. 

Perche questo silettzio? 
Forse la TV crede che sia-
no da stigmatizzure gli at
tentat contro la DC ma non 
le teppistiche uggressioni 
contro le sedi comuniste? 
Ecco, in episodi come que-
.cfo (purtroppo frequenti) 
si concretizza la fuziositd 
della TV: non gid nel par-
lare di certi avvenimentl e 
argomenti, ma nel non par-
lare di certi ultri. Un al-
tro esempio? Nel servizio 
di ieri sera sulla apertura 
del Verraznno bridge a 
AVtr York, il Telegiornale 
non ha fatto il • mintmo 
eenno alia decisione del go-
verno amerieano di negare 
il visto d'ingresso al com-
pagno Benedetti. vicesinda-
co del paese Natale di quel 
Giovanni da Vcrruzzuno 
cui il ponte c dedicato. Ci 
chiediamo die cosa avreb-
be fatto e detto lo stesso 
Telegiornale se una s imile 
decisione fosse stata presa 
non dal governo ameriea
no ma da quello sovietico. 
Questa faziosita, che costel-
la di colpevoli silenzi o di 
sparate propagandistiche i 
program mi politici della 
TV, discende dalla struttu-
ra stessa del nostro ente 
radiotelevisivo: essa si e 
rnanifestata a pieno in que
ste settimane di campagna 
elettorale e gli ttaltani da-
ranno oggi, con il loro vo-

to, il loro giudizio anche su 
questo. 

Anche Sv.eglia ragazzi!, 
ieri sera, e giunto alia <sa-
tira > dei film 'di. Antqnio-
ni, sebbene tra gli autori di 
questo varietd. non figuri 
Dino Verde. Si vede che la 
scarsezza di fantasia e pro
prio organica, alia TV: tut-
ta la puntata di Sveg l ia ra
gazzi!, del resto, e stata co
me al solito banale, malgra-
do la bontd dello spunto 
iniziale. Si pensi alle sce-
nette sulle donne o al «tan-
go duro >. Un barlume di 
umorismo era nello sketch 
sui pubblici ufficiali: mu 
perche ne scaturisse davve-
ro la satira ci sarebbe vo-
luto ben piu coraggio. 

Sul secondo canale abbia
mo risto Una voce impor-
tante di .'. P. Miller, tipico 
telcdramma amerieano € di 
atmosfera >. Pur scopren
do. con notazioni dolorosa-
mente acute, il rovescio de-
solato del mito del succes-
so, I'* originate > / in tra pe
rd per urrendersi sconsola-
tamente alia legge che ne 
deriva, accettando come su
premo ideale positivo la 
lotta per < emergere >. Ele
na Cotta e Andrea Checchi. 
sotto la guida di D'Alessan-
dro, hanno reso con effica-
cia i toni smorzati. malin-
conici. talvolta amari del
la estle vicenda. 

g. c. 

,L 

programmi 
TV - prlmo 

10,15 La TV 
degli agricolfori A cura di Renato Var-

tunnl 

11,00 Messa 

11.30 Rubrica <' rtllglota. 

Am <i« i •«• i . . a ) *>* awenture della 
17,30 la TV dei ragazai .•, vr&e\£*3S8F*- . 
18,30 Storia del Queen 

Elizabeth . Documemarlo dt B. KolU 
mar. 

19,00 Telegiornale della aera (l. edizione). 

19,20 Sport Cronaca reglstrata di un 
awenlmento agoniatlco. 

20.15 Telegiornale sport e prevision! del tempo. 

20,30 Telegiornale' delta >era (2. edizione). 

21,00 I grand! camaleonti d« Fed.nco zardi. 
Settlmanale dello apetta-
colo a cura di Pletro Pin-
tus. , 22,10 Anteprima 

22,55 La domenica sportiva 
e Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e aegnale orario 

21,15 Sport cronaca reglstrata dl un 
awenlmento agonistlco. 

22,05 Principesse, violini 
e champagne 

Cronaca musicale dell'o-
perettn. a euro dl Anfielo 
Frnttlnl e Carlo Silva. 

Una scena dei < Grandi camaleonti > (primo, ore 21) 

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

20. 23; 6.35: II cantagallo; 
• 7,10: Almanacco; 7,15: • II 

.' cantajallp; 7.35: Aneddoti 
. con accompagnamento; 7,40; 
, Ciiltri evangelico; 8.30: Vita 

nel campi; 9: L'informatore 
dei commerciantl; 0.10: Mu
sica sacra; 9.30: Santa Messa; 
10.30. Trasmissione per le 
Forze Armate: 11,10: Pas-
seggiate nel tempo; 11.25: 
Casa nostra: circolo dei ge-
nitori; 12: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon - Zig-zag; 13.25: 
Voci parallele; 14: Musica 
operistica; 14.30: Domenica 
insieme; 15.15: Tutto il cal-

cio mlnuto per minulo; 16 
e 45: Domenica insieme; 17 
e 15: 11 racconto del Na
zionale: racconti umoristici 
dell'Ottocento: - Amori del 
gatto - . di G. Raiberti; 17 
e 30: Arte di Toscanini, a 
cura di M- Labroca; IB: La 
giornata sportiva; 19.30: Mo-
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20.25: Parapiglia. 
rivista di M. Visconti; 21.20: 
Concerto del violoncellists 
P. Fourner e del pianista 
J. Fonda; 22,05: II libro piu 
bello del mondo: 22,20: Mu
sica da ballo; 22,50: II naso 
di Cleopatra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30, 11.30. 13.30. 18.30. 19.30. 
21.30. 22.30; 7; Voci di ita-
liani all'estero: 7.45: Musi
che del mattino; 8.40: Ana 
di casa nostra: 9: II giornale 
delle donne; 9.35: Abbiamo 
trasmesso; 10.25: La chiavc 
del successo: 10,35: Abbia
mo trasmesso; 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Anteprima 
sport: 12.10: I dischi della 
settimana: 13: Appunta-
mento alle 13; 13.40: Lo 

schiaccianoci, microshow di 
A. Amurri; 14,30: Voci dal 
mondo; 15: Tuttafesta. a cu
ra di E. Tortora; 15.45: Ve-
trina della canzone napole-
tana; 16.15: II clacson; 17; 
Musica e sport: 18.35: I vo-
strl prcferiti: 1950: Zig-zag; 
20: Interval lo. a cura di M. 
Rinaldi: 21: Domenica sport; 
21.40: Musica nella sera; 22 
e 10: A ciascuno la sua mu
sica. tests muslcall di P. 
Galdi. 

Radio - terzo 
16.30: Le Cantate di J. S. 

Bach: 17.15: Ruota. di C. 
Vico Ludovici: 19: Musiche 
di G. von Einem; 19.15: La 
rassegna; 19.30: Concerto di 
ogni sera; 20.40: Musiche 
di W- A Mozart: 21: II 

Giornale del Terzo; 21.20: 
VII Autunno musicale na-
poletano: - Commedia sul 
ponte -. di B Martinu - - II 
diavolo zoppo», di J. 
Francaix - - II cordovano», 
di G. Petrassl. 

Divoniano 
, la Malone 

e Bergerac 
LOS ANGELES. 2L 

A Los Angeles e cominciato 
ieri il processo di divorzio in-
tentato dall'attrice americana 
Dorothy Malone a suo marito, 
1'attore francese Jacques Ber
gerac. II dibattimento si svolge 
a porte chiuse. L'attrice accusa 
il marito di estrema crudelta 
mcatale; Bergerac. dal canto 
suo, riroprovera alia moglte dl 
aver abbandonato il domidlio 
coniugale e chlede la custodia 
della due flflie, 41 4 a 2 annl. 

BRACCIO D l FERR0 di Bud Sagendorf 
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A proposito di liberty 
nolle fabbriche Haliane 

alia 

e in quelle soviefiche 
Z-. Caro direttore, " ^ -• i • " - < 
," • sono uno de{ partecipanti 
i'- gita nell'Est organizzata da quel si-
" gnori di Carpi. Dopo aver ascoltato 
Kj.ll solito. Mangione t alia *Tribuna 

lettorale > del PCI, penso dl dover 
Ire alcune cose sul dlrlttl del lavb-
atori nell'Unione Sovietica: 1) la 
irezione della fabbtlca non pud 

icenziare nessun dipendente senzu • 
I consenso del sindacato (che hello 
e questo .avvenisse anche da 
oi!); 2) la Direzione non puo spu-
tare nessun operaio da un reparto 
ll'altra se non c'e anche il consen-
o del consiglio operaio di fabbrica 
da noi si viene spostati per rap-
resaglia od anche sempllcemente 
er antipatie petsonali); 3) quando 
n operaio commette in fabbrica • 

ina infrazione, non e la Direzione 
he da la punizione; la Direzione 

[si limita a far presente il fatto ed 
e poi il consiglio operaio, eletto da-
"gli stessi operai, ad • esaminare tl 
caso ed a decretare la punizione se 
e proprio accertato che Vinfrazione 
sussiste. - -r - - -

Cose note, ma che e meglio ricor-
dare per rinfrescare a qualcuno la 
memoria. Ancora una cosa: mi ero 
dimenticato di dire che la, quando 
c'e un po' di malumore nell'offlcina, 
spessa volte sono gli stessi operai a 
far cambiarc il direttore (meglio 
questo che far sciopero, non vi 
sembra?). 

AUGUSTO ZANARDI 
(Porretta Terme - Bologna) ' 

I cittadini 
« sequestrati » 
e il manifesto dc. 
Cara Unita, • 

voglio scrivere queste righe 
per csprimere il mio sdegno per 
Vintcrvento della Questura, eviden-
temente disposto dal govemo, con
tra dci pacifici cittadini la cut col-
pa era solo quella di volcr fare eo-
noscere, ull'opinione pubblica, la si-' 
tuazione in cui versa la scuola pub
blica a tuttl i livelli, e tutto do 
mentre il govemo di • centro-sini-
stra elargisce mllioni alia scuola 
confessionale. •>,. • 

Quale qualifica < democratica > si k 
pud usare verso coloro che hanno 
disposto Vintervento dei poliziotti 
contro una pacifica manifestazione 
qual era la « marcia della scuola >? 
Sono poi questi democratici che ri-
volgono I'accusa di antidemocrati-
citd al nostro partito. 

Quando ci hanno preso e rinchiu. 
si ncll'atrio del palazzo che ospita 
VIFAPfin piazza della Repuoblica) 

e t t a l l ' ita 
- ho avuto modo di notare il mani

festo della DC (e non ho mancato 
di farlo notare agli altri citiadini 

, /« sequestrati >) cheinvoca dC nega-
re il voto ai comunisti e di darlo 
alia DC quale garante della demo-
crazia. Riflettano anche a questi 
fatti i cittadini che il 22 novembre 
si recheranno a votare. 

LUIGI D'AMBROSIO 
' ' . (Roma) 

Sono disgustati > 
del modo come li tratta 
la sede INAIL di Livorno 

,' Cara>rJnitd, ••'"- . . . . . . 
'J . in data 16 ottobre 1963, tramite 

I'ufflcio del patronato s INCA di 
Piombino, chiesi all'tNAIL — sede 

• di Livorno — di essere sottoposto 
a visita di revisione per ottenere 
il rlconoscimento dell' aggrava-
mento delle mie condizioni fisichet 

; derivanti dalla maluttia professio
nal (silicosi) dalla quale sono 
afjetto e per la quule fruisco attual-
mente una rendita calcoluta con il 
50 per cento di invaliditd. •• * 

Non avendo - ricevuto fino alia 
data odierna, nonostante ripetuti 
solleciti dell'INCA e miei perso-
nali, una risposta alia mui domanda 
tendente ad ottenere il riconosci-
mento dei • postumi nella percen-
tuule del 70 per cento, ti sarei 
molto grata se tu pubblicassi que-
sta mia lettera in modo che pos-

• sano leggerla i dirigenti della sede 
nazionale dell'INAIL e perche gli 
stessi prendano i provvedimenti 
necessari nei riguardi della sede 
di Livorno. . . . 

Ti faccio presente che H mio non 
e un caso isolato, ma fa parte di 
altre decine di casi piu o meno ana-
loghi, riferentisi ad altri infortunati 
che sono anch'essi come me vera-

' mente disgustati dal modo con cui 
la sede dell'INAIL di Livorno ci 

. tratta. w-
. OTTORINO CANTINI • -

Piombino (Livorno) '' 

Di punto in bianco 
aumentano 
del 30 per cento 
il prezzo di un medicinale 
Signor direttore, 

alcuni mesi or sono vi fu un de-
creto per la riduzione dei prezzi 
di una larga gamma di specialita 

farmaceutiche tra le piu. comunl ,e ' 
le/ piii • usate. Tale . de,creto a me, >s 
pare sia rimasto sulla^ carta perche' . 
queste ridUzlom non si/sono veri-
ficate. Noi, che purtroppo non bene-
ficiamo di assistenze mutualistiche 
e paghiamo integralmente H prezzo 
segruito sull'etichetta, non abbiamo . 
beneficiato. Non e perd questo il . 
motivo" della mia protesta, bensi 
la sorpresa che ho provato oggi ac-
quistando un ' flacone di « Norma- -
col »,' prodotto da una nota indu-
stria farmaceutica. ' . 

Fino a ieri questo lassativo co- . 
stava 400 lire e il prezzo, come si,, 
rileua dall'accluso bollino, e stato\. 
elevato di colpo a 530 lire. Un au-. 
mento del 30 per cento! Considerl 
se tutti i prodotti di prima neces-
sitd subissero lo stessq aumento del, 
30 per cento, e se tutti i prestatori 
d'opera chiedessero improvvisu-
mente un aumento del 30 per cento. 
sulle • rettibuzioni; consideri se il ; 
bilancio dello Stato si aggravasse 
di punto in bianco del 30 per cen
to. Si arriverebbe al caos, alia rivo-
luzione, alia guerra civile! 

.E allora, come si giustlfica un ' 
cosi pesante inasprimento del prez-' 
zo di Un volgare medicinale? 
• lo so che lei non dovra rispondc- •, 

re a questa mia domanda perche 
in veritd essa c rivolta al Ministe-
ro della Sanitd e al govemo. 

' •- EDOARDO PARISI 
(Roma) 

Salari, straordinari 
e (( tempo libero » 
Cara Unita, 

in una trasmissione che la nostra 
TV mette in onda il sabato si parla 
di * tempo libero ». S'interrogano i 
lavoratori sul come essi lo trascor-
rono, ma giacche le risposte sono 
quasi univocamente le stesse, e 
cioe che per il lavoratore italiano, 
per gli c afjamati » dell'on. Piccoli 
il tempo Ubero non esiste, si cambia 
la domanda in c come trascorrere-
ste il tempo libero?'*.' *, ' " ; 
- L'inchiesta cost .posta .assume , 

quindi un carattere di amara pare-
dia. Ma non e — del resto — 11 
nostro Ente televisivo una grossa 
parodia in ogni sua manifestazione, 
ad onta di cio che possa pensarne 
Von. Rumor? Cio premesso mi si 
consenta una esemplificazione. < 

Sono • un • ufficiale telegrafico • .e 
come tale sottopongo alia loro 
attenzione i nostri orari di lavoro: 
1) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 

ore 16 alle 20 per gli implegati con 
' orario.. spezzatq; 2) .dalle 8, alle lbK 

p. dalle ore 16 alle 18 rant, 19) op-
pure 8-12* e 15-22 per quelli cOn 
orario continuato. Da questo spec-
chictto appare evidente che il tele-
qrafista . (ed ho omesso il servizio 
notturno) non dispone di r- orario 
Ubero per dedicarlo alia famiglia, 
alio sport, alia lettura ecc, salvo 
se pgli rinunzi alio straordinario ed 
»n tal caso sarebbe privato lo stesso 
del tempo libero perche in breve 
giacerebbe in un c'orridoio di ospe-
dale (troverebbe il posto?) per de-

.nutrteione. Si, per denutrizione si-
gnori ministri Preti e Pieraccini 
perche il mio mensile (con moglie 
e cinque figli a carico) e di lire 
120.000 e con queste, pur volendo 
dare • asco.lto ai consigli dtetetici, 
propalati per bocca dell'tmpacciatb 
Zatterin, circa la bonta del baccala 
e delle minori... proprieta vitami-
niche-delte blstecche di yiteltino, 
rjoj saremmo costretti a saltare i 
pasfi. 

< . Provino signori ministri a ' do-
mandare al loro collega del Tesoru 
quale operazione algebrica dovrem-

' mo usare, o di quale potere tauma-
turgico investirci perche si riesca a 
vestire, sfamare, educare sette per-
sone e pagare il fitto di casa con 
120.000 lire al mesc. 
• E si viene a parlare a noi di 
tempo libero, di congiuntura, di 
tabelle dietettcbc, di lettere vesco-
vili contro il comunismo. 

LUIGI PANEBIANCO 
. • '. . (Cosenza) 

Una visita 
troppo sommaria 

La signora Teresa Garavaglia cli 
Roma ci invia una lettera che ella 
ha indirizzato al Comitato esecuti-
vo dell'INPS a seguito della reie-
zione della sua domanda tenden
te ad ottenere la pensione di in- -
validita. • ' • ,-

Nella lettera, dopo aver accenna-
to ai vari disturbi e malattie che , 
l'affliggono, la signora Garavaglia 
scrive: c... un vostro anonimo me
dico, con una ridicola visita, nel 
corso della quale ha registrato il 
peso e I'altezza, mi ha misurata la 
pressione e auscultato il cuore e i, 
polmoni, ha stabilito se ho o non ho • 
diritto alia pensione di invaliditd. 
Tutto cio nonostante' avessi fatto' 
presente quali erano i miei distur
bi. Sono molti anni che verso rego-
larmente i non leggeri contributi 

all'INPS e ritengo^che questi con-
* tributi versati non debbano servire 
: all'INPS, ma a me. stessa. Fin che 
\sono siato giovane ho piituto sop* 

jwrtare i miei mali, ma ora che so
no giunta quasi all'etA di 55 anni 

. sento di non poter tirare avanti a 
- lavorare. Del resto, la ditto con la 
. quale lavoravo, mi ha costretta a 
' dare le dimissionl a causa del mio 

stato di salute >. 
La signora Garavaglia conclude 

la sua lettera chiedendo al Comita
to che il suo caso sia vagliato co-
scienziosamente sia per l e sue con
dizioni fisiche, sia in virtu dei mol
ti, « troppi » contributi versati. 

Non ha I'eta per votare 
ma vuol dire qualcosa 
sui dirigenti democristiani 
Cara Unita, 

non ho I'eta per votare (17 anni) 
ma lasciatemi almeno dire che co
sa penso dei dirigenti della DC. 
. Nelle elezioni politiche del 28 
aprile 1963 la DC diceva: « II benes-
sere sta dietro aH'angolo, la DC me-
rita fiducia » tutti quei cittadini che 
credettero (e per fortuna in nume-
ro minore che nel passato) a que
sto slogan oggi si mordono le mani. 

Colombo si presenta alia TV e 
dice: vedete, eccomi qua, merito fi
ducia. Ma come credergli? Forse in 
virtfi della sua serafica calma con 
la quale si presenta di fronte agli 
italiani, pur essendo consapevole di 
essere stato lui il dirigente politico 
che, non voglio dire ha consentito, 
ma non ha saputo impedire che 
VEnte da lui presieduto fosse coin-
volto in uno scandalo. 

E fosse questo soltanto lo scanda
lo che macchia i 20 anni di dire
zione democristiana del paese! Ce. 
ne sono tanti (prima di tutto quel-
lo delle vergognose evasioni fisca-
H) e sono cosi noti che non li nomi-

' no nemmeno. L'on. Truzzi sbraita-
va tanto delle falsita dei comunisti 
a proposito dei mille miliardi, ma 
perche non ci ha parlato dei pro-
cedimenti penali in corso a curico 
di molti dirigenti della Federcon-
sorzi? 

E' proprio vero: II benessere e 
dietro all'angolo, ma non per i lavo
ratori cattolici, non'per i lavoratori 
democristiani, comunisti, ecc, ma 
soltanto per un ristretto gruppo di 
democristiani che fanno la guardia 
agli interessi ristretti delle grandi 
concentrazioni monopolistiche. 

Anche tu, operaio cattolico, lavo

ratore cattolico, paghi ripetutamen-
te VIGE (aumentata) piu piii volte : 
sui tuoi modesti ed essenziali con- • 
sumi e dietro all'angolo ti attendc\ 
un colpo contro il tuo modesto bi- ' 
lancio familiare: vota quindi a si
nistra, vota per il PCI, per far avan-
zare il progresso sociale ed econo-
mico, per la giustizia, per essere 
piii libero, per affrancarti cioe dal-
Vinfluenza politico dei padroni del 
vapor e. .- ' 

MILLA BERNACCA 
(Carrara) -

La deviazione 
del " 96 crociato » 
ha danneggiato molti 
scolari di Portuense 
Cara Unita, 

siotno un gruppo di abitanti di 
una 2ona del vasto quarticre Por
tuense e vorremmo far presente ' 
quanto ci capita grazie al parroco 
di S. Silvia, Don Fosco. Egli, aiuta-
to dal segretario della locale sezionc 
democristiana, ha fatto deviare I'au-
tobus « 96 crociato > dalla via Por
tuense, piazzale della Radio, per la 
Circonvallazione Gianicoiense. Que
sto deviamento ha danneggiato tutte 
le famiglie della Parrocchia di S. 
Silvia che devono mandare i pro-
pri figli alia scuola media ed ele-
mentare che si trova sul viale Vi-
gna Pia. II « 96 crociato > infatti, che 
partiva dal viale Prospero ColoUna, 
passava proprio dauanfj alia scuola 
mentre con il deviamento suddetto 
non ci passa piii. 

Per soppcrire alia ynancanza del-
I'autobus, Don Fosco ha provveduto 
ad acquistare un «pulmetto > che 
tutti i giorni feriali parte dalla par
rocchia e, facendo capolinea al 
piazzale Prospero Colonna, accom-
pagna i bambini e le bambine alia 
scuola di Viale Vigna Pia. II prez
zo del biglietto e di L. 3.000 men-
sili, sottoforma di abbonamento 
« pro-opere parrocchiali >. 

Scriviamo a te, cara Unita, per
che tu segnali alle autoritd comuna-
li la nostra insoddisfazione per il 
cambiamento di percorso del * 96 
crociato >. Siamo cittadini come gli 
altri, paghiamo'le tasse e vogliamo 
per questo il nostro servizio pub-
blico. Chi di noi poi vuole contri
bute alle € opere parrocchiali > lo 
fard di spontanea volontd senza es
sere forzato • • 

Un gruppo di cittadini 
di via P. Venturi (Roma) 

t-

Perche i grandi 
magazzini < . 
non hanno aderito 
alia' chiusura 
d i mercoledi 

- Signor direttore, 
/ -la chiusura dei negozi e pubbltct 

esercizi per; tutta la giorhata di 
mercoledi, tranne i grandi magaz
zini: Rinascente, Cim, Unione Mili- i 
tare ecc, nlla convinzione e certez-
za di tutti gli aderenti alia prote
sta, e stato fatto tin buco nell'ac-
qua, appunto perche e mancata la 
adesione (voluta) dei predetfi 
grandi magazzini. 

11 perche della mancata adesione 
dei citati, • & chlarissimo; prchi i 
maggiori esponenti e azionisti dt 
essi sono tutti ministri, senatori e 
deputati, in maggior numero dc, i 
quali avevano molto sinteresse di 
sfruttare I'occasione • presentatasi, 
per svolgere un lavoro di vendite 
di gran lunga superiore e mai fatto 
in altri giorni. 

E' questu Tunica veritd, non vi 
sono altre ragionl e motlvi. 

E' neccssario appunto avert II 
coraggio dt rcuderlp pubblica, dan-
do cosi a tutti gli aderenti almeno 
questa soddisfazione. Con dlstlnti 
ossequi. 

• ' I commercianti aderenti 
alia chiusura 

(Roma) 

Un grazie 
a questi lettori 

In tutto questo periodo pre-elet-
torale ci sono pervenute una gran-
de quantita di lettere (quattro vol
te rafllusso normale) e ci e itato 
pertanto possibile ospitarne soltan
to una piccola parte. Ringraziamo 
tutti i lettori che ci hanno scritto 
assicurandolj che le loro informa-
zioni e le loro osservazioni sono 
state utili al nostro lavoro. Voglia
mo intanto citare: Nello Jacchini 
(Pesaro); Roberto Picchianti (Ro
ma); Sergio Agretti (Livorno); Lu
ciano Bonnelli, Camaiore (Lucca); 
Antonio Kendo (Roma) Augusta 

• Pedacchia, Forano (Rieti); Natale 
Tripodi, S. Roberto (Reggio Cala
bria); iVtcolo Romano, Carbonara 
(Bari); Enrico Bonavita, Lusciano 
(Caserta); Giulio Salati (Carrara); 
Al^deo Massa (Roma); Antonio Pa-
celli, S. Salvatore Telesino (Bene-
vento); Raimondo Langiu, Telti 
(Sassari); Eraldo Pcriccioll, Follo-
nica (Grosseto); Adolfo Raffaelli, 
Galluzzo (Firenze); Giovanni Ma-
sciocchi (Roma); Luigi Gambardel-
la (Roma); Nazareno Caprai, Foli-
gno (Perugia); Gianni Vuoso, 

' Ischia (Napoli). . 

Per la festa 
di Santa Cecilia 

Secorulo l'nntlca tradizione og
gi 22 novembre, festa dl San
ta CeolUo^ Patroha dcll'Istttuto. 
Bara cKggfat;aV?aH'*' ore 10 una 
Mes^ahn- **.&y- •*->* «"»'-• 
la Cappella ilcll'Accadcmia in 
San Carlo ai .Gatinari. II coro 
polifonivo deir'Accademia ese-
guira alcuni muttetti sotto la 
direzione del M.o Gino Nucci. 
Tuttl possono intervenlre. 

CONCERT! 
A U D I T O R I O • ' - " 

Oggi. alle 17.30 concerto della 
Accademia di S. Cecilia diretto 
da Fernando Previtali. Musiche 
dl Boccherini. Fuga, Ravel <e 
Elgar. 

A C C A D E M I A FILARMONICA 
Venerdl alle 21.15 al teatro 
Olimplco concerto diretto da 
Danicle Paris (tag), n. 9). con 
la partecipazione di Catherine 
Spank. t 

TEATRI 
A R L E C C H I N O •• • 

Dal 3 dicembre alle 21.30 la 
C.ia Giovani • Attori Associati 

' presenta: < In cut si parla di 
un nobllc marchese», novita 
nnsoluta ' di ' Franeesco • Alufn. 
Giorgio Maulini. Salvatore Si-
niscalchi. • i 

BORGO a S P I R I T O 
Alle 16.30 C.ia D'Origlia-Palmi 
presenta: « Santa Cecilia » 3 at-
ti in 15 quadrl di Edoardo Si-
menc. Prezzi familiarl. 

D E L L A C O M E T A 
Alle 16-19 ult ime due repliche 

. il Td .N. di Mancr Lualdi pre
senta: « La parigina > di Henry 
Bccque con Lilln Brignone. Al-
do GiufTre. Giuseppe Pen i l e . 
Regia Gianni Santuccio. 

D E L L E M U S E (Via Porl l 43. 
tel . 862948) 
Da giovedi Giancarlo Cobclli 
e Ingrid Schoeller in: « La ca-
•ertna delle fate • di G. Bedessi 

e G. Cobclli. Prenotazionl al 
botteghlno del teatro. 

E L I 8 E O 
Alle 15.30-19.30: 11 Teatro Sta
bile di Genova: « Dopo la ca-
duta » di Miller. 

FOLK STUDIO (Via G. Gari
baldi 58) 
Alle 17.30 Jean Adam. Ferruc-
cla Castronuovo, Archie Sava
ge. Alle 22 Juca Chaves.'.Archie 
Savage, Vittorio.Canadese. .,. . , 

GOLOONI ( T e l D«i 1^0) 
Alle 17.30 ultima replica : « I 
trombonl di Ulo » (The History 
of Nigro Spirituals) con un cast 
di negri di New York. Alle 22 
spettacolo di pantomime di 
c Giselle » della scuola di Mar
cel Marceau. 

PANTHEON - (Via B. Angeli-
co . Collegio Romano . te-
lefono 832.254) 
Alle 16.30 le marionette di Ma
ria Accettella presentano: « Pi-
nocchlo » dl I. Accettella e Ste. 

PARIOL I 
Alle 18 e alle 22: « La nianfrl-
na • di Ghigo De Chinra uno 
spettacolo nel mondo di G. Bel
li con A. Chelli. R. Billi. E. Ga-
rinei. F. Fiorentini. M. Quat-
trini. L. De Bernardis, Luisa e 
Gabriella. Regia Franco Enri-
quvz. 

PICCOLO T E A T R O Dl VIA 
P I A C E N Z A 
Alle 18 C ia del • Buonumore » 
di Marina Landn e Silvio Spac-

, cesi con Manlio Guardabassi. 
Fiona Marrone. Alfredo Censi, 
Franco Aloisi con- « La gio-
stra » di Massimo Dursi. Musi-
che di R. Romagnoli. Regia di 
Mario Righetti. < • -. 

QUIRINO 
Alle 17.30: • La .tougiarda > di 
Diego Fubbri con De '• Lullo. 
Falk. Valli. Albani. Regia G. 
De Lullo. Dispositivo scenico 
P.L. Pizzi. Fondali F. Genti-
llni. 

ROSSINI • ' 
Alle 16.30 e alle 19.30 la Stabile 
di prosa romana di .Checco Du
rante. Anita Durante, Leila 
Durci. Enzo Libertt presenta : 
« Camere separate » di G. Gen-
zato. Regia E. Liberti. 

R l D O T T O E L I S E O 
• Alle 16.19.30 spettacoli gialli: 

« Morte sul Nilo > di Agata 
Christie con Giulio Platone. 

Franco Sabani. Delia DAlbert l . 
Rita Dl Lernia. Delizia Peppin-
ga, Corrado Sonni. 

SATIRI (Tel 565.325) 
Alle 17.30 C.ia di prosa Renzo 
Giovampietro. - Andrea Bosic, 
Marisa. Belli con Marietla Fur-
giuele presenta: « Agamenno-

' ne • di V Alfleri. R. Giovam-
: ptetro Scene e costuml Poli-
' dori. Muslche Mann. 
S1STINA . . . 
• Alle 17.15 e alle 21,15 Garinei 
! e Giovanninl presentano Rena-
• to Rascel e Delia Scala in: « II 

giorno della tartaruga » musiche 
di Rascel: costumi Coltellac-

1 ci; coreografle Buddy Schwab. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO D E L L E C E R E 

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

I N T E R N A T I O N A L L. P A R K 
(Piazza Vittorio) 
Attrazioni. ristorante, bar, par-
cheggio. • 

VARIETA 
AMBRA J O V I N E L L I (713.306) 

I sette del Texas e rivista Sca-
brosissimo A 4 

E S P E R O (Tel . 893.906) 
II leone di Tebe e rivista De 
Vico SM 4 

LA F E N I C E (Via S a l a r i a 35) 
La vendetta della signora. con 
I. Bergman e rivista Certini-
Amjci ., . 1)R • 

O R I E N T E 
' I tre spletati. con R. Harrison 

e ' rivista Amadori A • 
VOLTURNO (Via Volturno) 

Fa mm I posto tesoro. con Doris 
• Day e rivista Aureli S 4 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Te l 352.153) 
- . E venne il giorno della ven
detta. con G. Peck (ap. 14.30. 
Ult. 22.50) DR 4 4 4 . 

ermi 
e 

ALHAMBRA (Tel. 783.792) 
L'Idca flssa, con S. Koscina 

(VM 18) SA 4 4 
AMBASCIATORI (Tel . 481.570) 

Crisanteml per un delltto, con 
A. Delon (alle 15.10-17.10-19-
20.50-22.50) (VM 14) G 4 4 

A M E R I C A (Tci 08B. 168) 
... E venne II giorno della ven
detta, con G. Peck (ap. 14.30. 
ult. 22.50) DR 4 4 4 

A N T A R E S (Tel . 890.947) 
II silenzio, con J. Thulin (alle 
15.30-17.25-19.10-20.55-22.50) 

(VM 18) DR 4 4 4 
A P P I O (Tel 779 638) 

La settlma alba, con W. Holden 
DR 4 

A R C H I M E D E (Tel 875.507) 
' Quel quattro giorni di novem

bre 
ARISTON (Tel . 353.230) 
• I due seduttorl, con M. Brando 

(alle 14.3O-16.35-18.30-20.30-22.50) 
SA 4 4 

A R L E C C H I N O (Tel . 358.654) 
Scuta me lo presti tuo marltoT 
con J. Lemmon (ap. 14.40. ult. 

• 22.40) , SA 4 4 
ASTORIA (Tel . '870.245) 

L'ldea flssa. con S. Koscina 
(VM 18) SA 4 4 

A V E N T I N O CI e l 572.137) 
La settlma alba, con William 
Holden (ap 15.25. ult. 22.40) 

DR 4 
B A L O U I N A (Tel. 347.592) 

Capitan Newman, con G. Peck 
DR 4 

IMMINENTE afi 
via emanuele filiberto 

NELLO SPLENDORE DEL • 

graitfe Joli fori 
l e r l a p i r ' 

grade lagiu di stirii 

griili lest 

CARROLL BAKER 
KARLMALDEN-SALMINEO 
RICARDO MONTALBAM 

^ DOLORES DELRIO 
> GILBERT ROLAND 
- . ARTHUR KENNEDY 
;. JAMES S T E W A R T ^ 

EDM6.R0BINS0NSEI 
zzz 1 nasi 

. ̂ Pv i f v ' f w W W I ^ - a -̂ ^ 

B A R B E R I N I (Tel . 471.107) 
• La notte dell'Iguana. con Ava 

Gardner (alle 15.15-17,50-20.15-
23) (VM 18) DR 4 4 

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

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

Le voci blanche, con S. Milo 
(VM 18) SA 4 4 

C A P R A N I C A (Tel . H72.465) 
II mondo senza sole (ap. 15, ult. 
22,45) DO 4 4 4 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Marnie. con T. Hendren (ap. 15. 
ult. 22.45) (VM 14) G 4 

COLA OI RI ENZO (350 584) 
• La settlma alba, con W. Holden 

(alle 15.20-17.30-20-22.45) DR 4 
CORSO ( l e t . 671.691) 
1 II magnlflco cornuto, con Ugo 
i Tognazzl (alle 15.30-17.40-20.15-
' 22.45) . (VM 14) SA 4 4 
E D E N (Tel . 3 .800188) - --• 
; Contratto per uccidere, con A. 

Dickinson (VM 18) G 4 
E M P I R E - C I N E R A M A (Via le 
- Regina Margherita • Telef. 

847.719) • 
Questo pazzo paxzo pazzo pazzo 

, mondo, con S. Tracy (alle 14.30-
17.15-20-22,45) SA 4 4 4 

E U R C I N E »Palazzo Ital ia al-
C E U R Te l 5 910.906) 
Per un pugno di dollarl, con 
C. Eastwood (alle 16-18.15-20.25-
22.45) A 4 4 

E U R O P A (Tel . 865736) -
La signora e I suol mariti. con 
S. Mc Laine (alle 14.40-16.30-
18.20-20.30-22.50) SA . 4 4 

F l A M M A ( l e t . 471.100) 
Topkapi, con P. Ustinov (alle 
14-16.10-18.15-20.30) . G 4 4 

F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 
The Night of the Iguana (alle 
15.20-17.25-19,50-221 

G A L L E R I A (Tel . 673267) , 
II Vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolini DR 4 4 4 

G A R D E N (Tel . 562.3841 
La settlma alba, con William 
Holden DR 4 

G I A R D I N O (Tel . 894.946) 
L* voci blanche, con S Milo 

(VM 18) SA 4 4 
MAESTOSO (Tel . 786.086) 

II mondo senza sole (a l l e 15-
16.40-18.45-20.35-22.50) DO 4 4 4 

M A J E S T I C iTe l 674 908) 
Le ealde amanti dl Kyoto (ap 
alle 15) DR 4 

MAZZINI (Te l 351.942) 
Le voci blanche, con S Milo 

(VM 18) SA 4 4 
M E T R O D R I V E - I N (6 050 151) 

OSS II? mlnaecia Bangkok, con 
AM- Pierangeli (al le 17.45-20-
22.45) A 4 

M E T R O P O L I T A N ( T 689 400) 
La mia signora. con A Sordl 
(alle 14.45-16.35-18,45-20.45-23) 

SA 4 
M I G N O N (Tel . 669.4931 
- Assassinio a bordo (alle 15.30-

17-13.50-20.40-22.50) . G 4 
M O D E R N I S S I M O ( G a l l e n a S 

Marcello - Tel. 640.445) 
- Sala A: II treno, con B. Lan

caster DR 4 
Sala B: Breve chiusura 

M O D E R N O (Tel 460 285) 
Gil Indifferent!, con P Goddard 

(VM 18) DR 4 4 4 
M O D E R N O S A L E T T A 

Jerry t 3/4. con J. Lewis C 4 4 
MONDIAL (Te l 834.876* 

La settlma alba, con William 
Holden (ap. 15) DR 4 

N E W YORK (Tel 780 271 > 
„ E venne il giorno della ven
detta. con G. Peck (ap. 14.30, 
ult. 22,50) DR 4 4 4 

N U O V O G O L D E N (Ixt 0U2» 
n Vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolini DR 4 4 4 

OLIMPICO (Te l 303.639) 
Lc voci blanche, con S. Milo 

(VM 18) SA 4 4 
P A R I S (Tel . 754.366) 

Non mandarml Uort, con D. Day 
1 (ap. 15, ult. 22,50) >A 4 4 

I PLAZA (Tel. 681.193) 
Assassinio a bordo (alle 15.30-
17.10-19-20.50-22.50) G 4 

QUATTRO F O N T A N E (Tele-
fono 470.2651 
Ecco 11 flnimondo (alle 15-17,20-
19.10-21-22.50> (VM 18) DO 4 4 

Q U I R I N A L E (Tel . 462 653) 
Jl mondo senza sole (alle 16,30-
18.40-20.50-22.45) DO 4 4 4 

Q U I R I N E T T A (TeL 670.012) 
Glallo a Creta, con H. Mills 
(alle 15.45-17.45-20.10-22.45) 

A 4 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Non mandarmi flori (ap. 15. 
ult. 22,50). con D. Day SA 4 4 

R E A L E (Tel. 58023) 
Non mandarml flori, con D. Day 
(ap. 15, ult. 22,50) SA 4 4 

R E X (Tel . 864.165) 
Crisanteml per un delltto, con 

. A. Delon (alle 15.45-17.55-20.05-
22.40) (VM 14) G 4 4 

R I T 2 (Tel. 837.481) 
>... E venne il giorno della ven-
• detta. con G. Peck (ap. 14,30. 
.ult. 22.50) DR 4 4 4 

RIVOLl (Tel . 460.883) 
Glallo a Creta, con H. Mills 
(alle 15.45-17.45-20.10-22.45) A 4 

ROXY 1 Tel 870.504) 
II mondo senza sole (alle 15,30-
17.30-19.15-20.50-22.50) DO 4 4 4 

R O Y A L - C I N E R A M A (Telefu-
no 770.549) 

, Avventura nella fantasia (alle 
15.30-18.45-22.25) 

S A L O N E M A R G H E R I T A (Te-
, lefono 671439) 
- Cinema d'essai: A proposito dl 

tutte queste slgnore, di L Berg
man S A - 4 4 4 

SM E R A L D O (Tel . 351 581) 
Crisanteml per un delltto. con 
A. Delon (VM 14) G ^^ 

S U P E R C I N E M A (Tel. 485 4981 
La caduta dell'impero romano, 
con S Loren (alle 15.30-18.50-

' 22J0) SM 4 
T R E V I (Tel 689 619) 

Per un pugno dl dollar!, con 
. C. Eastwood (alle 15.05-17.15-

19.05-20.55-23) A 4 4 
VIGNA CLARA (Tel 320 3591 

Una nave tutta matta. con R. 
Walker jr. (alle 15.45 - 18.15 -
20.30-22.45) SA 4 

Seconde visioni 
A F R I C A (Te l 8 380.718) 

Canzoni bull! e pupe, con Fran-
chi-Ingrassia M 4 

A l R O N E (Tel . 727.193) 
La donna dl paglia, con Gina 
Lollobrigida DR 4 

ALASKA 
La conquista del West, con G 
Peck DR 4 

ALBA (Tel 570 855) 
Sotto I'albero Turn Turn, con 
J. Lemmon (VM 18) SA 4 4 

ALCE (Tel 632.6481 
Sflda sotto tl sole, con U. An
dres* DR 4 

A L C Y O N E (Tel . 8.360 930» 
Becket e II suo re. con Peter 
OToole DR 4 4 

A L F I E R I , 
Crisanteml per un delltto. con 
A. Delon (VM 14) G 4 4 

A R A L D O 
L'uomo di Rio. con J. P. Bel-
mondo A 4 

ARGO (Tel 434 050) 
Gli schiavi piu forti del mondo 
con R- Browne SM 4 

A R I E L (Tel 530 521) 
Cadavere per signora. con S 
Koscina C 4 

A R S 
Canzoni bull! e pupe, con Fran-
chi-Ingrassia M 4 

ASTOR d e l 7.220.409) 
Capltan Newman, con G. Peck 

DR 4 
ASTRA (Tel 848 328) 
• Amore in quattro dlmentlonl. 

con F. Rame (VM 18) 8A 4 4 
ATLANTIC (Tel 7.610 656) 

Capltan Newman, con G. Peck 
DB • 

AUGUSTUS (Tel. 655.455) 
OSS 117 mlnaecia Bangkok, con 
A. M. Pierangeli A . 4 

A U R E O (Tel 880.606) 
Squadrlglia 633, con C. Robert
son A ' 4 4 

AUSONIA (Tel. 426.160) 
La vendetta della signora, con 
I. Bergman . DR 4 

AVANA (Tel. 515.597) . 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
O'Toole DR 4 4 4 

BELSITO (Tel. 340.887) 
I due evasl di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

BOITO (Tel . 8.310.198) 
La conquista del West, con G. 
Peck DR 4 

BRASIL (Tel . 552.350) 
Zulu, con S. Baker A 4 4 

BRISTOL (Tel. 7.615.424) 
Gli schiavi piu forti del mondo, 
con R. Browne , SM 4 

BROADWAY (Tel . 215.740) 
Squadrlglia 633, con C. Robert
son A 4 4 

C A L I F O R N I A (Tel. 215.266) 
OSS 117 mlnaecia Bangkok, con 
A.M. Pierangeli A 4 

C I N E S T A R (Tel . 789.242) 
Capltan Newman, con G.J Peck 

ft)R 4 
CLODIO (Tel . 355.657) 

La vendetta della signora, con 
I. Bergman DR 4 

COLORADO (Tel 6.274.287) 
Ercole contro t flgll del sole 

SM 4 
CORALLO (Tel . 2.577.207) 

I marziani hanno 12 mani, con 
P. Panelli C 4 

CRISTALLO (Tel . 481.336) 
I! mlstero del templo indlano. 
con P. Guers A 4 

D E L L E T E R R A Z Z E 
La donna dl paglia, con Gina 
Lollobrigida DR 4 

D E L VASCELLO (Tel . 588.454) 
I due evasl dl Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

D I A M A N T E (Tel . 295.250) 
I fratelli senza paura, con R. 
Taylor A 4 

D I A N A (TeL ' 780.146) 
I due evasl di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

D U E ALLORl (TeL 278.847) 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
OToole DR 4 4 4 

E S P E R I A (Tel . 582.884) 
Contratto per uccidere. con A. 
Dickinson (VM 18) G 4 

FOGLIANO (Tel . 8319.541) 
Se permettete parllamo di don-
ne, con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 4 
GIULIO C E 8 A R E (353.360) 
, Sedotti e bldonati, con Fran

chi-Ingrassia C 4 
H A R L E M 

Attacco In Normandla DR 4 
HOLLYWOOD (TeL 290.851) 

Sedotti e bldonati, con Fran
chi-Ingrassia C 4 

I M P E R O (Tel 290.851) 
La battaglla dl Forte Apaches 

A 4 
I N D U N O (TeL 582.495) 

Amore facile, con V. Caprioli 
SA 4 4 

ITALIA (Tel . 846.030) 
Capltan Newman, con G. Peck 

DR 4 
JOLLY 

II mistero del templo Indlano. 
con P. Guers A 4 

JONIO (Tel 880.203) 
OSS 117 mlnaecia Bangkok, con 
A.M. Pierangeli A 4 

LEBLON (Tel 552.344) 
n leone di Tebe SM 4 

MASSIMO (TeL 751.277) 
OSS 117 mlnaecia Bangkok, con 
A.M. Pierangeli A 4 

N E V A D A (ex Boston) 
I marziani banno 12 mani, con 
P. Panelli C 4 

NIAGARA (Tel . 6.273.247) 
Gli sehlavl piu fort! del mondo 
con R. Browne SM 4 

NUOVO 
Ercole contro I flgll del sole 

NUOVO OLIMPIA ( 1 . 670695> 
Cinema selezione : 1 tre da 
Ashiya. con J. Wayne 

PALAZZO (Tel 491.431) 
Capltan Newman, con G. Peck 

DR 4 
PALLADIUM (Tel 555.131) 

La battaglla di Forte Apaches 
A 4 

P R E N E S T E 
f due evasl di Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

P R I N C I P E (Tel . 352337) 
Squadrlglia C33. con C. Robert
son A 4 4 

RIALTO (Tel 670.763) 
Becket e 11 suo re. con Peter 
O'Toole DR ^^ 

SAVOIA (Tel . 865.023) 
Le voc! blanche, con S Milo 

(VM 18) SA 4 4 
S P L E N D I D (Tel . 670 205) 

Qnal'e lo sport preferito dal-
Cuomo? con R- Hudson • 4 

STADIUM (Tel . 393.280) 
Diario di una camerlera, con 
J. Morenu (VM 18) DR 4 4 4 

SULTANO (Via di Forte Bra-
vetta - Tel. 6.270.352) 
II leone di San Marco SM 4 

T 1 R R E N O (Tel . 573.091) 
La vendetta della signora, con 
I. Bergman DR 4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
L'uomo dl Rio, con J. P. Bel-
niondo A 4 

U L I S S E (Tel . 433.744) 
Queste pazze pazze donne, con 
R.- Vianello (VM 18) C 4 

VENTUNO APRILE (Telefo 
no 8.644.577) . -
I due evasi dl Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

V E R B A N O (TeL 841.195) 
Sedotti e bldonati, con Franchi-
Ingrassia C 4 

VITTORIA (Tel . 578.736) 
' Crisanteml per un delltto, con 

A. Delon (VM 14) G 4 4 

Terze visioni 
. A C ' L I A (di Ac i l i a ) '-"• 
I fclarada, con C. Grant G 4 4 4 
A D R I A C I N E (TeL 330.212) 

Taras il magnlflco, con Tony 
Curtis DR 4 

A N I E N E 
La valle del lunghi coltelll, con 
L. Barker A 4 

APOLLO 
La conquista del West, con G. 
Peck DR 4 

AQUILA 
II monaco dl Monza, con Tot6 

C 4 
ARIZONA 

I mostrl, con V. Gassman 
SA 4 4 

A U R E L I O 
Le tardone, con W. Chiari ' 

SA 4 
AURORA (TeL 393.269) 

I 10 gladiator! SM 4 
AVORIO (TeL 755.416) 

Cadavere per signora, con S. 
Koscina , C 4 

CASSIO ,> 
• Ursus terrore del kirghisl 

SM 4 
CASTELLO (TeL 561.767) 

Gil schiavi piu forti del mon
do, con R. Browne SM . 4 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Vita conlugale, con J. Charrier 

(VM 14) DR 4 
COLOSSEO (Tel . 736.255) 

II maestro dl Vigevano, con A. 
Sordi DR 4 4 4 

D E I P ICCOLI 
Carton! anlmatl 

DELLE MIMOSE (Via Cassia' 
Stanllo e Olllo In vacanza 

C 4 4 
D E L L E R O N D I N I 

Sflda all'O.K. Corral, con B. 
Lancaster A 4 4 4 

DORIA (Tel . 317.400) 
Sehiavo d'amore, con K. Novak 

DR 4 4 
E D E L W E I S S (Tel . 334.905) 
• Maclste gladlatore dl Sparta 

SM 4 
E L D O R A D O 
. Le lunghe navl, con R. Wid-

mark A 4 
F A R N E S E (Tel . 564.395) 

Fammi posto tesoro, con Doris 
Dav S 4 

F A R O (Tel . 520.790) 
Due maflosi nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

IRIS (Tel 865.536) • 
Due maflosi nel Far West, con 
Franchi-IngTassia C 4 

MARCONI ( T e l 740.796) 
I 7 gladiator!, con R. Harrison 

SM 4 
N A S C E ' ' 

Estasi. con D. Bogarde S 4 
NOVOCINE (TeL 586.235) 

Fratelli senza paura, con R. 
Taylor A 4 

O D E O N ( P i a z z a B s e d r a 6) 
Sexy proibltisslmo 

(VM 18) DO 4 
OTTAVIANO (Tel 358 059) 

I sette del Texas A 4 
P E R L A 

Scaramouche, con S Granger 
A 4 4 

P L A N E T A R I O (Tel 489758) 
Ieri oggi domanl, con S. Loren 

SA 4 4 4 
PLATINO (Tel . 215 314) 

I marziani hanno 12 man!, con 
P. Panelli C 4 

PRIMA PORTA (T 7 610 136» 
Frenesla d'estate. con V Gas
sman C 4 

P R I M A V E R A 
Intrigo a , Stoccolma, . con P. 
Newman O 4 

REGILLA 
Frenesla d'estate, con Vittorio 
Gassman C 4 

R E N O ( a l a L E O ) 
I marziani hanno 12 mani, con 
P. Panelli • , C 4 1 

ROMA 
I 300 di forte Camby, coo G. 
Hamilton A 4 

R U B I N O 
La donna dl paglia, con G. Lol
lobrigida DR 4 ' 

SALA U M B E R T O (T. 674.753) 
I cinque volti dell'assaisino, eon 
K. Douglas G 4 4 

TRIANON (Tel . 780.302) 
La grande rivolta . . . . A 4 . 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R 1 N O 

Cimarron, con G. Ford A 4 4 
AVILA 

La morte cavalca Rio Bravo, 
con M. O'Hara DR 4 

B E L L A R M I N O 
II gigante, con J. Dean DR 4 

B E L L E ARTI 
II vendlcatore del Texas, eon . 
R. Taylor A 4 

COLOMBO 
I due capltan!, con C. Beaton 

A 4 
C O L U M B U S 

Solo contro Roma, con P. Leroy 
SM 4 

CRISOGONO 
Gli invasatl, con J. Harris 

DR 4 + 
D E L L E P R O V I N C E 

Tre contro tuttl, con F. Sinatra 
A 4 4 4 

DEGLI SCIPIONI 
Dove vai sono gual, con Jerry ' 
Lewis C 4 4 . 

DON BOSCO 
Cavalcarono insleme, eon Ja- ' 
mes Stewart A 4 4 

D U E MACELLI 
David e Golla, con O. Welles 

SM 4 
F A R N E 3 I N A 

Gordon 11 plrata nero, con R. < 
Montalban A 4 

G I O V A N E T R A 8 T E V E R E 
II tiranno dl Slracusa, eon D. 
Burnett SM 4 

L I V O R N O ' 
Le folli nottl del dottor Jerryl 
con J. Lewis C 4 4 . 

M E D A G L I E D'ORO 
Cartagine In flamme, con D. 
Gclin SM 4 . 

M O N T E O P P I O 
Tre contro tuttl, con F. Sinatra 

A 4 4 4 
NAT IV ITA' 

Sllvestro contro Gonzales 
DA 4 4 

N O M E N T A N O 
L'eroe di Babllonla SM 4 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
I tre moschettlerl, con J. Al- ' 
lyson A 4 

O R I O N E 
La ragazza piu bella del mondo 
con D. Day S 4 4 

O T T A V I L L A 
II conquistatore dl Corlnto. con 
G.M. Canale SM 4 

PAX 
I tre della Croce del Sad. eon -
J. Wayne SA 4 

PIO X 
r- trombonl dl Fra' Dlavala, eon 
U. Tognazzi C 4 

Q U I R I T I 
II magnlflco awenturtero , eon 
B. Halscy A 4 

R E D E N T O R E 
- Sotto i t bandiere, con V. B e - . 

flin D » 4 

• 0 4 4 4 4 -
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O compiono un exploit a San Siro o i l Milan aumentera ij suo vantaggio sfruttando anche Bologna •Inter 

m campionato nelle mani dei viola 
. - . t 

Incontri di campanile a Torino e a Genova. Quasi un derby a 
Mantova (ove e di scena la Roma). Ambedue in trasferta le si-
ciliane (il Catania e Bergamo e il Messina a Varese) ; 

LaLazio «deve» 
battere il Cagliari 

Riuscira la Florentlna a fer-
\are il Milan? E' questo lin-
trrogativo di centro della de-

\ima giornata del glrone di an-
lata, un interrogativo al quale 
jossono essere legate le sortl e 
ftnteresse del torneo. Perche 

vantaggio del Milan e gla 
wlto e oggl potrebbe ancora 

tumentare In quanto Vlnter 
\vra un complto difficlllssimo 

casa del Bologna. 
A completare 11 quadro del 

)lg match cl sono oggl altrl due 
• derby », ovvero Genoa-Samp-
lorla e Torlno-Juventua che 
iyranno scarsa importanza at 
}nl della classiflca ma che tut-
ivia saranno ugualmente com-

tattuti e polemlcl. Come si ve-
}e non si esagera a dire che si 
ratta dl un turno Incandescen-

Ma passlamo come al solito 
ll'esame dettaallato del pro-
ramma odterno. ••..•?• 
MILAN-FIORENTINA.' Un 

tccolo colpo dl scena ha movl-
lentato il clan rossomro nelle 
Ulme ore: Vlaiii e andato su 
itte le furle con Ferrario, reo 

non scguire le prescrlzloni 
»I medico, lo ha multato e ha 
linacclato di cscluderlo dalla 
jrmazlone tanto da aver messo 
itto pressione Fortunato in vl-
\a dl un suo rtentro. Comunque 

Milan resta sempre temlbile 
oecle contro una Fiorentina 
ze quest'anno ben pochl punt I 

\a raccolto finora in trasferta e 
le a San Siro si presentera 
m la dlfesa rivoluzionata (as-
?nte Robotti Marchesi £ ar-

{etrato a terzino Gonflantlnl e 
ibentrato nel ruolo dl *H-

}ero *). 
Non vogliamo con clb dire che 

Fiorentina sla battuta in 
irtenza: diciamo solo che il 

tompito per i viola rimane as-
\ai difficile seppure non del tut-

imposslbite (finora il dlavo-
ha accusato proprio tra le 

xura amiche le unlche battute 
I'arresto). 

BOLOGNA-INTER. Herrera 
rcc'upira Cor so eMilantma do-
'ra fare a meno dl Jair, Ber-
lardini invece e ancora in dnb-
iio se utilizzare Pascutti. Que-
kfe le ultimlssime sul big match 
ti Bologna che si profila al ca-
ir bianco: infatti i nero azzur-

H debbono vlncere per non far-
H ulteriormente dlstanzlare dat 
Itilan (e per rlscattare la scon' 
}tta subita nello sparegglo al-
\OUmpico). i rossoblu vogliono 

loro volta rompere la serte 
iera con un risultato dl- tutto 
frestlgio. Si capisce che in cast 
ime questl U pronosttco i pra-

fcamente Impossiblle. 
TORINO-JUVENTUS. Infor-

tnato Hitchens esordlra a 
tntro avantl Brighenti nelle 
le granata e a trentadue an-

suonatl il pupillo dl 
\occo pub rltultare il fattore 
ecisivo specie conslderando che 

Juve sara tuttora prlva dt 
llvadore. Sarebbe certo una 
ella soddisfazione per Brightn-
se I'ipotesl dovesse avverarsl. 

ta onesta vuole si agglunga 
ie Vlncertezza regna sovrana. 
GENOA-SAMPDORIA. Seb-
rne priva dl Lojacono la 
impdoria deve considerarsl 

\ggermente favorita nel riguar-
della squadra rossoblu tutto-
In grave crlsl nonostante lin-

iggto dl Lerlci al posto di 
\maral. Perb dato che il Genoa 

la mettera tutta per guada-
iarre punti preziosi per la sua 

\assifica non e da escludere 
te la magglore volonta del 
Issoblu riesca ad equllibrare la 
iperlorlta tecnica del rlvall 
roplziando un pareggio. 

I L A Z I O - C A G L I A R I . Rlnfran-
\ti dal pareggio ottenuto nel 
ierby* I laziali sono ora sol' 
titati a far puntl per mlgllo-
re la loro precaria situazio-

in classiflca. 
Soccasione potrebbe essere 
>pWo perche il Cagliari no-
tante Nene e Gallardo non 

_ »i un cliente particolarmen-
temlbile: ma it pericolo per 

Blanco azzurrl piu che daoli 
vertari dl turno viene dall'or-

10. SI sa che 11 nervosismo 
in cattivo conslgliere.-
IANTOVA-ROMA. E* una 

tcie dl derby conslderando 
nelle file virgiiiane giocano 
ex giallorossi Corslnl e 
son mentre nelle file della 

)ma saranno presentl Schnel-
jer e Nicolb che laltro anno 
carono per il Mantova. 

»derby» che sara com-
tuto dato che a Mantova ha 

cqua alia gola mentre la Ro 
vuole fare di questa partita 

[trampolino di lancio per sali-
piu in alto. II pronostlco e 

fgefmente favorevole al oial-
fossi che hanno un migliore 
tenzlale tecnlco. - Da segulre 
prove dl Nicole (in vista di 

sua convocazione in nazio-
fe) e di Angelillo (se gioche-

che dovrebbe funzionare da 
» < « • . . . . 

kTALANTA-CATANIA. Do-
U successo ottenuto a Ca-

irl i bergamaschi cercano 
il 'bis' con il Catania: ma 

tompito sara pitt difficile per-
stavolta VAtalanta non po-

giocare In contropiede come 
Amsicora r. Sara invece U 

tania a gjocqre di rlmessa 
itando innanzitutto all'oblet-

minimo del pareggio che 
mnque non dovrebbe sfuggi-
ai sicilianl •— - • 
rOGGIA-LANEROSSl. Per i 
tentini che sembrano accusa-

parttcolarmente gll svantag-
, della non piu rerde eta sara 
fflclle u'scire imbottuti da Fog-

l * satanelll • infatti Quan-. 
giocano tra le mura amiche 

iprimono al gloco un ritmo 
ibile tale da stroncare qual-

mvversario (a figuriamoci 

un Lanerossi che non tiene alia 
distanza!), 

VARESE-MESSINA. II Mes
sina attraversa un perlodo poco 
feltce come e dimostrato dalla 
sconfitta •• patlta domenica al 
'Celeste* ad opera del Torino: 
e quasi impossiblle dunque pen-
sare che i stclllanl rlescano a 
fare botttno (magari dl un solo 
pun to) sul cajnpo dl una squa
dra che tra le mura amiche /Jno-
ra ha fatto pochlsslme conces-
sionl alle ospltl. 

fy 

Roberto Frosi 

Gli arbitri 
e la classifica 

SEME «A» 
Atalanta-Catanla: Roversl de-

Knallnee: Ambrotlo e Blbonl); 
BoloKna-Internazlonale: De Mar
ch I (Bonettl e Donantonl): Fog-
Kla Incedlt-Lanerosil v.: Varaz-
zanl (OrsI e Rabaglla); Genoa-
Sampdoria (ore 14,45); Campa-
nati (Oevllacqua e TurrI): I.azlo-
CaRllarl: Carmlnatl (Marangonl e 
VlgnaU); Mantova • Roma: De 
Robblo (Muzlo e Tomaslno): Ml-
lan-Florentina: Franceicon (Na-
poll e Trabalza); Torlno-Juven-
tus: Bbardella (Anticoll e Racca); 
Varese-Messlna: Di Tonno (Co* 
stantino e Monno). 

La classi 
Milan 
Inter 
Torino 
Fiorent. 
Juventus 
Roma 
Catania 
Atalanta 
L. Vic. 
8amp. 
Bologna 
Varese 
FOBBU 
Cagliari 
Messina 
Lazlo 
Genoa 
Mantova 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7 
5 
4 
5 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
t. 
2 
1 
2 
1 
1 
0 

' « 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 ; 
4 
4 
2 
3 
3 
2 

fica 
0 20 5 16 
1 11 6 13 
1 12 6 12 
2 13 12 12 
2 7 5 11 
2 13 10 10 
3 14 13 10 
2 6 5 10 
3 11 11 10 
3 7 7 10 
4 10 7 1 
3 10 12 8 
3 4 7 8 
4 7 11 6 
5 5 12 6 
S 8 12 5 
5 5 11 5 
7 2 13 2 

L 

I glocatorl del 
glurno sono due 
centro avantl, 
non piu glova-
nl. i/uno (BRI
GHENTI) e»or-
dlsce oggl nelle 
file del Torino 
a 32 annl iuo-
natl: e clonono-
stante e consi
derate nno del 
glocatorl chla-
ve nel derby 
torlnese. I/al-
tro (NICOLE*) 
e sotto osserva-
zlone da parte 
dl Fabbrl che 
pare lo fara 
glocare In na-
zlonale contro 
la Danlmarca. 
E dire che sem-
bravano aroba-
due nnltl... 

• l 

Giornata di grand, appuntamenti anche in serie B 

:<«WSafft::vK:W.*~>i::i 

P A G N I avra oggi un dif
ficile compito contro la 
« p e r l a n e r a » Gallardo. 

Livorno di f rente 
in un match incandescente 
II campionato della serie B 

comincia a proporre, domenica 
per domenica, un dlalogo sem
pre piu serrato tra le squadre 
protagoniste. Siamo alia decima 
giornata ed e ancora difficile 
stabilire quale sara il ristretto 
numero di squadre che — tra 
marzo ed aprile — si affrorite-
ranno sino alio spasimo per la 
conquista di uno del tre posti 
disponibili per la promozione 

Gia da oggi, e'e qualche con-
fronto molto indicativo; sono in 
programma, difatti, Barl-Bre-
scia e Lecco-Spal, confront! 
diretti tra squadre che sin dal
la vigilia non hanno nascosto 
le loro ambizioni, e ce ne sono 
altri che hanno la possibility 

zioni sullo sviluppo di questo 
difficile, interessante e contra-
statissimo campionato. 

11 Bari sta dando segnl di 
risveglio. E* rientrato Carrano. 
rientrera Cicogna, forse anche 
Siciliano. Ebbene, non e che 
con questi rientri siano risolti 
tutti i malanni del Bari, ma 
almeno si dovrebbe con mag-
giore evidenza riscontrare fino 
a qual punto questa squadra 
potra dire la sua parola o ri-
nunziare a qualsiasi velleita. Di 
contro e'e il Brescia, la squadra 
che resta la favorita per eccel-
lenza, e che invece e ancora 
alia ricerca della sua formula 
migliore. Queste due squadre 
si incontreranno, pertanto, in 

di fornire, chiarissime indica- un cohfronto che non ha pro-

ln atteta del match con Bettini 

Sugar-show 
1 - . 

anche 
a l« night > 

'Ray "Suyar" Robinson sta 
entusiaxmando in questl gior-
nl gli appassionatl della noble 
art che frequentano la pale
stra del - Flaminio • dore 
"Zucchero" si allena per fl 
match di venerdl notte con 
Bettini, e I frequentatori dl 
un noto 'night" della capi-
tale dove si esiblxce la sera 
come cantante. con quale 
profitto per la sua -forma* 
vedremo venerdl. Venuto a 
Roma per disputare un solo 
incontro "Sugar" probabil-
wiente si tratterra per di
sputare una • esiblzione di 
beneficenza in una- delle 
prossime riunlonl (quella del
ta tTOS del 12 dlcembre?) e 
per prendere contatto con al-
cuni produttori clnematogra-
fici: il cinema e il rarie-
ta, sono, infatti, I'-altra pro
fession*» di "Sugar". 
Nella foto in alto HAY 
c S U G A R » ' ROBINSON 
mentre canta tenendo qua
si abbracclata la ragasxa 
con la qnale h a danxato du
rante la canzone 

- • • • • " . 

• La segreteria deTTEBV in 
contiderazione che non pote-
va tenere ulteriormente to-
spesa la situation* del cam
pionato europeo dei pesi mo-
sea, BuTTuni-Libeer, ha pro-

ceduto alVapertara delle due 
buste contenenti le offerte di 
asta Inoltratc dalla SIS e 
dali'orpanizradone Carlo Re-
stellL Le due offerte sono ri-
suitate irregolari (mancama 
di data, luogo, locale di ef-
fettuazione del match) e per
tanto sono state annul/ate. 

Fra 6 mesi incontrera Liston? 

Cassius Clay 
lascia 

1'ospedale 

BOSTON, 21 
Cassius Clay, ba tenuto ieri al-

rospedale di Boston la sua pri
ma conferenza stampa. 

Cassius Clay ha ricevuto 1 
giornalisti indossando una ve-
staglia di seta rosso vivo, se-
duto su una poltrona a rotel-

Cosi ha deciso la WBA 

Terrell - Williams 
per i l <mondiale> 

NEW YORK, 21. 
La World Boxing Associativa ha nominate l sine paglU che 

dovTanno battersl neua finale per II tltolo oMadlale del pest 
masstml, Tacante dal moinento la eat Cassias Clay ne * state 
prlvato dalla strata W.B.A. I dae soao Erale Terrell e Cleveland 
Wtlliaaas, rlspettlvameate aaatero «m« e aasaero dae delta Usta 

I sfldi degll laatl alia corona. La W.B.A. aveva orlftnarlasaente progtttata dl efettaare mm 
tarneo dl etlmtaazlaae a qaattra, lacladeadovl aacfce Vex cam-
plena del saondo Fleyd Patteraoa ed O caaadese Oearie Charato. 

fetto e state aere.aeaaadeaate I'aJtre glenra taaade 
che Patter— e Canralo areraao dectse 
aeaza ceaaaltara rorgaaUase lateraatleaale. 

Per II memento, la W.B.A. aoa ha deelso a« la data ae la 
leaaUta per l laceaue tra TerraK a wmiasas. 

p i v i i T « T | Bjawaamiw aTewj' 
Qaeste progetto e sta 
la w.BJs. ha sapate 
dl aattersl tra dl loro 

le. Le sue prime parole sono 
state: «Non posso parlare for
t e - . Poi ha proseguito: -L'an-
nullamento dell'incontro con Li
ston mi ha fatto soffrire piii 
dell'operazione. . 

- Ero in forma eccellente, co
me pure lo era Liston. che percio 
questa volta non avrebbe potu-
to accampare scuse di natura 
fisica. Penso che il match possa 
disputarsi fra sei mesi. Io tor-
nerd direttamente a Boston ap-
pena sard pronto-. 

Cassius Clay trascorrera un 
periodo di riposo a Chicago e 
quindi a Miami in Florida. 

II dott James McDermott, chi-
rurgo dell'ospedale di Boston, si 
e rinutato di indicare quando 
Clay potra tornare a combatte-
re. ma ha confermato che Cas
sius Iascera l'ospedale a tarda 
sera o domattina. . . 

Comunque si e potuto con-
statare che il pugile si sta ra-
pidamente rimettendo dall'ope-
razione, anche se oggi girava la 
voce che dovesse rimanere an
cora qualche giorno in ospc-
dale. 

Nel la tetefoto in alte CAS
S I U S CLAY com la tao-
gUe darante la eonferenxa 

nostico. 
Per quanto riguarda il Lecco 

abblamo sostenuto sin' dall'ini-
zio che si trattava di una squa
dra forte, capace, malgrado tut-
to, di inserirsi nel dlalogo per 
le prime posizionl. La previ-
slone si e dimostrata fondata: 
oggi il Lecco e primo in clas
siflca e sta esprimendo un ren-
dimento certamente superiore a 
quello dl altre. squadre. Non 
saremmo affatto meravigliatt, 
pertanto, se dovesse tranquil-
lamente superare anche la Spal 
che, pure essendo afflitta da 
qualche scompenso, resta tut-
tavia una delle maggiori aspi-
ranti aila promozione. 

Ed eccoci a Veroria-Modena. 
uno tra 1 piu equilibrati con-
fronti della giornata, iiisieme a 
Pro Patria-Catanzaro, con • la 
differenza che mentre per il 
Verona la vittoria quasi si im-
pone per poter raggiungere po-
sizioni di maggiore prestigio ed 
autorita. a Busto Arsizio dovra 
essere II baldanzoso Catanzaro 
a stringere i denti per mante-
nere la eccellente posizione che 
oggl detlene. 

Abbastanza equilibrato si pre-
senta anche l'incontro tra l'or-
gogllosa Alessandria ed il Po-
tenza, mentre favoriti dal pro
nostlco sembrano il Monza 
contro lo sflduciato ed awil i to 
Parma, il baldanzoso Palermo 
contro la Triestina. ed il Padova 
contro il Venezia. 

Quel Padova • che deve ora 
seriamente reouperare se ha 
ancora in animo di dire una 
sua parola. 

Reggiana e Tranl, due m i -
tricole. Tuna contro l'altra. II 
Trani e quella squadra sorpren-
dente che abbiamo imparato a 
conoscere e che appena dome
nica scorsa ha infranto la serie 
positiva del Napoli col suo gioco 
velocissimo, vertiginoso. ricco 
di temperamento. Ma la Reg
giana ci sembra forte; tanto 
forte da potersi positivamente 
opporre anche alio scatenato 
Tranl. 

Abbiamo Iasciato per ultimo 
l'incontro tra Napoli e Livorno. 

E* una specie di - derby - tra 
due delle migliori squadre del 
centro-sud che hanno avuta vita 
difficile in questi ultimi anni 
e che stanno cercando con forza 
di risalire la corrente. II pro-
nostico e favorevole al Napoli. 
malgrado i vari incidenti che 
ne hanno frenato lo slando, 
malgrado certe polemiche che 
puntualmente si realizzano an
che quando se ne potrebbe fare 
a meno. La formazione e an
cora in alto marc, ma dovremmo 
finalmente avcre Cane al centro 
dell'attacco e il debutto di Cor-
radi e Tacchi. 

Il Livorno. da parte sua. sten-
ta a crescere, e non e che la 
societa attraversi un periodo di 
tranquillita. L'allenatore Maz-
zetti, dopo aver resistito alia 
guida della squadra piu dei 
suoi. predecessor! che non riu-
scivano mai a portare a termine 
un campionato. e in procinto 
di essere sostituito. 

La -sua sorte si decidera a 
Nepoll? E' probabiie. Ma e 
anche probabiie che i giocaton 
alle ' sue dipendenze vogliano 
dedicare proprio a lui la diffi
cile partita, esplodendo in una 
impennata di orgoglio che non 
e inconsueta nelle tradizioni 
del " Livorno. E allora. prono-
stico a favore del Napoli. ma 
Livorno permettendo... 

A dicembre 

gli accordi 

RAI-TV e FIGC 
Le trattatlve fra la Lega Na-

zionale della Federazione Italians 
dl Calclo (FIGC) e la RAI-TV 
per 11 rlnnovo degll accordi per 
le trasmlsslonl televiaive e radlo-
foniche degli incontri saranno ri-
prese probabilmente alia fine dl 
novembre o ai prlmi di dlcembre 
a Roma. 

Gli accordi della Radiotelevisio-
ne Itallana per la trasmissione 
delle partite dl calclo sono dl due 
tipi: 1 prlmi con la stessa Feder-
calcio riguardano le partite in-
ternazfonali e scadono il 31 di
cembre 1965; 1 secondl con la Le
ga Nazionale della FIGC per la 
rubrica domenica per radio di 
c Calclo minuto per rainuto» e 
per televisione di due tempi di 
due partite different!, che scado
no, invece. II 31 dicembre del 
1964. e sono appunto quelll che 
devono essere rinnovatL i 

De Martino: Genoa-Roma 2-0 

in 
' 4 " 

<bianco*! 
GENOA: Grosso; Bonvlclnl, 

Bruno; Agroppl, Genislo, Ventu-
relll; Dalmonte, Nocentlnl, Petri-
nl, Cltarella, coruccl. 

ROMA: Piers antl: Bastlanellt, 
Ba:chlnl; Carpenettl, Marlnl, Ron-
donl; Amlronl (Morlconl), Berta-
nl, Manfrcdlnl, Chlfi Nardonl. 

ARBITRO: De Santls dl Cantpo-
basso. 

MARCATORI: nel prlmo tempo, 
al 36' Coruccl; nella rlpresa, al 5' 
Cltarella. . , . 

L'attesa per la rentree uf-
flciale di Manfredini era note-
vole nel clan giallorosso: co-
sicche ben 6 mila persoue so
no accorre ierl al campo •Ro
m a - per asslstero alia partita 
del torneo De Martino tra i 
giallorossi di Krleziu (raffor-
zaii appunto da Manfredini. 
nonche da Carpenetti) ed i 
rossoblu del Genoa primi nel
la classiflca del girone. 

Ma bisogna aggiungere su-
bito che l'attesa e andata de-
lusa perche Manfredini non so
lo non e riuscito a segnare ma 
e apparso anche fuori forma, 
lontano dalle migliori condi-
zioni flsiche. timoroso nel con-
tatti con 1'uomo. 

E* anche vero che non ha 
ricevuto l'indispensabile colla-
borazione da parte dei compa-
gni perche mai ha avuto un 
lancio in profondita (a parte 
un paio di tentativi effettuati 
da Bertani nel primo tempo). 

Perd l'impressione e rimasta 
ugualmente negativa: possibile 
che contro una squadra ragaz-
zi pur forte come il Genoa. 
il buon Pedro si sia limitato 
ad avere una sola palla goal 
(neutralizzata peraltro da una 
uscita del portiere Grosso)? 

Lasclamo il punto interroga
tivo in attesa della riprova che 
awerra mercoledl contro lo 
Zagabria e tprniamo alia par
tita vera . e . propria. II match 
si e concluso con un meritato 
successo del Genoa che ha se-
gnato una1 rete per tempo ad 
opera dl' Corucci e Citarelia: 
ma le reti potevano essere an
che di piu, almeno quattro o 
cinque, se gli attaccanti rosso
blu non avessero peccato di 
precisione e di incisivita in fa-
se di conclusione. - . . , 

In conclusione il Genoa e ap
parso degno dell'attuale pri-
mato e comunque molto piu 
forte della Roma che solo nel 
finale ha tentato 11 tutto per 
tutto instdiando la rete awer-
saria con Carpenetti e Nardo-
ni (ma il portiere ha sventato 
ambedue i tiri). 

s. m. 

Ippica (ore 14) 

II < Villa Glori> 
alle Capannelle 

II Premio Villa Glori, un 
discendente dotato di due mi-
lioni di lire di premi sulla di
stanza di duemila metri. costi-
tuisce l'interessante • prova di 
centro del programma odierno 
di corse al galoppo all'ippo-
dromo romano delle Capannelle. 

La prova ha raccolto ben 11 
concorrenti' capegglati al peso 
da Vipiteno a 5? kg. e con 
Moustache peso minimo 44 kg. 
e mezzo. Molti concorrenti sono 
in grado di affermarsi e la cor-
sa risultera quindi molto aper-
ta e interessante. > 

Tuttavia Malmo. la cui infe-
lice prestazione al debutto ro
mano ailorche subl un arresto 
all'altezza delle scuderie, non 
va presa alia lettera. ci pait 
in favorevole situazione di peso 
e a nostro awi so merita il pro-
nostico. 

Il suo compito non sara co
munque dei piu facili contro 
Dolico. al quale dovra rendere 

2 kg., e i qualitative Vipiteno 
e Honey. Tra i pesi leggeri 
Moustache, in caso di terreno 
pesante, e Saint Andre\ potreb-
bero fornire la sorpresa. 

Nella stessa riunione sara in 
programma il Premio del Pini 
(lire 1 milione e 650 mila. me
tri 1200). uri discendente • al 
quale sono rimasti iscritti 1U 
concorrenti. 

Lussignano, Mindelia. Santa 
Corona e Fosco dovrebbero es
sere i migliori. 

La riunione avra inizio alle 
ore 14. 

Ecco le nostre selezioni: 1 
corsa: Conte Valperga. Top Top: 
II corsa: Florian, Agado. Lo-
naro; III corsa: Natisone. Chan-
sonnier, Zorro; IV corsa: Lus
signano. Mindelia. Fosco; V coi -
sa: Ravindola, Pianteila: VI cor
sa: Malmo. Dolico, Vipiteno, 
Honey; VII corsa: Ventinove 
Giugno, Eridano. CWnotto; VIII 
corsa: Bricchetto. . Giorgione. 
Segreto: ••-

Tevere 
Samb 2-1 

TEVERE: Buperchl, Clnelll, Ga-
lassln; Cappelll, Btucchl, Selehl-
lone; Clocca, Pastrello, Costarlol, 
Seals, Galll. 

BAMRENEDETTE8E: Bendln, 
Dl Francesco, Rufflnonl; Benl, 
lannartlll, Paganl; Blrtlg, Pleelo-
nl, OUvlerl, Capasclutti, Minto. 

ARBITRO; Cappellettl dl Bari. 
MARCATORI: nel prlmo tem

po: al 32' Bcala: secondo tempo: 
al 6' Galassln, al 12' Benl. 

• • • • 

L'incontro. dopo un prlmo tem
po mediocre, si e. rawlvato nella 
rlpresa. Nel secondl 45' la Sam-
benedettese ha giocato con un 
uomo In meno (lnfortunato Blr
tlg) ma 1 local! (con Galll az-
zoppato) ne hanno approflttato 
solo parzinlmente calnnuo alia di
stanza e rlschlando anzi di farsl 
raggiungere. 

P A C C O 
INVERNALE 

DISCARPE 
DA UOMO 

A LIRE 

4.800 
# 1 paio di scarpe atte 
in pelle fondo para cfiar 
nero • Fodera lana. 
# 1 paio df ciabatle da 
riposo In pelle color mar-
rone * Fondo cuoio. 
# 1 paio di scarpe basse 
in pelle e ffutfe foderafe. 
# IL PACCO COMPLETOM 
QUESTE TRE PAIA Dl SCAR
PE VI COSTERA' SOLAMEMTE 
L 4 . 8 0 0 

Per ricevere questo pae* 
co invernale non inviate 

•• denaro RICHIEDETELO 
con una cartolina Indi
ca ndo il numero decide-
rato. 

Indirizzate le richlesta a 

FABBRICHE RIUNITE 
C. P. 274 - BOLOGNA 
Pagherete alia conaegna 

Gratuitamente VI saranno 
sostituite tutte quelle scarpe, 
in caso non calzassero bene 
il Vostro piede. 

I numeri disponibili sono dal 
38 al 46. 

La composlzione di clascun 
pacco e in relazione alia di-
sponibOlta del momento delle 
varie calzature. 
• f i i i i i i i t f i i i K i t f i i i i i i i i i i t i i i i i t t t a 

miL LEGGETE 

ilimiie 
t l l l l l f i l l l l l l l i i l t l f W l l l l M I I I I I I I I I * 

. Mkhele Mure 

La classifica 
Lecco 
Spal 
Palermo 
Breacia 
Cata'n*. 
Napoli 
Medea* 
Beggtaaa 
A leas. 
Traal 
Veroaa 
Bari 
Veaetta . 
Padava -
Pateaam 
P. Patrta 

• 
9 
• 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 ' 
9 
9 

S..sfe*sa f 
Uronse 
Triestlaa 
Paraw 

9 
9 
9 

S 
« 
5 
4 
4 
S 
4 
4 
3 
S 
t 
t 
1 
t 
3 
3 
1 
1 
t 
1 

t 
4 
2 
4 
4 
5 
3 
t 
4 
4 
5 
4 
t 
3 
1 
I 
S 
4 
1 
1 

t 
1 

13 
IS 

t 15 
1 
1 
1 

9 
1 

12 
t 11 
3 
Z 
t 
t 
3 

i 4 
4 

19 
9 
• 
• 

t ' 

. 3 
C 
9 
S 
« 
4 
4 
4 
7 
7 
7 

• 19 
19 
S 

12 
9 

» I t I t 
» 

. 3 
4 
S 
T 

• 19 
• 17 
4 9 
• 14 
4 14 

12 
12 
12 
12 
12 
11 
I I 
19 
19 
10 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
6 
% 
3 
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I «'••,?• 22 NOVEMBRE '64 Ad un annottai crimine di Dallas 

All'America 
oso amare verità 

WPS* 

^ ^ r̂  

/• ^r " ' > 

*v < 

, Il tragico I-
stante del
l'attentato. 
La macchU 
na presiden
ziale parte a 
grande velo
cità. Il pre
sidente è già 
crollato. La 
freccia bian
ca indica un 
suo piede che 
sporge oltre 
il bordo del
la vettura. 
La freccia 
nera mostra 
la - signora 
Con nal I y, 
moglie del 
governatore 
del • Texas, 

- china per e-
vitare i col
pi. Kennedy 
spirò poco 
dopo essere 
g i u n t o al
l'ospedale. 

. L'ult ima foto del pres idente ucc iso , presa a Dallas 
p o c o pr ima che egl i sal isse sulla macchina , dove 
dovevano ragg iunger lo i colpi fatali . Sparati da 
ch i? Il rapporto Warren n o n ha r i sposto in m o d o 
soddis facente 

« Con lui è sfata uccisa la promessa » dice il New York Times - La cattiva coscienza 

di chi vorrebbe considerare chiuso l'incidente - L'uomo che ruppe la « routine » 

della politica americana - Invito a rivedere l'atteggiamento verso l'URSS 

QUEL che fu ucciso un anno 
fa a Dallas non fu solo il Pre
sidente, ma la promessa >. • 

Chit scrìve ^qosì non è uno strava
gante 'radicai?^americano, nia.il più 
autpreyolé.',dei cornmentatori sul più ' 
solenne dei giornali degli Stati Uni
ti: James Reston sul New York Ti
mes. Quella — egli dice — è < l'es
senza della tragedia ». Poi spiega 

• che l'opera di Kennedy è ormai più 
leggenda che realta. « Il cuore della 
leggenda di Kennedy è ciò che avreb
be potuto essere» aggiunge: la spe
ranza « che la nuova generazione 
avrebbe fatto il mondo J più razio
nale ». Kennedy insomma sarebbe. 

, stato più grande per ciò che promet
teva che per ciò che ha fatto. Di 

• qui il mito. Può essere. Ma il grido 
di Reston, la sua rievocazione, an-ì 
che se cercano ad ogni costo un'otti
mistica conclusione, sono uno dei se
gni, solo in parte riconfortanti, di 
.un • gran vuoto che l'assassinio di 
un anno fa ha lasciato negli Stati 
Uniti e che nulla è venuto a colma
re: il segno di un vuoto e di una 
coscienza che, nonostante tutte le 

' soporiflché •' assicurazioni • sommini
stratele, non può sentirsi tranquilla. 

Altrimenti, tutto sembrerebbe di 
nuovo andare per il • meglio nella 
migliore delle" democrazie possibili. 
Un giornalista americano è venuto 
persino a dircelo con sussiego alla 

'televisione. Kennedy è stato seppel
lito con tutti gli onori che gli erano 
dovuti. I suoi amici hanno scritto 
su di lui libri commossi. Un chilo
metrico rapporto, che pochi sono in 
grado di leggere e controllare, ga
rantisce che la sua morte è stata 

. un banale, per quanto doloroso, in
cidente della politica. Signori ono
rati ci hanno messo la firma. Un 
altro presidente è stato eletto. E' 
meno inquieto, meno conturbante, 
meno eretico di quello ammazzato.. 
Ma ha anche ottenuto molti più vo
ti di lui. Autorevolissimi personaggi 
dicono che farà la stessa politica. 

Il «gangster» 
• • • • • • • • • ^ • • • ^ • • • • i 

' • • . . ' . 

patriottico 
Un * cattivo, un filofascista, un 

t estremista — è vero — nel -iraltem-
• pò ha catturato la direzione di un 

grande partito e non pare nemmeno 
.'disposto a lasciarla. Ma è stato se

polto sotto una valanga di voti. Qua-
'". le prova migliore della maturità e 
r della saggezza del sistema america-
• no? Tutto è subito tornato al suo 
; posto. Chi ha avuto ha avuto: chi 
f le pallottole e chi i voti. L'America 
. è un paese così ben congegnato che 
c'è perfino il pazzo, un po' esibizio-

- nista, il quale,.pur di farsi notare, 
.' un giorno prende il fucile e fa cen-

tro proprio sulla testa del presidente 
<• che dà fastidio a tanta gente; e c*è 
'* perfino il gangster patriottico che 

due giorni dopo fa giustizia e gli 
• tappa la bocca. «Con buona pace 

• : del signor Togliatti », come ha det
to con molto buon gusto mister Wol-

l lenborg, alla televisione italiana. 
^ Ebbene, se Kennedy fu grande, fu 

proprio perché non accettò questa 
immagine degli Stati Uniti. Nessu-

1 no di noi vuole sostituirsi alla sto-
v ria. Sia pure essa a darci un giòr-
'' no il bilancio meticoloso dei meriti 
• e dei limiti del presidente ucciso. 
• Quello che noi sappiamo è che, se, 

il suo ricordo è rimasto caro nel cuo» 
• re degli uomini, è proprio perché 

P egli ruppe qualcosa nella routine 
'" M i a politica americana. Fu l'uomo 

che «boa il coraggio di dire cose 

che nessuno più osava ' ammettere, 
soprattutto a quel livello e con quel 
peso di responsabilità. Fu lui a dire 
che nel paese più ricco e più prospe
ro del .mondo .c'era un terzo d̂  po
veri U1 un' qufhtò"' di ^persone senza 

. mezzi ' sufficienti di sussistenza.7 Fu 
lui .a djre..che i\ popolo era «stan
co della guerra fredda ». Lui anco
ra ad affermare che in America non 
c'erano ghetti, « fatta eccezione per 
i negri ». Lui a dichiarare che cre-

" deva « in un'America dove un gior
no l'intolleranza religiosa finirà »., 
Lui infine a sostenere: « Possiamo 
pur sempre plaudire al popolo russo 
per le sue molte grandi realizzazio
ni: nella scienza e nello spazio, nel
lo sviluppo economico e industriale, 
nella cultura e in atti di coraggio ». 

:' Egli • diceva tutto questo perché 
voleva cambiare qualcosa nella po
litica americana e sapeva di dover
lo fare. Nel suo primo messaggio 
al Congresso aveva scritto: « Prima 

• che il mio periodo di presidenza sia 
finito, dovremo verificare di nuovo 
se una nazione organizzata e gover
nata come la nostra può. durare. 
Il risultato non è assolutamente cer
to. Le risposte non sono assoluta
mente chiare ». ; • - • • _ . . - ' ' 

Non. ci si venga a dire adesso che 
cerchiamo di « accaparrarci » anche 
Kennedy. Sappiamo benissimo che 
egli era un avversario del comuni-

.smo. Che non era un sociologo di-
.sinteressato, ma il capo degli Stati 
Uniti, cioè della più grande potenza 
imperialistica del mondo. Che era 

• ricco a miliardi e che, se poteva fa
re la politica con tanto successo, è 
perché aveva alle spalle i quattrini 
di papà. (Ma forse che in America 
c'è qualcuno che possa fare la po
litica senza i milioni di dollari?). 
Quello che noi abbiamo sentito in 
Kennedy è che, non ostante tutto 
questo, vi era in lui, nei suoi atti 

' é nelle sue parole, nella scelta de
gli uomini con cui collaborava, un 
desiderio di innovare, un rifiuto di 
molti schemi tradizionali dell'anti
comunismo americano e che quindi 
era un avversario con cui un dibat
tito era possibile, un dialogo auspi
cabile, una collaborazione non da 
escludere. Ci siamo anche battuti fra 
noi, comunisti, perché ciò venisse 
riconosciuto e a ciò che di nuovo 
Kennedy portava, nella politica del 
suo paese e del mondo, non si op
ponesse la condanna settaria di chi 
fa di tutti gli avversari un fascio. 

James Reston scrive ancora che 
l Kennedy non va giudicato troppo 

sui suoi discorsi, perché questi glie
li redigeva la «mente più ardita e 
liberale » di Ted Sorensen. Reste
rebbero gli atti e questi certo non 

. potevano non essere contraddittori, 
perché contraddizioni profonde c'e
rano e ci sono nella politica ame
ricana. che Kennedy doveva diri
gere. Per noi " 1 momenti ' piti alti 

• della sua presidenza furono senza 
dubbio la-legge antirazzìsta sui « di
ritti*.'civili» e il trattato di Mosca. 
Basterebbero questi due atti per.far 

. ricordare li suo passagtfto alla-Casa 
• Bianca. Breve passaggio. Egli vole-

-- va che fosse almeno di otto anni. 
"•* Gliene lasciarono fare meno di 

tre, 34 mesi per l'esattezza: ì « mil
le giorni di Kennedy » sono stati 

. chiamati. Ora, in queste mille gior
nate, altri ovviamente preferiran-

• no quelle che a noi non sembrano 
, • da preferire. C e chi scrive che il 
., suo momento migliore sarebbe sta-. 
. . to quello della crisi dei Caraibi, per-
: che allora Kennedy. avrebbe fatto 

subire una sconfitta all'URSS. Limi
tiamoci, a osservare che sì tratta di 

: un giudizio, specie per questa se
conda parte, estremamente opinabi
le, di cui i prfanìa npn essere con
vinti sono..molti .americani. Ricor
diamo piuttòsto che, subito dòpo la 

sua morte, il settimanale Time, non 
sospetto di • radicalismo, scriveva: 
« Se il presidente Kennedy avesse 
dovuto dire quale era stato il risul
tato del suo governo di cui era più < 

'fiero, avrebbe.probabilmente nomi
nato la firma del trattato sulla proi
bizione delle esplosioni nucleari ». • -• 

l ì giorno in cui annunciò che a 
Mosca si sarebbero aperti i negozia
ti tripartiti, che dovevano poi con
cludersi con quella firma, Kennedy 

: pronunciò < un discorso di - politica 
estera che rimane uno dei suoi do
cumenti più belli. Glielo avrà scrit
to Ted Sorensen. Non vedo perché 
dovremmo dubitarne. Ma Kennedy 
lo pronunciò, davanti a studenti e 
professori dell'Università di Wa
shington. Ricordo l'impressione pro
fonda che fece quel testo quando 
giunse a Mosca: Disse il presidente 
che voleva trattare di un argomen
to attorno - al - quale « l'ignoranza 
troppo spesso abbonda e la verità, 
troppo raramente è percepita »: la 
pace. € Non — precisava subito do
po — una "pax americana", imposta 
al mondo con le armi americane ». 

L'invito 

di Kennedy 
Kennedy invitò gli americani : a 

« rivedere * il loro atteggiamento » 
verso la pace, verso l'Unione Sovie
tica, verso la guerra fredda. Della 
prima disse: « Troppi di noi la con
siderano impossibile, troppi di noi 
la considerano irreale, ma questa è 
un'idea pericolosa e disfattista: essa 
porta a concludere che la guerra 
è inevitabile ». DelfURSS disse: « Il 
legame fondamentale che ci unisce 
è che viviamo' tutti su questo pia-. 
neta, respiriamo tutti la stessa aria, 
ci preoccupiamo tutti del futuro dei 
nostri figli ». Della guerra fredda, di 
quella che era stata in fondo la po
litica « sull'orlo dell'abisso » dei suoi 
predecessori, disse: « Adottare una 
simile linea di condotta nell'era nu
cleare starebbe a testimoniare sol
tanto del fallimento della nostra po
litica o di un collettivo desiderio 
di autodistruzione da • parte del 
mondo». 

Non fosse stato il presidente, sa
rebbe bastato molto meno pochi an
ni prima per mandarlo davanti alla 
Commissione per le attività anti
americane. Chi si è letto le memo
rie di Chaplin sa che non gli oc- • 
corse tanto per essere costretto a 
cambiar aria dagli Stali Uniti. Og
gi alcune di quelle affermazioni fan
no meno scandalo anche in Ameri
ca: è questo che dobbiamo a Ken
nedy. 

Se Kennedy fu la promessa, che 
. con lui è stata uccisa, non fu solo 
— come si potrebbe credere oggi 
leggendo la stampa americana — 
perché era giovane e brillante, ave
va. una bella moglie e sapeva com
portarsi con « stile ». Fu perché com-

' pi quegli atti e disse quelle parole. 
. Il •• peggiore omaggio che possa es
sergli reso, consiste nel pensare che 
tutto vada ormai bene negli Stati 

- Uniti e che con lui sono stati sep
pelliti anche i dubbi, i propositi di 

, revisione, il desiderio di un profon
do rinnovamento della politica ame
ricana. Perché se cosi fosse, saprem
mo che le pallottole di Dallas han-
no davvero raggiunto non solo il lo
ro bersaglio, ma anche quello che 
noi, uomini semplici, diffìcilmente fi-

, niremo di credere che fosse il loro ; 
scopo. 

Un anno dopo non si sa 
chi e perché lo uccise 

UN A N N O dopo l'assassinio di Kennedy, i molti ed ango
sciosi interrogativi sollevati da quel crimine rimangono 
senza risposta. Quella ufficiale — il rapporto della 

commissione Warren non poteva convincere e non ha 
convinto neppure i meglio disposti. Un terzo degli americani, 
ci ha detto il mese scorso un sondaggio di Louis Harris, rife
rito dalla W a s h i n g t o n P o s t , ne respinge la tesi fondamentale, '-
quella di un Oswald unico responsabile; la maggioranza è del 
parere che il rapporto « non abbia detto tutto ». I dubbi, o l'aperto 
scetticismo, degli interpellati, fanno perno su tre punti: la com
plessità ed efficienza del meccanismo criminale, che presuppon
gono più complici; il ruolo di Ruby, generalmente considerato 
xm sicario prezzolato, e, infine, i lati oscuri del passato di Oswald. 
Sono, in effetti, i punti decisivi. E su ognuno di essi, elementi di 
fatto nuovi, o inediti, giungono quotidianamente a dar ragione 
agli scettici. Li ritroviamo negli stessi servizi che la stampa ita
liana ha dedicato in questi giorni all'anniversario. Tra le molte . 
corrispondenze su <* Dallas un anno dopo », quel la dell'inviato di 

• Epoca, Ricciotti Lazzero, si di-

DALLAS — 22 novembre '63: due passanti si gettano a terra terrorizzati «I 
oassaggio dell'auto di Kennedy lanciata a folle velocità verso l'ospedale. 

stingue per un netto rifiuto 
delle formule convenzionali e 
degli innocui sentimentalismi. 
« A Dallas, chi parla muore » è il 
titolo del servizio, largamente fon-

• dato sulle rivelazioni dell'avvoca-
fo Mark - Lane, l'ex-deputato de
mocratico di New York, amico di 
Kennedy, che si è posto l'obbiet
tivo di « trovare la verità, anche 
se ingrata per il popolo ameri
cano ». 

. JET la sorte toccata al almeno 
' quattro persone coinvolte in qual-
. che modo nella vicenda, mentre 
• altre due hanno evitato di misura 

la stessa fine. 
Chi sono gli scomparsi? La pri

ma è Betty Mooney Mac Donald, 
una ballerina del locale di Ruby, 
il cui caso è collegato a quello di 
Warren Reynolds, uno dei testi
moni non ascoltati dell'assassinio 
dell'agente Tippit. Al pari di Frank 
W'right, la cui testimonianza fu 

' riferita il mese scorso dal New 
' Leader, Reynolds ride l'uccisore 

di Tippit ed escluse che si trat
tasse dì Osicald. Il 23 . gennaio 

. scorso, verso mezzanotte, mentre 
rincasava, « eoli vide due persone 
con una torcia elettrica venirgli 
incontro. Lo fermarono, e un terzo 
spuntato dall'ombra - pli punfd ti 
fucile alla testa, sparandogli a bru
ciapelo ». ' 

Reynolds fu operato all'ospedale 
Parkland, lo stesso in cui i medici 
tentarono invano di salvare la vita 

to a Long Beach, fu ucciso — ac
cidentalmente, secondo la versione 
ufficiale — da un colpo di pistola 
sfuggito al figlio dello sceriffo, 
mentre si trovava nell'ufficio di 
quest'ultimo. In agosto, Theresa 
Norton, un'altra spogliarellista di 
Ruby, una donna che lo conosceva 
bene, si tolse la vita. Un mese do
po, fu la volta di James Koethe, 
del Dallas Times Herald: Koethe 
era riuscito ad entrare in casa di 
Ruby. scoprendo documenti inte
ressanti; fu strangolato nel suo 
appartamento. 

Uno dei principali testimoni del
l'assassinio di Tippit è Helen Loui
se Markham. Il suo nome figura 
nel rapporto Warren al centro di 
deposizioni ' contraddittorie. L'av
vocato Lane ha detto all'inviato di 
Epoca che. in settembre, due suoi 
incaricati bussarono alla porta del
la Markham, ma non furono ri
cevuti. € La mia vita — disse loro 
la donna attraverso l'uscio soc
chiuso — è minacciata: la polizia 
non mi lascia parlare. /Andate ria ». 
Per le scale, il figlio della Mark
ham, William, raggiunse j due: lui 
non arena paura, ed era pronto a 
parlare: ma l'arrivo di due auto 

• della polizia interruppe l'incontro. 
«fi giorno successivo — «criuè 
Epoca — William renne arrestato 
sotto l'accusa di furto e portato 
dallo sceriffo, ti ragazzo cercò di 
scappare e si buttò in strada dalla 

J finestra. Fece un volo di sei metri 
e si ferì. Anche lui venne portato 
all'ospedale Parkland: i medici lo 

di Kennedy: è sopravvissuto e può ^ guarirono ma ora sì tropo in pri-

, » . . . Giusoppo Beffa 

parlare. Un certo Gardener, arre
stato per il mancato omicidio, af
fermò che quella notte si trovava 
con la Mooney. La ballerina con
fermò l'alibi; due giorni dopo, ar
restata, si impiccò nella cella. 

La seconda vittima è il giorna
lista William B. Hunter, inviato di 
un giornale di Long Beach. Hun
ter aveva interrogato a Dallas 
molte persone e affermava di ave-

* re « scoperto molte cose ». Torna' 

p i o n e » . - • " ' • . - . » • - ' 
Tuffi questi episodi, come si à 

risto, sono connessi all'assassinio 
di Tippit e solo indirettamente, 
quindi, a quello di Kennedy. Ma. 
questa circostanza non ne diminui
sce il valore. I lettori sanno che • 
di Tippit si è parlato come di un 
elemento legato ai gangsters e, pro
babilmente, implicato nel complot
to contro la vita del presidente. . 
Tippit, in ogni caso, è l'unico filo 

(a parte la presenza di Oswald al 
deposito di libri, che era il suo 
luogo di lavoro) che colleghi l'ex-
marine all'attenfato. 

Afa l'aooocato Lane, che il mese 
prossimo verrà in Europa, conta 
di avere, per quell'epoca, anche 
dati nuovi, i quali dovrebbero con
fermare che — anche se il rappor
to Warren lo esclude — si sparò 
a Kennedy anche dal cavalcavia 
antistante il corteo presidenziale. 
E' quanto potrebbero testimoniare 
due uomini e un ragazzo (qucst'td-
timo è uno dei minacciati) che 
hanno visto i fatti da vicino. 

Di altre cose, a loro modo elo
quenti, che si : possono vedere a 
Dallas un anno dopo, l'inviato di 
Epoca è testimone in prima perso
na. Né un monumento ne una la
pide ricordano il presidente assas
sinato: solo alcuni fiori di pla
stica, posti dalla pietà di qualcuno 
e scoloriti dal sole e dalla pioggia. 
Delle due scritte poste accanto al
la bandiera americana, sul luogo » 
della tragedia, una — « fi roalia-
mo bene » — è stata divelta; l'al
tra — « per non dimenticare » — 
è deturpata e illepibile. 

Chi parla, molto e con profitto, 
è Marina Ostcald, la vedova del 
presunto assassino, che ha scelto 
una volta per tutte la « verità » 
ufficiale. La principale testimone 
della commissione Warren, scrive 
Lazzero, « ha in banca centomila • 
dollari e pensa di ottenerne al
meno altri cinquantamila con il li
bro che sta scrivendo. Diventata . 
ricca, ha un conto corrente aperto 
per l'acquisto delle toilettes più 
ricche del Texas e passa molte se
rate in compagnia di un agente di • 
assicurazioni al Musica Box, un 
club dorè si entra solo con una 
tessera speciale ». . Vive « in una , 
casa protetta da una guardia del . 
corpo, che ammette i visitatori sol
tanto a pagamento » ed è « vista 
con simpatia » a Dallas. Non ha 
portato neppur un fiore-sulla tom
ba del marito, né si è fatta più 
vedere a Fort Worth, dove abita 
la suocera. Anche all'inciato del

la Settimana INCOM, Marina ri
pete quello che è il leit motiv del 
rapporto Warren: fu Oswald ad uc
cidere, e fu solo; nessun complotto. 
Non tornerà più • in Russia: è 
t completamente americanizzata ». • 

La vecchia Marguerite Oswald,: 
madre dell'ear-marine, - è invece' 
dall'altra parte della barricata, e, 
non perche consideri il figlio «IMI" 
santo », ma perchè è convinta che. 
egli • sia stato « il capro espiato
rio » di un'organizzazione politica. ' 
La signora Oswald prepara un II- ' 
bro di rivelazioni: tra l'altro, in
tende esibire la fotografia di un 
uomo che spara vicino al cavai- ; 
cauta. < lo so di non essere popò- : 
lare, che la gente non mi dà molto 
retta e dice tante cose sul mio 
conto: ma continuerò ad indagare.. 
fino al giorno della mia morte ». 

Sono in molti coloro che cer
cano ancora la verità, nella « città 
incredibile » e-le loro ricerche si_ 
orientano anche verso gli altri ele
menti di dubbio segnalati dal son
daggio Harris: il ruolo di Ruby, il 
passato di Oswald. Il compito non 
è facile, specialmente per quanto 
riguarda il gangster del Carousel.. 
« Ruby — ha già scritto Enzo Bia-
gi, in una corrispondenza da Dal-

" las all'Europeo — non e malato,, 
, non è pazzo come cercano di di-

. mostrare i suoi difensori... Sono 
andato alla prigione... E' giorno 

'di rtsifa per i carcerati bianchi, 
ma Jack resterà nella sua cella, al 
di là di molti cancelli d'acciaio^. ». 
Qualcosa di più - sul conto di 
Oswald vuole sapere, per conto di 
Jacqueline Kennedy, il giornalista 
William Manchester; in particolarc-

' per quanto riguarda il soggiorna 
dell'ex-marine nell'URSS; e forse 
questa ricerca lo porterà a Mosca. 

• Non si può escludere che ciò porti 
alla luce nuovi dati sui rapporti 

. tra Oswald e i servizi segreti del 
suo paese. Un fatto, in ogni modo; 
e certo: dopo il rapporto Warren, 
la verità è più lontana, forse ir
raggiungibile. " . , , * . . . - . . .' 

- Ennio Mi to 
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la settimana 
nel mondo 

i-i x» 

Gil USA, la Cina 
• II Viet Nam 

Mentre U eriii allanlica rl-
Magna — le visile del mini* 
atro degli e»teri britanhico, 
Gordon Walker, e dell'ameri-
cano Ball nella RFT hanno 
confermato, al pari della dl-
acuxione Ira i parlamentari 
della NATO, il punto raorlo 
della « multilaterale a — i pro-
blemi aalatici comlndano • 
venire in primo piano anlla 
acena mondiale. 

E* forse significalivo che 11 
/Veto York Timet abbia fatto 
saa, venerdl, la richiesta di 
ammettere la Ciha all'ONU. 
I/auiorevole qaoiidlano new-
yorkeae portava argomenli 
reallttld, come - qaello che, 
preito o tardi, la Cina entrera 
ngnalmenle, con conaegaenie 
.negative per il prestlglo .di 
Washington, per 1' influenza 
amerieana suite Nazionl Unite 
e per la coesione Ira gli al-
leatl; che a la nazione plq 
potente dell'Asia n non puo 
essere esclusa dalla trattativa 
•ul diiarmo e, infine, che lo 
ingresso dl Pechlno potrebbe 
«aiutare ad iisctre daU'attua-
le impasse nell'Estremo Orien-
tea. Ma il /Veto York Times 
trovava altrettanto naturale 
che debba esser la Cina a pa-
gare an prezzo per t suot 
diritti, rcgalando Formosa a 
Ciang Kai-scek e arcettando 
che essa sia rapprescntata nel-
1'organiezazione internaziona-
le: diversamente, a la colpa 
del mancato ingresso aara 
ana a. , 

A conti falti, dunque, la po-
litica amerieana resta quella 
di tentar di ricattare Pechlno, 
facendo leva sulle iniziative 
aggressive prese lino ad oggi. 
E altrettanto puo dirsi per 
quanto concerne la situazione 
indocinese, che il presidente 
Johnson e i suoi collaborator! 
discuteranno a fondo con lo 
ambasciatore Taylor, la setti
mana prossima. Si riparla a 
qoesto proposito di « ricon-
versions tallica o politica» 

i dell'lntervento nel Viet Nam 
| del sud e nel Laos, espresslo-
' ni dielro le quali polrebbero 
jcelarsi decision! prnvi: dalla 
intensificazione della parted-

j paaione amerieana alle re
pression! fino al bombarda-
mento aeronavale di obbietli-
vl del Viet Nam del nord. VI 
sono, in questo senso, sinlo-
mi allarmanti: l'afflnsso di 
altri 1.200 soldati americani 
nelle c forae special!» di Sai
gon e le incursion!, costate 
agli aggressori la perdila di 
Ire aerei, nel cieli delta Re-
pubblica democratica. 

Anehe l'intervento' fmperia-
Hata nel Congo e giunto ad 

una avolta. Malgrado, la resi-
stenxa di Kasatrubu e di Ciom-
be, Washington ha dovata ae» 
cettare giovedl 1'idea di una 
tritlativa con il governo pa* 
polare di Stanleyville —, i 
« ribelli a dati tante volte per. 
liquidati — per uno scamoio 
di prigionieri. L'inisio- dei ne-
goziati, il Cui significato va, 
evidenlemente, ben ollre il 
tema specifico della discussio* 
ne, era ritenuto imminente, 
nel momento in cui sono co-
mineiate ad affluire noliiie di 
on minaccioso concentramen-
to di paras belgi nelle basi 
britanniche prossime a Stan
leyville.' La situazione resta 
aperta ai piu imprevedibili 
sviluppi. 

La cronaca della settimana 
regiitra, per quanto riguarda 
la cooperacione americano-so-
vletlca, una presa di contatio 
diretta, tramite 1'incontro che 
Kossighin e Mikoyan hannu 
avuto al Cremlino con una 
delegaaione di uomini di a Ata
ri partecipanti alia a tavola 
rotonda » sul commercio. Nes-
suna delle parti lia fornito In-
dicazioni sugli argomenli Irat-
tati, ma gli americani si sono 
detti a favorevolmente Im-
preuionati». 

In Europe, i negoziali di 
Bruxelles in preparazione del 
Kennedy round si sono con-
clusi con un laborioso com-

firomesso, in seguito al quale 
a lista delle a ercezioni D al

le progettate riiluzioni tarif-
farie incluitera il venti per 
cento circa delle voci pre
sent! negll scambi Ira il MEC 
e gli Stati Uniti. Ma le diffi
colta non sono finite, dato che 
la lhla di «eccezioni o pre-
senlata, a ana volt a, da Wa
shington, copre una percen
t i l e assai inferiore delle im-
portazioni amerienne. II ron-
fronlo delle due liste darn 
quindi luogo, molto probabil-
mente, ad una fase aŝ ai con-
Irastala della discussione gi-
nevrina. 

La crisi lurco, complicala 
dagli nltlmi sviluppi della que-
•tione di Cipro, ha registrato 
agli inizi della settimana mo
ment! di autcntica tensione, 
con Vultimatum indirizzato dai 
cap! militari al presidente, al 
primo ministro e al parla-
mento. I militari reclamano 
sanzioni contro numerosi e-
sponenti del «partito della 
giustisiaa (gli eredi di Men-
deres), rei di avere « offeso v 
le forze annate: minacciano, 
diversamente, di intervenire 
direltamente. Inonu ha riuni-
to d'urgenaa 1 leaders dei 
partlti: aembra che le richie-
ste dei general! verranno so-
Btanzialmente aecolte. 

e. p. 

Cibmbe getta la maschera 
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Imminente I'attacco 
dei i i belgi 
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contro Stanleyville 
L'offensiva delle forze ciomblste e dei mercenari sarebbe gia comin-
ciata - Drammatico appello per la cessazione dell'intervento rivolto dai 

consoli americano e belga di Leopoldville ai rispettivi governi 

Viet Nam 

erei mitragliano 
i profughi delle 
zone alluvionate 
Imposta la legge mar-
zlale - La tattica dei 
tunnel contro i rastrel-

latori 

SAIGON, 21. 
[II governo di Saigon ba pro-

lato la legge marzjale nelle 
jvincie centrall del Viet 

colpite dai tifoni delle 
>rse settimane. La glustlflca-
>ne ufficiale della misura e 

i partigiani del Fronte Na-
jnaJe di Liberazione ai IODO 

in" nno ai centri urbanl per 
suransi viveri e altri rifor* 
lenti In reaita si tratta dl 

scusa trasparente Nel cor-
delle -operazlonl di 6oeeor-

|», infatti. le forze di repres-
le banno raddoppiato la lo-
attivita. bombardando e ml-
_ iando dall'aria i profughl 

rili che cercavano scampo 
1« acque. col pretesto che 

loro potevano nascondersl 
partigiani. Questi maasacri 

no statl ripetutamente de-
iciati. nel giorni scorai. dai 
rate Nazionale di Libera
te 

ronti americane hanno for-
mtanto nuovi particolan 

grande rastrellamento inace-
dalle forze di repreasione 

1-vietnamite e statunitensi. 
un totale di 7 000 uomtni. 

la foresta dl Bol Lo:. a nord-
st di Saigon. L'operazione. 
ie ^ noto. s; e risolta in un 

{ co colossale Nei pnmi due 
rni i rastreilatori non sono 
sciti a etabihre alcun contat-

tcol nemico II contatto e sta-
stabihto u terzo giorno. ma 
[opera dei partigiani. i quali 
po usciti dai tunnels sotterra-

dove si erano tenuti in at-
infligQendo dure perdue 

| rastreilatori. -
Jn porta voce sta tun i tense ha 
to - Noi abb:amo seguito 

P>Iti guernglien nei tunneU 
essi sono fuggiti attraverso 

(lite secondar.e E, quando noi 
'iamo da quest) tunnels- .oro 
aspettano fuori e ci sparano 
losso Ci sono troppi di que-
tunnels. non poss.amo sra-

parli da la dentro- Infatti 
atro I tunoeis i partigiani 
ino oausato ai rastrellaton 
perdita (cifre ufTlciali) di 
morti e di 30 fenti. perden-

' > 2 uomini, sorpresi in 
intis aenza via d'useita-

Londra 

Difficolta 
per la 

sterlina 
LONDRA. 21 

La sterlina e scesa ieri al 
llvello piu basso che le sia coo-
sentito raggiungere nelle ope
razlonl di borsa: 2.78 e un quar
to dollar! Non ha contlnuato a 
sceadere solo perch* la Banca 
dlngbllterra l'ha ufflclalmente 
sostenuta: negll ambienti finan-
zlari si afferma che. se vuole 
evltare la svalutazione. II gover
no deve prendere misure come 
l'aumento del tasso di sconto. 
Si afferma ancbe che la soprat-
tassa doganale del 15 per cento 
non ha avuto finora alcun ef-
fetto sulla bilancla commercials 

Senza dubbio questa situazio
ne e almeno in gran parte con* 
seguenza di manovre speculati
ve, presumibilmente connessel 
con 1'obiettivo politico di inde-
bohre il governo Iaburista in 
vista di nuove elezioni In ognl 
caso. essa va fronteggiata e rl-
solta prima che si aggravi trop-
po: il governo Wilson ha se-
gnato nel giorni scorsi un pun-
to a proprio favore ottenendo 
Taccordo degli altri paesl del-
l'EFTA per la soprattassa doga
nale^ e un nuovo punto oggi. 
con Vannuncio dato dai Fondo 
Monetano Internazionale. che 
ha messo un mil:ardo di dollari 
a disposizione della Gran Bre-
tagna. D'altra parte Wilson e 1 
suoi minlstri continuano a muo-
versi con grande energia e sol-
lecitudine: oggi stesso il gover
no ha annunciate una lnch!esta 
sulla industria armatoriale che 
.ncontra particolari difficolta 

Lo stesso Wilson sta dedicando 
il suo week end a un altro pro-
blema. che sebbene presenti im-
plicazioni economiche e pcr6 es-
senzialmente politico- egli ba 
convocato agli Chequers tresi-
denza di campagna del pnnv 
ministro> i cap} di stato mag-
giore. per mettere a punto la 
questione della -forza multila
terale*. che egll discutera con 
il presidente USA a Washing
ton ai primi di dicembre. 

LEOPOLDVILLE, 21 
La minaccia dell'aperta ag-

gressione colonialista nel 
Congo e di un pesante at tao 
co mLlitare di forze militari 
belghe contro la capitale del
la regione controllata dai 
governo rivoluzionario, Stan
leyville, si aggrava d'ora in 
ora. Le forze ciombiste avreb-
bero gla inizlato l'offensiva 
verso Stanleyville. Gia 1500 
sono i paracadutisti belgi 
concentrati nell'isola britan-
nica di Ascensione, nell'Ocea-
no Atlantico. 

L'intervento armato bel
ga, si e confermato oggi, e 
stato concordato fin dalla 
settimana scorsa a Washing
ton, durante i colloqui che 
il ministro degli esteri di 
Bruxelles, Spaak, ha avu
to nella capitale amerieana. 
II Belgio - avrebbe fornito l 

garacadutisti. ' mentre gh 
tati Uniti avrebbero form-

to 1 mezzi per il trasporto 
dei paras dall'Europa alle 
basi africane e quindi sul 
luogo dell'attacco. Per quan
to riguarda le basi il governo 
belga e americano non ebbe-
ro troppe difficolta, sembra, 
ad ottenere l'assenso di quel-
lo britannico per l'utilizza-
zione della isoletta atlantica 
di Ascensione. 

Per giustificare l'imminen-
te aggressione Bruxelles e i 
suoi alleati hanno messo 
avanti la questione dei mille 
europei e americani che si 
trovano a Stanleyville e le 
cui vite sono in pericolo. Og
gi e chiarissimo che i «mo-
tivi umanitari > non sono che 
un cinico pretesto. E* infatti! 
sceso in campo lo stesso] 
Ciombe a smascherare 11 pia
no, r a dimostrare che con 
l'aiuto belga e americano egli 
sta per lanciare .l'olfensiva 
contro Stanleyville. 

In art' me&aggio -alia radio 
Ciombe ha dichiarato che < il 
governo del Congo si trova 
nell'ultima fase dell'azione 
che ristabilira l'ordine in tut-
to il territorio della repub-
blica> ed ha aggiunto che 
egli intende «riportare la 
calma e la legalita nel paese-, 
ha 1 mezzi per farlo ed in
tende servirsene>. Tutto e 
chiaro, dunque: con i para
cadutisti belgi, con gli aerei 
americani, con le bande mer-
cenarie e le colonne gover-
native che ai stanno avvici-
nando a Stanleyville, Ciombe 
sta per lanciare un violento 
attacco per schiacciare il mo-
vimento di liberazione 
• Le agenzie occidentah han
no diramato anche oggi una 
serie dl notizie - confuse e 
contraddittorie sui negoziati 
delle autorita di Stanleyville 
con i rappresentanti consola-
ri occidentali e con il gover
no del Kenya circa la situa
zione dei c bianchl > che si 
trovano - nel territorio con-
trollato dai governo libero 
Congolese. Secondo una di 
queste notizie Radio Stanley
ville avrebbe diffuso un mes-
saggio nel quale i consoli 
americano e belga nella citta 
— Malcom Hoyt e Patrick 
Nothomb — informando che 
tutti i loro concittadini a 
Stanleyville .sono in vita, 
scongiurano i loro governi di 
porre fine all'aiuto militare 
a Ciombe e imporre a costui 
la cessazione delle ostilita: 
< La cessazione del fuoco — 
dice il messaggio — condi-
ziona infatti l'apertura di ne-

f;oziati che 11 governo nvo-
uzionario e pronto a iniziare 

tul campo con i governi bel
ga e americano per quanto 
concerne la sorte dei loro 
cittadini. con i buoni ufficl 
di sua eccellenza, il Presi
dente Yomo Kenyatta ». 

Per quanto riguarda i ne
goziati promossi da Kenyatta. 
da Nairobi si apprende che 
il ministro degli Esteri del 
governo rivoluzionario. Tho
mas Kanza. e stato incaricato 
di parteciparvi a condizione 
che essi si svolgano su un 

Energica nota della TASS 

L'intervento colonialista 

denunciato dall'URSS 
Ribadito i'appoggio sovietico alia giusta lotta 

del popolo del Congo 

MOSCA, 21. 
L'agenzia Toss ha diramato 

oggi una dichiarazione nella 
quale 11 governo sovietico pren-
de energicamente posizione con
tro l'intervento straniero nel 
Congo ed ammonisce che tale 
intervento deve immediatamen-
te cessare. II documento sovie
tico. dopo aver passato in ras-
segna gli avvenimenti degli 
ultimi mesi nel Congo, rileva 
che - in risposta alle manovre 
di Ciombe e degli imperiali
st! le forze patriottiche con-
golesi hanno intensiflcato la 
loro lotta e in un tempo rela-
tivamente breve hanno libera-
to una considerevole parte del 
paese -. 

Denunciato lo arruolamento 
dei mercenari europei, ameri
cani e sudafricanl. la dichia
razione afferma che nel Congo 
control! ato da Ciombe «e in 
atto un vero e proprio tentati-
vo di rlcolonlzzazione» e che 
11 Congo e utillzzato come ba
se per operazionl aggressive e 
come centro di provocazione 
contro gli Stati viclni. 

II documento sovietico cnte-
de * sorveglianza e coesione 
contro le nuove cospirazionl 
neocoloniallste, da parte dl tut. 
ti i popoli africanlo e ammo

nisce 1 governanti occidenta
li* a rendersi conto che nes-
sun parziale successo del co-
lonlalisti potra considerarsi de-
flnitlvo». II Congo, sottolinea 
la Tass, -sta gia tra3formandosi 
in un secondo Vietnam del sud: 
- Coloro che sono favorevoll el-
le awenhire militari debbono 
esaminare con attenzione que
sto fatto: se non vi sono per 
loro prospettive nella guerra 
del Vietnam del sud, il Congo. 
che h circa 15 volte piu grande 
di quel territorio, offre possi
bility ancora minori. II mini
stro degli Esteri Couve de Mur-
vllle ha chiesto a buon dlrit-
to il uon intervento delle gran-
di potenze negli affari del Con
go, come unico mezzo per im-
pedire l'inizio di una guerra 
civile che finirebbe per sbocca-
re in un conflitto fra le.grandi 
potenze •». 

I popoli, conclude la Tass 
* non sono piu disposti a tolle-
rare 1' interf erenza straniera 
negli affari degli altri Statl. 
L'URSS e accanto all'eroico po
polo Congolese nella sua giu
sta lotta. Esso, come tutti gli 
altri popoli, deve avere il di-
ritto di decidere da solo dei 
suoi affari intern!». 

In corso cauti sondaggi 

piede di parita 
Tl precipitare della situa

zione nel Congo ha su^citato 
gravi preoccuoazioni alle Na-
zloni Unite, dove il segreta-
rio generate U Thant ha di
chiarato che la questione do-
vrebbe es?ere discussa a I 
Consiglio di sicurezza 

Estrazioni del lotto 
del 22-11-M g « . 

Bart 16 47 48 8 41 
Cagliari 77 14 34 23 27 
Firenze 14 63 54 2 39 
Genova 84 71 44 87 21 
Milano 74 67 13 85 48 
Napoli 57 87 18 6 43 
Palermo 70 54 21 2 8? 
Roma . 57 62 31 81 34 
Torino 53 54 M 79 24 
Veaetia 40 17 73 51 53 
Napoli (2 estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

1 
2 
1 
2 
2 
X 
2 
X 
z 
X 
2 
2 

Monte preml: I . 61.240.418. 
Newon -12>. Agli «11» lire 
577.7M. Al - ! • • 1,. S7*m. 

URSSe USA 
liquiderebbero 
i debiti bellici 

Schroeder inizia la missione a Washington 

WASHINGTON, 21. 
Stati Uniti e Unione Sovietica 

si preparano forse a negoziare 
una soluzione della vertenza 
concernente i crediti forniti dai 
primi alia seconda durante l'ul 
timo conflitto. nel quadro della 
- legge aff itti e prestiti • e ad 
aprire cosl la via a nuove inte-
se economiche e commercial!. 
Un'indicazione in questo senso 

Impugnnfa 
a S. Francisco 

una legge 
maccartista 

NEW YORK, 21. 
Un alto tribunale federale 

di San Franciaco ha dichiara
to incostituzionale la legge 
maccartista approvata due 
anni fa dai Coogreaao, e at-
tualmente in vigore, per cui 
gli ufnei postal! intercettano 
le pubblicazioni provezUenti 
dai Paesi socialist! e le con-
segnano al destinatario soltan-
to se questo dichiara pcrso-
nalmente — esponendosi alle 
conseguenze — di volerle ri-
cevere. 

La intercettazione. disposta 
nel 1948 in via amministrati-
va, fu sospesa nel 1961 per 
ordine del presidente Kenne
dy. ma fu ripristinata dai 
Congresso l'anno successivo 
con una legge « ad hoc >. 

Un opera to di San Franci
sco, Leif Heilberg. immigrato 
dalla Danimarca. ha intenta-
to causa contro 1'amministra-
zione postale con i'assistenza 
legale della • Civil Liberties 
Union ». Egll ha dichiarato di 
essere uno studioso di espe
ranto e di essersi fatto see

s'dire un opuscolo in tale lingua 
"pubblicato in Cina. Egli si ri-
fluta perd di flrmare la for
mate domanda richiesta dai-
rufflcio postale, temendo che 
essa possa pregiudicare od 
os ta cola re la sua domanda di 
• naturallzzazione •. -

II tribunale federale, pre-
sieduto da un giudice della 
Corte di appello di San Fran
cisco, ha dichiarato che la 
legge * palesemente incosti
tuzionale, perche tende ad 
ostacolare la libera diffusione 
delle idee. 

e emersa da Indiscrezloni sul 
contenuto della conversazione 
che un gruppo di uomini d'aflari 
ha avuto giovedl scorso a Mo-
sca con Kossighin e da una 
dichiarazione odierna del Dipar-
timento di Stato. 

Come si ricordera, quella dei 
debiti di guerra e una vecchia 
vertenza tra i due governL Gli 
Stati Uniti sostengono di aver 
fornito all'URSS material! per 
un valore complessivo di dieci 
miliardi 800 milioni di dollari. 
ma i sovietici contestano tale 
cifra. Nei piu recenti negozia
ti, svoltisi nel 1960. Washington 
ridusse le sue pretese a 800 mi
lioni di dollari. L'URSS ha gia 
restituito oltre centoventi mi
lioni di dollari. 

Spcondo le indiscrezloni cl-
tate, Kossighin avrebbe detto 
agli uomini d*affari americani, 
nel colloquio di giovedl. che 11 
goveroo sovietico sarebbe dispo-
sto a versa re, a saldo della pen-
denza. una cifra slmbolica n 
portavoce del Dipartimesto di 
Stato, interpellato in proposito 
ha - detto che gli Stati Uniti 

non potrebbero che aceoglle-
re con soddisfazione qualsiasi 
Iniziativa da parte sovietica per 
11 regolamento del debito* 

Alia soluzione della vertenza 
e collegata l'eventualita di un 
ampliamento della cooperazione 
economica e commerciale, in 
quanto negli Stati Uniti la moro-
sita dell'URSS e stata addotta 
a pretesto per introdurre una 
serie di leggi restrittive. II go
verno americano e peraltro sot-
toposto ad insistenti pressioni 
da parte di circoli economici e 
commercial I mteressati a con
cludes affari con l'URSS- in 
questo senso intendono adope-
rarsi anche gli uomini d'affan 
che hanno partecipato a Mosca 
alia - tavola rotonda -. 

II problema di una eventual* 
ripresa del dialogo americano-
sovietico e probabilmente uno 
dei principal! argomenti che il 
ministro degli esteri tedesco-
occidentale. Schroeder — atteso 
qui nelle prossime ore — af
fronter* nei suoi colloqui con 
l dirigenti americani. Schroeder. 
si dice, coota di effettuare uti 
ampio sondaggio dei propositi 
di Johnson dopo la vittori* elet 
torale. in particolare per quan
to riguarda la questione tede-
sea e lo svlluppo delle relazlom 
est-ovest. Oltre a cl6. il mini
stro discutera con Rusk e Mc 
Namara lo spinoso problema 

Idella « multilaterale -. 

Voto, 
hanno seguito la DC nel for 
aennato anticomunismo. 

Pure, questa Hnea non ha 
permesso al partlti di governo 
di - raggiungere quella sicu
rezza o almeho queU'ottiml 
smo ragionevole sui risultati 
elettorali che spcravano. I 
« sondaggi > non devono esse 
re andati troppo bene per gli 
ufficl specialftzatl del quadrl 
partito se Rumor ha dovuto 
ieri sera mandare un ultimo, 
ansioso telegramma per inci 
tare alia < raccolta capillare 
dei votl > 1 suoi attivisti (e si 
sa cosa slgnifica: brogli e truf-
fe nei seggi). Il colpo del 
Trentino-Alto Adige del re8to 
e stato un campanello d'allar-
me significativo. Pu6 rivelaral 
un calcolo ben miope quello 
di avere voluto riprodurre II 
clima di intolleranza anti-co-
munista degli anni 'SO: la rea-
zione si e gia vista in prece
dent! occasion!; l'elettorato ca-
pisce quale e il voto che piu 
scotta alia DC, che piu condi-
ziona i partiti minori che le 
si. affiancano, impedendone i 
cedimenti piu clamorosi. E' 
un voto a sinistra, un voto che 
colpisca il centro-sinistra doro-
teo e dietro a esso la destra 
politica e economica. che rap-
presenti un richiamo di clas-
se per il PSI, che rafforzi il 
perno dell'opposizione, il PCI. 

Tutta la stampa paragover-
nativa iori si e lanclata sulla 
scia degli ultimi comizj go-
vernativi, citando soprattutto 
(compresi i giornali di destra 
del Nord che propendevano 
finora per i liberal!) la con-
ferenza televisiva di Rumor. 
Tale e stata la presa presumi-
bile di questa conferenza sul-

; l'elettorato - di destra, che il 
\Corriere ha dovuto lodare Ru
mor senza riserve, • pur affer-
mando che bisogna, diffidare 
della DC «perche "ci sono an
che altri dirigenti oltre a Ru
mor e-non si sa se tutto il par 
tito lo seguira su quella stra 
da». E' evidente che la cam 
pagna elettorale dc e stata 
tutta impostata al fine di rac-
cogliere voti a destra, senza 
preoccupazioni per il fatto 
che in tal modo il danno raag-
giore rica'de sui suoi alleati di 
sinistra, il cui elettorato apre 
sempre di piu gli occhi sul ve
ro carattere del centro-sinistra 

Al di la del carattere poll 
tico generale, la scelta di og 
gi ha un carattere politico-
amministrativo di grande im-
portanza. Si vota in ben 7.475 
comuni per eleggere 125.245 
consiglieri comunali e 2.232 
consiglieri provinciali. Dei 32 
milioni e 836.620 elettori, 17 
milioni e 120.213 sono donne 
e 15 milioni 716.407 uomini. 
I consigli comunali da rinno-
vare sono 7.043 e quelli pro
vinciali 74. Nei 78 comuni ca-
poluoghi di provincia dove si 
vota per le comunali, sono 
state presentate 643 liste: 78 
della DC, 78 del PSDI, 78 del 
PSI, 78 del PCI 77 del PLI, 
77 del PSIUP, 44 del PRI, 22 
del PDIUM e altre eterogenee 
o di coalizlone. II quadro e 
abbastanza significativo anche 
per le provinciali: i maggiori 
partiti hanno presentato le 74 
liste regolari, il PDIUM ne 
ha presentate 20, il MSI 70. 
Nel complesso si vede gia da 
quest! dati che le destre in 
molti luoghl non presentano 
molti luoghi non presentano li
ste. II fenomeno e addirittura 
generalizzato quando si vada a 
vedere la situazione nei comu
ni minori (sotto i 5000 abi-
tanti) che sono 5460: di fronte 
alle 4.996 liste della DC, il 
PLI ne ha presentate 199, il 
MSI 104, il PDIUM 10, le liste 
di destra < miste > sono 34. 
Nei 1.627 comuni con piu di 
5000 abitanti (e non capoluo-
ghi di provincia) si ripete il 
fenomeno: la DC ha 1.595 li
ste, il PLI ne ha 742, il MSI 
693, il PDIUM 31. -. -

II risultato elettorale andra 
guardato anche alia luce di 
quest! elementi. II corpo elet
torale della DC uscira dalle 
elezioni — qualunque sia il 
loro esito — ulteriormente ca
rat terizza to a destra. 

QUIRINALE Una delle prime 
scadenze a cui si trovera di 
fronte il governo dopo la pa-
rentesi elettorale riguarda la 
questione del Quirinale, ripor-
tata ail'attenzione dell'opinione 
pubblica anche dalla recente 
visita che il presidente sup-
plente Merzagora ba compiuto 
all'on. Segni. Come e noto, il 
proisimo 27 novembre dovri 
essere discussa alia Camera. 
secondo gli impegni precisi 
presi a suo tempo, la mozione 
presentata dai PCI sull'argo-
mento. Risulta che il governo 
sta facendo pressioni to varie 
direzioni per rinviare ancora la 
soluzione di una questione che 
si e trascinata g i i fin troppo 
a lungo, per poter convocare 
il Conilglio dei ministri pri
ma dell'Inizio de] dibattito. 
Una posizione questa inammis-
sibile. che sembra voglia of-
frire uuove' occasioni alia 
« congiora » che i dorotei han
no intesauto intorno alia piu 
alta carica dello Stato. 

Guardie private 
della FIAT 
in servizio 

ai seggi di Torino 
TORINO. 21 

II servizio di vigilanza In nu
merosi seggi elettorali di Tori
no e stato svolto oggi pomerig-
gio da guardie private della 
FIAT In divisa. Lo Stato. che 
ha sempre curato questo servi
zio attraverso carabinieri. po-
lizia e soldati. ha abdicato ad 
una funzlone partlcolarmente 
delicata e proprio in un quar-
tiere dove sorgono numerose 
case costruite e abitate soltan-

to da dipendenti FIAT. Ad un 
mese dalle elezioni dl Commis-
stone Interna alia FIAT si vuol 
rlpetere il tentatlvo dl Uitiml-
dazione; e lo Stato p»rmettr 
tutto questo. II segretarln de\lt 
federazione del Ff.I ha Invluto 
un telegramma dl protesta a 
Nennl. 

Guardie FIAT e RIV sono 
state dislocate in seggi di via 
Finalmarlna e di piazza Ben
gasi (scuole Umberto I). La no-
tlzia* e cor'" per tutta la cltta 
sollevando commentl sdegnati-
Gli on • Todros capolista del 
PCI a Torino, e Spagnoli. han
no compiuto un passo presso il 
prefetto II funzlonarlo ha di
chiarato dl aver disposto che. 
se si fosse ricorsi alle guardie 
FIAT, esse dovevano disimpe-
gnare il servizio in borghese 
Una conferma dello scandalo. , 

Torino 
piazzetta prospiciente la sta-
zlone di Porta Nuova). Al 
termine del comxz'xo del de-
putato Abelli, ex ujficiale re-
pubbltchino della X Mas, cir
ca duecento persone, in mag-
gloranza giovani, con alia te
sta VAbeili, $1 incolonnava-
no lungo la. centralissima via 
Roma al canto di inni fasci
st!, inter valid ti da grida in-
neggianti a Mussolini. Tre ca-
mionette della « Celere > si 
mettevano alia coda del di-
sgustoso corteo seguendolo a 
passo d'uomo. Giunti in via 
Pietro Micca, con gagliardet-
ti e labari fasclsti, circondatt 
da giovani che portavano fiac-
cole contro vento, i fasclsti 
svoltavano in direzione della 
piazza Solferino per imbocca-
re via Cernaia, dove ha sede 
il nostro plornale. Complessi-
vamente il corteo non auto-

Hzzato percorreva oltre due 
chilometri nel centro della 
cittd richiamando Vattenzxo-
ne dei pochi cittadini pre* 
senti in quelle ore per la 
strada, ai quali i neo fasci-
stl rivolgevano ingiurie e mi-
nacce senza che • la pollzla 
intervenisse. Davanti al pa-
lazzo del numero 14, dove al 
secondo piano ha sede la no
stra redazione. i fuscisti si 
fermavano per iniziare U Ian-
ciq degli spezzoni accesi del
le torce a vehto con le qua
li avevano illuminato la loro 
lugubre e indegna sfilata. Al-
cuni di questi spezzoni in-
cendiari infrangevano i vetri 
delle finestre e delle porre 
che guardano verso la stra
da. Per primo si affacciava 
il compagno Flavlo Panza. te 
lescrlventista da 17 anni 
presso .. il nostro oiornnle 
Panza vetiluo colpiro al t>fso 
da uno di questi proiettili di 
fuoco. Subito i pochi com 
pagni presenti in redazione 
si precipitawano sui baleotti 
per spegnere e rilanciare in 
strada gli spezzoni onde evl
tare danni piu gravi. 

Contemporane'amente, sot-
to gli occhi indifferentl della 
pollzia ch e aveva seguito il 
corteo, una ventina di teppi 
sti sfondavano il portone del
lo stabile e saliwano al se 
condo piano. Nell'ingresso 
della redazione (una saletta 
di una quindicina di metri 
quadratii si scatenava la /ti 
ria teppisttca: venivano de 
vastati i vetri delle porte e 
delle finestre, dannegoipie le 
scrivanie e altri mobill 
Quando i compagni presenti 
si precipitavano armati di se 
die verso Vingresso, i fasci-
sti, come di consueto, si da-
vano alia fuga, battendo in 
ritirata nella victna sede del 

I'editoriale 
voto che oggi e domani gli elettori si acc ingono ad 
esprimere . 

S i tratta di dire « a l t ! » al ia prepotenza d . c , 
d' impedire che , sotto la maschera del centro-s inistra, 
essa, e con essa i monopoli , o t t engano c io che non 
riuscl loro d'ottenere con la legge-truffa, con lo scel-
bismo, col co lpo di m a n o di Tambroni . 

S i tratta, resp ingendo ed anzi seppe l l endo sotto 
u n a va langa di vot i l 'ant icomunismo vecch io di 
dieci e p i u anni , dando n u o v a forza e n u o v a auto
rita al Part i to comunis ta , di aprire, cominc iando dai 
Comuni e da l le Province , la possibi l i ty d'un discor-
s o d iverso a n c h e con i cattolici , quel discorso c h e 
gli altri partit i del la s inistra i tal iana n o n hanno sa-
puto , n o n d i c i a m o sp ingere a fondo, m a neppure 
in iz iare ne l m o d o giusto. -

L'unico v o t o atto a modificare la s i tuazione e 
percio, ques ta vol ta p iu che mai , i l vo to comunis ta 
S i a m o conv in t i c h e gl i operai, i lavoratori del la ter 
ra, il ce to m e d i o operoso, g l i inte l let tual i , l e d o n n e 
lavoratrici , i g iovani ben lo comprendono e c h e 
percio ess i c i daranno il loro appoggio in misura 
piii larga ancora del 28 aprile. 

In f o n d o / anche R u m o r non si s e n t e s icuro e i 
suoi t e l egrammi (spedit i a d iec imi la cop ie per vo l ta 
ag l i at t iv is t i democris t iani e a i parroci) l o fanno 
ch iaramente intendere . Ebbene , facc iamo si c h e il 
vo to di d o m a n i e di dopodomani gl i d ia la lez ione 
c h e s i mer i ta e, col sorriso e l 'allegria de l la vittoria, 
and iamo a control lare martedi s e a l m e n o quest i te le 
grammi eg l i li abbia pagati o non abbia addossato 
a n c h e ques ta spesa al bi lancio de l lo S ta to : quel bi-
lancio c h e e u n a rapa senza s a n g u e q u a n d o si tratta 
di negare la lira ai ferrovieri , ai pensionat i , a tutt i 
i lavoratori . 

MARIO ALICATA - Direttore 
LUIGI PINTOR - Condirettore 
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MSI. Soltanto il compagno 
Panza veniva colpito al viso 
e alle gambe da un giovane 
bruno che guidava il gruppo. 
II tutto, ancora una volta, al
ia presenza di poliziotti e 
fumionari (due commlssarl 
per Vesattetza). La protesta 
dei parlamentari comunisti e 
dei compagni subito affluiti 
al/'Unita costringeva le for
te di pollzia ad intervenire 
ed una squadra di agenti fa-
ceva cosl irruzione nel covo 
dei fascisti procedendo al 
fermo di una quarantina di 
indiuidui. Oggi trentadue tep. 
pisti denunciati dalla dire
zione del giomale alia Pro-
cura della Repubbliea, sono 
stati trasferiti in stato di ar-
resto alle « Nuove * e al car-
cere minorile. 

Tra le nltime prese di po
sizione contro il gesto teppi-
stico vi e stata quella di un 
gruppo di parlamentari co
munisti, socialist!, socialist! 
unitari e socialdemocratici : 
quail hamio chiesto telegrafi-
camente al ministro degli In-
terni, Taviani, di aprire una 
inchiesta e di assumere prov-
vedimenti immediati, in mc-
rito, soprattutto alio sconcer-
tante atteggiamento della po-
lizia che ha permesso al cor
teo fascista di svolgersi in-
disturbnto. 

Centinaia dl persone han
no fatto visita oggi alia no
stra redazione, mentre i mes-
saggl di solidarieta continua
no a perventre da tutta Ita
lia. Segnaliamo tra gli altri 
quelli dell'Ufficio stampa del
la Direzione del PSIUP e dei 
lavoratori repubbHcani o 
mazziniant aderenti alia 
CGlL.Si e aperta stamane 
una sottoscrizlone a favore 
del nostro oiornale, sottoscri-
zione che in serata ha gia su-
perato le 300 mila lire. Hanno 
sottoscritto tra gli altri il 
prof. Bobbio, il prof. Viola 
dell'University di Torino, lo 
scrittore Fonzi, il prof. Pin
na Pintor, la prof. Massucco 
Costa. Altre somme sono per-
venute da un gruppo di ope
rai della Emanuel, da com
pagni e simpatizzantl delle 
sezioni Giambone e Gramsci. 
Cinquantamila lire hanno 
sottoscritto i compagni della 
zona Rivoli. 

Lucca: condanna 
unitaria del 

teppismo fascista 
LUCCA, Jl. 

I rappresentanti del PCI, 
della DC, del PSI, del PSIUP. 
del PSDI e del PRI di Lucca 
hanno emesso un comunlcato 
congiunto per stigmatizzare le 
gesta teppistiche - di alcun i 
neofascisti i quali, la notte 
scorsa, hanno strappato in va
rie Iocallta della provincia 
tutti 1 manifest! del partiti, 
esclusi quelli del Movunento 
sociale. « Questo grave atto — 
si legge nel comunlcato dei 
partiti — che si aggiunge a 
gesti consimili compluti con
tro le sedi di partlti democra
tic! e di organizzazioni di la
voratori, indica l'urgenza di 
provvedimenti che assicurino 
U pieno rlspetto delle norme 
antifasciste della Costituzlone 
repubblicana. I sottoscritti 
partiti democratici e antifa
scist! chiedono che vengano 
immediatamente individuati e 
puniti i responsabili diretti di 
tali reati, indicando ne! vec-
chi rottami fascisti nascosti 
dietro la maschera del cosid-
detto Movimento sociale italia-
no i mandantl dl tali gesti 
vandalici ». 

n Partito liberate ha emes
so un proprio comunlcato di 
deplorazione. 

Rai-TV 
RAI come un affare suo che 
ospiti pin o meno benevolmen-
te e sempre discreztonalmente 
chi erode e nei limiti cbe essa 
crede. 

Proprio in questo periodo 
elettorale la RAI, e soprattutto 
i suoi servizi d'informazlone 
giornalistica, hanno dimostrato 
scarso rispetto per la obbletti-
vita. Imparzialita e liberU dl 
espresslone che condizlonano, 
secondo la sentenza della Corte, 
la coDcessione del servizio alia 
RAL Resta, dunque, fondamen-
tale per deflnire, una volta per 
tutte in modo organico e de-
s.no di un paese democratic©, 11 
problema del regime della tra-
smlssioni radio-televisive, la 
battaglia per una radicale • ra
tionale rlforma di struttura, 
congiunta al miglioramento dei 
servizi. della RAI, impostata da 
tempo dall'Associazione Radio-
Teleabbonati che intend* ri-
portarla prossimamente ail'at
tenzione del Parlamento • del
l'opinione pubblica*. 

DICEMBRE 
gratis 
ai nuovi 
abbonati 
annuali 
CM si a*a««i par aa ana*. 
risparsata Inoltre: lire 3AM 
( C M I'afckwaaMBta a 1 mm-
•wri ) ; lire XM% (C •asaerl); 
lire r t t t (3 ••aterl): ticava 
In 4 O M II •alaaae - V I U • 
M t t i 41 Palmira TaglUtU • 
liccaaaente lllaatrate • a em-
lorl; partedpa al wrteffto 
til ricchl preail. aiaaaj ta pa- ' 
U* 4ajrAsaoetaal«M - Aaalcl 
deirualtt •. 
TarllTe deirabMaaawaU aa-
naalc: aevtenlUre lira tS^tf: 
7 ••aMrt lira IS-IS*; • aa-

•—11) Ura I U W ; S •aaairt 
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file:///Corriere


PAG. 147 e l e z i o n i 3 : 

a^W)M»;.. ,^*_.o^.. ,^- . « . . . . - *~+a*»'_ 
V U n i t d / domenlca 22 novtmbrt 1964 

vota 
A - ,-"/.. 

ra»c«ra«««ra««rara^^ 

ATTENZIONE! 
. • « • » . / ' " - _ ! • 

r Queste istruzioni si riferiscono alia maggioranza del 
comuni dove si vota contemporaneamente per II Consiglio 
provinciate e per quello comunale. In quei comuni dove si 
vota solo per il Consiglio provinciate o solo per il Consiglio 
comunale, I'elettore dovra tener conto soltanto delle istru
zioni che si riferiscono ai rispettivi casi. 

It Presidente ti conse* 
gnera le echede. Inaleme 

ti consegnera anche una matlta copiatlva: con questa — 
e solo con questa — dovral aegnare II tuo voto. 

Appena rlcevute la eche
de, aprlle dl fronte a~ 

Presidente per controllare che non alano gla votata o 
che non contengano aegni o scritture che possano in* 
validarle. Controlla pure che ease alano tlmbrate, fir* 
mate da uno acrutatore e cha I riapettivl talloncini por* 
tlno lo atesao numero enunciato dal Presidente. Se con-
atatl qualche irregolarlta, fattela camblare. 

Se votl in un comune 
con piQ di 5000 abitantl, 

traccia la croce aul aimbolo del PCI e ae vuoi, puol eaprl-
mere le preferenze per I singoli candidati delta Data dal 
PCI, 4 al massimo per I consign comunali fino a 60 com
ponent! e 5 in quell! superior!. Se votl in un comune aino 
a 5000 abitantl traccia aoltanto la croce aul aimbolo. 

i i 

Ritorna pol dal Preside** 
te. Contegna la echede • 

la matita. Controlla che vengano ataccati I talloncini nu
meral e che le achede vengano mease nelle rispettive urna 
recant! la dlcitura > Conaiglio Comunale» e «Consiglio 
Provinciate •. Fattl reatitulra documento dl Identita a eer-
tiflcato elettorale, • qulndl allontanatl dal aegglo. 

PENSA INNANZITUTTO AL TUO 
VOTO 
Se hal pcrduto II certlflcato eletto

rale, ae II tuo certlflcato a divenuto 
Ineervlblle, M quello cha ti a atato 
coneegnate non a complete del tallon-
cine all control lo o a Irregolara (per
ch* eontenente generality Inaaatte, e 
pcrche prlvo del la flrma dal alndaco 
• dal bollo del Comune, e par qual
aiaai altra raglona), racatl aublto In 
Comune per ottanara un duplicate del 
certlflcato o la rattiflca dal certlflcato 
•eeeeo. Gil ufflcl comunali aono apart! 
par queeto anche nel giornl delle vo-
Uzieni, aino alia chlusura dallo ope* 

dl veto. -

Sa nan ha! ancora preao viaionc del 
faceimili dl acheda, chiadlll a qualche 
compagno oppure paaaa aUa aazione 
dal Partite par fartell dara • per ac* 
certarU coal aulla poalxlena nolle «cha*. 
da #et aimbolo delta nostra Data a 
dal noetro candidate a controllare cha 
II modo came tu panel dl eeprtmere 
II voto aia giutto a prlvo dl arrori. 

PENSA POI AL VOTO DEI TUOI PA* 
RENT! ED AMICI 
Sa hal familiar!, parantl o amid 

ammalatl, recati alia oezione dal Par. 
tit©, oppure rivolgitl a qwalcha com
pagno, o prowedl tu ataaao ad alutar-
II ala al fmi dal certificate medico, 
ova queote nmaalt l , ala «l I M dal 

traoporto at aeggio a dell'eventuale 
aecompagnamento in cabina.. 
' Val pol a trovare tuol parent! a co* 

neecenti per eollecitarll a vota re a a 
vota re ban*. r 

VIGILA INPINE CONTRO I BROGL.I 
Attanziona alia doppie Iscrlzioni nel* 

to Hsta elettorall, all'incette del cer-
ttfleatl, al tantaUvl dl vota re al poato 
dai mortl, dal diaparal e degli ami* 
grati, alia monache, al pretl e frati 
cha si apoatano da un Comune a un 
altro a da un aeggio a un altro, ed 
in fenere a tutta le categoric di elet* 
tori eoggettl a frequentissiml epoata-
menti (corpl di polizia, convivenza 
ace) . 

' ' Attanziona agli arbitrarl accompa* 
gnamenti in cabina di elettori fatti 
per I'occaaione ciechl e paraliticl; al-
le votazionl negli ospedali a nel luo* 
ghl di cura affinche non votl chl non 
na ha diritto a aflfnehe II voto aia 
eaarcitato dagll ammalatl senza pres-
sionl moral! a materia!!, in liberta e 
segretezza. 

Attenziona a tutta I'opera dl cerru* 
zione, dl rlcatto o dl Intimidaziona — 
raligloaa, morale a matarlala — verso 
gll clatter!. Propaganda dal pretl in 
chleea. promeaaa dl pension!, dl pas-
eaportl, di lavoro a dl qualaiaai altra 

. eoaa a utlllta per carpire il veto. Bono 
tuttl veri a proprl cast di broglio, pre. 
visti a condannatl aaveramenta dalla 

legge. Avvlcinare la vittlme di questa 
--• opera di corruzione e-di ricatto per 

convincerle a condannare con il loro 
- vote gli-autbri del tentative. ,8e ti di* 
. cono che hanno paura di vota re per il 

nostro Partite perche I galoppini delta 
OC hanno detto cha controllaranno II 
loro vote attraverao il numero del 
talloncino aulla achada o In qualaiaai 
altra manlera, apisga a queeti elet
tori cha tutte clo a un Imbroglio per 
intimidira a rubar loro II veto. Spiega 
loro che II voto a aeeolutamente ae* 
grate a che naasune lo puo controlla* 
re, tante meno par mezzo del tallon
cini numerati, I quail vengond stac* 
catl non appena veteto a dietruttl al 
termlne dalla vetaztapa. 

Nessun broglio, nessun arbitrio passi senza la immediata 

denuncia alia autorita giudiziaria e alia opinione 

pubblica I 

Informa subito la sezione del partito comunista della tua 

zona di ogni atto che ti appaia irregolare, di ogni 

caso che ti sembri sospettol v 
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Confermando la sua concezione strumentale del centro-sinistra 

Marche: la DC si dichiara 
Con una forte avanzata del PGI disposta a tutte 

le combinazioni I I * :M*4*& possiblle 
'PSI PRI PSDI dovrettero farle da sgabelli - U« 

nuovo balzo in avanti del PCI pub determinare 
una svolta decisiva a sinistra in tutta la Regione 

- Dalit nostra, r««laztefl« 
! ANCQNA, 21. 

Nelle ultime ore della vigilia elettorale Ja DC aneo-
w t a n a , . sotto l'dncubo di u n salasso di voti, e uscita 
dalle formule fumose presentandosi per quel che e stata 
m. c h e continua ad essere. • 

,. In un suo foglio, diffuso in migliaia di copie, i demo-
cilistiani di Ancona, dopo aver riportato il quadro del 
riaultati elettorali del 28 aprile, osservano: « Ove queste 
previsioni, qhe sono basate su i . risultati elettorali p iu 
repenti e q u i n d i piu attendibili, dovessero avverarsi , e 
chiaro,, dopo aver fatto tutte le possibili combinazioni , 
che nel Coinune di Ancona esiste una sola possibility di 
una maggioranza demoeratica, quella di centro-sinistra, la 
unica in grado di >uperare i 2i> seggi. Lo sforzo dei co
rn unisti e quello di o t t e n e r e u n o spostamento a sinistra, 
giovandosi anche della presenza del PSIUP, per formare 
una maggioranza di sinistra..'Ma uno spostamento a si-
njstfra deriverebbe' comunque da un indebolimento del
la DC, mentre e proprlo questo il momento in cui e in-
dispensabile che la DC sia forte per eseere in grado 
;di.non spttostare alle pretese degl i altri partitl del centro-
sinistra >.,'.• : • . « • • - ' • ' • i- • • • - • • • ' ' - > • '• 

Dunque, in casa morodorotea sono stati fatti i conti. 
Con bello • spirito quaiunquistk-p (altro che. vocazione 
'sociale!), dopo a v e r . posto sul lo stesso piano « tutte le 
possibili combinazioni > ci si e avveduti che solo una 
riesumazione del centro-sinistra consentira alia DC di 
Viprendere le leve del potere in Coinune. ' • • ' 

Non sappiarrio se questa ennesitna lezione avra ef-
fet lo salutarp su PSI. PRI, PSDI anconetani. Comun
que oggi la parola decis iva spetta agli elettori. I] centro-
sinistra a l C o m u n e di Ancona 6 fallito • ed ha portato . 
jalla nomina jdi un" Commissario prefettizio. Ora la DC 
lo vuol riesumare perche e lo sgabello che le consente 
di ritornare alia direzione de l Comune. Chi non vuoJe 
che questo accada deve votare contro la DC ed i partiti 
che le tengono bordone. D'altra parte e la stessa D C 
ad ammetterlo nella prosa i l luminante che sopra abbiamo 
riportato: chi vuole una politica nuova e di sinistra ad 
Ancona voti per il PCI. 

Lo stesso discorso e valido, sia pur in situazioni diffe-
renti, per un grande numero di Comuni marchigiani. 
Secondo i voti del 28 aprile innanzitutto verrebbero • 
consolidate fortemente l e maggioranze di comunist i e 
•ocialisti in tutti i Comuni gia diretti dalle sinistra: Pe -
*aro, Urbino, Mondolfo, Pergola, Senjgallia, Falconara M., 
Chiaravalle, Of Ada, S. Elpidio a Mare, Porto S. Elpidio, 
tanto per citare i centri di maggior ril ievo. Inoltre, 
sempre per i Comuni al di sopra dei 5 mila abitanti , -
comunista e sociaiisti da soli conquisterebbero la magg io 
ranza a Fano, Fossombrone, Cagli, Castelfidardo. Iesi, 
Arcevia, Civi tanova. Marche, Portorecanati , Montegra r 

! (narp.. Ci6 _accadrebbe anche al Consiglio Provinciale di 
Pesaro. Tranne per Castelfidardo, tutti questi enti locali 
erano diretti neH'ultimo quadriennio da Giunte di cen
tro-sinistra perche comunisti e sociaiisti non ;raggiun-
gevano con i voti del '60 la maggioranza assoluta. . 

. Da rilevare inoltre che una Eerie di altri importanti 
comuni (Urbania, Fabriano, Montemanciano, Amandola . 
San Benedetto del T., Tolentino, Ripatransone) potreb-
bero avere una maggioranza di sinistra se i comunist i 
compissero i l 22 novembre solo alcuni e non eccezio-
nali passi in avanti rispetto al 28 aprile. 

Da citare, infine, che nella gran parte dei comuni 
menzionati — . tenendo conto anche della formazione 
del P S I U P — soltanto una conferma del voto del 28 
aprile rendera impossibi le una riedizione del centro-
sinistra. Se poi, com'e necessario, i comunisti registras-
sero i l 22 novembre un'ulteriore avanzata — ma inten-
diamo sempre solo alcuni e possibili passi in avanti — 

Te lenco degli enti locali preclusi al centro-sinistra si 
al lungherebbe di molto con Comuni come quello di A n 
cona, di Fermo o Amministrazioni provinciali come quel -
. la di Ascoli Piceno. - . . . . . . 

Insomma, il voto del 22 novembre puo significare 
uhh svolta radicale per gli ent i locali marchigiani; puo 
aprire la prospettiva al ia formazione di un alto numero 
di n u o v e maggioranze che partano dall'unita centrale 
dei comunisti e dei sociaiisti. Cid segnerebbe certamente 
una sprnta determinante nel senso di uno svi luppo e 
di un r innovamento democratico delle Marche. Di questa 
prospettiva chiave di volt a e un nuovo balzo in avanti 
del nostro Partito. 

Ecco perche l'obiettivo del 22-23 novembre «andare 
oltre i l 28 aprile > non e solo l'obiettivo dei comunis t i , 1 

ma di tutti i democratici, di tutti coloro che vogl iono 
il progresso economico e sociale del le Marche. 

Walter Montanari 
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II s imbolo comunista si trova al primo posto in tutti i comuni della provincia di La 
, Spezia dove, si vota con la proporzionale e precisamente: La Spezia (di cui riprodu-
ciaino il facsmile della scheda elettorale, identica a quella delle elezioni provinciali 
per quanto riguarda l'ordine dei partit i ) , Sarzana, Santo Stcfano Magra, Areola, Ca-
ste lnuovo IVIagra, Ortonuvo, Vezzano IJgure, Portovenere,-LQvanto; 

Interrogazione 
a Piombino 

sui licenziamenti 
I compagoi deputati Tognoni, 

Giachini e Diaz hanno rivolto 
una interrogazione ai ministri 
per il Lavoro e la. Previdenza 
sociale e delle Partecipazioni 
statali «per sapere se sono a 
conoscehza del malcontento del
la cittadinanza e dei lavoratori 
di Piombino dipendenti dalle 
imprese che lavorano per con
to dell'Italsider a seguito dei 
massicci licenziamenti messi in 
atto dalle predette imprese. • 

Gli interroganti sottolineano 
le conseguenze negative di ta 
li provvedimenti sull'economia 
della zona e richiamano in par-
ticolare l'attenzione sui licen
ziamenti messi in atto e minac-
ciati dalla Ditta Italstrade: li
cenziamenti che hanno colpito 
e rischiano di colpire anche i 
30 lavoratori ex dipendenti del
ta miniera Mar chi di Ravi as-
sunti. per impegni presi da va-
rie autorita provinciali e nazio-
nali. dalle varie ditte che la
vorano per conto Italsider. Gli 
interroganti domandano come i 
Ministri interessati intendano 
intcrvenire per assicurare la 
continuita del lavoro ai dipen
denti 

Nozze d'oro 
PISTOIA; 16. 

11 compagno Armando Ca-
pecchi e la compagna Vienna 
Benedetti, della sezione di Spc-
rone, hanno festeggiato dome-
ntca il loro 50* anniversario di 
matrimonio. - . 

Ai due cari compagnl giun-
gano le piu vive e fraterne 
felicitazioni ed auguri dell'Uni-
ta e della Federazione comu
nista pistoiese. < 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 21. 

Serieta e coerenza del PCI 
che ha invitato gli elettori a 
esprimersi per un nuovo indi-
rizzo della politica nazionale e 
per ricostruire nei Comuni e 
in Provincia amministrazioni 
popolari di sinistra: malcostu-
me politico, grave involuzione 
a destra e argomenti di bassa 
lega elettorali della DC:-.que
sti 1 due aspetti contrastanti 
che hanno caratterizzato "la 
campagna elettorale alia -Spe
zia. campagna elettorale che si 
e svolta sotto l'insegna 'del fal,-
limejito del centro-sinistra e 
della crisi dei partiti che sino 
ad oggi hanno sostenuto qiie-
sta formula. 

II malcostume politico della 
DC si e manifestato sin dalle 
primp battute della campagna 
elettorale. II segretario provin
ciale della DC afferm& in una 
Jntervista che tutti' i eandidati 
dello scudo crociato sono fa-
vorevoli al centro-siniBtra. In 
realta il listone demodristiano 
comprende lo stato maggiore 
doroteo al completo (eccetto 11 
sindaco uscente dott. Federici 
e il senatore Morandi, assenti 
dall3 competizione) e numerosl 
esponenti di destra. 

Negli " ultimi giorai poi h 
stato diffuso un volantino ln-
dirizzato agli elettori cattollci 
nel quale si afferma che non 
tutti i demoeristiani alia Spe
zia sono favorevoli al centro-
sinistra. Come si vede. la ma-
novra della DC e ambiziosa e 
a vasto raggio. Da una parte. 
di fronte alia fallimentare aspe-
rienza di sette anni di vita axn-
ministrativa alia Spezia, la DC 
si serve del comodo paravento 
del partito socialista e degll 
altri partiti del centro-sinistra: 
dall'altro mette le mani avanti 
mostrando ad un certo eletto-
rato la propria vera anima con-
servatrice e grettamente anti-
comunista. 

Nel tentativo di • tamponare 
In qualche modo le grosse falle 

che si sono aperte nella pro
pria politica fallimentare sui 
grandi problemi cittadini (casa. 
traspo'rti,' servizt" sociali. rete 
distributiva). 1'amministrazio-
ne comunale del capoluogo e 
poi ricorsa' ad alcuni ingenui 
espedienti come quello di Jare 
affiggere cartelli in diversi 
punti della citta con 1'annun-
eio deU'uiizio di questo o di 
quel lavoro. da temptf atteso'e 
sollecitato dalla popolazione. 
Ma la DC non ha fatto ricorso 
soltanto a qualche. cartello o 
a .qualche carretfata. dj.ghjaino 
nel tentativo di nascondere i 
yuoti lasciati-in sette .annl.di 
anirninLstfa'zione. Si e servita 
anche di uffici pubblici, cbm-
preso quello dell'Opera invalid! 
di guerra. per fare propaganda 
ai propri' eandidati. ' 

D'altra parte le difficolta 
della DC e dei suoi alleati sono 
piuttosto rilevanti. Nelle ele
zioni dello scorso anno, tutti I 
partiti del centro-sinistra per-
sero voti. La DC in provincia 
ha sublto una flessione di 8.000 
voti e del 6,5 K. Nel capoluogo 
la sconfitta e stata ancora piu 
evidente con la perdita di 4.400 

I voti e del 7,5ri. Nella riviera 
la DC si. e spaccata e in quasi 
tutti i Comuni sono state pre-
sentate doppie liste sfociate 
dalle lotte intestine originate 
dalla sfrenata speculazione edi-
lizia. Nella Val di Magra e 
stata invece riconfermata la 
tradizionale alleanza tra 1 par
titi di sinistra e in alcuni im
portanti centri le liste popolari 
comprendono socialdemocraticl 
e demoeristiani dissidenti. 

Esistono, come si vede. alia 
Spezia le condizioni per bat-
tere il prepotere della DC. per 
rafforzare. mediante un'avan-
zata comunista. runita delle 
sinistre e per costruire un nuo
vo schieramento politico nel 
Comuni e in Provincia che 
comprenda. con il partito co
munista italiano. la parte piu 
avnnzatn e cosciente delle classi 
lavoratrici. 

-; Luciano Seechr 

e minatori 
La tempestiva e* indignata 

denuncia, da parte del nostro 
glornale,. dejle granUtlme de-
cisloni pres« -la se'raMi piovedl 
scorso dal ConsigUo'-i d'ammini-
strazione dell'Ente Minerario 
Siciliano — decision! che, se 
ratificate dal governo reglonale 
di centro-sinistra, si tradurran-
«o nella chiusura definltiva di 
set zolfare'-e . uel co'nseguente 
licenzidmento ' di ' 1100 operai, 
e alte quali^si sono 'opposti sol
tanto i tre rappresentanti della 
CGIL — ha provocato tre di
versi Hpl di reazionl. -\ 

Da un la'to, tutti I tninatorl 
siclliani hanno gia avuto modo 
di manifestare, anche in occa-
sione della chiusura della cam-
papna elettorale. la Joro profe-
sta per i preoccupantl orienta-
menti dell'E.M.S. che sono poi, 
in definltiva, gli stessi del go
verno di centro-sinistra al qua
le partecipano i sociaiisti. Tale 
protesta trovava e trova del 
resto una giustificazione anche 
e proprio nelle slngolari dichta-
razioni che,, in uno dei centri 
minerari colpiti dalla smobiH-
tazlone e cioe a Casteltermini 
avevano recentemente fatto il 
segretario regionale del PSI 
Lauricella (11 pericolo di smo-
bi/itu.*io>ii e licenziamenti era 
per lui soltanto 'una invenzio-
ne dei comunisti») e il vice-
presidente socialista della re
gione Lentini f» tutto e risolto 
nel migliore del modi: non una 
miniera verra chlusa - ) . 

Rcazione di altro tipo ha 
provocato nella presidenza del
l'E.M.S. Vimprovvtsa rivelazio-
ne delle decisloni adottate dal 
Consiglio di amministrazione. 

In un comunicato che non 
smentisce nulla e che, vedl 
casb, e stato consegnato ad un 

glornale neojasclsta ' parecchle 
ore prima che al diretto inte-
ressato, e cioe a l'Unita, I'ente 
minerario si indigna che qual-
cuno si sia preso la briga di 
informare foptnfone pubblica, 
e in prtmo luogo i lavoratori 
interessati, di quello che era 
stato declso; e cerca di tran-
quillizzare i licenziati promet-
tendo vitto e allogglo per quanti 
di loro verranno • de.sfinnti a| 
corsi di riqualificazione. 

La terza reazione e del com-
pagno Pietro Ancona, consegre-
tarlo regionale della CGIL e 
componente, , con • i rompaonf 
Barbadoro e CapodicC delta dc-
legazione del sindacato unitario 
nel Cotisiglio di amministrazio
ne dell'EMS. Ancona, dunque, 
ha rilasciaio una dichiarazione 
al PSI che, attraverso il suo 
ufflcio stainpa si e incaricato 
di diffonderla con il puro e 
semplice scopo di tentare di 
creare un fragile alibi ai diri-
genti della destra socialista. In 
tale dichiarazione. il consegre-
tarlo della. CGIL. dopo avere 
ridotto sempliclsticamcnte a 480 
il numero degli zolfatari coin-
volti nel piano di smobilita-
zione (i seicento della Trabia-
Tallarita. infatti, non sono con-
siderati perche... gia avviati al 
corsi di riqualificazione!), am-
mette candidamente che, • il 
voto contrario dei rappresen-
tanti della CGIL al piano pre-
disposto dall'EMS e stato mo-
tivato non dall'esigenza di man-
tenere in vita le miniere, ma 
dalla fondata preoccupazione di 
assicurare la rioccupazione nel-
I'ambito delle attivitd dell'EMS 
dei 293 lavoratori che saranno 
avviati ai corsi di riqualifica
zione, e dalla necessita di assi-\ 
curare tin supplement di jnda-l 

yine per le miniere San Gio 
vannello e Saponaro, cioe per 
due delle se\ zolfare che do-
vrebbcrq essere sniobt'litate alia 
fine del mese. 

Ebbene, cos'altro cTjfedevano 
la CGIL, i comunisti. le stesse 
forze piu responsabill del PSI 
se non proprlo la garanzia della 
occupa^ione dei lavoratori (e 
non soup poi soltanto 293 per
che bisbgna calcolare anche I 
seicento della Trabia Tallarita) 
temporaneamente am'iati • al 
corsi? Questa garanzia non e 
stata data e percid, responsa-
bilmente; la delegazione delta 
CGIL — . il compagno Ancona 
compreso — ha votato contro 
le decisioni dell'EMS. 

Detto questo. e individuate 
le re.spon-sabHitA non soltanto 
della presidenza dell'EMS ma 
anche e soprattutto del governo 
di centro-sinistra, che. queste 
sceltc ha ayallato. e in partfeo-
lare della delegazione del PSI 
in giunta, non comprendiamo 
che senso abbia dire, come fa 
il compagno .A?icona, che * la 

Lutto all'ANSA 

di Palermo 
PALERMO, 21 

Si e spenta a Riposto la sl-
gnora Concetta Leonardi in Co
lombo, mamma di Leonardo Co
lombo, operatore dell'ufflcio re
gionale dell'ANSA e della Te-
lestampa. Al nostro amico, cosl 
duramente colpito, giungano le 
affettuose condoglianze de 
l.Unita. 

presenza dei sociaiisti al gov 
no regionale e stata titilissl 
ai minatori... decisii'a in tu 
le occasioni... ed ha sempre f 
terminato risultati soddisface 
per i minatori». Forse vuol d 
che gli zolfatari sono conte 
e soddisfatti per le smobfjf 
zlonl e I licenziamenti fatti pi 
prlo all'lndomani delle tre 
quillanti ma ormai tanto rli 
cole, assicurazioni del dtrioe 
di destra del PSI? O dttvvf 
il rompaono Ancona riticn* c 
ci sia rimasto anche un rt 
minatore disposto a credt 
ciecametite, di fronte a quei 
vo' po' di terremoto, che 
presenza socialista nel gover 
costitnisce * una grande gara 
zia di sicurezza — come t\ 
scrivc — afflnchc le lotte riVf 
dicatii'e dei lavoratori trovl 
un collegamento con i pod 
pubblici -? Non e possiblle c 
il compagno Ancona creda au 
ste cose, perche, da soclalli 
rCsponsabile, ha votato cont 
le decisioni dell'EMS. 

E allora? Allora e chiaro cl 
all'imbarazzo e al malconten 
che si c dcterminato, anche p 
quello che sta accadendo nel\ 
miniere, tra I dirigenti e all 
base del PSI, si cerca d| i 
mediare In fretta e furia « 
fanto con quattro tmproperl 
1'Unita e rltlrando fuori dal] 
manica la solita carta, unta 
logora. ill definire un * gra 
tentativo elettpralistico » il cot 
pito di denunziare le respo 
sabilita politlche che la dest 
socialista si assume ogni pior 
nei confrontl dei lavoratori, 
in questo caso dei minato 
Anche, e soprattutto. se ban 
la tessera del PSI in tas 

g. f. p 

DA 

ECCEZIONALE IN VIA GRANDE 
Causa rinnovo ed ampliamento locali 

VITTADELLO 
VENDITA DI REALIZZO 
A LIST1NQ SPECIALE 

di tutte fe cohfezJoni per; 

UOMO DONNA 
fino ad esaurimento 

I PREZZI LOTTIZZATI SONO SEGNATI SU OGNI SINGOLO CAPO 

SI PREGA DI NON CONTRATTARE I PREZZI STABILITI 

DA DOMANI 

VITTA 

VIA GRANDE (ANG0L0 VIA DELLA MADONNA) LIV0RN0. 

PER 2 SETTiMANE D A O G G I 
LIQUIDAZIONE FINO A TOTALE ESAURIMENTO MERCI 

PER 2 SETTIMANE\ 
TUTTO A POCHI SOLDI 

TELEVISORI 
COSMOVUX 23- coo f ca

nal* »f*4. I9M-6S 
da L." IMT.000 • L. Sl.ffft 

INTERNATIONAL ZT* «M 

4a l» tt»*— • L. I I M H 
GELOSO «3" C M •» M M H 
. M o d . IM4-CS • 
: da L. 319.000 a L. 1Z9.»t« 
A V T O V O X «3- coa > ca-

nale Mod. I9M-65 
da L. ZQ9.000 a L. If.WfO 

WESTINGHOI'SE 23" COD Z* 
caoale Mod. I984B5 
da L. 2S9.000 a L. M9.OO0 

P1IH.CO ti" c«a f caaalc 
Mod Caravan 
da L. zSSJM a L. tUJtf 

S T A B I L I Z Z A T O K I T.V. 
da L. 1t.9#9 a L. *MH 

CABBELLO net T.V. 
da I . I«.a#ft • . • K U M 

HOMEUGVT LUSSO 19" can 
t eaaatl •• 
da L. 14MM . s L. VM9 

LAVABIANCHERIA 
CANDT 5 kg. aatoautlra 

Mod. 19C4 
da L a I * 74.000 

CANDY 3,3 kff. •mftnmUtm-
da L. — a L, — 

aotoniatlca CASTOB 5 kg 
Mod. I»«4 
da L. 112.000 a 

C A s T U B » a§. twlary 
da I - I M . « M a L. 

.CUPPAS 5 kg. antoai 
Meat I9C4 

• da L. i a * 9 t • 1*. 
C.G.E. L A V I N I A 

da L. 99.900 a U 
F I A T antoaiatlea 

da I - 160.000 a L. 
BF.ADT 

da I. I28.0flfl a I . 

L. 85.000 
r M. 1964 

123.000 

•Ilea 

99.000 

05.000 

•0.000 

fiO.000 FRIGORIFER! 
ZOPPAS 160 lltrf 

da L. Its* a L. 
ZOPPAS 180 lltrl 

da L. U J N a L, « 9 9 0 
ZOPPAS 215 lltr l 

da I- 102499 a L. 77499 
B«i«rn 155 inn -

da I~ 99.999 a L- 7L999 
B o s r n isa niri« — 

da L. 127.000 a U 92499 
BOSCH 250 l l tr l 

da L. ISfi.999 a L. 1IC499 
C.G.E. 175 ntr l ' 

da L. 85499 a L. 79499. 
I N D F S I T 155 ntr l 

da I - 71^00 a L. 55.099 
INDESIT 180 lltrl 

da L. 84.509 • L. C2.090 
INDESIT 230 lltrl 

da L. 99.900 a L. 75.000 

RADIO 
VIA 9EL 9MIER0, 19 (San Silvtstra) 

TaMMW 991.719 . M M * 

KEI.VINATOR 205 lltrl 
da U 105.000 a I- 75.000 

CUCINE 
T R I P L E X 3 faochl 

da L. a L. 27400 
T R I P L E X 4 faactal 

da L. 43^99 a L, 32.999 
ZOPPAS 3 fuockl 

da L. L. 28.909 
IGNIS 5 rnochl • noblletto 

da L. 67.700 a L. 44.900 
ELBA 3 fuochl 

da L. 36.000 a L, 24499 
ELBA I faochl 

da L. 44.000 a L. 29.000 
ELBA I fuorhl con raobllelto 

da L- 64709 a L. 44000 
ELBA I funehl lasaa coa ( I -

rarrnsto . 
da I - 112.000 a U 71.000 

BI .ANCA 4 Tnochl 
da L. 59.000 a L. 31.000 

BI.ANCA I Inorhl con mobll. 
da L. 77.000 • L. 44499 

RASOI 
UNIC a battcrla 

da L, 8.090 a L. 3.000 
PH IL IPS elettrlco nod 1964 

. da L. 9.090 a I - 6.009 
P H I L I P S snodafo aiod. 1964 

da U IL500 a I . 9.090 
REMINGTON 3 lame m I9«l 

da L. I5.90K a L. 10.000 
S I M B F A M 3 I t a t mad. 1994 

da L. 21400 a I . 15300 
PH IL IPS a battcrla mod- I9«4 

da I - 12.090 a L. 7300 

ABBRONZATEVI 
L A M P A D A a r a x d nltravlo-
, Icttl e Inrrarossi 

a t . 14.999 

FRULLATORI 
Frallatore completo dl taacl-

na-cafTe e mootapanna nio-
. della 1964 : 

da L. 9.000 a L. 3.909 
Frallatore glrante completo. 

di macinacaffe. montantalor-
nese, panoa mod. 1964 
da L. 12399 a L. 41499 

TOSTAPANI 
To«tapane a 2 nostl 

da I . 9300 a L. 3400 

ASCIUGACAPELLI 
da L. 5.000. a L. 1.700 

FOF.N metallico parmcchlere 
da L. 6.000 . a L. 2.600 

MACINACAFFE' 
MACINACAFFE- elettrlco . 

da L, 5.000 ' a L. 1.709 

LUCIDATRICI 
A S P I R A N T E mad, I 9 M 

da L. 36.000 a L. 18.000 
C H A M P I O N asatir. mod. 1964 

da L, 36.909 a L, 20309 
S. G I O R G I O asplr mod. 1961 

a L. 27.000 
MAREI.I.I asplran- mod. 1964 

da L. 49.999 a L. 29.990 
HOOVER a*plrante mod. 1964 

da I.. 59.000 a 1^ 35.000 
EI .F .TTROKING asnlraata 

i mod. 1964 
da L. 59.00C . a L. 29.000 

BILANCE 
PESA PERSON E ^ 

• I lancla famlgHa 
- da L. 4300 a U — 

Bllanela neaa seraona 
da L. 8.000 . • a L. 4.000 

SPAZZOLE 
elettricfie aspironti 

da L. 7.000 a L. 4390 

ASPIRAPOLVERE 
ELETTBORING mod. 1994 -

da L. 11.990 a L, 5399 
CAPRETTO gtgaate m." 1964 

da L. 32.000 ' a L. If.000 
ADLER mod. 1994. 

da I . 23.099 a L. 15499 
HOOVER COSTELLATION 

da I . 12300 a l~ 31.000 

SCALDABAGNI 
STANDARD lltrl 80 

da L. 26.000 ;•.-' a L. 16300 
•IGNIS.lltrl 89 % - ' 
' d i t 32.999 | L 22.990 
ONOFR1 Ittrl 9 9 ' 

da L. 33.000 ! ' • t . fi.999 
PERLA lltrl 80 

da L. 36.000 a L. 27.099 
C O E- Util 99 

da 1 - 30.P0P " a L. 24.000 
T R I P L E X a gat Utrl 10 

da L. 68.000 a L. 45.909 
Scaldabagnl a cadata dl totU 

I l l t r a « l 
Scaldabacnl d'esposlt naoTl 

. R A D I A N A , - COSMOS - . 

. SABIANA 
. . . . a L» IftOM ead. 

REGISTRATOR! 
G1APPONESE a aatL Use. ' 

da I*. 48490 a U 16.000 
GIAPPONESE a aatL fwrt. 

d i L 5S.0M • a L. 29.999 

GELOSO mod. 1964 
da I - 2»400 i L 22.099 

Nuova , Faro profcsslnnale 
Mod. 1964 - S veloclta 
da L. 75.000 a L. 42.909 

I T A C H I 2 Telodta 
da L. 108.000 a L. 50.099 

NASTRI 
da L. 800 a L, 500 

RADIO A CORRENTE 
; ORATTERIA 

Transistor glapponese 
' da L. 15.009 a L. 83«0 
• Transistor glappohcse 

da L. 18.009 a L. 8300 
8 transistor glapponese onda 

medle « eorte Radar Tan -
' nlng Bod. 1964 

da L. 59.999 a L. 25.009 
9 transistor.glapponese 3 gam-

. me d'aada coa M.F. m. 1964 
'• d# E.̂  59499 a L. 30.090 
Tranststaf glapponese 7 tran

slator mad. 1964 
' 4 i L 3*499 a L. 19.099 

Casm>9aBr5 valv. onde media 
da L. 18.009 a L. 7309 

Radio a corrente onde media 
e corta 
da L, 23.909 a L. 11.999 

Nuclear 6 ralrole onde media 
eon M.F. . s.-» . -

da 1 - 36.000 a L. 18.099 
Anricolarl per tnttl I tipo dl 

radio a transistor 
, . . . *-, • - . - • - . « . L. . 350 

. FONOVALIGIE ; 
LESA 4 veloclta 

da L. 29.999 a L. 13.999 
GELOSO 4 veloclU 

da L. 39.994) a L. 14. 

PHILIPS 4 veloclta 
da L. 42490 a L. 21400 

PHILIPS a aatL a corrente 
da L. 48.000 a L. 29.000 

STEREOFONICA LESA 4 »el. 
da L. SS499 a L. 25490 

GIRADISCHI a battcrla 
da L. 28.000 a L. 15.090 

WILSON a batt. a carrente 
da L. 48.009 a L. 28.009 

STEREOFONICA GARIS 4 v. 
da I„ 60.000 a L, 34499 

RADIOFONOGRAFI 
C O S M O V O X 4 gamme d'onda 

con M.F. 
da 1~ 56.000 a lw 30.000 

E V R O P H O N onde medle e 
corte . '-• • 
da l> 48.000 a L. 29.990 

P H O N O L A onde med. e corte 
da !>. 65.000 • a I - 40.099 

FERRI DA STIRO 
Dl ogni tipo a prextl Imbat-

tlbill 

CORSI Dl LINGUA 
Fraacese, Tedesco, Spagnola, 

lagleae, Baaaa 
da L. 20009 a L, 8309 

Cars! di liagna 
da L. 12.099 a L. 7309 

DISCHI 
Oltcbl 45 girl 2 eanr.nl > 

da L. 759 a U Sl>9 
Dlschl 45 girl E.P. 4 caaneaf 

da L. 1^90 .a L. ; 999 
Dlsclil S3 girl t 5 cam. 

da L. 1499 , • a L. 690 
Blocca 3 dlseM 45 girl assort. 

da L. 2.199 - a L. 890 
•loeca f dhcfel 45 girt amtrt 

da L. 3399 . • a I* 1.499-

Blocco 25 dlschl 45 girl + 
albam a L. 8300 

Blocca 59 dlschl 15 gir l + 
albam a L. 12490 

E le p i * bel l * Caaala per bam
bini a L, 759 

LAMPADARI 
BOEMIA fastona erlsUUi 

da L, 15.999 a L. S499 
BOEMIA 

da L. 82499 a I*. 5399 
B O E M I A roslone crista II I _ 

5 l a d a L. 8309 £ 
B O E M I A rrndaaa eriatalll 5 

9 l a d a L, 12.990 
B O E M I A fast one crisUIII V 

12 Incl a L. 15400 5 
L A M P A P A B I O Insao m*+. & 

dese 49> 
da 1~ 12.000 a L. 5.909 — 

A P P L I Q U E S Boenla = 
. I braccla laaaa S 

da L. 3309 a L, 1390 B 
' 2- bracefa lama - S 

da L. 9.900 m L. 8.990 
3 braccla lasso . ^9 
da L, 9.900 • L. 4490 ^ 

L A M P A D A R I da endaa • 
da bagno 
da L. S499 a L. 750 
da U 4.000 » L. 959 
da L. 5499 a L 1^99 

TAVOLI PER CUCINA 
Tavolo formica m. IJ29x99-

da L. 20499 a L. 9399 

TaTolo formica am. 1,20x90 
+ 4 sedla 
da L. 48.009 . a L. 21.999 

MOBILI CUCINA 
IN FORMICA 

Peastll l-t-3-4-9 aawfteDI 
Baal 1-2-3-4-5 sportalU 

scape aeonU Baa a] 50% 

STUFE A GAS 
O ELETTRICHE 

Slurs elettrlca 
da L. 2499 a L. : 1.900 

Stofa a gas llqoldo 
da L. 15.000 a L. 9,999 

Stnfa a gas con mobile par* 
ta-bombola 
da L. 26.000 a L, 11.099 

Stofa a gas In mobile porta* 
bombola 
aa L. 2L009 a L. 12.999 
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La DC ha ignorato i problemi del Mezzogiorno chiedendo voti a destra 

SOLO IL PCI Hft INDKATO LA VIA < <C "V*' y !-

« Tavola rotonda » all'Unitd 
' V "7 

CAGLIARI: cost la 
v J 

vogliono i comunisti 
* " - " • • ' ' < ' * •• CAGLIARI, 21. 

A chlusura della campagna elettorale abblamo convocato nella nostra redazlone 
una «tavola rotonda • per fare II punto sulla 'sltuazlone delta polltlca generale a 
Cagllari e sul principal! problemi della citta. Hanno parteclpato I compagnl Aldo 
Marica, Alberto Granese. Francesco Mads , Enrico Montaldo e Nerelde Rudat, can-
dldatl nella data del PCI al Consiglio comunale dl Cagllari. 

Dott. ALDO MARICA segretario del 
Comitato cittadino del PCI, consigliere 
comunale uscente. « 

II nostro partito ha condotto la cam
pagna elettorale ponendo al centro della 
tua azione la denuncia delle gravi re-
sponsabilitb della Democrazia Cristiana e 
del partiti che hanno fatto parte della 
glunta centrista presieduta dal prof. Brot-
zu. Responsabilitd che riguardano tl modo 
gretto e anllpopolare in cui e stata am-
ministrata la cittb, lo scandaloso favoreg-
giamento degli speculatori sulle aree fab-
brlcabili, il sostegno alia penelrazlone 
delle initiative capitalistiche, la assoluta 
incapacitb ad affrontare e risolvere i plii 
elementari problemi della organizzazlone 
civile: case, scuole, servizi pubblici, ecc. 

In pari tempo noi abblamo contrapposto 
a tale politico una linea programmatlca, 
che tende a dare al Comune di Cagllari 
il ruolo che gli spetta nella direzlone della 
vita economlca della citta e del territorio, 
tenendo conto della dimensione nuova del 
problemi dello sviluppo industriale e della 
necessita di stabilire un nuovo rapporto 
citta-campagna. 

Appare gib chiara Vintenzione della DC 
di preparare una operazione trasformlsti-
ca che porti alia formazione di una mag-
gioranza di centro-slnistra anche a Ca
gllari, assorbendo il PSI nel suo sistema 
di potere e facendone un sostegno del 

- monopolio politico clericaie. ,<„ 
Questa operazione non si fonda su una 

base programmatlca di rinnovamento e 
serve soltanto alia DC per continuare, 
con una diversa formula, la vecchia po
litico, dimostratasi cosl esiziale per la 
citta. C'e da augurarsl, pertanto, che 
I'elettorato cagliaritano, con il suo voto, 
faccla fallire preventivamente questa ope
razione, infliggendo un duro colpo alia 
Democrazia Cristiana e rafforzando il 
partito comunista. £* questa la condizione 
per llquidare le velleita di un centro-sl
nistra arretrato e per stabilire le basi di 
una effettiva svolta politico e program
matlca, la cui realizzazione non pub non 
avere Vapporto determlnante delle forze 
del PCI. 

NEREIDS) RUDAS, medico, assistente 
umversitario. 

Propria in questi giorni lo sciopero del 
dtpertdetftraV0li;p*pedaIJ,Riur»iti di Ca
gllari' ha riproposto, alYattenzione del 
sardi, it grave proolema delta crisi delle 
attrezzature sanitarie net capoluogo delta 
Reglone e in tutta VIsola. Nella Sardegna 
d'oggi, a circa due anni dalt'approvazione 
del Piano di rlnascita, Vorganlzzazione sa
nitaria non solo permane carente e tna-
deguata, ma non appare neppure avvlata 
ad una vicina ed organica soluzione. 

II nostro partito sollecita intorno a que
sti e ad altri problemi sanitari un dia-
logo, una ricerca comune ed unitaria tra 
tutti i clttadini che si richiamano alte 
istanze della rinascita, proponendo come 
temi in discussione i seguenti puntl pro-
grammatici: la costruzione del nuovo ospe-
dale civile e la sistemazlone delle clinfche 
universltarle; Vorganlzzazione su basi mo-
derne dell'assistenza psichiatrica intesa a 
prevenire e combattere i disadattamentt 
e le malattie mentali; attribuire ai Comuni 
e alia Provincla compiti dl propulsion* e 
coordinamento delle attlvita sanitarie. , 

ALBERTO GRANESE, dottore In filo-
sofia, assistente universltario. -

La lettura del bilanci preuentici dello 
Stato e degli enti locali da purtroppo una 
idea molto chiara di quanfo sia grave in 
Italia il problema della scuola e della 
diffusione della cultura. I pubblici am-
minlstratori tendono il piu delle volte 
a far passare in seconda linea le voci che 
riguardano leKistltuzionl culturall ed edu-

.. eative, le biblioteche, ecc. Al momento 
di decider* la destinazione del pubblico 

denaro ai vari servizi, il peso delle altre 
esigenze appare cosl forte che al settore 
culturale toccano generalmente le briciole. 

Noi comunisti riteniamo che su questo 
importante terreno si deve porre con ur-
genza, a Cagllari e in Sardegna, il pro
blema di una serie di interventi a Kuello 
di enti locali, e prima ancora di un pro-
gramma di studi organici e specialistici 
che sottragga il settore della pubblica 
istruzione all'empirismo che lo domina. 
Da chlare premesse ideologiche e teoriche 
occorre muovere verso Vanalisi della si-
tuazione concreta, facendo ogni sforzo per 
migliurarla nella direzione di sviluppo di 
una cultura democratica. 

FRANCESCO MACIS. awocato. libero 
professionlsta. 

La politico - perseguita dalla Glunta 
Brotzu rappresenta uno degli aspetti piu 
gravl e caratterlsticl della gestione cen
trista. Piu volte i comunisti hanno solle-
vato questo problema, soprattutto in rela-
zione all'applicazione detl'imposta di fa-
miglia che, negli ultimi anni, e stata ac- . 
certata con particolare rigore nei confron-
tl dl larghl strati popolari che avrebbero 
dovuto godere di una completa esenzlone. 

' Vittime dell'esasperato fiscalismo della 
Giunta Brotzu sono stati in particolare 
i ceti medl: piccoli commercianti, arn-
alani, Iiberi professionisti. Un trattamento 

' dt particolare favore, invece, e stato ri- * 
servato ai titolari di reddtto capitate, tas-
sati pe imponibili irrisorl. 

Altro problema e quelto delta de/int- •' 
/ zione delle tabelle organiche del per-. 

sonale. La soluzione adottata, con un au-
tentlco colpo di mano, da Brotzu e dalla 
maggloranza, prima della scadenza del 

. mandato, ha tradito del tutto le aspetta-
tive del dipendentt comunall. I comunisti 
intendono affrontare una battaglia afftn-
che~ la nuova Giunta accolga le rivendica-
zioni del sindacato unitario e agglorni la 
pianta organica, vecchia di 40 anni, alte 

• effettive esigenze e ai compiti nuovi di 
istituto del Comune di Cagliart. 

- ENRICO MONTALTO, ingegnere, libe
ro professionista. • t u -

* Se si volesse fare un consuntivo della 
politico urbanistica deH'Amministrazione 
uscente, .non si potrebbe non rilevare co
me ogni interv^Mo abbia dbbedito alia 
legge della rendita fondiaria. Basterebbe, 
infatti, prendere in esame alcuni di que
sti provvedimenti. GU ammlnistratori cen
trist! ci dlcono che, per merito loro, Ca
gllari ha finalmenle it piano reoolatore. 
Ma non confessano che questo piano e 
gia inattuabile per le continue manomis-
sionl che vl hanno apportato, concedendo, 
nelle more dell'approvazione, agli specu
latori di portare avanti un loro * piano 
privato '. 
' E* stato approvato un piano per I'edt-
lizia popolare, secondo la legge 167, ma 
la Giunta ha portato avanti in un anno 

. un programma di lottizzazione privata per 
un milione di metri quadri che rappre
senta il corrispettivo di aree della 167 
in died anni. Come a dire che sard, sem- , 
pre la rendita fondiaria a guidare lo 
sviluppo urbanlstlco di Cagliari. 

Di fronte a tanti interventi sconsideratl 
e ouidati dal massimo profitto degli spe
culatori, non resta alia futura ammini-
strazione che una sola politico: modificare 
radicalmente il tipo di sviluppo della no
stra citta, doe affrontare innanzi tutto t 
problemi del centro e dell'entroterra in 

' una visione organica e con la prospettiva 
di far assumere a Cagliari una funzione 
reale di capoluogo di zona omogenea. 

Questa e la politico che i comunisti 
seguiranno nella futura amministrazione 
perchi solo da essa pub derivare una rina
sdta effettiva della capitate della Re-

' gione. 

L 
A proposito della Carbosarda 

Smentita di Laconi all'«Avanti! » 

' . CAGLIARI, Si
l l compagno Renzo Laconi, 

risposta a un articolo del-
|1'Aronti.' «he travisa comple-

imente alcune sue dichiara-
ioni in merito al passaggio 
lella Carbosarda all'ENEL, 
jrommciate n e l . corso di un 
recente comizio a Carbonia, 
la rilasciato oggi alia stampa 

ia dichiarazione nella quale 
lentiscc in pieno l'inesattez-

ta e le falsita scritte da un 
iviato in Sardegna del quo-

tidiano del PSL 

< L'affermazione, contenuta 
jnell'articolo dell'ArantL' del 17 
[corrente. secondo la quale io 

Carbonia avrei dichiarato di 
'autorizzare i compagni a non 
rotare comunista nelle pros-
ime elezioni s e la Carbosarda 

tosse passata all 'ENEL entro 
~ 1964" — ha detto Laconi — 

una spudorata e vergognosa 
lenzogna. Come e noto, noi 

travamo convinti che la sem-
ilice approvazione della legge 
sull'ENEL dovesse portare au-
tomaticamente a questo pas* 
laggio. Quando - questa possi-
lilita e stata messa in forse 
ialla resistenza dell'apparatu 

Idirettivo deU'ENEL e daUe 
ssitazioni del governo, ci as-
tociammo alia lotta dei lavo-
ratori e dei partiti democra-
ici, e promuovemmo anche 

sede parlamentare le inJ-
iative opportune. 

« Io " non avevo quindi rno-
Itivo alcuno per porre in dub-
Ibio i risulUti di questa lotta 
I nella quale noi stessi erava-
I m o ' direttamente Mmpegnatl. 
Ci6 - che ho detto neu'ultimo 
mio comizio a Carbonia, e ri-

1 fcngo opportuno ripelere, e 
che sarebbe' un errore rite-
nere che la lotta per la sal-
v e n a e lo sviluppo dell'indu-
atria earbonifera col passag
gio M U Carbosarda all 'ENEL 

possa senz'altro riteneral con-
clusa. -

« L'essenziale, per assi cura
re questa prospettiva, e ctw 
Q mlnistero delle partecipa-
zioni s taUli assuma precis! 
impegni di investimenti nel 
quadro del piano d'intervento 
in Sardegna che e temrto a 
formulare in base alia legge 
588. Ed e questa la nuova f ron-
tiera che si presenta oggi a 
quanti vogliono battersi per 
l 'awenire di Carbonia. 

« I compagni socialisti faratt-
no quindi bene, anche in quan

ta membri di un partite di go
verno, a preclsare alia popo-
lazione di Carbonia quali im
pegni Intendono assumere in 
questo senso. Noi speriamo, 
nonostante tutto, di trovarli 
ancora vicini a noi in questa 
lotta. Ed e soprattutto per 
questo che io posso anche rl-
nunciare, s e i . socialisti non 
insistono nella menzogna di 
cui sopra, a denunciare i re-
sponsabili alia magistratura 
per diffamazione con ampia 
facolta di prova ». 

wm 

CHE FORZASj 
I INNOCENTI I KBg gg? I 

dello sviluppo economjeo 
democratico della Puglia 

Messi in difficult^ PSI, PSDI e sinistra cattolica - Fallito il tentative 
di Isolare i comunisti sul problema delle liberta - Flschj per Ton. Moro 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 21 

' A conclusione della campagna 
elettorale in Puglia ed in pro-
vincia di Bari, un giudizio po
litico obiettivo non pub pre-
scindere dallo scarso mordente 
e dai limit! entro i quali si e 
mossa tutta l'azione propagan
d i s t s della DC e dei partiti 
del centro-sinistra E' apparso 
subito evidente, anche in Pu
glia. l'imbarazzo dei partiti di 
centro-sinistra che si sono di-
mostrati incapaci non solamente 
di fare un serio discorso poli
tico sui problemi attuali del 
Paese, ma soprattutto hanno 
eluso ogni discorso di prospet
tiva. ditnostrando il fallimento 
della linea politica di centro-
slnistra che ancora pochi anni 
or sono aveva sollevato tanta 
attesa. 

-1 grandi problemi del Mez
zogiorno — da quelli dell'agri-
coltura a quelli dello sviluppo 
Industriale, dell*urbanistica. del
la scuola e dei servizi social! — 
per la costruzione di un Mez
zogiorno piu civile, piu avan-
zato e piu democratico, sono 
stati completamente assenti dai 
comlzi elettorali dei partiti del 
centro-sinistra. L'unica preoc-
cupazione che auesti partiti 
hanno avuto e stata quella di 
fuorviare il discorso politico 
portato avanti dai comunisti sui 

real! problemi del Paese, e del 
Mezzogiorno in particolare. at-
traverso una accanita e furiosa 
campagna anticomunista. 

Questa impostazlone, come 
^jrecedentemente la formazione 
delle llste dc — che aveva visto 
1'inclusione di numerosi ele
ment! moderati — ha messo 
a nudo l'azione strategica di 
fondo della DC anche in pro
vincla di Bari, che era quella 
dl recuperare a destra i vnti 
perduti nelle ultime elezioni 
politiche e di trasferire nella 
propria lista i voti del MSI al 
hvello provinclale. la cui desti
nazione rimane problematica 
aata Pesclusione della lista mis-
sina. in provincia dl Bari. per 
le elezioni al Consiglio provin
clale. 

Naturalmente. questi orienta-
menti e queste prospettive della 
DC hanno messo in notevole 
difflcolta non solo il PSI. ma 
anche il PSDI e la stessa sini
stra cattolica, che hanno visto, 
in questa operazione, una spin-
ta ancora piu a destra di tutta 
la linea politica del centro-si
nistra. Una reazione si e avuta, 
specialmente nell'ultima settl-
mana, da parte di oratori so
cialist! e socialdemocratici i 
quail, messi in difflcolta a sini
stra, per 1'impostazione politica 
data dalla DC alia campagna 
elettorale. si sono sforzati di 
recuperare il terreno perduto 

Dibattito finale a Perugia 

La DC inchiodata 
alle proprie 

responsabilitd 
Dal nostro corrispondente 

.. 7 PERUGIA. 21 
Gli esponenti della 'lista DC 

— che ieri sera hanno accet-
tato il dibattito finale con 1 
randidati del PCI — hanno of-
ferto uno squallido spettacolo 
di incertezza. confusione e an-
ticomunismo. 

II prof. Quattrocecere, capo-
lista dc, parlando del program
ma del suo partito ha afferma-
to che esso prospetta una «di
versa politica delle spese- . da 
la priorita alia «politica delle 
scel'.e-, -asseconda il ritmo na-
tuxale delle entrate * ed e « pon-
derato- e «coraggioso- insieme. 

Un discorso generico. vuoto, 
che ha le proprie fondamenta 
nel contenimento della spesa, 
in ossequio alle direttive go-
vernative di restringimento dei 
consumi e delle spese pubbli-
che e comunali. Come del re-
sto sostanzialmente generico e il 
programma della DC che si di-
mentica perfino del piano re-
glonale. La DC ha detto che 
per lo sviluppo democratico di 
Perugia occorre una diversa 
maggioranza comunale: ma ha 
subito dimoctrato la illogicita 
di una tale richiesta anrmetten-
do che l'operato della ammini

strazione popolare uscente ai e 
svolto nella direzione giusta. 
• Per ci6 che riguarda il pia

no regionale II dc Ricciardi ha 
detto che i comunisti si sono 
trovati «solo per caso» al fian-
co dei cattolici nella lotta per 
la elaborazione e la attuazio-
ne del piano, dlmenticandosi, 
come gli hanno fatto rilevare i 
compagni Bellini, Seppilli e In-
namorati che il piano e stato 
al centro della lotta unitaria di 
tutto il movimento operaio 
e democratico per la rinascita 
umbra. 

Non piu tardi di poche set-
timane fa, infatti. e stata pre-
sentata in Parlamento una mo-
zione comunista per chiedere 
ia attuazione del piano stesso. 
Anzi, se resistenze sono venu-
te alia realizzazione del piano 
— ha detto Bellini — questo 
sono venute anche dagli am
bient! della DC. 
• In definitive la DC. «coe-

rentemente», ha chiuso la pro
pria campagna elettorale, co
me del resto l'aveva Jniziata, 
con l'insulto e con lo sterile 
frasario anticomunista. inchio
data pero dai comunisti alle sue 
gravi responsabilita e inadem-
pienze<-

g. c.j 

attraverso attacchi, qualche vol-
ta anche violent!, alia politica 
dc, anche se non sono mancati 
nttaccm, contemporaneamente, 
al PCI. ^ 

In questa situazione, il PCI 
ha portato avanti un chiaro 
discorso politico unitario e di 
prospettiva. chiamando gli elet-
tori a giudicare soprattutto sui 
fatti, denunciando l'involuzione 
del centro-sinistra e le sue con-
seguenze anche sul terreno del
la liberta e della democrazia 
II PCI — i cui comizi sono 
stati di gran lunga i piu affol-
latl — si e affermato. ancora 
una volta, come la punta avan-
zata di un largo schieramento 
democratico capace di presen-
tare e di portare avanti una 
reale alternativa contro le ml-
stiflcazioni del miracolo econo-
mico e per il superamento della 
congiuntura attraverso una po
litica di rinnovamento democra
tico delle strutture del Mezzo
giorno e del Paese. 

Anche l'assalto furibondo. dei 
partiti del centro-sinistra e del
la destra, che mirava ad isolare 
i! PCI sull'equivoco terreno 
della liberta e della democrazia. 
si e risolto in una disfatta. II 
PCI ha accettato la sflda. dimo-
strando di valutare il voto del 
22 novembre dato al partito 
comunista anche^nel suo signi-
ficato di scelta politica che l'e-
lettore e chiamato a fare per 
la difesa e lo sviluppo della 
liberta e della democrazia. 

A nulla e valso. nelle ultime 
ore. il ricorso a bassi espedienti 
nel tentativo di rastrellare voti 
(a Canosa, ad esempio, il pre-
fetto ha fatto pervenire alle 
parrocchie — tramite i dirigenti 
dc del Comune — una conside-
revole parte dei fondi disponi-
bili per l'assistenza ai bisognosi, 
oltre a far distribuire un sus-
sidio agll assegnatari); come a 
nulla e valso il giro propagan-
distico del presidente del Con
siglio Aldo Moro che, con sin-
golare ed illegale comunione 
delle due sue figure di presi
dente del Consiglio e di uomo 
di partito, accompagnato da 
un codazzo di funzionari dello 
Stato, e con i soldi dello Stato. 
ha cercato di rianimare. a Ta-
ranto e nelle campagne del 
Barese (raccogliendo fischi a 
Bltrltto). le sort! della DC. 

Italo Palasciano 

Celano: candidate* 
socialisfa aggredito 
da un esponenf e dc 

AVEZZANO. 21. 
A Celano, uno dei pift popo-

loti centri contadini del Fu-
cino, il compagno Giovanni 
Perrotta, candidato socialista, 
e stato selvaggiamente aggre
dito da tale Antonio Paris, ca
po riconosciuto della locale 
DC. II movente sta nel fatto 
che il compagno socialista — 
impiegato all'Ente Fucino, che 
i democristiani ritengono un 
loro intoccabile feudo eletto
rale — ha « osato • accettare 
la candidatura in una lista che 
non e quella della DC. 

Nel condannare questo epl-
sodio dl incivilta i comunisti 
marsicani esprimono al com
pagno Perrotta la loro solida-
rieta. 

Commitiionari in ogni provincia 
• • - e wub agenti in ogni comune 
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Esperienze contadine 

Oleif icio cooperativo 
esemplare a Carovigno 

In prot'incia ' di Brindisf, 
Comune di Carovigno, nel 
settembre del 1958 alcuni 
piccoli produttori oliuicolt 
costituirono la Cooperatt-
va • Oleiflcio sociale intcr-
comunale La Carocignese • 

L'iniziativa sorse per as-
solvere ad un servizio di 
fondamentale importanza 
in una zona ad eminente 
produzione olivicola a pro
priety frazionata soggetta 
alia speculazione del • fran-
tolano -

La Cooperativa ha svolto 
Vattivita fino alia decorsu 
campagna in uno stabili-
mento in fitto. I risultati so
no risultati convenient!, tan-
to che la base sociale e co-
stituita oggi da 10 piccoli 
produttori. 

Rilevante e stata la fun- • 
zione svolta oltre che per il 
sertnzlo di trasformazione 
per gli altri servizi, specie 
quello tmportantissimo della 
lotta fltosanttaria. 

Convinti della utilitd del-
I'iniziativa, i sod declsero 

. dt costruirsi un oleiflcio pro-
prio accedendo alle provvl-
denze della Cassa per tl 
Mezzogiorno e destinando, 
quindi, la forte somma del-
Vaffitto, a parziale copertu-
ra delle spese a loro carlco 
per la costruzione. 

Nonostante la Cooperati
va fosse gia in possesso del 
decreto della Cassa per il 
Mezzogiorno, non ha pero 
trovato nelle banche la com-

' prensione e la Hducia che 
lo spirito della legge detta-
va e gl'Istituti finanziari 
hanno senipre frapposto dif-
colta non indifferentt alia 
conclusione del mutuo che. 
purtroppo, non e stato anco
ra accordato. 

I soci perb non si sono 
arresl ed hanno dato uguul-
mente il via alia costruzio-

-. ne affrontando grandi sa-
crificl coronati da successo: 
quest'anno moltranno le oli
ve nel loro oleiflcio. 

L'impianto offre quanto 
di piu tnodemo dispone la 
tecnica moderna. Costruito 
su un vasto ptazzale l'im
pianto avra una potenzia-
lita di q.li 300 nelle 24 ore. 

Disporra di vasche inter-
rate per q.li 2.500 e dl va
sche sopraelevate per quin
tal! 300. 

Dall'esperienza gib avuta 
nel vecchio impianto in fitto, 
i soci hanno constatato i be-
neflci dell'assoclazione • in 
cooperativa. R servizio, che 
prima pagavano al frantoio, 
viene sensibilmente ad esse-
re ridotto nella cooperativa 
-d e rappresentato dalle pu
re spese di trasformazione. 
La resa, che dal frantoiano 
non era possibile controllare, 
e risultata nella cooperativa 
ben piii alta di quella im-
posta dal frantoiano. La san-
sa, che prima rimaneva al 
frantoiano o che comunque 
non era possibile vendere 
per Vesigua, singola quanti-
tb, viene venduta dalla coo
perativa collettivamente ed 
il ricavo riduce sensibilmen
te i costi generali. 

II prodotto che. in quantltb 
frazionata, era soggetto alia 
ipeculazione privata con la 
disponibilitb collettiva raf-
forza la possibilitb di tratta-
tiva e la produzione viene ad 
essere valorizzata sul mer-
cato con vanlaggio per i 
produttori e per i consuma-
tori. >.-

Non ultima ta considera-
zione sui servizi collettivi 
per Vacquisto di conciml e 
sementi per i sod, che la 
cooperativa gib effettuava in 

. forma limitata, ma che oggi 
potrb assolvere in pieno dt-

'• sponendo di locali necessari, 
e la lotta fltosanitaria ac-
cennata piu sopra che gib 
quest'anno ha dato otUmi ri
sultati salvando U prodotto 
dalla mosca olearia. 

In attesa che ala perfezlonata la raccoita meccanlca 
(nella foto: una macchina aperimentale) anche nella 
ollvicoltura molt! miglioramenti tecnici possono essera 
Introdottl per aumentare il raccolto e dlminuire le apt 
se. Le cooperative possono aiutare In questo I contadini. 

laffe e came: 
prezzi 

indicativi 
In applicazlone dei Rego-

lamenti della Comunita eco-
nomicn europea, il Comita
to interministeriale dei 
Prezzi ha stabilito i prezzi 
di orientamento delle carni 
bovine fresche e dei prodot-
ti lattiero-caseari per la 
campagna di commercializ-
zazione 1964-1965. valida fino 
all'aprile del 1965. 

I prezzi di orientamento 
sono stati stabiliti in lire 
350 il kg. (peso vivo) per 
i bovini adulti e in lire 516 
il kg. (peso vivo) per i vi-
telli. 

Come e noto i prezzi di 
orientamento sono i livelli 
di prezzo, rilevati su deter
minate piazze indicative, ai 
dl sotto dei quali il Governo 
e impegnato a non far scen-
dere i mercati. In caso con-
trario debbono venire ap-
plicati i «prelievi» all'im-
portazione, cioe dei dazi mo-
bili. intesi a livellare le quo-
tazioni del prodotto prove-
niente dall'estero almeno a 
quelle di orientamento del 
mercato italiano. 

II prezzo del latte. per 
prodotto con contenuto del 
3.7 - per cento di materia 
grassa, reso partenza azien-
da agricola. valevole per la 
campagna Iattiera 1964-65. e 
stato stabilito in lire 65 11 kg. 

Contemporaneamente il 
Comitato interministeriale 
dei Prtzzl ha flssato in 935 
lire il kg., per il periodo 
1. novembre 1964-31 marzo 
1965. il prezzo d'intervento 
per il burro fresco nazio-
nale di prima qualita, aven-
te almeno 1*82% di materia 
grassa, non piu del 16 per 
cento di acqua e del 2 per 
cento di sostanze secche ma-
gre di provenienza lattica, 
con eta massima di 3 settt-
mane e senza imballaggio. 

Cooperativa e 
luccherificio 

a Sassari 
IT, stata costituita a Sw-

sari la societa industrial* 
Italzuker S.p.A. per ia la-
vorazione delle bietole • lo 
incremento della produzione 
bieticola. 

Contemporaneamente. e 
- stata costituita tra produtto
ri privati la cooperativa Sar-
dabietole, che coltivera le 
barbabietole destinate alio 
stabilimento della Italzuker. 

Quest'ultima fornira alia 
cooperativa gli attrezzl agri-
coli e l'assistenza tecnica. 

Per la costruzione dello 
stabilimento e per le attrez
zature agricole e previsto 
un investimento di tre ml-
liardi di lire. Secondo lo 
statuto approvato dall'assem-
blea del consorziati, dopo 
qulndicl anni daU'inizio del-
l'attivita. la Italzuker sara 
assorbita interamente dalla 
cooperativa. 

L'impianto sara costruito 
con capitali privati e con II 
contributo della Reglone, 
previsto dal Piano di Rlna
scita. Lo stabilimento, che 
sorgera nei pressi di Rio 
Mannu, sulla strada di Fer-
tilia occupera circa 300 ope-
ral e potra Iavorare anche 
la produzione di altre zone 
non comprese fra quelle del 
consorziati, le quali si tro-
vano in prossimita del eo-
struendo stabilimento. 

L'iniziativa rappresenta OB 
interessante esperimento dl 
trasformazione agraria i n 
base prettamente industria
le ed e il primo ad essere 
realizzato in Sardegna. 

Prezzi e mercati 
OLIVE 

CEBIGNOLA — Olive verdl 
tipo Spagn* e tipo Sant'Aco-
•tino esaurite. Nere tipo Re. 
Kina pezzatura 200-220. tipo 
G L. 130. tipo M. pezzatura 
260-270 120 in vasetti da gr 
200. Olivonl esaurite. Olive 
nere in salamoia tipo R, 6 
pezz. 200-220 295. tipo RM. 
pezz. 260-270 275: tipo RP 
pert. 340-350 255. 

Vecchia produzione scars* 
rimanenza. La raccoita delle 
olive e iniziata da poco. a 
causa del continuo cattivo 
tempo 

OLIO D' OLIVA 
PISA — Mercato calmo con 

deboli variazioni 
Al q le- olio extra verc. 

d'oliva lire 72-75 000: sopraff. 
verg. 64-68 000. fino verg. 
56-60.000. verg_ 49-53 000. til 
oliva. 56-59.000. di sansa e 
d'oliva. 43-46 000. 

SIKNA — Al kg.: olio di 
oliva extra verg.. ac. 1%. lire 
760-790; sopraff. verc.. ac. 1^0 
per cento. 710-750: fino verg„ 
a c 3%. 620-640 

PEBUGIA — Mercato stan-
co con prezzi stazionari. 

Al kg., olio sopraff. rerg. 
. dl oliva. ac. 1,503. lire 740-

760: fino verg.. ac 3%. 660. 
690. 

ASCOLI FICENO — Mer
cato In ripresa con quotazio-
nl tivalutate. 

Al q le: olio extra verg. 
d oliva, sc. \%. lire 71-73.000: 
sopraff verg. a c J,5%, 67-
68 000: fino verg.. ac. 3%. 60. 

62 000: verg.. a c 4%. 50-95.000. 
d'oliva rettlf.. a c 2%. 46-48 
mils. •• 

COSENZA — Calmo con 
quotazioni cedentl. 

Al q.Ie: olio d'oliva extra 
verg. a c 1%. lire 59 000: so
praff. verg.. ac. 1.50%.. 57.000: 
fino verg. ac. 2%, 55.000. co
mune. a c 3%. 50X100: lam-
pante. a c 5/8%. 45 000: ret
tlf. A. 55 000. rettlf. B. 43 
mila. 

BESTIAME, UOVA 
PISA — Calmo. ma soste-

nuto all'offerta il bestiame 
da macello. 

Al kg., pv.: buoi. lire 360-
450: vacche di I. 370-450: di 
II. 310-360. vitellonl. 520-620. 
vitelli da latte. 750-830: pe-
core. 180-220: agnelli. 630-650: 
agnelloni. 600-630: suinl gras-
si. 400-430. magroni. 400-410. 
lattonz., 350-380: oonlgli. 540-
600: polll campo 800-900: dl 
allevam.. 500-520: galllne. 550-
600: piccionl. al paio. 700-800: 
uova fresche l o c alia dozz., 
450-500: d'importaz.. 320-340. 

SIENA — Al kg., pv.: vi
telli da latte da macello. lire 
630-660: Vitellani di I. 570-590; 

• buol Id. 450-470: vacche Id.. 
430-450: suinl tattonl d'allev. 
bianchL 360-280; grigL 290-270. 
mezxant 3SO-4O0; grassi. 350-
360: agnellt merlnl. 550-570; 
vlssanl. 600-620. 

Al capo: vitelle chtsnlne 
da allev. di L 6 meat, 300 
kg., 210 mils: 12 mesl, 400 
kg. 240000: giovenche chia-
nine. 900 kg.. 295 mils: vac

che id . 650 kg , 300000; 
da lav. Id., 15 q.li al pate, 
720 000; maremmani. 14 qJt, 
620 000; mezzo sangue. Id. 01* 
mila 

AI kg., pv.: polio glova-
ne preg. 750-850: dl batt, 
310-330: galllna. 450-550: tae-
chino, 550-600: conigllo. 510-
520: id pot con pelle, 690-
710: piccionl. p v - al cap*. 
500-600. uova fresche. oltre 
60 gr. la coppia. 62-64. 

POGGIA — Mercato prera-
lentemente stazionario. attl-
ve e sostenute le uova. 

Al kg_ pv.: tori da 
cello, lire 410-460; vaccn*. 
230-350. giovenche. 450-50*: 
vitellonl. 530-560. vitelli da 
latte. 640-690: bufali. 220-270; 
vitelli bufalini. 340-400; arte-
ti. 220-250; castratl. 280-320; 
agnelli. 600-650. capre 20S-
240; capretti. 650-750; suinl. 
320-370; poll! ' 4' batt, 300-
330; razzoUtitt. MO-700; tac-
chinl, 650-700; conlgll, 450-480; 
uova fresche, cad., lire 32-31. 

CH1ARAMONTE OULPI 
(Bagasa) — Mercato atttvo 
con buona disponibtllta di 
prodotto: prexxl perO snsuna 
sostenuU. 

Al kg- raaxa modicana, aae. 
resa: vitellonl da macello, li
re 550-570: d'allev. sceltL •«©-
686: vitelli un anno da ma
cello, 600; d'allev- 680-71*; 
vacche d'allev- sec. resa lat
te, peso, nuroero parti e ca-

, ratt- al capo, 290-300 000; da 
macello glovanl. al kg- 400; 
vecchle, 350-370; scano, Upa 
300-320. 
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Riflessi del la tensione anche nel la cerimonia di chiusura del Conci Ho 

il «potere 
collegiale» 
La quarta sessione sarà definitiva - Omag
gio al Portogallo di Salazar - « E' mancato 

solo il tempo per la libertà religiosa » 

i nPUn$nun\a ,c c , r/m o m*« favillante, solennissima e pubblica 

\™e*lZ^rÌM%toT'd?d£iÌl ' meSSÌ della '"" ™ 
ilinlt / „ „ [ - , l le due ultime congregazioni conci-
iUari (non pochi infatti hanno rilevato la sobrietà deali 
ìapplausial passaggio del Papa in sedia gestotoria1rS.ll 
] tribune dei padri). Un discoZdi pZVvi-cis\con-

'?ff i£m enS a l , / I C°*J?n i e fc»»""*™» solo all'apparenza 1 tipicamente « monttniano », cioè pio e pastorale nel tono 
i l t o n f d l ' ; ! S S ? t a t o ' tUtt° .disse^ato S T S S H attenua-
! « L * h

d ; 5 t T ° u o > C™U ma sanificativi, di contraddi. 
>ztoni anche Argomenti: quello nuovo e fondamentale 
\a i ' ? " t ó ' i ^ e " ° *radi2ionaIe e discLodeTculto 
lai Pnr%nnnUn :chiam° e s P " c » ° « « ° » / e un omaggio 
al Portogallo attraverso il santuario della Madonna di 

\*™*ma. Queste la forma e la sostanza della chiusura del 
f » « ™ » ° i »l.er^a fase: uno specchio abbastanza fedele 
insomma dell'intera sessione ora trascorsa 
'-« Q?anto * cer/u se°ni esteriori del rito va detto che 
non è mancata Una scelta sapiente: la messa concelebrata, 
ancora una volta, da ventiquattro padri oltre il Pontefice: 
! „ r , Ì , a v v r n r ? O S S a t o , d a P a o I ° VI> che e r " «J"cHo di Gio
vanni XX ili con lo stemma roncalliano; l'assenza sul 
capo del successore di Pietro di qualunque tiara, sosti
tuita dalla mitra episcopale pur sontuosa; la formula la
tina usata per sottoporre gli schemi all'estrema votazione 
< Paolo vescovo, servo dei servi, unitamente ai padri del 
sacrosanto Concilio... »; l'altra formula, pure latina, ver 
la definitiva promulgazione degli stessi documenti. Essa 
fino al Vaticano I era ispirata ad un autoritarismo rigi
dissimo «Noi, udita l'approvazione del Concilio, decre
tiamo e stabiliamo per sempre in modo coercitivo...»; 
dallo scorso anno suona invece così « ...Noi.... unitamente 
ai venerabili padri... accettiamo, decretiamo e stabiliamo 
per sempre... e ordiniamo che siano promulgati a gloria 
di Dio >. 
- / risultati degli scrutini non sono stati del tutto una
nimi neanche alla presenza del Papa. La costituzione dog
matica « De Ecclesia » ha ottenuto 2151 sì e 5 no. Un 
lungo applauso ha salutato questa che è la prima costi
tuzione del proprio assetto interno che la Chiesa di Roma 
si dà per iscritto dopo quasi duemila anni di vita. Il 
decreto sulle Chiese orientali ha raccolto 2110 sì e 39 no, 
il decreto sull'Ecumenismo 2137 sì e 11 no. "- '- ' -V: ' • 
- Prima di venire in dettaglio al discorso pontificio con
verrà stralciare da esso un annuncio che riguarda il 
futuro del Vaticano II: la quarta sessione sarà l'ultima. 
La data d'inizio dei nuovi lavori non è stata resa nota. 

Paolo VI, facendo inizialmente un consuntivo dell'at
tivila svolta di recente dalle assise ecumeniche, ha detto 
che si è trattato di un « laborioso periodo ». Il punto più 
arduo e memorabile — ha aggiunto — di questa spirituale 
fatica ha riguardato la dottrina sull'Episcopato; e solo 
su questo punto ci sia concesso di aprire brevemente l'ani
mo nostro. Era dovere il farlo, era il momento di farlo, 
era anche il modo di farlo cosi che noi non esitiamo, te
nendo conto delle spiegazioni date circa l'interpretazione 
da dare ai termini usati, a promulgare la presente costi
tuzione. - . . . . „ . - . 

E così il Papa ha ribadito il valore vincolante di quelle 
« spiegazioni » distribuite in aula con foglietto volante 
l'altro giorno, qualificate da Felici (il segretario generale, 
poco segretario e molto generale) come frutto di volontà 
superiore, intese comunque ad attenuare i concetti più 
avanzati dell'intero documento. 
• Subito dopo un altro concetto limitativo e, comunque, 

ambivalente. Migliore commento — ha proseguito Pao
lo VI — sembra a noi non potersi fare che dicendo che 
questa promulgazione nulla veramente cambia della dot
trina tradizionale. Ciò che era, resta. Ciò che la Chiesa 

[per secoli insegnò, noi insegniamo parimenti. Soltanto 
ciò che era semplicemente vissuto ora è espresso; ciò 
che era incerto è chiarito; ciò che era meditato, discusso 
e in parte controverso, ora giunge a serena formulazione. 
- Dichiarato che « non temiamo diminuita, né intral

ciata la nostra autorità », pur mostrandosi felice per le " 
riconosciute potestà dei vescovi, il Pontefice ha inserito, 
al punto cruciale, la propria interpretazione della colle
gialità. " ".!••--• 

« II Concilio ecumenico avrà la sua definitiva conclu
sione con la prossima quarta sessione; ma la applicazione 
dei suoi decreti comporterà una rete di Commissioni post-
conciliari, nelle quali la collaborazione dell'Episcopato 
sarà indispensabile; come pure l'insorgenza di questioni 
d'interesse generale, propria e continua nel mondo mo
derno, ci renderà ancor più disposti che già non siamo 

l a convocare e a consultare, in momenti determinati, 
I alcuni di voi, venerati Fratelli, opportunamente designati, 
per avere d'intorno a noi il conforto della vostra presenza, 

[l'ausilio delia vostra esperienza, l'appoggio del vostro 
[consiglio, il suffragio della vostra autorità; ciò sarà utile 
anche per il fatto che il rinnovamento della Curia Ro-

[mana, che si sta accuratamente studiando, potrà giovarsi 
\dell'opera sperimentata di Pastori diocesani, integrando 
così i suoi quadri, già così efficienti nel loro fedele ser
vizio, di Presuli provenienti da i vari paesi e recanti 

[l'aiuto della toro saggezza e della loro carità. Forse questa 
pluralità di studi e di discussioni porterà qualche diffi

coltà pratica: l'azione collettiva è più complicata di quella 
[individuale, ma se essa meglio risponde all'indole insieme 
[monarchica e perarchica della Chiesa e meglio conforta 
Icon la vostra cooperazione la nostra fatica, sapremo^ in 
[prudenza e m carità superare gli ostacoli propri d'un 
più complesso ordinamento del regime ecclesiastico». 

Non è chi non veda quanto monarchicamente e gerar-
ìchicamente appunto appaia in tal modo limitata la col-
\ legialità. 

Un auspicio per la favorevole considerazione da par ie 
dei /rateili separati , un reverente saluto agli osservatori 
«qu i rappresentanti le Chiese o le Confessioni cristiane 
da noi disgiunte », e Paolo VI ha concluso la prima parte 

[del suo discorso ricordando gli schemi che devono coro
nare i lavori conciliari nella successivo tornata: « la liberta 

Ireligiosa, che solamente per mancanza di tempo alla fine 
[di questa sessione non fu possibile condurre a termine, 
[e i rapporti fra la Chiesa ed il mondo». 
[ Quindi, il secondo tema: la Madonna. Proclamando 
{ufficialmente Maria « madre della Chiesa», il Papa ha 
coluto ricordare che Pio XII consacrò già il mondo al • 
« cuore immacolato » di lei. « Tale atto crediamo oppor
tuno oggi in particolar modo ricordare. A questo scopo 

I abbiamo stabilito di inoiare prossimamente, per mezzo 
di una speciale missione, la Rosa d'Oro al santuario della 
Madonna di Fatima, caro quanto mai non solo al popolo 
della nobile nazione portoghese — «empre, ma oggi par
ticolarmente a noi diletto — ma altresì conosciuto e 
venerato dai fedeli di tutto il mondo cattolico ». 

Non «embra neanche necessario rilegare l'omaggio im
prevedibile allo Stato di Salazar (che peraltro è sfato 
runico a condannare l'imminente viaggio di Paolo vi in 
India) e a quella storia di Fatima, tanto cara a Pio Xtt, 

; che ha ««citato cosi vivaci contrasti nel teno della stessa 

Giorgio Grillo 

. *. ' . "; » ! 

l'uomo 
del baule 

• • V 

Verrà rilasciato non appena gli uomini del 
SIFAR avranno finito di interrogarlo 

Una suggestiva visione dall'alto della solenne cerimonia 
di chiusura della terza sessione conciliare, in San Pietro. 
Il Concilio terrà la quarta ed ultima frazione nei pros
simi mesi 

Mordecai Ben Masoud Louk 
verrà estradato in Israele: non 
si sa ancora quando né come 
ma è questione di giorni, di 
qualche settimana al massimo. 
Il governo di Tel Aviv ha già 
avanzato una precisa richiesta. 
inviando anche a Roma un fun-
zinario per caldeggiarla, e le 
nostre autorità si sono dette 
d'accordo. Tutto, naturalmente. 
in via ufficiosa: ma sembra certo 
che il protagonista del « giallo 
del baule», anche se verrà de
nunciato dalla « Mobile » roma 
na per i reati di falso in atto 
pubblico, abuso di titoli — a 
Napoli presentò richiesta di re
sidenza spacciandosi per inge 
gnere — e uso di documenti 
falsi, non sarà presente al pro
cesso. Dovrebbe rientrare nel 
suo paese molto prima, non ap 
pena cioè gli uomini del SIFAR 
avranno decìso di «mollarlo», 

In 5 anni di incidenti stradali in Italia 

Uccisi gli abitanti 
ai un intera città 

Dal '59 al '63 sono morte sulle strade 43.868 persone - Roma la città 
dove è più rischioso circolare - In Lombardia la percentuale più alta 

di vittime - Lo strano primato di Nuoro 

L'Istituto centrale di stati
stica . e l'Automobile Club 
hanno elaborato e pubblicato 
i dati definitivi per gli inci
denti stradali verificatisi nel 
1963, anno in cui si è toccata 
la più elevata media di sini-
strosità e di mortalità finora 
registrata in Italia: un inci
dente ogni minuto e mezzo, 
un ferito ogni due minuti, 
un morto ogni 53 minuti! 
- Sono dati che l'Unità ave

va già fornito nei mesi scorsi 
attraverso le sue inchieste 
sulla situazione della viabi
lità e in genere sulle condi
zioni di netto squilibrio in 
cui si è venuto sviluppando 
il fenomeno della • motoriz
zazione nel nostro paese. • 

A concorrere all'incremen
to costante degli incidenti e 
della mortalità, come è risul
tato evidente, ormai, sono 
(oltre allo sproporzionato au
mento dei veicoli circolanti 
e all'incapacità o alle viola
zioni al codice attribuibili ai 
conducenti) > le condizioni 
della rete viabile, le caratte
ristiche della rete autostra
dale e la struttura della mag
gioranza delle auto circolan
ti, mancanti di alcuni requi
siti fondamentali di sicurez
za e di resistenza. • • 

Ma ritorniamo alle cifre: 
dal 1959 al 1963 il numero 
dei morti sulle strade è an
dato così crescendo, anno per 
anno: 7160. 8197. 8987. 9683. 
9839. In cinque anni sono 
state distrutte . 43.868 vite 
umane. Come se un'intera 
città, come Avellino, fosse 
stata cancellata dalla carta 
geografica con tutti i - suoi 
abitanti. E le cifre che ab
biamo riportato — precisano 
coloro che le hanno elabo-

Filippine 

Centinaia 
di morti per 

un tifone 
MANILA. 21. 

Centinaia di morti e migliaia 
di senzatetto sono il primo tra
gico bilancio del tifone che si 
è abbattuto sulle Filippine cen
trali questa settimana. Il nu
mero definitivo delle vittime 
sari conosciuto soltanto tra un 
po' di tempo, quando le auto
rità centrali saranno in pos
sesso di tatti 1 dispacci • tutte 
le comunicazioni dalle zone 
colpite. 

Per il momento il numero 
dei morti si fa ascendere a cir
ca 300 e quello dei —initetto 
ad «Itra ÌO&OOQ. 

rate — non : comprendono 
€ gli incidenti rimasti sco
nosciuti agli organi addetti al 
traffico ». E inoltre « essendo 
la rilevazione statistica rife
rita al momento dell'inciden
te, il numero dei morti non 
include gli eventuali esiti le
tali sopravvenuti in un pe
riodo successivo al trasporto 
dell'infortunato all'ospedale». 

Secondo le indagini stati
stiche il mese più nefasto ri
mane agosto, come sempre, 
e in questo mese l'ora più 
pericolosa quella che va dal
le sei alle sette del pome
riggio. 
• La ripartizione territoriale 
degli incidenti verificatisi 
nel 1963 vede in testa — per 
le cifre assolute — la Lom
bardia con il 20,39% del to
tale degli incidenti; segue il 
Lazio con il 19,36%; vengono 
poi la Toscana e la Campa
nia con il 9% Se però si fa il 
raffronto tra sinistri e veicoli 
circolanti la graduatoria ve
de il Lazio in testa con 9.2 
incidenti per ogni 100 vei
coli in circolazione: seguono 
la Campania con 7,6: la Li
guria con 5,1; ultima è la 
Calabria con meno di 2 inci
denti ogni 100 veicoli, che, 
quindi, dovrebbe essere la re
gione dove gli automobilisti 
sono più disciplinati, o co
munque meno pericolosi.? • 

La città dove è senz'altro 
più rischioso circolare è in
vece Roma, dove ogni 100 
veicoli si verificano 10,9 in
cidenti: immediatamente do
po vi è Napoli, con 10,8; ter
za è La Spezia, con 1J2-. ulti
ma è Lecce, con 0.9 incidenti 
per ogni 100 veicoli. A Letf-
ce, quindi, il primato della 
sicurezza? No. Perchè Lecce 
—- al contrario — è in testa 
alla graduatoria delle pro
vince in ordine alla frequen
za dei morti sul numero de
gli incidenti: 12 morti per 
ogni 100 incidenti, contro 0.72 
di Roma •• (dove il traffico 
congestionato provoca mol
tissimi sinistri, ma in genere 
di lieve entità). 

Ultimo dato in questo rom
picapo di statistiche: la gra
duatoria fatta sulla base del 
rapporto tra morti in - inci
denti stradali e veicoli circo
lanti. Essa vede in testa pro
prio il più piccolo capoluogo 
di provincia italiano, Nuoro. 

Trarne : delle '' conclusioni 
sarebbe quanto meno azzar
dato. Forse una: che non v'è 
strada d'Italia dove — per 
una ragione o per l'altra — 
la e civiltà dell'auto» non 
faccia vittime. 
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Adulterio] 
con la moglie] 

LAS VEGAS — Il 'tri- | 

I buttale dei divorzi - ha dato 
torto al signor Glyn Wolfc, I 
nella causa intentatagli dal- I intentatagli 

I la moglie Demerle, ed ha t 
deciso di concedere il divor- I 

Izio: Glyn Wolfe, ritorna co
si scapolo per la sedicesima I 
volta. E" da notare, tuttavia, \ 

Iene questa ' volta non era 
troppo colpevole: l'adulterio I 
è stato commesso con fa • 

I quindicesima moglie. Il Wol
fe e la Demerle si erano spo-

Isati a Las Vegas un anno 
fa, un'ora dopo che la donna 

I 
aveva ottenuto il divorzio 
dal suo primo marito. 

ROMA 

I 
I 
I 

Diminuisce I 
la polio I 

| 
— J dati ufficiali • 

avranno insomma saputo le no
tizie che tanto li interessano. 

Il nostro controspionaggio 
spera molto dall'interrogatorio 
di Mordecai Ben Masoud Louk. 
Joseph Dahan in «arte»: è con
vinto che il giovane sappia mol
te cose sulle reti spionistiche 
della RAU come di Israele e che, 
insomma, sia molto di più della 

j « povera spia >• come lui ha eer-
j cato di far credere. > Certo è 
che. forse su segnalazione del 
giovane, forse, invece, nella ri
cerca di un contraddittore per 
un confronto che ci si attende 
molto interessante, poliziotti, 
carabinieri e, naturalmente, gli 
uomini del SIFAR stanno cer 
cando due uomini — ebrei o 
egiziani? — « amici intimi » del 
Louk. £ la stessa smentita del 
termo di un ufficiale, o forse 
di un ex ufficiale, marocchino 
lascia il tempo che trova: come 
non pensare a una sorta di auto
difesa per evitare l'assalto dei 
giornalisti, per continuare cer 
te indagini nel silenzio e nella 
tranquillità? 

Lo stesso silenzio, la stessa 
tranquillità con cui gli uomini 
della Mobile, barando con i 
giornalisti e mettendo su una 
commedia incredibile, hanno 
consegnato nelle mani dei col 
leghi del SIFAR Mordecai Ben 
Masoud Louk. Solo ieri, si è 
appreso come sono andate- le 
cose: era notte fonda quando il 
giovanotto è uscito dalla que
stura e si è infilato in una « pan
tera» insieme con l'autista, il 
capo " della « Mobile », Scirè, e 
il capo della Squadra Omicidi. 
Luongo. Indossava un vestito 
grigio che un commissario ave
va prelevato nella pensione do
ve Louk ha vissuto sino a lune
di scorso e soprattutto non era 
più biondo: era bastato un sem
plice, vigoroso lavaggio per tra. 
sformare i suoi capelli biondi 
ma ossigenati, in neri. 

L'auto è partita subito, scor
tata da un'altra vettura carica 
di sottufficiali armati di mitra. 
Quale fosse la sua destinazione, 
ancora non si sa: certo è, però. 
che le due - pantere » hanno gi
rato a lungo, sembra addirittura 
per duecento chilometri, a vuo
to, per «seminare», natural
mente. eventuali inseguitori. 
Poi. in un punto prestabilito. 
Mordecai Louk è stato fatto 
scendere: c'era un'auto ad aspet
tarlo. quella del SIFAR, e cosi 
la spia è passata nelle mani del 
controspionaggio. Ora, difficil
mente, ne sentiremo parlare an
cora: forse un bel giorno ci 
diranno che è già stato estradato 
in Israele e basta. 
' Anche ieri la Mobile ha ri
badito che. per quello che la 
riguarda, le indagini sono con
cluse, o quasi. Gli investigatori 
sono stati convocati dalla Pro
cura della Repubblica per un 
rapporto verbale. Sembra dun
que che. oltre a Mordecai Louk, 
verranno denunciati per seque
stro di persona quattro egiziani: 
i due primi segretari dell'Am
basciata espulsi dall'Italia, El 
Niklawy e Selim El Sayed. e 
Jousseph Ahmed Khalter e Mo-
hamed Salek Abd £1 Ghafan 
il nome di quest'ultimo non è 
sicuro ma sìa lui che il suo col
lega. non coperti dall'immunità 
diplomatica, corrono il rischio 
di essere arrestati. 

I 
I 
I dei Ministero della Sanità • 

confermano che la poliomic- I 
lite è in diminuzione in tutta 

I Italia: si è passati, infatti, I 
dai 367 casi dell'ottobre '63 | 

Iai 37 di quest'anno. Resta . 
grane la situazione soltanto I 
in Puglia e Campania. In • 

I queste due regioni, infatti, 
si sono registrati ben ventu-

. no casi, circa il 60Tc del to-
I tale nazionale. 

Turismo ' 
I 
I 
I 

gastronomico 

I
NUORO — Una delegazio

ne dell'Accademia nazionale 
della Cucina è stata solen-

Inemente istituita a Nuoro. 
alla presenza di personalità I 
economiche e culturali. £* • 

I Jtato accertato. Infatti, che i 
la gastronomia incide per I 

I circa U 70-80 per cento nello 
sviluppo turistico: i panora- I 
mi non bastano, i turisti han- I 

I n o bisogno di mangiare e • 
bene e. se possibile, cibi co-' I 
ratterlsticL L'Accademia del- • 
I« carina si ripromette quia- I 
di di solcare f piatti caral- | 
teristici del Nuorese, per aiu
tare lo sviluppo , turistico I 
deiri*o?c I 

I 
I 

Dai genitori 

in Norvegia 

Riconosciuta 
la «smemorata 

di Losanna» 
DRAMMEN (Norvegia), 21. 

La giovane e biondissima 
- smemorata di. Losanna » ha 
finalmente un nome, un'identi
tà: si chiama Reidun Lindskog, 
è norvegese, ha 22 anni. 
- L'hanno riconosciuta i suoi 
genitori e i suoi parenti, attra
verso una foto distribuita ai 
giornali di • tutto il mondo. Il 
riconoscimento dell.i giovane 
pone fine all'angoscioso ditem
ene fino a ieri non aveva avu
to-risposta, dal giorno in cui 
la ragazza era stata ritrovata 
priva di sensi ai margini di 
un bosco presso Losanna. 

I parenti che hanno scritto 
alle autorità svizzere - hanno 
specificato per * ora soltanto 
che - Reidun Lindskog - è la 
istruttrice di sci: forse, si tro
vava a Losanna, per svolgere 
il suo lavoro. ^ 

Comunque mille interroga
tivi sono ancora senza rispo
sta: l'avranno solo quando la 
famiglia si ' sarà incontrata 
con la poveretta che, anche se 
ora ha ripreso a parlare e a 
ragionar*, non ricorda assolu
tamente nulla del suo 

l ' U n i t à / domenko 22 novembre 19é4 

vi ricorda la 
i * • ..• .. ó-.yv.ì», 

SUPBUUITO 
5/15 

l'unica con 

LUMINOSO 

. * ;& 
• ; iM» 

e con 15 programmi di lavoro e 32 operazioni tutte automatiche. 
Ciclo'delicato speciale. Doppio livello dell'acqua. Sospensione 
elastica. Filtro anteriore con sicurezza. Sgocciolamento lento per 
il ciclo delicato. Ingombro minimo. 

itimi superlavatrìci tutte 
automatiche da 
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