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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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Contro la chiara indicazione del voto p opolare 
\ i 

\-A ..>.'.*•„ • ^ 

la DC manovra per soluzioni conservatrici 
h •( 

I piani della DC 
XL PRIMO atto politico che la D.C. e il governo 
Moro hanno compiuto, dopo la consultazione eletto-
rale del 22 novembre, si e ispirato a faziosita e cal-
colo di parte. Faziosita nell'impedire che la Camera, 
com'era possibile e come stava per accadere, assiiT 
messe un atteggiamento unanime sui modi e i tempi 
di soluzione del problema del Quirinale. Calcolo di 
parte nell'affidare prevalentemente alParbitrio del 
potere esecutivo e quindi della maggioranza, oltre-
che di un collegio medico «familiare», ogni deci-
sione circa la necessita di colmare finalmente, o la 
convenienza di conservare ancora, il vuoto di po
tere al vertice dello Stato. . 

: Faziosita e calcolo di parte si sono manifestati, 
ida un lato, in una contrapposizione abbastanza sprez-
'zante e ostentata del governo al Parlamento, rele-
gato in posizione subordinata e ausiliaria; e, d'al-

i tro lato, nel proposito smentito a parole ma evidente 
'nei fatti di prolungare quella specie di «congiura» 
che i ministri « dorotei» da lunghe settimane hanno 

iordito, facendo della successione del presidente Segni 
neppure un caso di partito ma addirittura di cor-
rente e di gruppo: ben decisi a lasciar tutto marcire, 

,senza rispetto per nessuno e tanto meno per l'opi-
nione pubblica e le istituzioni democratiche, flno a 
quando non abbiano trovato una via d'uscita non 
compromettente per le sorti del governo, della mag
gioranza e sopratutto di quel sistema di potere che 
proprio nell'elezione dell'on. Segnrebbe due anni fa 
una componehte essenziale. .' v *''•".' - • 
• E poiche questa via d'uscita e quanto maj pro-. 

blematica, ecco che la DC. non eslta a forzare la 
mano al Parlamento, ai suoi rappresentanti, agli 
stessi alleati di governo, per prolungare con tappe 
logoranti una vera e propria crisi istituzionale. 
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K w SEI PAGINE SUL VOTO 

DEL 22 NOVEMBRE 

Perche 
. • • . ' . • '••• • . ' - • > •-

ha vinto il PCI 
Analisi e prospettive delle re
gion i dopo il voto nelle dichia-
razioni dei 18 segretari regionali 
del PCI 

L'elenco di tutti -i comuni dove 
la sinistra unita ha la maggio
ranza 

La stampa estera concorde: \ 
VinORIA COMUNISTA 

Toscana rossa 
un servizio di Aldo De Jaco 

&• 

SU 

E __ QUESTA, presumibilmente, soltanto un'antici-
pazione dei tentativi che la D.C. e il suo gruppo diri-
gente andranno compiendo nelle prossime settimane, 
per sfuggire alia dura sconfitta del 22 novembre e 
alle sue conseguenze, per riversare fuori di se — 
sulla vita democratica del paese — la crisi di linea 
cui li espone la conferma popolare del 28 aprile. 

La sconfitta elettorale della D.C. e del suo gruppo 
dirigente di destra — un gruppo minoritario, che ha 
fondato tutta la sua piattaforma congressuale e la 
sua azione di governo sul presupposto di una rimon-
ta elettorale e quindi sulla valvola di sicurezza di 
eventuali elezioni politiche anticipate — e in realta 
molto piu pesante di quanto le cifre stesse non indi-
chino. Lo e appunto perche, al regresso del centro-
sinistra come strumento di potere democristiano, co
me «gabbia» moderata, come regime chiuso, non 
si e accompagnato alcun elemento vantaggioso cui 
la D.C. possa appigliarsi; nessun incoraggiamento e 
venuto dal voto ad alternative di destra sia pure ma-
scherate, nessun incoraggiamento e venuto alia de-

I stra socialista per nuovi cedimenti magari in direzio-
! ne deH'unificazione socialdemocratica e di un nuovo 
Icentrismo, nessun incoraggiamento e venuto alia D.C. 
per future avventure elettorali tipo 18 aprile 1948; 
anzi tutto il contrario, c'e stata un'avanzata della si
nistra che sollecita nuove scelte programmatiche, po-

j litiche, di schieramento, che propone un'alternativa 
orientata a sinistra come la sola possibile. 
;'• Contrapporsi a questa realta, che e la realta de
mocratica del paese, con la tecnica dei rinvii, della 

| prevaricazione, di un misto di inefficienza e di auto-
[ ritarismo dell'esecutivo e. con un'azione economico-
jsociale di rafforzamento dei gruppi dominanti — 
questo lo sforzo cui si dedichera il gruppo dirigente 
della D.C. non foss'altro per guadagnar tempo. 

D I QUI derivano — anche a proposito del Qui
rinale ma: piu in generale di tutti i problemi di 
indirizzo programmatico e politico che sono sul tap-
peto — le responsabilita dei partiti alleati della D.C.,' 
i piii interessati a ricavare dal voto popolare quelle 
indicazioni che la D.C. rifiuta. perche ne condan-
nano la politica e il prepotere. • •, -

La D.C e in particolare il suo gi^ppo dirigente, 
possono oggi esser posti con le spalle al muro come 
e ancor piii che dopo il 28 aprile. Non averlo fatto 
allora, si sa quanto sia costato agli alleati della D.C, 
a quale involuzione e crisi abbia condotto.il centro-
sinistra stesso, quale danno ne sia derivato per le 
grandi masse popolari. Non farlo ora — cosi da rac-
cogliere tutta la spinta di sinistra che sale dal paese, 
spezzare requilibrio «doroteo» interno alia D.C, 
impostare un programma avanzato e far maturare 
schieramenti nuovi capaci di imporlo a tutti i livelli 
— non avrebbe neppur piii le giustificazioni appa-
renti che ebbe allora (il «pericolo di destra» nel-
rinterpretazione tradizionale o 1'illusione deH'auto-
sufricienza riformatrice del centro-sinistra). Favo-
rirebbe puramente e semplicemente i meccanismi 
antidemocratic! cui i dirigenti democristiani di de
stra affidano la conservazione del proprio potere e 
il consolidamento di un sistema awersato dalla 

ioranza del popolo. 
Luigi Pintor 

I dorotei vogliono 
che al Quir inale 
prosegua la linea 
Segni - La sinistra 
d.c. contro la linea 
moderata di Ru
mor - Lombardi in-
siste per giunte di 

•} sinistra 
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La settimana che si apre ve-
dri governo -e maggioraaaft 
entrare nel vivo delle quesnof 
ni, molto serie e delicate, con-
nesse con la ripresa, all'indo-
rnani del voto del 22 novem
bre. II problema del Quiri
nale, sembra continuare ad 
avere la precedenza su ogni 
altro. Se attorno ad esso irgo
verno e la DC non opereranno 
un chiarimento polititco pre-
ciso, anche questo nodo — or-
mai divenuto insostenibile nei 
termini attuali — rischia di 
trasformarsi in un ulteriore 
punto di approdo della crisi 
che, ormai da mesi, travaglia 
la maggioranza e che il voto 
del 22 novembre. ha accen-
tuato., < .• • 

Con ' Tapprossimarsi delle 
scadenze per la successione, 
tornano a porsl i problemi con-
nessi con la candidatura del 
Presidente. I nomi tornati a 
circolare sono sempre gli 
stessi. Ed e tornata ancora a 
circolare la' sensazione (con-
fermata dal modo con cui la 
DC e Moro hanno condotto in 
Parlamento E la questione del-
l'« impedimento »), di una pre-
clusione democristiaria verso 
ogni candidate che non sia la 
esprcssione di una < continui
ty » di c«6. che e stata la po
litica del Quirinale sotto la ge-
stione Segni. Negli ambient! 
democristiani si ricordava uf-
ficiosamente ieri che la ele-
zionc di Segni fu il preno pa-
gato a destra per resperimen-
to di centrosinistra al quale — 
si diss? autorevolmente — la 
promozione di Segni al Qui
rinale doveva fungere da • con-
trappeso*. Essendo stata ricon-
fermata dalla DC la formula 
del centrosinistra e evidente 
— si dice nella DC — che non 
sono mutate le condizioni che 
consigliarono la scelta di un 
nome bene accetto alle destre. 

II problema del Presidente 
della Repubblica, comunque, 
per entrare nella fasc finale 
della sua soluzione pratica, ha 
bisogno di un'accelerazione di 
tutto il meccanismo. La stessa 
ARI, ieri, faceva osservare che 
< una elezione del Presidente 
della Repubblica prima delle 
ferie natalizie dipendera dalla 
sollecitudine con la quale ver-
ranno posti i quesiti ai medici 
curanti ». L'ageniia osservava 
che, in questa prospettiva 
«sarebbe necessano che il 
quesito ai medici fosse posto 
qualche giorno prima (del 7 
dicembre) per consentir loro 
di fornire una risposta per 
quella data e al Presidente del
la Camera di convocare immc-
diatamente 11 Parlamento in 
seduta comune ». Se si vuole 
arrivare alle elezioni prima 
di Natale e anche necessario 
abbreviare il termine di 15 
giorni che la Costituzione pre-
vede per la convocazione del 
Parlamento in seduta comune. 

LE GlUtile Un altro lema C h e 
e emerso nella settimana scor-
sa e che nei prossimi giorni 

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 

I ciombisti non controllano la situazione 

a la guemglia nel Conga 

costretti a ritirarsi? 
Contfo I'aggressione al Congo 

i. ^ 

i in 
La manifestazione al «Brancaccio» -La poli-
zia aggredisee j democratici A Roma e a Firenze 

- La profonda indignazione per 
I'aggressione imperialista al 
Congo s i ' estende a tutti • gli 
ambienti e si esprime in sem
pre piu numerose iniziative e 
manifestazioni che ormai si 
vanno svolgendo in tutta Italia. 

Una vibrante manifestazione 
(della quale riferiamo a pag. 4) 
ha avuto luogo ieri sera a Ro
ma nel salone Brancaccio. gre-
mito soprattutto di giovani. 

Alia fine della manifestazio
ne i giovani che uscivano da 
Palazzo Brancaccio sono * stati 
improwisamente aggrediti dai 
poliziotti. La caccia al dimo-
strante e poi prosegulta a lun-
go nelle strade del centro e si 
e conclusa con due arresti e 
decine di fermi. Anche a Fi
renze I -celerini- si sono ac-
caniti contro gli studenti e i 

II mondo si 
leva contro ' 
I'aggroMiofio •. 
cotonialista 

, A pag. 

giovani anttcolonjalistl che ma-
nifestavano in corteo. 

Comitati unitari di student: 
di numerose citta hanno pro-
mosso comizi, dibattiti presso 
le universita. all'uscita delle 
scuole. In Emilia, in Toscana. 
nelTAbruzzo e nel Veneto so
no stati stampati manifest!. 
vengono diffusi volantini, vo-
tati ordini del giorno che espri. 
mono la protesta imitaria dei 
giovani italiani contro l'aggres-
sion'e colonialista. A Ravenna 
gli studenti universitari han
no diffuso un significativo'ma. 
nifestino. firmato dai giovani 
del PSI. del PSTUP e della 
FGCT. nel quale, tra 1'altro. 
si fa appello a tutta la gio-
ventu itaiiana perche la pro-
testa si rafforzi e si estenda 
dovunque. 

Giovedl si svolgeranno ma
nifestazioni a Bologna, dove 
parleranno oratori del PSIUP. 
del PRI e del PCI, a MUano 
(dove parlera Romano Ledda), 
a Prato (Dina Forti). ad Arez-
zo (Franco Calamandrei). a 
Reggio Emilia (Alessandro 
Curzii. • e «. Torino (Aniello 
Coppola). . 

Di grande ' signiflcato 1'mw 
ziativa del Comitato anticolo-
niale italiano. che ha inviato 
al segretario cenerale det 

IONU una lettera firmata dal 
;en. Bartesaghi, dall'on. Bas-
;o, da Guttuso, dall'on. Luz-
:atto. dal sen. Valeitzi, da An-
'.orrio Lettieri, dal sen. Carlo 
Levi, dall'on. Carocci, dal sen. 
Giuliano Pajetta, da Silvano 
Levrero e da Pino Taglia-
:ucchl. 

• Lo sbarco aei para — si 
ifferma nella • lettera — era 
stato organizzato da tempo e 
il loro intervento negli a (Tan 
congolesi & awenuto col pre-
testo umanitario di salvare gli 
europei dalle mani dei "ribel-
Ii". E' un argomento non va-
(ido. poiche la questione degli 
ostaggi era oggetto di tratta-
Uve in una commissione pre-
nieduta da Jomo Kenyatta. prt-
mo ministro del Kenya ». 

II Comitato anticoluniale ita
liano sottolinea come la vita 
degli europei sia stata messa 
in pericolo e non salvaguar-
data dall'aggressione imperia
lista e chiede ad U-Thant di 
opera re • perche .le truppe 
mercenarie siano ritirate tm-
mediatamente - dal Congo e 
perche cessi l'appoggio dei 
govern! belga e amerfcano a 
queste forze ». 
. NELLA -FOTO: Un memen
to della manifestazione al 
• Brancaccio*. 

Ripetuti tentativi dei 
partigiani di sloggiare i 
colonialisti da Stanley
ville - Paulis riconqui-
stata - Ciombe partito 
per Bruxelles e Parigi 
II console USA Hoyt 
smentisce le presunte 
«influenze cinesi» - Pro-
fughi congolesi malati 
e affamati arrivano in 
Sudan 

LEOPOLDVILLE, 28. 
Sotto I'otidata di protiste 

chf^4n tutto il mondo conti-
nu6no a sollevarsi contro 
I'aggressione colonialista nel 
Congo, i belgi sono stati co
stretti a prendere (con un 
giorno di anticipo, a quanto 
sembra) Ja decisione di riti-
rare < paracadutisti da Stan
leyville, da Paulis e da Ka-
mina. II ritiro — mentre scri-
viamo — non e ancora awe
nuto, ma sembra molto pro-
babile, forse imminente. 

Partendo per Bruxelles, 
via Ascensione e Las Palmas 
(anche la Spagna si trova 
cosi coinvolta nella sporca 
over azione) i « «pard » si la-
sciano dietro le spalle mon-
tagne di cadaveri: africani da 
essi uccisi nelle Jeroci rap-
presaglie dei giorni scorsi, e 
«biancht > morti dnch'essi 
— come ha giustamente mes-
so in rilievo il governo alge-
rino — per colpa dei belgi c 
degli americani aggressori. 
Nonostante i massacri indi-
scriminati di partigiani e di 
popolazioni inermi, le truppe 
belghe non sono riuscite a 
permettere ai ciombisti di 
impadronirsi del Congo nord-
orientale. Da questo punto di 
vista, i colonialisti debbono 
registrare un completo e cla-
moroso insuccesso. 

Tutti t dispacci dalla zona 
di guerra confermano che i 
rivoluzionari .sono ovunque 
all'offensiva s che i ciombi
sti sono ormai ridotti a con-
trollare soltanto I'aeroporto 
di ftanleyville (dove perd 
sono sottoposti a continui at-
tacchi partigiani) e qunlche 
quartiere della cittd. Paulis, 
da cui i belgi si sono ritira-
ti, e stata rioccupata dai lu-
mumbisti, che hanno sparato 
con mitragliere pesanti con
tro gli ultimi aerei america
ni carichi di « pari * e di ci-
vili europei che si levavano 
in • volo dall'aeroporto. Le 
sterminate pianure coperte di 
boscaglie, foreste e pianta-
gioni, sono ' completamente 
controllate dai partigiani, t 
qualt conoscono molto bene 
il terreno e sono aiutati, nu-
triti e sostenuti da una par
te notevole della popolazione. 

Si pud anche aggiungere 
che, in non pochi casi, gh 
stessi europei, volenti o no-
lenti, hanno collaborate con 
i lumumbisti. Un diplomatico 
italiano, Giorgio Giacomelli. 
che ha personalmente tra-
sportato a Paulis e quindi a 
Leopoldville alcuni italiani 
che dirigevano lavori stradah 
presso Stanleyville, ha detto 
che « essi non sono stati mal-
trattati. perche avevano ac-
consentito a riparare automo-
bili e autocarri gvidati dai 
ribellt >. 

Che la situazione abbia 
preso una piega nuovamente 
negativa per Ciombe lo di-
mostrano sia i rivetuti ap-
pelli che la radio di Leopold
ville xta lanciando. invitan-
do *la popolazione di Sfan-
leuville a depone le armi da-

(Segue in ultima pagina) 

Per I'aumento e la riforma 

Rilanciata 
dalla CCIL 

la battaglia 
delle pension! 

t - ! • 

Chiesto un incontro al ministro del Lavoro • Riunio-
ni regionali per la mobilitazione dei lavoratori 

Dopo gli ultimi insoddisfa-
centi incontri col governo 
sull'aumento e la riforma 
delle pensioni, e • dopo la 
stasi intervenuta nelle trat-
tative, la CGIL, ha de-
ciso di rilanciare questa 
grande battaglia sindaeale 
chiedendo un incontro al mi
nistro del Lavoro e svilup-
pando il movimento in tutte 
le province. 

L'incontro e stato richiesto 
ieri dalla segreteria CGIL 
all'on. Delle Fave, per ri-
prendere le discussioni « in 
merito ai problemi del mi-
glioramento delle pensioni e 
della riforma del pensiona-
mento. in rapporto alle sca
denze flssate dall'accordo del 
4 giugno > (entro la fine del-
Tanno, infatti, dev'essere im-
postata la riforma). 

Inoltre, in una riunione 
delle segreterie della CGIL e 
della Federazione pensionati 
e stato approvato un pro
gramma di riunioni regionali 

La rlnnlone della Com
missions nazlonsle dl stam
pa e propaganda gla flssaU 
per II 3, e stata rinvlata al 
7 dicembre, alle ore 9 pres
so la Dlrezlone del PCI. 

cui parteciperanno i rappre
sentanti delle Camere del la
voro e dei sindacatt provin
cial! FIP. per l'esame dello 
stato della vertenza, il coor-
dinamento delle iniziative 
sindacali e lo sviluppo del 
movimento. Una riunione ha 
avuto luogo ieri per il Lazio; 
altre si terranno domani per 
la Lombardia, il 2 dicembre 
per il Veneto. il 3 per il Friu-
l i . i l 4 per l'Emilia e il 7 
per la Toscana. Altre riunio
ni regionali si svolgeranno 
nei giorni successivi. 

La segreteria confederal* 
— rileva un comunicato — 
impegna dunque concreta-
mente tutte le organizzazionl 
aderenti alia CGIL per la po-
sittva soluzione della ver
tenza, sulla base della linea 
contenuta nel progetto di leg-
ge Santi-Novella, sulla rifor
ma delle pensioni. Nelle pros
sime settimane verranno de-
finiti i contenuti del disegno 
di legge che il governo ti A 
impegnato a presentare al 
Parlamento entro il 31 di
cembre. Proprio in questo 
momento — conclude il co
municato della CGIL — si 
rende quindi necessario lo 
intervento dei lavoratori per 
rivendicare una soluzione 
corrispondente alle esigenze e 
alle aspettative di milioni di 
lavoratori italiani. 

UR aggiornato, esaurieate ed appassionan-
I t paaorama sulPorigine e I'cvolnzioM dti 
C M I M , della terra, della wrta e dell'aent 

L'UNIVERSO 
E L'UOMO 
6a$toM Catellaai e Giulio Cazzl 

Tre eleganti volumi rilegati e riccamente illustrati 
centinaia di larole a colori ed in nero. disegni, fotografit, 
tarole sinottiche. schemi riassuntici. diagrammi e cart0-
grammu Ptr informazioni ed acquisto. anche a rate, H* 
colgersi alia 
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1 x: 
II bilancio dello Stato alia Camera 

[ V 

sft 
PCI: intervento d'emergenza 
per la crisi 

edilizia 
II progetto di legge urbanistica: una capitolazione 
di fronte alia destra interna ed esterna al centro 

sinistra - L'intervento del compagno Busetto 

E' prosegulto lerl alln Cn-
[morn, il dibattito sul bilancio 
[dello Stato per il 1005. Sulla 
let a to di provision© del mini-
•Btero del Lnvori Pubblici, e 
lintervenuto il compagno IiU-
|SETTO. il quale ha affrontato 
[i problem! del nuovo nssetto 

lei territorlo e della vita cl-
[vile nelle cltta e nelle cam-
[panne: nuovo assetto che deve 
lessere ID funzloue — egli ha 
idetto — di uno sviluppo eco-
[nomlco, lsplrato nlle esigenze 
rdell'uomo e della societa e 
jnon agll interessi del gruppi 
[monopolistic!. 

Primo tra questl probleml e 
Fquello della casa, a proposito 
Kiel quale occorre sottollneare 
[11 contrasto tra 11 bisogno di 
[nuove abitazloni e la dlmlnu-
[zione delle costruzioni edili-
Ezie, nonche la necessity di ov-
Sviare alia carenzn. che tui-
[torn molte abltazionl presm-
jtano, ID materia dl servizl 
[Igienlcl e idrlci. 

II compagno Busetto ha rl-

Giornalisti: 
sciopero 

nazionale 
di 7 giorni 

La Federazione nazionale 
della stamps itallana comuni-
ca: * II Consiglio nazionale del
la stampa itallana. riunito in 
Roma in seduta straordinaria. 
dopo aver ascoltato l'ampia ed 
esauriente relazlone della com-
missione slndacale nazionale 
permanente della -Federazione 
della stampa sui motivi che 
hanno determinato la rottura 
delle trattative per 11 rlnnovo 
del contratto nazionale di la-
voro e sentite le comunlcazlo-
nl del rappresentanti di tutte 
le associazloni regional! dl 
stampa. ha approve to II com-
portamento delta commissione 
slndacale. denunciando contem-
porancomente 1'nttegglamento 
di immotlvata totale intransi-
genza della delegazlone degli 
editor!. 

II Consiglio nazionale della 
stampa Itallana. proclamando 
da oggi lo stato di agitazione 
slndacale della categoria. ha 
declso. come prima manlfesta-
zione, uno sciopero nazionale di 
tette giorni consecutlvl, dele-
gando la giunta esecutiva fe
derate di (issarne la data di 
inizio ». 

Vittoria 

della CGIL 
offo Rumiaaca 

di Cagliari 
CAGLIARI. 2*. 

La CGIL ha ottenuto uno 
•plendldo successo alle elezio-
ni della CI della nuova fabbri-
ca chimlca della Rumlanca sor-
f alia periferia di Cagliari. 
Nello stabilimento. dove si vo-
tava per la prima volta. la 11-
sta del sindacato unitario ha 
ottenuto 176 voti (pari al 55.60 
per cento) e 3 seggi. mentre la 
CISL ha avuto 140 voti e 2 
•eggl. 

II segretario provinciale del
la Camera del lavoro di Ca
gliari. on. Salvatore Ghirra. 
commentando il risultato elet-
torale alia Rumlanca ha dichia-
rato che si tratta di un fatto 
altamente positivo. soprattutto 
se si tiene presente che i di-
pendenti erano stati assunti at-
traverso t corsi professional! 
diretU daUa azienda e rigida-
mente controllati da organizza-
xionl cattoliche. 

I lavoratori hanno respinto 
sla il patemalismo. sla il ter-
rorismo padronale che sono 
stati messi largamente in atto 
per evitare I'affermazione del 
sindacato unitario 

lovoto, a questo proposito. che 
sino ad oggi ed anche nel 
1003, gll invcstimentl prlvati 
nell'pdilizin hanno largamentr 
superato quell! pubblici: per 
cjucsto — egli ha aggiunto — 
11 contraccolpo sublto dalla 
conglunturo hp prodotto nel 
scttore dannt piu gravi che in 
altrl, con il risultato che le 
costruzioni sono diminuite, 
la disoccuDazione aumentnta 
ed 1 fitti rlncnratL Ampio po-
sto ha occupato. neU'interven-
to del compagno Busetto, il 
problema della nuova legge 
urbanistica. 

Egli ha ricordato le lunghe 
vlcende che hanno accompa-
gnato la presentazione di tale 
legge, 11 seppellimento del 
progetto Sullo, pol del pro
getto Pieraccini. fino a quan-
do si e glunti alia terza ste-
sura del progetto stesso. che 
vn sotto 11 nome dell'attuale 
minlstro del Lavori Pubblici, 
Manclni. E questo progetto — 
ha ricordato I'oratore comu-
nlsta — e - lmpresentabile -
secondo 11 parere dei piu auto-
revoli urbanlsti Italian!. Tutto 
ci6 e dovuto alle manovre ed 
alle pressionl della destra, che 
con la sua politico di appog-
gio alio speculazioni e di rl-
catto sul . governo, 6 rluscita 
a ritardare fino ad oggi la 
solu/.ione del problema della 
casn. La destra dispone, in 
fatti. anche all'interno del go 
verno. di rilevanti - mezzi • 
per aglre contro una rlforma 
urbanistica che voglia battere 
la speculazlone sulle aree. 
Non vi e dubbio, ha prose-
guito il compagno Busetto. 
che I'ottuale assetto del regi
me del suolo costituisce un 
grave - ostneolo ad ogni poli
tica di piano, che comporti 
scelte prioritarie per una po-
litica di sviluppo. Di qunnto 
ora si conosce sulle linee del 

progetto governativo, di Immi-
nente presentazione al Parla-
mento, non s i . pub' non rima-
nexe sconcertati: il progetto 
costituisce, in fatti, una capito
lazione alia destra - interna ed 
esterna alia maggioranza di 
centro sinistra, con l'abbando-
no del principio dell'esproprio 
generalizzato. CI si e inserlti, 
cioe, anche con la legge ur
banistica, in quella - operazio-
ne fiducia - . che toglie ogni 
impulso innovatore ai gia timi-
di e velleltari propositi della 
delegazlone socialists al go
verno. 

II compagno Busetto ha 
quindi ribadito la necessita che 
il Parlamento affront! subito 
la discussione della legge ur
banistica, e l'urgenza di inter-
ventl governativi dl emergen-
za per risolvere la grave crisi 
della nostra edilizia. II go
verno deve chiarire i suoi in-
tendimenti circa la esecuzione 
delle opere pubbliche di carat-
tere infrastrutturale, irrinun-
ciabili, bloccate ora in omag-
gio ai criteri dominant! di 
blocco della spesa pubblica. I 
fondi della Gescal, d'altra par
te, devono essere erogatt se 
condo plant organicL A pro 
posito della Gescal, I'oratore 
comunista ha ricordato che i 
comunisti hanno gift chiesto 
una Inchiesta sull'attivita del 
l'Istituto. 
. Infine, il compagno Buset
to ha chiesto che il governo 
affronti con un piano organico 
di emergenza, la situazione del 
settore edilizio, rimuovendo gli 
ostacoli alia espansione della 
attivita edilizia. facendo perno 
sulle iniziative degli Enti lo
cal!, con 1'applicazione su va-
sta scala della legge 167. 

Nella discussione e interve-
nuto anche I'on. RIPAMONTI 
(democristiano). Egli ha sotta-
lineato il fatto che ad una di-
Iatazione degli investimenti 
prlvati nel settore edilizio, ha 
fatto riscontro, negli anni pas-
sati. una drastica riduzione del 
l'intervento pubUico nel set-
tore deU*edilizia economica e 
popol are. Da qui uno squilibrio 
sul mercato. che va superato. 
In tema di legge urbanistica 
Ton. Ripamonti e stato assai 
evasiva Egli si e limlUto a 
dichiarare cbe occorre • un 
prowedimento sulla materia 
come - punto essenziale e ca 
ratterizzante della politica di 
centro sinistra -. Sul merito del 
prowedimento che e stato ela
borate dal ministro Mancmi. 
ed approvato dal governo. Io 
on. Ripamonti non ha espresso 
aiudizi 

La vertenza contrattuale 

Lotte di f abbrica 
nelPabbigliamento 

Mediazione governativa 
per la vertenza marittimi 
Lo sciopero del dlectmila 

mar i t t imi della flotta a Par-
teclpazlono atatale e stato 
temporaneamente aospeso. 
La decislono e stata presa 
lerl matt lna da tutte le or-
ganizzazlonl slndacall dl ca
tegoria, a segulto della con-
vocazione delle parti flssata 
dal mlnlstero della Marina 
mercantile per domanl per 
la rlpresa delle trattat ive 

Le Federazlonl marinare 
— afferma un comunlcato — 
hanno preso atto dell'lmpe-
gno ministerlale circa le 
posslbillta di un'equa solu-
zlone della vertenza. che ac-
colga le fondamentall rlchle-
t te del mar i t t imi . Inoltre 
esse hanno ravvlsato, nelle 
ai t leurazloni che ' II rappre-
•entante del mlnlstero ha 
dato In merito alia fissazlo-
ne dl una rlunlone a brevls-
i l m a scadenza sul probleml 
prevldenziall , la posslbillta 
dl una raplda deflnlzlone del-
I'aumento delle pension! 

Ripamonti 

riconfermato 

presidente 

deiristituto 
di Urbanistica 

Si 6 riunito lerl II Consiglio 
nazionale dell'Ibtituto Naziona
le Urbanistica - per procedere 
alia elezione del presidente. Al 
termine delle operazioni dl 
scrutinio 6 risultato eletto Ton. 
Camillo Ripamonti con 16 voti 
su 18 votanti. L'on Ripamonti 
ha votato scheda bianca. L'on. 
Camillo Ripamonti e stato ri
confermato cosl nella carlca 
da lui rlcoperta. 

Respinte le eccezioni 

Sanifa: i re 
«no» del 
fribunale 

Catania 

Altri cinque 
orresti per 
i brogli in 

favore della DC 
CATANIA. 28. 

I component! del seggio elet-
torale numero sedicl di Gram-
michele. uno dei piu grossi seg
gi della provincia di Catania. 
sono stati tutti arrestati nel 
corso della notte. Altre cinque 
persone, cosl. fanno compagnia 
alio stesso presidente del seg
gio, arrestato ieri sera, sotto la 
accusa di brogli elettorali. 
• Secondo le indiscrezioni tra-
pelate. tutti gli arrestati sono 
accusati di aver falsificato — 
di comune accordo — un nu
mero imprecisato dl schede. ag-
giungendo in favore di un can-
dldato democristiano una pre-
ferenza che gli elettori si era-
no ben guardati daH'esprimere. 

Le persone accusate di bro-
glio sono: Salvatore Perrone, 
arrestato ieri. Tagricoltore Cro-
ce Ragusa, i braccianti Giusep
pe Caruso e Michele Cuius, il 
ralzolaio Biagio Corvo ed il 
perito agrario Vincenzo Cap-
pella. 

Licenziamento 
per rappresaglia 

a Livorno 
UVORNO. 28. 

Gli operai della SPICA (a 
partecipazione statale) sono 
scesi in sciopero a tempo in
determinate e hanno manife-
stato oggi per le v ie cittadine 
contro il provocatorio licenzia
mento del giovane lavoratore 
Franco MazzantinL ex compo-
nente della C I . allontanato 
per • assenza ingiustificata • 
pur avendo questi esibito un 
regolare certificato medico. 
L'odiosa rappresaglia padro
nale e stata stigmatizzata dal-
l'intera ciltadinanza. 

FA RMA ae 

II processo rinviato a 
giovedl prossimo 

Tre nuove eccezioni della dl-
tesa. Tre - no - del Trlbunale. 

Questa in sintesi l'udienza di 
ieri al processo contro i pro
fessor! Domenico Marotta e 
Giordano Giacomello e gli altri 
otto imputati per lo -scandalo 
della sanita- . 

In sintesi. le tre eccezioni so
no: 1) il decreto di citazione e 
nullo (secondo l 'awocato Do-
nato Marinaro, difensore di Do
menico Marotta) perche la co-
pia notiflcata agli imputati non 
e stata estratta daH'orlglnale. 
II Tribunale ha risposto: non e 
vero, il decreto di citazione e 
copia dell'originale; 2) il pro
cesso deve essere rinviato a 
nuovo ruolo (ancora secondo 
l'awocato Marinaro) perche 
Domenico Marotta non e in con-
dizioni di salute tali da poter 
presenziare al dibattimento. II 
Tribunale, in parole povere. 
ha risposto: Marotta poteva dir-
lo prima che non era in grado 
di assistere al processo. Ora e 
troppo tardi, in quanto egli e 
gia stato dichiarato contumace. 
3) II processo deve essere rin
viato alia Corte costituzione (ha 
detto l 'awocato Domenico Ma-
rafioti. difensore di Diego Bal-
ducci) perche le norme che re-
golano la richiesta di citazione 
a gludizio e la citazione stessa 
sono in contrasto con la Costi
tuzione. in quanto non assicu-
rano agll imputati 1 dirittl del
la difesa e non obbligano il ma
gistrate a motivare ogni suo 
prowedimento. II Tribunale ha 
anche in questo caso risposto: 
la difesa ha torto. 

II processo e stato rinviato a 
giovedl 3 dicembre. 

Oecisioni della FILA-
CGIL sugli accord! d'ac-
conto per 1600 mila la
voratori del settore 

DaUa nostra redazione , 
BOLOGNA, 28 

!l Comitato dlrettlvo nazio
nale detia Federazione dell'ab-
l»ii7liamenlo aderente alia CGIL 
si e riunito ieri, presenti i se-
gretarl di tutti i sindacati pro-
vinclali. ed ha compluto un esa-
me, sulla base della relatione 
presentata dal segretario gene-
rale, Antonio Molinarl, delle 
vertenze contrattuali tuttora 
aperte delle seicentomila layo-
ratrlcl e lavoratori delle con-
fezioni in serle, delle calzatu-
re e delle calze a maglla, non-
tht della situazione produttiva 
di tutti I settorl dell'abblglia-
mento e del vestiario 

11 comitato direttiuo a propo
sito della situazione produttiva 
ha rilevato che la • situazione 
neirabbtoliamento non si di-
scosta dalla situazione generale 
dell'economia itallana che ne
cessita dl ample modifiche strut-
turali nel quadro di una pro-
grammazione democratlca. 

Le industrie della calzatura. 
della confezione e della ma-
glierla (nella calzetterla e old 
avvenuta da tempo la concen-
trazione della produzione in al-
cune grandl fabbriche) si sono 
formate, innestandosi su di un 
piccolo ed antico ceppo. in modo 
assolutamente caotico e tipico 
di una societa capitalistica Oggi 
queste Industrie avvertono la 
esigenza di una rtslrutturazio-
ne che riguardl non solo I'aspet-
to produttivo, ma anche quello 
commerclale. cioe che si rlferl-
sca • direttamente al consume 
interna di questi prodotti, non
che al mantenlmento del suoi 
attuali mercati esterl e alia 
conqulsta di nuovi mercati. 

Gli stessl paesi che hanno su
bito • ta concorrenza dell'indu-
stria (taliana, fondata. non gia 
sullo stile italiano come si e 
voluto far credere, ma sul basso 
prezzo che si e potuto prati-
care grazie ad una politica di 
bassl salari che e stata imposta 
ai lavoratori. oggi /anno fronte 
a questa concorrenza sia raf 
forzando direttamente la loro 
produzione nazionale sia inve 
stendo capitali in Italia per la 
costruzlone di nuove fabbriche 

Cib che importa oggi ai lavo 
ratori delt'abbfoliamento e di 
resistere all'offensiva padronale 
che mira a far loro pagare 11 
'prezzo di questa ristrutturazione 

II Comitato direttivo della 
FILA ha rivolto un vivo ptau-
io al lavoratori di tutte le ca
tegoric per non aver ceduto al 
violento attacco padronale e pet 
aver mantenuto intatto flnora un 
patrimonio dl lotta unitario. il 
cut coordinamento t la cut di-
rezlone essi affidano come pri
ma alle tre Federazionl di ca
tegoria aderenti alia CGIL. alia 
CISL ed alia VIL. 
• Per le singole vertenze il CJ3 

delta FILA ha assunto le *e-
guenti declsioni: 

CALZATURIERI — Nel men
tre ci si avvia all'incontro in 
sede slndacale fissato a Milano 
per il 4-5 dicembre ed al qua
le parteciperanno i rappresen
tanti dl tutte le maggiori fab
briche del settore. vlene appro-
vata la decisione gia astunta 
dal CD. nazionale* del sindacato 
calzaturieri di passare alia lotta 
articolata nelle aziende. qtialo-
ra dovesse persistere Vintransi-
genza padronale. 

CONFEZIONI IN SERIE E 
CALZE MAGLIE — II CD. del
la FILA ha espresso la sua ple
na approvazione all'accordo rea-
lizzato dalle tre segreterle na-
zionali (FUILA-CISL. FILA-
CGIL, VILA) sul testo del pro-
tocolll aziendall che saranno 
postl alia base della nuova fa
te cosi aperta alle vertenze con
trattuali 

Il CJy. infine ha nominato la 
delegazlone per le trattative per 
il rlnnovo del contratto di la
voro del pellettleri che avran-
no inizio la prossima settimana 
a Milano. 

Diramato al termine della visita in Italia 

* . * 

Comunicato finale sui colloqui 
delle due delegation! 

.* "*„ . l * * * i ; 

italiana e cinese della pace 
Solidarieta antimperialista, riconoscimento della Cina popolare e sviluppo delle relazioni con 
I'ltalia, azione contro la forza multilateral della NATO, apppggio al Viet-Nam, avvenimenti del 

Congo tra I temi discussi 

O g g i a F i r e n z e 

Convegno nazionale 
indetto dalla FIAP 
UR telegramma del compagno Luigi Longo 

FIRENZE, 28 
Si tiene domani a Firenze 

(Salone dei Dugento, Palazzo 
Vecchio. ore 9.15> il convegno 
nazionale della Associazione 
partigiana giustizia e Iiberta 
(Fiap) . n convegno sara in-
trodotto dal presidente dell'As-

oc» « n« 
ri. Parleranno inoltre Ton. Ugo 
La Malfa sul tema - Stato. am-
ministrazione, Parlamento. par-
titi nel momento presente-: lo 
on. Tristano Codignola su - La 
scuola italiana - e Lamberto 
Mercuri su - La Fiap e le as-
sociazioni della Resistenza e del
la Liberazione». Nel corso dei 
lavori sara affrontato anche il 
tema degli studi slorici sulla 
Resistenza e sulla loro presen-

za nella scuola: su questi argo-
menti parleranno lo stesso sen. 
Parri e Carlo Francovich. 

II compagno Luigi Longo. se
gretario generale del PCL ha 
fatto pervenire al convegno il 
seguente telegramma: - Augu-
riamo ogni successo ai lavori 
del vostro convegno nazionale 
nell'interesse dell'unita delle 
forze deU'antifascismo e delle 
loro organizzazioni. per il rin-
novamento della scuola. dello 
Stato. della societa italiana, con 
la flducia e la volonta che si 
affermino gll ideali della Re
sistenza. di democrazia, di Ii
berta, di giustizia e di pace, ai 
quali la nostra azione di co
munisti italiani e profondamen-
te ispirata-. 

Rlportiamo qui di se
gulto 11 testo del comuni
cato finale delle delega-
zloni itallana e cinese del 
Comitato della Pace: . 

Accogliendo un invito che gli 
era stato rivolto dal Comitato 
italiano della Pace nel mese di 
aprile 1964, il Comitato del Po 
polo ctnese per la difesa della 
pace mondiale ha inviato in 
Italia una delegazlone, compo-
sta del bignorl Liao Cheng Che, 
vice-presidenle del Comitato ci
nese e capo della delegazlone, 
Chao Yi Min, Lei Jen Min, Hsu 
Tao. e delle signore Chi Tsung 
Hua e Wu Ke Liana Questa de
legazlone ha avuto incontrl e 
dlscusslonl con la presldenza 
del Movimento italiano della 
Pace, che si sono svoltl dal 23 
al 27 novembre Alle conversa
zioni hanno partecipato, da par
te italiana. Lucio Luzzatto, 
Umberto Terraclnl, Ugo Barte-
saghi, Alberto Carocci. Andrea 
Gaggero della presidenza, Lu 
ciano Mencaraf/lia, Giacomo 
Caldndrone. Vbaldo Moronesl 
della segreteria 

Durante tali riunioni, la de
legazlone cinese e la presldenza 
italiana hanno proceduto a una 
informazione reciproca sulle 
iniziative e sulle attivita del 
due Movimenti per la difesa e 
la salvaguardia della pace e per 
la mobllitazione della coscienza 
delle masse popoiari in questo 
impegno fondamentale, e a un 
largo scambto del punti di vista 
rispettivl sui problem! piu im-
portanti della situazione inter-
nazlonale altuale in questo 
campo 

Le due delegazionl si sono 
innanzi tutto trovatc d'accordo 
bulla neccs.sita di stringere il 
piii possibile i legami di nnita 
delle piu larghe forze pacifiche 
e impegnate a combattere per 
la pace in tutto il mondo. per 
mobilitarle insieme nel modo 
piu efficace contro le forze e 
le manovre del nemici della 
pace, e soprattutto contro i cen-
tri e le azioni deirimperiaiismo 
americano che ne e la guida e 
Vorganizzatore principale. per 
Isolarlo e per batterlo. Alio 
scopo dl rinforzare e sviluppa-
re la loro collaborazione dlret-
ta e reciproca in q-Qpsta azione, 
I due movimenti prenderanno 
In considerazlone e adotteranno 
le Iniziative piu opportune per 
avere degli scambi periodici di 
Informaztonl. come pure per lo 
invio di delegazioni nell'uno e 
nell'altro del due paesi. 

Le dlscussionl delle due de 
legazionl si sono In segulto fer-
mate particolarmente su tre 
problem!; 
1) Blconosciraento del dirittl 

Internazlonall delta Bepab-
bllca popolare di Cina e 
• i lone per lo stabilimento 
dl relazioni normal! tra easa 
e n ta l l a 

II Movimento italiano della 
Pace, confermando V Impegno 
totale con tl quale ha sempre 
soslenuto e messo In chlaro alia 
coscienza delle masse popoiari 
italiane la necessita urgente e 
assoluta che sla posto fine al 
Venormlta e alia Inlqulta del-
Vesclusione della Cina dagll or-
ganlsml della Societa Interna 
zlonale degli Statt, Imposta da
gll Statt Unltt, e a una sltua 
zlone tanto contrarla agll Inte 
resst realt del due paest per 
do che riguarda le relazioni 
tra I'ltalia e la Cina, si assume 
ancora una volta tl compito di 
condurre una vera campagna 
in tutte le forme e con tutti t 
mezzi possiblli, perche ta vo
lonta popolare e quella dl tutti 
gll etementi responsablll demo-
cratlci della classe dirigente 
Itallana obblighino il governo 
italiano a prendere iniziative 
autonome nel senso della piu 
rapida normallzzazlone di que
ste due condlzionl dl cose. 

I due Movimenti sono del pa
rere che sia utile, a questo sco
po. incoraggiare ogni tniziatlva 
intesa a favorlre i contattl e le 
relazioni tra gll amblentl cultu
ral! ed economici del due pae
si. come pure gli scambi tra or
ganizzazioni particolari. 
2) Axlone comune contro II pe-

ricolo della ereasione dl ana 
forza mnltiiaterale atomic* 
della NATO 

Nel convlncimento della gra
ve minaccia che tale progetto fa 
pesare non solamente sull'Euro-
pa, ma sulla sicurezza e la pace 
del mondo Intlero, le due dele
gazioni hanno rtconosciuto, col 
piu complcto accordo, la ne
cessita di denunciare piii che 
mai. nella fa*e decisiva attuale, 
le responsabllita dell'imperia-
llsmo degli Stati Unili e del 
militarismo tedesco nella volon
ta di spingere alia realizzazione 
di questo progetto. che ha per 
scopo dlretto dl accrescere la 
ostQita e la pressione delle for
ze piu aggressive del campo ca-
pitalista contro il campo del 
paesi socialisti, portando cosi 
un colpo mortale alle possibi
lity reali dl distensione e di 
eoesistema pacifica tra i paesi a 
different! regimi. Per la lotta 
contro questo pericolo. le due 
delegazionl hanno sottolineato 
Yimportanza fondamentale del
ta propotta dl una conferenza 
Internationale dl tutti gli Statt. 
che porti prima di tutto aH'im-
pegno universale di non impie-
gare mai In nessun caso le ar-
mi nucleari esMenti Esse han
no riconosciuto pure che, in 
questo spirtto, la ereazione di 
una zona denuclearizzata. com-
prendente tutta VEuropa cen-
traie. verso ta quale le grandi 
potenze nucleari prendano cor-
rispondenti impegni, tarebbe un 
potente contribute a una vera 
distensione internazionale, cost 
come to sarebbe la ereazione 
dl zone denuclearizzate in alt re 
regionl del mondo. cosi come lo 
sarebbe la ereazione di una zo
na denuclearizzata dei paesi rf-
vlera«cni deWOceano Pacifico, 

comprendente gli Stati Vniti. 
VUnlone Sovletica, (a Cina e H 
Giappone. 
3) Aggresslone dell'lmperlall-

imo americano nel Viet Nam 
del 8ud e aluto alia lotta 
erolca dl liberazione del po-
polo Bud-vletnamlta 

Polche la lotta del popoli con
tro gli interuenti dell'lmperla-
llsmo e contro ogni sorta di 
colonialismo e di neo-coloniall-
smo e una parte essenzlale e 
decisiva della lotta per la sal
vaguardia della pace, i due mo
vimenti sostengono con una so
lidarieta perfettamente uguule 
e complete! la lotta erolca e 
«nnguinosa del popolo del Viet
nam del Sud per battere Hn-
tcrvento impcrfalista americano 
in questo paesc e per costrin-
gere questo impcrlallsmo a de-
sistere e impedirgli di cstendere 
i conflitti nell'Asla del Sud-Est. 
E' nccessarlo ohe la coscienza 
dl tutti i popoli si levi con tutta 
la forza della sua condanna 
contro gli spaventosl delitti di 
questo intervento. e riesca ad 
jmporne la fine. I due Movi
menti intensiflcheranno anche 
a questo proposito la loro col
laborazione, per far si che la 
piu prande pressione popolare 
dia un soccorso valido alia vit
toria della causa di llbertd e di 
indlpendcnzu del popolo sud-
viefnamlta, cioe alia causa della 
pace in quella parte del mondo, 
c percid stesso al rafforzamento 
del campo -e delle forze della 
pace nel mondo intero. 

Infine, dl fronte a eld che 
accadc nel Congo in questi giot-
ni. le due delegazionl, pur non 
avendo discusso in modo par 
ticolare di questo problema, 
devono constatare e denunciare 
ancora una volta che I'imperia-
lismo, il colonialismo e il neo-
colonialismo adoperano i mezzi 
di sempre con la brutalita dl 
sempre per compiere la loro 
impresa nefasta di oppresslone 
e di stroncamento della volonta 
e della lotta dei popoli per di
spone essi stessi liberamente 
del loro destino. La lotta del 
popolo Congolese si identifica 
con la lotta stessa di tutta VAfri
ca per spezzare interamente le 
catene dell'lnfame schlavitit co 
lonialista, e tutti gll uominl li-
beri devono condtvidere la pro 
testa solenne che si leva dal 
VAfrica tutta Intera contro i 
suol oppressori vecchl e nuovi, 
belpi, americani e altri, vergo-
gnosamente uniti in questo vile 
complotto. 

I comunisti baresi 
si impegnano 
a rofforzare 

il Partito 
II compagno Giovanni Papa-

pietro, segretario della Federa
zione barese del PCI, ha invia
to al compagno Luigi Longo il 
seguente telegramma: «• Comu
nisti provincia dl Bari. vlttorio-
si 2 per cento sui voti '63 et 3 
per cento sul voti '60 si im
pegnano rafforzare organizza-
zione et aumentare numero 
iscrittl al Partito- . 

DEPIIAZIONE 
RAPIDA INDOLORE 

BADICALE 
presso 

OrganltsasloDe O.E.M. 
Sede: 
Milano - Via delle Asole, 4 

TeL 873.959 
Succursali: 
Torino: Piazza San Carlo 197 • 
Tel. 553.703. Genova: Via Gra-
nello 5/2 - Tel. 581.729. Napoli: 
Via Roma 393 • TeL 324.868 
Alessandria: Via Migliara 12 • 
TeL 21.37. Padova: Via Risor-
gimento 10 - Tel. 27.965 Casale-
Via C. Battisti 22. Roma: Via 
Sistina 149 - TeL 465 008. Asti: 
Via Crisp! 2/a - TeL 51.040. 
Savona: Piazza Diaz 11/13 • 
Tel. 26.881. Bari: Corso Cavour 

Peng Ti precisa una informazione 
inesatfa sull'invito del PCI al PCC 

A proposito delle dlchlarazlo-
nl attribuite ieri seta da ngen-
zie di stampa. come V- Ansa » e 
l'« Italia», a un membro del
la delegazlone del Comitato del 
popolo cinese per la pace at-
tualmente a Roma, un redatto-
re di - Paese Sera «• ha Inter
rogate il segretario della dele
gazlone rinese signor Peng Tl. 

La rlsposta del slgnor Peng 
Ti 6 statn che quelle dichiara-

zionl sono state rlferite in m«-
niera non esatta. 

E* infattl noto che l'lnvito 
del Partito comunista italiano 
per Tinvio in Italia dl una de
legazlone del Partito comuni
sta cinese — invito a cui la 
« Ansa • e l'« Italia » si sono rl-
chinmnte — e stato rivolto dal 
PCI al PCC gla da tempo, e 
preclsamente In occaslone del 
X Congresso del PCI. 
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Inaugurate! 
.'Assembled Internazionale degli 

Istituti Credito su Pegno 
Inaugurate con l'intervento 

del sottosegretario al Tesoro, 
Gatto, la IV Assemblea Inter
nazionale degli Istituti Pubblici 
di Credito su pegno. 

II Presidente dell'Assoclazlo-
ne, Giaroli, ha apcrto I luvorl 
ricordando che gli istituti pub
blici di credito su pegno sono 
sort! In Italia, intorno al 1400 
per combattere l'usura allora 
dilagante e costltuirono la prima 
intelniatura dl un slstema cre-
ditizio italiano. diffondcndosl 
ben presto ovunque. 

Sottolineando la perduronte 
ed atUiale validita dl questi Isti
tuti. l'avv. Giaroli ha ricordato 
che I'associazione internaziona
le dei pubblici Istituti di credito 
su pegno e nata nel '57 a Mi
lano con lo scopo di coordinare 
le complesse attivita degli isti
tuti aderenti tutti diretti al fine 
comune di favorlre ogni inlzia-
tiva rivolta al progresso del 
settore. 

Giaroli ha concluso ricordan
do le passate assemblee di Vien
na, Parigi e Madrid e sottoli
neando che dell' associazione 
fanno parte oltre 200 istituti 
di credito di tutto il mondo. 

A sua volta ha preso la pa-
rola 11 presidente della Camera 
di Risparmlo. Ing. Della Chlesa. 
accennando brevemente alia In-
teressante storia del Monte di 
Pieta di Roma, sorto nel 1539 

e dal 1937 lncorporato nella 
Cassa di Risparmlo di Roma 
che contiene le nobili flnallta 
con un'organlzzazione all'altezza 
delle moderne eslgenze. 

Delia Chlesa ha pol breve
mente lllustrato I temi delle 5 
relazioni che saranno s volte 
durante 1 lavori dell'assemblea. 
Aprira i lavori una relazlone 
della Cassa di Risparmlo dl 
Roma su •« Prospettive dl un 
graduate inserlmento del cre
dito su pegno nel Paesi in via 
di sviluppo •>; Herbert Klotel 
per 1'Austrin Interverra al di
battito su - Esperienze acqulslte 
in occasione delle aste dl og-
gctti d'arte. monete. francobolli 
e librl-. 

Roger Huelin su esperienze 
ginevrine del Dirltto Flsso. 

Jan Baptiste March! per la 
Francia su - Finanzlamento del
le operazioni -: Will Hortnaann 
per la Germanla su * La Comu-
nita Economica Europea e 11 
Credito su pegno ». 

II Presidente della Cassa di 
Risparmlo dl Roma, Ing. Delia 
Chlesa. ha concluso rlafrerman-
do l'lntendimento degli istituti 
di credito su pegno di non ve
nire mai meno alio spirlto di 
carita che ha guidato il sorgere 
dei prim! Monti di Pieta tanti 
secoli orsono. 

I lavori si concluderanno nel
la giornata di domenlea. 

V V BUCATO ALLA 
V \ PROTESI! 

l n > Norma igienica quo-
l P B t idiana con liauido 

" C L I N E X 
PER LA PULIZIA DELLA OENTIERA 

perchi 

cerca 
it*4** 

laqualiUS! MM M ^H??&LiH* ' 
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I popoli si levano conffro J'aggressione colonialista 
Forti dimostrazioni degli student! moscoviti e africani 

II ritratto 
sull'ambasciata 
belga a Mosca 

Attaccate anche le rappresentanze USA, 
inglese e ciombisfa 
MOSCA, 2H 

Studenti moscoviti o stninii'ii, 
fla rmiggiornn/ti <li (lucsti nfn-
'cani, luinno (Into vita oggi mi 
|.imu forte tumultuosn ditnostr.i-

7u'ma di front*- nirambiisniit.-i 
mncricmin per protcstau* rondo 

11'intorvento iirmnlo nel C'OIIHO 
llifi riimostni/iono lia i-atisalo 
ilnire.sto del tnilllcn ncUjimpm 
|vlulo in cui hn secle I'amhn-
,.sciatn. I riimostnmti haniio Inn-
ciato iio/,/,\ di Kliiaccio e botti-

;Kli« d'lncliioslro contro IVilill-
foio. I partocipanti a quest ti niu-
< nifcstuziom' rccavano ciirtHli 
Peon iscrizioni in russu e in in-
ulese: «Ciiii le mani dal Con-
Ko'», «V'la dal Vietnam del 

, Sl id!». 
I'fittiitflio della poli/ln popo-

fliire #iunte snl luogo, hanno 
ffaticato a ristabilire Pontine. 
' CJIi agenti sono intervennti do-
• po che erano state cl.-inncKKiate 
' nlctine auto fra le quail quella 
I del giornalista Tanner del « N. 
Y. Times-. 

Piu tardl, eentinaia di stu-
['rienti africani sono convenuti 

(lavnnti aH'ediflicio dell'amba-
: sciata belga. Essi recavano car-
telli con scritte in russo, inglese 

| e f rancese: - Vergogna ai colo-
ninlisti! », « Via dal Congo!». 
« Viva i put riot i consoles!!-. 

I dirnostranti banno cbiesto 
di parlaro con un rappresen-
lantc deU'ambasciata. ma nes-
suno e comparso fuori dalla 
porta sbarrata. Al grido dl » ha-
sta col colonlalismo!» gli stu-
denti hanno eominciato allora 
a lanciare pietre. pez?i di gliiac-
eio e bastoni contro le flnestre 
delPnmbnsciata. Due student! 
banno Jssato un ritratto di Pa
trice Lumumba sill balcone del-
la ambasciatn. Gli africani agi-
tavano 1 loro cartclli. 

GH tiomini della polizia han
no avuto difflcoltn a trattenere 
gli sliklenti, che dopo aver sfa-
sciato 1 vetri hanno cercato dl 
pertotrnre nell'ambnsciata. 

I dirnostranti hanno grldato 
in molte lingue appclli per la 
cessazione dell'aggressione nel 
Congo. Essi hanno afllsso car
tclli sui muri deU'ambasciata 
con le scritte: «Viva la lotta 
per la Iiberta del popolo Con
golese! Via le mani dal Congo! 

II popolo del Congo tiionferiV •-. 
Nel frattempo. 300 studenti 

africani si sono ramiti di fronte 
all'amhasciata br it (tunica. 

(Jli studi'nti stranien si sono 
poi iucamminati veiso I'amba-
seiata dt'l Congo-l.eopoldville. 
rui'.iendo — alcuni di loro - a 
penetrare entro redilicio clo\e 
linnno distrutto ritialti di Ciom-
be. Anclie davai^li allainbascia-
ta del Congo sono state dari-
neggiate alctine automobili. 

- I successi della lotta dl li-
herazione na/.ionale nel paesi 
ilellAfriea. dell'Asia e dell'A-
nierica Latina. aiituentano Ki-
duciosi nella poten/.a del siste-
nui socialist a mondiale. i popoli 
dl quest! paesi portano nuovl 
colpi al sistema coloniale del-
l'imperialisino. La sua fine e 
inevitabile. Tale e il verdetto 
della storia». cosl scrive oggi 
la <• Pravda »• nel suo editorialu 
inlitolato •< E' impossibile spe-
gnere le flamme delta lotta po-
polare». . . . 

II giornale rileva che - le for-
/e imperialiste tentano con tutti 
i me/zi di solfocare la lotta di 
libera/.ione dei popoli. di fre-
nare il corso della storia-. II 
sangue dei patrioti 6 stato nuo-
vamente versato nel Congo. I 
colonialisti del Belgio, degli 
Stati Unit! e della Gran Iireta-
gnu hanno commesso » un atto 
di flagrante intervento militare 
negli alTari intern! del popolo 
Congolese -. 

I piani dei colonialisti Impe
rialist!, prosegue la « Pravda •>. 
linn si limitano al Congo. Le 
forze reazionarie sperano che 
il rafforzamento del regime di 
Ciombe con 1'aiuto di un diretto 
intervento militare possa obbli-
gare J patrioti dell'Angola. del 
Mozambico c della Guinea -por-
toghese» a cessare la lotta con
tro 1 colonialist! portoghesi, pos
sa aiutare a Intraprendcre atti-
vita sovversive contro la Repub-
blica del Congo (Brazzaville). 
dove il popolo ha dichiarato la 
sua determinazione di prosegui-
re la rivoluzione anti-impcriali-
sta. E' contro questo piano che 
si levano il popolo Congolese, 
PAfrica e Popinione antlmperia-
lista di tutto il mondo. 

per il Congo 

il 18 dicembre 
La proposta e stata avanzota dalla 

commissione speciale dell'OUA 

MOSCA — Studenti africani ed astatic 
imperialista nel Congo 

i dirnostranti davant i all'ambasciata amcricana a IVIosea contro il vi le attacco 
(Telefoto A.F.-« 1'Unita >) 

La commissione speciale 
per il Congo dell 'Organi//a-
/iont*. (lell'iinitu nfneana si 
e riunita ofjgi a Nairobi Al 
termine della sedtita 6 stato 
dilTuso un eomtinieato che 
afTerma: < La commissione 
condanna vigorosamente lo 
intervento militare straniero 
>iel Congo, al quale hanno 
partecipato i governi degli 
Stati Uniti. del Helgin e del
la Gran Bretagna, e tutti 
quclli che lo hanno reso pos
s ib l e . La commissione rac-
comanda la convoca/ ione di 
una riunione straordinaria 
dei capi dl Stato e di gover-
no (leH'OUA, da tenere i) 
IR dicembre ad Addis Abe-
ha, e che dovrebbe essero 
preceduta da una conferen-
/a dei ministri degli Esteri 
deirOrgani/zazione. il IB e 
17 dicembre. La Commissio
ne presenta al Segretario ge-
nerale dell' OLJA un primn 
rapporto in cui raccomanda 
misure eflicaci per ottenere: 

— 11 ritiro dei mercenari 
dal Congo; 

— La cessa/ ione imme-

diata (lell'intervento stranie
ro nel Congo; 

— una tregua fra le par
ti in conflitto; 

- - un'amnistia generale 
nel Congo; .-* 

- - 1'invio di una sottucom-
missione d'inchiesta della 
Commissione speciale n e I 
Congo-Leopoldville, nel Con-
go-Bra/./aville e nel Burundi; 

— la prossima riunione 
di una " tavola rotonda " dei 
dirigenti politici congolesi di 
tutte le tenden/.e; 

— ele/.ioni libere in tutto 
i l ' Congo sotto il controlln 
dell* OUA > 

ISRAELE: Protesta 
di giovani a Tel Aviv ' 

TEL AVIV. 28 
Apparienenti alia Lega della 

gioventu coiniini<<ta hanno dato 
vita oggi a una inanifesta/.io-
ne innanzi all'nmbaseiata del 
Belgio a Tel Aviv, per pj-ote-
stare contro l'intervento nel 
Congo. La polizia ha arrestato 
cinque dirnostranti 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1* gennaio 1965 saranno rimborsabili: 

L 2.060.000.000 nominali di .-• ,' 

0BBLIGAZI0NI: IRI-SIDER 5.50% 1953-1972 
sorteggiate'nella dodicesima estrazione; 

L. 3.026.000.000 nominali di • 

OBBLIGAZIONI IRI;5.50% 1963-1983 
sorteggiate nella seconda estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e an-
cora non presentati per il rimborso, sono pubbli-
cati nella « Gazzetta Ufficiale » e sono elencati in 
due distinti bollettiniche possono essere consul-

Itati dagli interessati presso le Filiali della Banca 
jd'ltalia e dei principal} Istituti • di Credito. ' 
I bollettini saranno inviati gratuitamente agli Ob-

jbligazionisti che ne faranno richiesta all'IRI 1— 
| Ufficio Obbligazioni - Via • Versilia,. 2 — . Roma ; 
nella richiesta dovrai essere fatto esplicito riferi-
mento alle obbligazioni che interessano (IRI-Sider, 

[5.50% 1953-1972 oppure IRI 5.50% 1963-1983) 
poiche per ciascuno dei due prestiti, come per 

jogni altro prestitotDbbligazionario dell'IRI soggetto 
lad estrazione, esiste un apposito distinto bollettino. 

Leonardo da Vinci 

In Russia e in America 
negli anni di Krusciov 

- f Jgmt 3 8 4 . r:irj>s:o Hrt ) 5 0 0 

Editrice Bari 

BELGRADO: Comizio 
e manifestazione 
di protesta 

v BELGRADO. 28 
Una eolonna di studenti uni-

versitari. tra i quali numcros.! 
giovani dei paesi africani. ha 
percorso stamanc le strade del 
eentro belgradese e si ii reeata 
a protestare dinanzi alle nmba-
seiate degli Stati Uniti e del 
Helgio. dove la milizia popolare 
aveva raffor/ato il servizio di 
vigilanza. CJIi studenti recava
no un grande ritratto di Lu
mumba e cartclli in varie lin-
gqe con scritte di condanna per 
l'intervento . colonialista nel 
Congo. > - . . - . . • 

In precedenza, presso la fa-
coltfi di ingegneria si era svol-
to un comizio durante il quale 
erano stati pronunciati discorsi 
dal presidente della Lega degli 
studenti jugoslavi e dal pre
sidente degli studenti congolesi. 
Questi ultimi avevano cantato 
canzoni inneggianti a Lumum
ba e all'indipendenza del Con
go Alia manirestazione erano 
prescnti all ambasciatori di 
Algeria, della RAU, del Ghana 
e della Guinea e i rappresen-
tanti delle ambasciate del Ma-
roceo e di altri paesi africani. 

Una manifestazione si 6 svol-
ta anche a Zapabria. Jndetta da 
gli studenti de! paesi asiatici. 
africani e dell'Ameriea del <?ud. 
A conclusione sono stati invinti 
telegram'mi a Tito. Jomo Ke 
njatta. al Presidente della Or-
gazzione dell'unita africana 
Dialo Telii. al Presidente degli 
USA. a Kasnvubu e ai governi 
inglese e belga. 

ALGERI: Una 
nota di protesta 
agli Stati Uniti 

- • WASHINGTON. 28 
L'incaricato d'nffari d'Alge-

ria a Washington ha presen-
tato al governo americano una 
energica protesta contro l'in
tervento occidentale nel Con
go. • Nella nota verbale tra-
smessa stamane dall'incarica-
to d'affari al Dipartimento di 
Stato. il governo algerino re-
spinge categoricamente la ver-
sione _ americano-belga sugli 
scopi « umanitari - dell'opera-
zione nella regione di Stanley
ville. Si tratta. dice la nota. di 
- un'aggressione militare. pre
meditate e coordinata secondo 
le piu classiche tradizroni del-
1'imperialismo - e gli Stati Uni
ti e il Belgio 1'hanno condotta 
nel piu totale disprezzo della 
Carta • dell'organiz/azione degli 
Stati africani 

L'incaricato algerino ha sot-
tolineato che questa impresa 
non manchera di avere le piu 
gravi conseguenze sulle rela-
zioni fra gli - Stati Uniti e 
l'Africa ed ha chiesto - 1'im-
mediata cessazione dell'aggres
sione come pure il ritiro del-
I'aiuto militare degli Stati Uni
ti a Ciombe e ai suoi merce
nari -. ' • 

Invitato a dire che cosa il 
suo governo pensi dell'uccisio-
ne di -o s tagg i - bianchi. il di-
plomatico algerino ha risposto. 
- Noi deploriamo la morte de
gli ostaggi bianchi. ma ci ri-
flutiamo di addossarne la re-
sponsabilita su altri che non 
siano gli Stati Uniti e il Bel
gio. Gli ostaggi erano vivi si-
no al momento-in cui i "pa
ras " belgi hanno" eominciato i 
loro lanci -. L'incaricato alge
rino ha inoltre dichiarato di 
non conoscere le intenzioni del 
suo governo. ma non ha esclu-
so la possibilita che l'Algeria 
offra afuti diretti' ai patrioti 
congolesi -' • \ \ J 

PECHINO: Una 
dichiarazione di 
Mao Tse-tung 

PECHINO. 28 
L'Agenzia « Nuova Cma - ha 

diffuao oggi una dichiarazione 
di Mao Tse-tung sulla situazio-
ne nel Congo. Tra l'altro. Mao 
Tse-tung ha detto: -Nel la sua 
giusta lotta il popolo Congolese 
non e solo Tutto II popolo ci-
nese e con lui. L'imperialtsmo 
americano- e i reazionari di 
tutti 1 paesi sono tigrt di carta. 

La lotta del popolo cinese 1'ha 
provato. La lotta del popolo 
Vietnamese 1'ha provato. La iat-
ta del popolo congole.se lo pro-
vera. Popoli di tutto 11 mondo. 
unitevi. costringete alia disfat-
ta gli aggressori americani. ab-
biatc coraggio. osate lottare 
contro |e didicolta ~. 

UGANDA: Dur.nila 
manifestanti a Mopa 

KAMPALA. 2H 
Una manife«ta/.ione popolaie 

si o svolta a Mopa, capitalc 
della zona amministrativa d. 
Bugisu, nell'Uganda. per prote
stare contro l'intervento armato 
delle potenzo occidentali nel 
Congo. Oltre duemila persone 
hanno » preso parte "alia dimo-
strazione. Dimostrazioni di pro
testa si • sono svolte anche in 
numerose nitre citta dell'U-

GUINEA: Un messaggio 
di Sekou Toure al 
Consiglio di Sicurezza 

CONAKRY, 28 
II presidente della Guinea 

Sekou Toure ha indirizzato un 
messaggio al segretario gene-
rale deirONU U Thant per av-
vertirlo che il delegato della 
Guinea alle Nazioni Unite ha 
avuto istruzioni di chiedere la 
convocazione del Consiglio di 
Sicurezza per discutere - l'inter
vento imperialista nel Congo >•. 

" Siamo convinti — dice il 
messaggio di Toure trasmosso 
oggi da radio Conakry — che 
gli avvenimenti congolesi stan-
no entrando in una fase critica 
a seguito dell'intervento dei pa-
r.icadutisti belgi e che l'intero 
continente africano e esposto. 
di conseguenra. a un grave pe-
ncolo -. 

KENIA: Boicottaggio 
alle navi belghe 
e americane 

' NAIROBI. 28 
II sindacato dei portuali del 

Kenya ha deciso il boicottag
gio di tutte le navi da carico 
e passeggeri battenti bandiera 
belga e statunitense. come pu
re di tutte le merci destinate 
al Congo Un ' comunicato del 
sindacato informa che la de-
cisione e stata presa in segno 
di protesta contro l'intervento 
belga-americar.o nel Congo 

BUCAREST: Protestano 
gli studenti africani 
e asiatici contro gli USA 

BUCAREST. 28 ' 
200 studenti africani e asiatici 

hanno attuato una manifesta
zione dinanzi all'ambasciata de
gli Stati Uniti a Bucarest. per 
protestare contro l'aggressione 
imperialista nel Congo. 

Oggi la Festa nazionale della Jugoslavia socialista 

Al congresso della Lega 
bilancio dell'autogestione 

BAMAKO: II Mali 
appoggia la lotta 
dei patrioti congolesi 

BAMAKO. 28 
I*i s;taazione sviluppatasi nel 

Congo come risultato dell'ag 
gressione imperialista costitu:-
sce un ser:o pericolo per la 
p.~ce mondiile e per la sovra-
nita negl: Stati africani: cosi 
d:ce una risoluzione della con-
ferenza nazionale dei quadri 
del Partito dell'unione Sudane
se. svoltns; sotto la direzionc 
del Presidente della Repubbli-
ca del Mali Mod.bo Keita La 
conferenza, prosegue la nsolu-
z.one. chiede .i!l'Organ:zzazionr* 
per i'unita africana. al gruppo 
afro-as:atico delle Nazioni t^n.-
te e alle altre organizzazioni 
internazionali di usnre la I o n 
influenza per ottenere che Tag 
gressione imperialista" e lo ster-
minio mumano dei patrio". 
congolesi abb'ano termine -

La conferenza. nel denuncn 
re categoricamente l'aggressio-
r.e americano-bel^a. svolta CON 
!-. complicity del governo fan 
toccio di Ciombe — - auten-
tico agente del coloniali>mo e 
deirimperiallsmo -, — sostien*: 
- unanimemente e incondizio-
natamente I'ero'ca lotta dei pa
trioti congolesi per la Iiberta 
e llndipendenza >. 

. . . . . s ,-

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 28 

La ricorrenza del 29 no-
vembre, la data che sta iscrit-
ta nello stemma della Repub-
bliva socialista federativa di 
Jugoslavia, si celebra que-
st'anno nella particolarc at-
mosfera che precede di pochi 
aiorni Vapertura dcll'VllI 
Conaresso della Lena dei co-
mttnisti jugoslavi. I due av-
reuimenti. che questa volta 
cusualmente coincidono nel 
tempo, hanno tultavia stret-
ta altinenza'. anche al di la 
del fatto che non pud esistere 
atto dell'odierna vita nazio
nale jugoslava il quale non 
trovi la sua indispensabile 
premessa nelle decisioni as
sume dal Consiglio antijasci-
sta di liberazione nazionale 
ventuno anni or sono, il 29 
novembre del 1943. 

In quel giorno, mentre da 
noi, dopo i primi gloriosi 
episodi di resistenza all'occu-
pazione tedesca, di insurre-
zione popolare e di nascente 
guerra partigiana, la Resi
stenza stava appena consoli-
dandosi e prendendo forma, 
il movimento di liberazione 
jugoslavo aveva gia alle sue 
spalle un tale patrtmonio di 
battaglic e incarnava cosi or-
ganicamente la volonta di 
tutte le popolazioni. che nel
la cittadina bosniaca di Jaice. 
in territorio liberato, il Con
siglio antifascista poteva pro-
clamare (ed era un atto dt 
immediata e rilevante porta-
ta anche sul piano interna 
zionale) la propria costitu-
zione in corpo legislativo ed 
esecutivo supremo della Ju
goslavia, dichiarare decaduta 
la monarchia e stabilirp la 
creazione della nuova Jugo
slavia sotto forma di Stato 
federativo fondato sul potere 
popolare. 

Bisogna cercare in quelle 
radici. che fondono la lotta 
per Vindipendenza nazionale 
con quella per la liberazione 
politico e sociale, e nella vit-
toriosa conclusione di quella 
lotta. non soltanto le basi 
della trasformazionc sociali
sta -della Jugoslavia, ma an
che quelle delle particolari 
forme, esiremamente popo-
lar i , che in Jugoslavia ha po-
tuto assumere questa trasfor
mazionc. In questo senso 
Will Congresso della Lega. 
che si aprira il 7 dicembre, 
che dovrebbe portare a nuo-
vi e ancor piu avanzati svi-
luppi del sistema rfi edifica-
ztone economica e sociale che 
caratterizza jj Paese, e prii 
strettamente di altre date o 
,irven;mcnti * figlio » di quel 
29 novembre che i cittad.m 
jugoslavi celebnnn **on Ire 
g r o m a t e festive. 

Vautogestione operaia. ele-
mento caratteristico della, edi-
ficazione socialista jugosla-
va, e certamente la piu. di-
retta forma di gestione della 
produzione da parte dei pro-

I Per la Festa nazionale 

Messaggio di Longo 
alia Lega dei comunisti 

In occasione della Fe
sta nazionale jugoslava. 
il compagno Luigi Longo 
ha inviato al Comitato 
centrale della Lega dei 
comunisti jugoslavi, a 
nome del PCI, il seguen-
te messaggio augurale: 

• Carj compagni, giun-
ga a Voi, a tutti i comu
nisti e ai popoli della 
Jugoslavia, nel giorno 
della vostra festa nazio
nale. il saluto e I'augu-
rio dei comunisti Italiani. 
I grandi risultati otte-
nuti dalla Jugoslavia 
nell'edificazione di una 
societa socialista, lungo 
una via propria e origi-
nale, sono sempre piu 
largamente eonosciuti e 
apprezzati net loro giu-
sto valore dal lavoratori 
italiani. Siamo certi di 
interpretare anche i sen-
timenti di tutti gli an
tifascist! e i democratici 
del nostro Paese sotto-
lineando cdn soddisfazio-
ne il crescente e favore-
vole sviluppo di relazio-
ni amichevoli tra i nostri 
due popoli. 

• NelPultimo anno le 
relazioni fraterne tra i 
nostri due partiti si so
no ancora sviluppate,' e 
sono state cosi gettate 
le basi per una ulteriore 

intensificazione di questa 
collaborazione, nell'inte-
resse dell'unita del movi-

. mento comunista interna-
zionale, del soclalismo e 
della pace. A questo svi
luppo ha grandemente 
contribuito • I'incontro a 
Belgrade- tra le delegazio. 
ni dei nostri due Partit i , 
guidate" ' dal compagni 
Togliatti e Tito. Ed e 
con particolare emozio-
ne, anche, che i membri 
del nostro Partito han
no apprezzato I'omaggio 
che I comunisti e i po
poli della Jugoslavia 
hanno reso alia memo-
ria del compagno To
gliatti, nel quale hanno 
visto I'espressione della 
profondita dell'amicizia 
e della reciproca consi-
derazione tra i nostri 
due Part i t i . 

• Certo che anche in 
futuro i rapporti tra • 
nostri Partit i continue-
ranno a svllupparsi profi. 
cuamente e intensamen-
te, vi prego, cari com
pagni, di accogliere I'au-
gurio piu fraterno dei co
munisti italiani e !'ass;-
curazione della nostra 
viva amicizia. . Per la 
Segreteria del PCI , L U I 
GI LONGO - . 

(fuftori slessi che sia in atto 
net paesi sociahsti Gli ope-
rai. attraverso i loro consigli 
e i comitati di gestione (eletti 
dai consigli operai) ammmt-
strano le aziende, cioe sfabi-
liscono quale e quanta deb-
ba essere la produzione, i 
prczzi, la dislribuzione in sa
lon. remveslimenti, servizt 
sanitari. culturah, eccetera, 
della parte dei proventi che 
rimane all'azienda. 

Ma qua! e la parte di pro
venti che rimane all'azienda? 

Novotny 

domoni 

a Mosca 
. PRAGA. 28 

Accoghendo un invito del Co
mitato centrale del PCUS. del 
Presidium del Soviet supremo 
dell'URSS e del governo sovie-
tico. il presidente cecoslovacco 
Antonin Xovotny si rechera a 
Mosca lunedi alia testa di una 
delegazione ad alto livello. 

La . visits, informa l'agenzia 
CTK. si protrarra flno a ve-
nerdl prosslmo. 

muni di risolvere i compiti 
di loro competenza. 

Se questo e, per sommi ca
pi, il campo in cui si esercita 
il potere diretto di gestione 
dell'economia da parte degli 
operai in quanta tali (e in 
realta non e tutto perche ul 
parlamento federale, in quel
li delle Repubbliche e nei 
comuni i consigli dei pro-
duttori eletti nelle file dei 
produttori stessi — operai. 
tecnici, dirigenti — .sono 
competenti a legifernre nel 
campo della produzione), il 
cittadino jugoslavo prende 
parte poi. direttamente, in 
quanta inquilino, utente di 
un servizio pubblico, padre 
di uno scolaro. ecc, alia ge
stione della casa. della scuo-
la, del trasporto urbano e co
si via; il tutto nell'ambito 
della propria comune, defi-
nita su una base non stretta
mente territoriale, ma di 
omogeneita. e che costituisce 
un organismo completo, le 
cui autonome competenze 
mvestono tutta la vita locale, 
compresa la produzione 

L'insieme di questa orgn-
nizzazione estremamente de-
centrata e con autonomic 
pressoche totali, viene chia-
mata < democrazia socialista 
diretta > ed r una costrnzio-
ne nella quale il lavoratore 
ha un potere effettivo e im
mediate di decisione nel-
Vesercizio del quale si ri-
chiede. e nello stesso tempo 
si forma, una elevata coscicn-
za dei dirilti e dei doveri in-
dividuali e collettivi. 

Ferdinando Mautino 

Mosca 

Inizialmente (Vautogestione 
ha preso Vavvio nel 1950) era 
assai bassa mentre elevate 
erano le quote che venivano 
versate come tributi alia pub-
blica amministrazione. Poi 
Vequilibrio si e andalo spo-
stando sempre piu a favore 
delle aziende e si e fatta sem
pre piu ampia la possibilita 
loro di gestire anche quel 
fondi che dapprincipio anda-
vano agli organi amminirtra-
tivi. 

Ora si tende ad eliminare 
anche quanto rimane di que
sto € intervento amministra-
tivo» ' nell'economia e le 
aziende •' a f r a n n o ciascuna 
quelle entrate che saranno 
riuscite a procurarsi con la 
loro piu o meno oculata ge
stione. cioe prescntandosi sul 
mercato con la piu o meno 
buona qualita dei prodottt e 
la maggiore o minore conve-
nienza dei loro prezzi. Re-
sleranno da " pagare Ir ibti t i , 
non certamente gravi. che so
no attualmente materia di di-
scussione e -che dovranno 
permettere alia Federazione 
di occuparsi • dello sviluppo 
del traffico, dell'energia, del
la ricerca scientifica ecc. e 
alle Repubbliche c a l le Co-

Le «Izvestia »: 
Unito di intenti fra 
URSS e Jugoslavia 

MOSCA. 2a 
In un art coio ded.ca'o 'il 

If' anmver'ar o deila l.bera-
z.one della Jjgos.av;a. che ca
de doman'. Ie I:i~estia di que
sta sera scr.vono fra l'altro ch** 
le pos.z.on: sov.et.ca e Jugo
slavs sui pnnc.pal. problemi 
.nternaz.onal: sono assa: vici-
ne o :dentiche. C.o. d.eh-an 
1'organo uffic.ale del governo] 
soviet.co. e dovu'o a.!'unta di 
-.ntenT. dei due pies., .mpf-
gn.-itj, nella costniz.one d; una 
societa social s\i <* comun.sia 
e n^lli lotta per :1 nfforz.*-
mento della pace mondiaie l.u 
Jugo>i"i»•;-«. come :utt. gli • al
tri p.i-^1. so£.a'..<ti — ri.eva.io 
ancora le Jzrcsiia — >. ba'.v 
att.vamente p<»r la sa lvager-
d.ri e il cnnsolidamen'o dei'.a 
pr.ee interniz.onale. per la pa-
c.fic.t coes-.stenza. per la ii-

tu.dazione della guerrft fred-
i e per il disarmo generale 

e comjileto. . . , 
L"art:eoio esanv.na anche : 

rapporti jugo - sovictici c ne 
trae la conclusione che essi si 
svihippano favorevolmente sul
la ba«e dclia cooperazione re-
ciprocamente vantaggiosa. 

}) Einaudi 
•<&? 

Novembre 
1964 

M. Valerio Marziale 
EPIGRAMMI 
Veriione di Guldo' Ccicncttl. Cott on 
Uftio di ('oncclto Maidictl. « l milleo-
Di», pp. xx-991. Klleciio L. 6cxx). 

Tutti gli epigrammi di Mar
ziale in una traduzione con 
tcsto a fronte che rcstituisce 
alia satira del pocta la sua 
pungente attualita. 

Tre volumi della « Collez'ton* 
di poesia »: 
Ippolllo Nievo 
QUADERNO Dl TRADUZIONI 
A cma di Iginio De I uca, pp. aif. 
I. 8oo. 

Samuel Taylor Coleridge 
LA BALLATA 
DEL VECCHIO MARINAIO ^ 
Pre(j7lone di Claudio Goilici, Uidutlo-
ne di l«cp|>c ICIIORIIO, pp. bt, L. IJO. 

Carlo Villa • 
SIAMO ESSERI ANTICHI 
pp. 114. L. }uo. 

a-
Carlo Cassola 
IL CACCIATORE 
«Supercoralli» pp. 19). Ril. L. aooo^ 

II romanzo piu richicsttf'daT 
lettori per la sua Hmpida ve
na narrativa 5 anche il piu 
discusso dalla critica per la 
complessita dell' impegno let-
terario. 

• ' " • 

Roberto Battaglia 
STORIA DELLA 
RESISTENZA ITALIANA 
• Bibllotcc* di cultura storlca* pp. 614 
con 9 canine fuori testo. Ril. L. jooo. 

L'edizione riveduta c larga
mente ampliata di un'opera 
fondamentale sugli anni c m -
ciali della nostra storia. 
1, • . . . • • m i l 

Lamberto Vital! 
L'OPERA GRAFICA 
Dl GIORGIO MORANDI 
«Sacgi» pp. 196 con 131 riproduilonl. 
Rilcgato L. jooo. 

La nuova edizionc del catalo-
go Vitali arricchita della ri-
produzione di acqueforti sco-
perte dopo la mortc del Mae
stro e finora inedite. 

Giorgio Gullini . 
ARCHITETTURA 
IRANICA 
pp. 497 con 306 illusirazionl di col 14 a 
colori e con 8 tav fuori tcsto. L. aj 000. 

L'afTascinantc scoperta di un 
tcsoro architcttonico a] pun-
to d'incontro tra Ie civilta 
asiatichc e il mondo ellenico. 

Nella «NVE»: 

I FIORETTI 
Dl SAN FRANCESCO 
A cura dl Guldo DaricoBonlno. 
pp. zv-309. Rilcgato L. ijoo. 

Lev Tolstoj 
I QUATTRO LIBRI 
Dl LETTURA 
Prefazione e traduzione di Agostlno Vil
la <I millenni>, pp. xrviu-316. Rilefa* 
to L. 30CO. 

Le tiabe, le pocsie e i raccon* 
ti che Tolstoj scrisse per i ra-
gazzi della scuola di villaggio 
da lui creata. 

Due novith nella collana di Ii-
bri per ragazzir 

Gianni Rodari 
ILLIBRO 
DEGLI ERRORI 
Iliaitrazioni d] Bruno Munarl. 
pp. 1)7. Rilcgato L. 2000. 

Una divcrtcnte g iostr i nel 
mondo delle correzioni a ma-
tita rossa e blu. 

Augusto Monti 
LE STORIE Dl PAPA 
pp. 109 con 6 tavo!e a colori food fane. 
Rilcgato L. iyx> 

Cinque « fiabe • deU'autore 
dei Sanstossi. 

Tre lesti di teatro rappresen-
tali nella stagione: - w 

Kipphardt, Sul caso dl J. Robert 
Oppenhermer L 500 ,, 

Giordano Bruno, Candelato 
L eoo - - ' , 

Gotdoni, Le baruffe cniozzotte 
L 600 

/ / leltimo volume della gran
de raccolla di poesia classica 
ilaliana 

aPamaso ltaliano» 
POESIA DEL SEICENTO 
A curs di Carlo M'-ivrtia z toeni At com-
plessive pp urrvi;i.i96r coo Z4'tavo!e • 
colon Rilcyato C tSooo. ' 

Einaudi 

http://congole.se
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Control cittadini 
che manifestavano 

, r 

per III libertadel 
popolo Congolese 
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4 ' - , \ » ' 1 " I , . . . . , . . . , , 
| La manifestazione alle 10,30 — Interverranno i giovani de «// nuovo canzoniere • 
I 
I 

Con una Krnnde manife
stazione ill Supt-ri-intMnu, 
questa mattina alle 10.30. II 
Partlfo fcs(eRKera il sueces-
so del 22 novembre e indi-
chera 1 problem! e i com-
pit! che nc discendono Par-
lerunno i compa^m Gian 
Carlo' Pajetta, del la segre-
terla del Partlto e Renzo 
TrlvellL 

Alia manifestazione par-
tecipera anche - I I nuovo 

canzoniere ~ con * Michele 
Straniero, Maria Teresa 
Rolciolu, Ivan De La Mea, 
Sandra Mantovani, Giovan
ni Marinl. 

Per festegglare la v i t to-
ria. intanto. fili - Amlci de l -
l'Unlta - hanno annunciato 
per questa mattina una 
grande manifestazione. 

Manlfestazlonl per festeR-
giare il succcsso elettorale 
sono annunciate anche in 

numcrosi centri della Pro-
vmcia. Ecco l e piu inipor-
tanti: S Polo del Caval ie-
ri. ore 15.30. parlcra il com-
pagno Renzo Trivell i ; Roc-
r.i Priora, ore 15,30. Paolo 
Rufalini e Gino Cesaroni: 
piazza del Mirti. ore 16,30, 
Cesaro Fredduzzl; Ponte 
Mammolo . o're 16.30, Fer
nando Dl Giulio; Flnoeehlo, 
ore 16,30, e a Romanina al
le ore 18, Roberto Javicoli; 

Nazzano, ore 17, Italo Ma • 
derchi; Zagarolo a piazza S 
Maria: Mastrangeli , Davol i 
e Gustavo Riccl; Rignano 
Flaminio, al le ore 16, Nando 

i Agost lnel l i ; Poll, ore 17. in 
piazza S Pietro, Olivio Man-

. cini e Mario Mammuearl; 
Valmontone . al le 10, piazza 

' dci Conti, Leda Colombini; 
. Monte Verde Vccchlo, ore 

17, e a Porto Fluvlale , ore 
16,30, si svolgeranno mani-

festazioni popolari: S. Maria 
d e l l e . Mole. al le ore 16, P o 
lice Armati. 

Ecco, inflne, l e mani fe s t* . 
z ionl di Hmnnnr a Pnlomba-
ra, al le 20.30, si svo lgera 
una manifestazione nel cor -
so della quale parlern U 
compamio • Renzo Trivel l i ; 
Monti, ore 19.30, parlera A n 
na Maria Ciai; Ariccla, a l l* 
19.30, parleranno Gino Pa l -
lotta e Cesaroni. 

J 

ALL A « PARA » 
. , • . . ' > % ; > % . 

fei. 

*r 

1 1 * 

Due giovani arrest at 5 e detme di ter-
mati - Venerqha protesta al Brancaccio 

Poliziotti alia paras. Per due ore « celerini» e commandos del vice-que-
Istore Santillo si sono accaniti contro ragazze, studenti, sindacalisti, cittadini 
[italiani e di alcuni paesi africani che nel salone di Palazzo Brancaccio ave-
jvano manifestato il loro sdegno per il massacro di 4000 patrioti e civili con-
j o l e s i . L a c a c c i a a l d i m o s t r a n t e (a l p o s s i b i l e , ' e v e n t u a l e d i m o s t r a n t e ) e e s p l o s a 
i m p r o v v i s a m e n t e , a f r e d d o , a l i a f ine d e l l a a p p a s s i o n a t a a s s e m b l e a a n t i c o l o n i a l i s t a . 

; c i n e d i f e r m a t i t r a i q u a l i u n r a g a z z o d i t r e d i c i a n n i e i l c o n s i g l i e r e c o m u n a l e , 
:>mpagno A l d o T o z z e t t i ; d u e g i o v a n i a r r e s t a t i < p e r v i o l e n z a a p u b b l i c o uff le ia le > 
l e n t r e e r a n o s ta t i l o r o l e v i t t i m e d e l l a 
r u t a l i t a p o l i z i e s c a ; n u m e r o s i g i o v a n i 
res i a s c h i a f f o n i d o p o i l f e r m o e a l i a 
r e s e n z a d i t e s t i m o n i . U n e n o r m e a p p a -
a t o dt r e p r e s s i o n e e s t a t o m e s s o i n 

o t o i er i s e r a d a l l a q u e s t u r a - r o m a n a 
m e s e s i d o v e s s e d o m a r e c h i s s a q u a l e 

i v o l t a . II t i m o r p a n i c o c h e s i p o t e s s e 
•verif lcare u n a m a n i f e s t a z i o n e d i p r o t e -

ta d a v a n t i a l l ' a m b a s c i a t a d e g l i S t a t i 
Unit i , ha splnto I funzionari del la polizia 
romana a dare uno spettacolo grottesco dl 
violenza lngiustif lcata e dl disprezzo sce l -
b iano del dirittl del cittadini. 

F i n dal le prime ore de l pomerlgglo . molto 
prima che ne l salone d l Palazzo Brancaccio < 
aves s* inizio la manifestazione d l solidarieta 
con 11 popolo Congolese, le s trade adiacentl 
gremivano dl poliziotti al comando del lo 
«specia l i s ta - v ice-questore Sant i l lo: nugoli 
dl - celerini - con lo zaino s tracolmo di can-
delotti Iacrimogeni e - di - c o m m a n d o s * in 
borghese col sol ito mangane l lo sot to la giac-
ca si erano appostatl in tuttl i portoni del 
palazzi circostantl; i questurinl si erano cac-
ciati pcrfino sui tett i n o n s i capisce bene con 
quali compitl! 

L'aggressione, la premeditazione, s tup ids e 
provocatoria aggress ione poliziesca e scat-
tata quando — l in i ta Tassemblea — i giovani 
sono spuntati sulla sogl la dl Palazzo Bran
caccio: non era stato formato a lcun corteo. 
nessuno a v e v a innalzato cartell i o striscioni, 
nessuno a v e v a fr idato . Ma i poliziotti . senza 
alcun p r e a w i s o , si sono egualmente scagliati . 
al ia c ieca, afTerrando tuttl quel l i c h e erano 
• portata d i mano. A nul la sono v a l s e l e v i -
vaci proteste dell'on. Bartesaghi; tra i primi 
ad essere fermati e s tato 11 compagno Toz
zetti . ' • 

La caccia al dimostrante e pol prosegulta: 
Cra proibito circolare in piu di tre persone! 
I poliziotti gridavano. Insultavano, s i preci -
pitavano in dieci contro uno. A v e v a n o e v i -
dentemente r icevuto ordlnl mol to drastic! 
dalla questura. I giovani sono stati perse-
guitati f ino a Largo S. Bernardo, v ia Bisso-
latl. piazza Barberini: la lugubre s irena della 
polizia e risuonata a lungo ne l l e s trade de l 
centre; i passanti s i guardavano In giro, a l -
I armati. per capire cosa succedeva e vede -
vano cose incredibil i: un ragazzo, magro. con 
gli occhiali . u n o s tudente ev identemente , 
preso a spintoni e schlaffi da c inque uomini 
ognuno de l quali pesava i l doppio de l - v i o -
l e n t o - . Si capiva che si trattava di poliziotti 
soltanto quando il malcapitato v e n i v a so l le -
vato da terra e scaraventato ne l - c a r r o z z o -
n e » . Si possono fac i lmente immaginare i 
comment ! dei cittadini . II compagno sen . 
Bufalini ha assistito a uno di quest i episodi. 
II trafneu inoltre era comple tamente para-
lizzato a causa del le c lamorose quanto inut l -
II conclusion! del le - j e e p - . 

Quando tutto era flnito i l dottor Zecca. 
capo de iruf l . c io polit ico, h a dlchlarato a l 
g lomal i s t l c h a i fermati erano sol tanto tre -
i i c i e che tuttl sarebbero stati rilasciatl. La 
falsa affermazlone — incomprenslbl le come 
tu t to quanto ha fatto leri la questura romana 
— e stata sment l ta da altri funzionari I 

h a n n o comunlcato c h e I g iovani V i n -
Panlchel la • Luc iano P a l m a erano 

stati arrestati e denunciat i per - o l t r a g g l o e 
violenza a pubblico uff ic iale». 

Pr ima c h e i poliziotti si abbandonassero 
alle loro gesta il sa lone di Palazzo Brancac
cio era stato teatro di una trascinante mani 
festazione. II compagno Pio Marconi aveva 
aperto 1'assemblea comunicando I nomi de l l e 
associazionl promotrici o aderenti ( federazio-
ne g iovani le comunis ta romana. federazione 
g iovanl le del P S I U P . Gollardi Autonomi . 
Partito radicale, A D E S S P I . Gruppo Dialogo . 
Consulta del la P a c e ) e chiamando alia pre -
sidenza gli oratori Dina Forti. dell'ufficio 
Esteri del la Direz ione del PCI. e Picro A r 
dent!. de l la Direzione del P S I U P e direttore 
dl - M o n d o N u o v o - ; Ton. Bartesaghi. il sen . 
Bufal ini . l'on. Menchinel l i del P S I U P . il 
rappresentante degli s tudent i africani Abdul -
kadel Abukar . l a s tudente Congolese Ra imond 
Sumd. il segretario provinciate del s indacato 

- edil i . compagno Alber to Fredda. il pres idente 
dei G.A. compagno N i n o Briganti . II segre 
tario del la federazione giovanile romana del 
P S I U P compagno U g o Rescigno. 
- II Congolese .Raimond Sumd. che e stato 
accolto con un applauso di alcuni minut i , 
ha espresso tutto il s u o dolore e la sua indi -
gnaztone per il massacro di 4 000 compa-
trioti operato da! - paras - belgi con l'assi-
stenza degl i Stati Unit i e della Gran Bre -

' tagna. La compagna Dina Forti ha sot to -
l ineato c o m e sia falso e s trumentale l 'uma-
nitarismo de l la s tampa borghese, del la R A I -
TV e del mtnistro socialdemocratico be lga 
Spaak: - T u t t i costoro gridano ora alia bar-
barie negra e p iangono calde Iacrime per 
l*Uccisione dei coloni bianchl . ma nessuno 
di essi s i era mal lndignato quando gli a lge -
rini v e n i v a n o torturati o i negri sudafricani 
trattati come s c h i a v l » . Dina Forti ha quindi 
crit icato l 'atteggiamento del g o v e m o e del 
ministero degli es ter i . i quali , pur non 
essendo d ire t tamente coinvolt i nel l 'aggressio-
ne imperial ista contro i partigiani congoles i , 
non hanno saputo fare di megl io che ringra-
zlare i l g o v e m o belga. 

II compagno Ardenti ha esordito facendo 
notare qual i erano l e organizzazioni presenti 
alia manifestaz ione e quali Invece erano 
assentiu - E * necessario fare un cens imento 
non so lo de i present i ma anche degli assenti . 
Questi u l t imi sono gli stessi che ostacolano 
il corso del la democrazia . qui , in I t a l i a - . 
Ardenti s i e poi domandato s e sono atti qual i 
1'aggressione contro il Congo gli atti di pace 
di cui parld Johnson all' indomani del la sua 
elez ione a pres idente degl i Stati Unit i . 

Pr ima che avesse luogo la manifestazione 
- al Brancaccio a lcune dec ine dl studenti afri

cani s i erano recati davanti all 'ambasciata 
americana reggendo cartelli con scritte in 
(rancese e in inglese: la protesta e durata 

' qua lche mlnuto e d e stata poi dUpersa dai 
questurinl . 

N e l l e f o t o : . U n g l o v s n e M g r e d M o d a i 
q n e s t u r i n i p e r c h e a v e v a p a r t e c l p a t o a l i a 

• m a n i f e s t M i o n e n e l m l « n e d l P a l a n o 
B r a n c a c c i o . N e l t i t o l o : II c o n s i g l i e r e 
c o n r n n a l e , c o m p a g n o A l d o T o n e t t l f e r m a -
t o • t r a a c i n a t o d a i p o l l i i o t t i i n b o r f h e s e . 

In tutto il Lazio 

Mercoledi sciopero 
dei metallurgici 

Prosegue fa lolta alia Milatex - Hartedi incontro tra le parti 

I lavoratori metalmeccanici di tutto il Lazio si asterranno dai lavoro 
per un quarto d'ora mercoledi prossimo: sara questa la prima manifesta
zione di sciopero per respingere l'attacco padronale contro il potere contrat-
tuale dei lavoratori. Lo sciopero e stato deciso unitariamente dai tre sinda-

cat i d i c a t e g o r i a , F I O M - C G I L . F I M - C I S L e U I L M . al t e r m i n e d i u n a r i u n i o n e d e l l e 
t r e s e g r e t e r i e pr 'ov inc ia l i . In u n c o m u n i c a t o i t r e s i n d a e a t i . d o p o a v e r d e n u n c i a t o 
l ' a t tacco p a d r o n a l e b a s a t o s u l p r e t e s t o d e l l a c o n g i u n t u r a e c o n o m i c a , h a n n o r i v o l t o 
u n a p p e l l o a i l a v o r a t o r i ad a d e r i r e a l i a l o t t a c h e m i r a a far r i s p e t t a r e i d ir i t t i d e l l e 

C o m m i s s i o n ! i n t e r n e n e l l e 

I •' 9iorno i p i c c o l a 
Orel, domenica 29 no- A 
OggI, domenica 29 no
vembre (334-32). Ono-
mastico; Romano. II 
sole sorgc alle 7,41 e 
tramonta alle 16,41. 
Luna nuova II 4. 

I 
I 

Cifre della citta 
Ieri sono natl 73 maschl e 56 

femmine. Sono morti 45 maschl 
e 22 femmine. del quail 4 mi
nor! dei sette anni. Sono fitatl 
celebrnti 9 matrimoni. Tempe
rature: massifnn 17, minima 10. 
Per oggi i nieteorologi preve-
dono piogge locali e tempera-
tura stazionaria. 

Festa dei cronisti 
II 13 dicembre, all'albergo 

Hilton, si celebra il XIX anni-
versario del sindacato cronisti 
roniani. Nel corso della mani
festazione il presidente del sin
dacato consegnera mrdagllc e 
targhe d*oro a personalita del 
mondo politico, culturnle e 
nportivo. in segno di apprezza-
mento per la collaborozione ac-
cordata al cronisti nell'esple-
tamento del loro lavoro. 

Bimbi 
Ogni domenica al cinema An-

tares vlene organizzato uno 
spettacolo per bambini. Oggi al
le 10.30 sara proiettato il film 
tartoni animati: «Fest ival di 
Tom e Jerry ». 

Farmacie 
Acilia: via Mattco a Ripa 

n. 10. Boccea, via Calisto II. 6. 
Borgo-Aurello: Piazzale Orego-
rio VII. 26. Cello: via S. G. Ua-
terano 119. Ccntocelle-Qnartlc-
clolo: p.zza dei Mirtl 1: via Tor 
del Schiavl 281; piazza Quartlc-
ciolo 11-12: via Prenestina 423. 
Esqulllno: via Carlo Alber
to 32: via Emanuele Fi-
l ibeno 126: via Prtncipe Eu-
genio M; via Principe Ame-
deo 109: via Mrrulana 208 
Flnmlclno: via delle Gome-
ne. Flaminio: via Fracassi-
nl 26 Garb«tell«-S. Paolo- Cri-
stoforo Colombo: via At Mac 
Strozzi 7-9; via G. Chlabre-
ra 46 Glanlcolense: via Fon-
teiana 87 Magllana: via del 
Trullo 230 Marconi (Slazlone 
Trai levrrej: viale Marco
ni 180 Mazzlni: viale Ange-
lic«« 7». via Settt-mbrlnl A3 
Medaglle d'Oro; via Cecil I o 
Stazlo, 26 Monte Mario- via 
Taverns 15. Monte Saero: 
corso Semplone 23: viale Adria-
tico 107; piazzale Jonio 51; 
Monte Verde Verchlo: via Dar-
rilt 1. Monte Verde Nnovo: 
piazza S. Giov. di Dio 14 Mon
ti: via Agnstlno De Prctis, 76: 
via Nazionale. 160 Nomenta-
no: piazza Lerce 13. viale XXI 
Aptile. 42: via Lancianl. 55. 
Ostla Lido: piazza Delia Ro
ve re. 2. via Stella Polare 41. 
Parloli: via G Ponzi. 13: via 
Villa San Filippo. 30- Ponte 
Milvlo-Tordiqninto-Vigna Cla
ra: largo V igna Stelluti 36. Por-
tnense: via Portuense n 425 
Pratl-Trlmilalr. vt^ Attillo Ke-
golo S». via Germanlco 8M. vt» 
candia 30. v l j Crencenzto 57. 
via GtnacrMno Belli 108. via 
della GlullJna 24 Prenratlnn-
Labicano: via L'Aquila 37. Pri-
ma\al le: via F. Borromeo 13. 
quadraro-Clnerltia: via dell'Ae-
roporto 6. Kegola-Campitelll-Co-
lonna: conu> Vitli.ru> Emanue
le 170. corso Vittnrin Emanue
le 343: large Arenula 36. 
Salarto: viale Regina Margne-
rita 63: corso Italia 100 Sal-
lusflano.Castro Prrtorto-Ludo-
vlsl. via XX S4>1tembre 25: via 
Gnito 13: via Ststina 23: via 
Ptemonte »J. via Marsala 20-c: 
salita S Nicola da Tolentlno 19 
S. Bastllo: via Catale S Basl-
Ito 20> S. Enttacfhlo: via del 
PoTtoghcsi 6 Tesiacclo-Ottlen-
>e: \*ia Osttenae 43. viale Aven-
tino 78: via L Ghlberti 31 Ti-
biirllnn: via del Sard I a Tor-
plgnattara: via L. Bufalinii 
n. 41-43. \-1a Casilina 513 
Torre Spaccata e Torre Gala: 
via d«-i <_<inunbi i . via r«>t 
Vergsta 41 Tra«tevrre. piaz7« 
S Marta In Tra*teverr 7: viale 
di Trastevere 165. Trevl-Caiapo 
Mariiu-tniunna: via del • COT-
so 145: piazza S. St lvestm 31; 
via del Corao 2K3: plaxaa di 
Spagna 64 Trieite: corso Trie-
t i e T8: piazza Crat| 27: via Ma
gi iano Sablna U ; vlala - U -

cronaca 

bia 114. Tusccilnno-Applo La
tino: via Orvieto 39: via Ap-
pla Nuova 213: piazza Epiro 7: 
via Lldia 49: via Magna Grecia 
(angolo via Corflnio); piazzn 
CantU 2: via Enna 21 > 

Officine 
Cellarosl (riparazionl . e!et-

trauto), circonvallazione No-
mentana 244. tel. 426 763: Vlsen-
tin (riparazionl - elettrauto), 
piazzale delle Scienze 8 (viale 
Univeraita). tel. 490 632; Socleta 
REV (elettrauto). viale Soma
lia 58. tel. 8 310 401: Castellanl 
(elettrauto). via Latina 236. 
tel. 796 549: Rejna (elettrauto), 
via Velletrt 12. tel. 866.795: 
Marcelllnl (elettrauto). via G. 
Mameli 32. tel. 580.741: Nlcolal 
(riparazionl e carrozzerla), via 
Jenner 112 (clrc. Gianlcolen-
«e). tel. 533.477: Cavallo (ri
parazionl. carrozzerla, elettrau
to) via Dacia 7. tel. 774.492: Mar-
chetti (riparazionl. elettrauto). 
via Tor de Schlavi 217. tel. 
2.872.135: Licato (riparazionl). 
via F. Paolo Tosti 14 (Veaco-
vio) . tel. 83.89.544: Garage Pl-
scltelll (riparazionl). viale Jo
nio 347. tel. 881.294. 

Soccorso ctradale: aegreteria 
telefonica n. 116. 

Centro Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261. tclefo-
no 510.510. 

Ostla Lido: Officina S S S. 
n. 393. via Va«:co de Gama 64. 
tel. 6022744: OfUclna Lambcrti-
nl A . Staz. Servizio Agip. piaz
zale della Posta. tel. 6.020.909. 

Pomczia: Officina S.S.S. 
n. 395. Morbinati. via Ponll-
na. tel. 908.025. 

il_partitq 
Commissioni 

Domanl. alle 173». sono t o n -
vocate in Federazione le Com
missioni delta citta e della pro-
vincla. - • 

Incontro 
Qnesto pomerigglo alle 17, 

nella sezlone dl Monteverde 
Vecehlo, si s\o!gera una mani
festazione dedicata a un frsto-
so Incontro con gli elettorl co-
munlfti. 

f a b b r i c h e , a r e s p i n g e r e i l i -
c e n z i a m e n t i e f f e t tuat i s e n 
za s e g u i r e l e n o r m e s t a b i -
l i t e d a g l i a c c o r d i i n t e r c o n -
f e d e r a l i , a l i a c o n q u i s t a in 
t u t t e l e a z i e n d e d e l p r e -
m i o d i p r o d u z i o n e , e — 
i n l i n e — a far r i s p e t t a r e 
l e n o r m e c o n t r a t t u a l i s u l 
la regolamentazione dei cot-
timi. , . - - • - - . • i 

I lavoratori della Mi la tex 
intanto. dopo essere stati c a c -
ciati dalla • fabbnea grazie 
al l ' intervento della magistra-
tura e del la polizia, hanno 
ieri proseguito la lotta as te -
nendosi dai lavoro. P e r tutta 
la giornata picchetti di o p e -
rai ed operaie hanno sostato 
dinanzi alia fabbrica dove , 
perd, sono entrati solo grup-
petti sparuti di crumiri (il 
95 p e r cento del le macstran-
z e ha aderito alio sc iopero) . 

U n a delegazione di lavora
tori. ins ieme alia segretaria 
del sindacato. si e incontrata 
ieri con il direttore del m i 
nistero del le Partecipazioni 
statali il quale ha a m p i a m e n -
te riconosciuto la giustezza 
d e l l e rivendicazioni dei l a v o 
ratori. Martedl mattina avra 
luogo presso l'ufficio reg io-
nale del lavoro l'incontro de l 
l e parti. Intanto il s indacato 
tra le azioni di difesa dei d i 
ritti degli operai. proprio in 
rapporto al le carenze contri -
but ive del la Milatex. sta esa-
minando la possibilita di titi-
l izzare il ricorso al le v ie l e -
gali per ottenere attraverso 
una inchiesta giudiziaria 
una ulteriore garanzia di tu-
tela degl i interessi dei d i -
pendenti . 

In via Oderisi da Gubbio 

Sarto di Moda 
VIA NUMENTANA. 31-33 
(a 20 metrl da Porta P la ) 

E' pronto II p la e legante aa-
tort lmenta dl confezlonl A n -
;unno-Invemo: IMPERMEA-
BILI . S O P R A B m • VE-
9TITI . GIACCBE SPORT 

FACIS-ADITAI-SAII «M0 
Reparto per Slgnora e tta-

gazzl a r .par io per con-
rezinal sn mliura. . 

S I P 
SOClETr ITAilAMA PtR IBERCIZ10 TElifONKO p.a. 

4' Zona TETI 

C O M U N I C A T O 
La Societa Italiana per TEsercttio Telefonico - 4» Zona 

( T E T I ) ! - informa che. proseguendo Del programma dl 
decentramento degli Crnei. per agevolare i rapporti del la 
Soc:eta con il pubb'.ieo. il 30 novembre p.v. s a r i aperto U 
secondo Centro Commerc ia le di CittA. in Viale Castrense. 
angolo via Acireale . pfesso il quale potranno essere asple-
tate tutte le operaziom concernenti il servizio te lefonlco 

II pubblico potra accedere presso gli uffici del nuovo 
" Centro dal le ore 8.30 al le 13.30 di tutti i giorni f e n a l u 
esc luso il Sabato. 

S i pregano. pertanto. I Sigg. Abbonati 1 cui impianti 
te lefomci sono contraddistmti da numeri che iniziano sia 
con la cifra 2 che con la cifra 7. di volersi cortesemente 

rivolgere. a partire dalla suddetta data, non piu presso 
gli uffici di Corso Vittorio Emanuele . bensl al suddetto 
Centro di Viale Castrense. 
- Con i'occasione si ricorda al Sigg. Abbonati c b e U 
pagamento del le bollette trimestrali entro i primi quindlcJ 
giorni dalla data di emiss ione dovra continuare ad eflet-
tuarsi presso gli Uffici Postali o gli Istituti di Credilo. 

Al Centro di Viale Castrense dovranno anche rivolgersi 
per la presentazione dr domande dl impianto. per Inror-
mazioni. ecc. tutti i resident! nel le zone App.a. Centocel le . 
Ciampino. Esquilino. Gordiani . Pontelungo, Prenestina. 
Quadraro. Quarto Miglio. Torre Maura. Tor Sapienza. 
Tuscolana.' 

Evehtual i comunicazfonl e r lchieste di informazlonl 
te le ioniche potranno e s t e r * formulate chiamando U •> 1 8 7 . . 

Percosso dalla moires 
bambino gravissimo 

Trovoto svenuto e sanguinante in mezzo alia strada -Non 
aveva voluto andare a fare la spesa - Arrestata la donna 

P t c c h i a t o v lo lentenien-
to dalla madre . u n bambino 
di 7 anni. Roberto Mazzei. 
giace in graviss imo cqndizio-
ni in u n let t ino del San Ca-
inillo, dove e stato tnispor-
t ito da alcuni agenti che lo 
hanno trovato. svenuto e s a n 
guinante, in m e z z o alia stra
da. Tra l'altro. ha riportato 
ferite alia testa, frattiire. c o n -
tus iom: I sanitari hatuio ac -
certato anche c h e una frattu-
r.i all'ulna sinistra era ormai 
di giorni. s e g n o c h e il ragaz
zo era stato malmenato d u -
ramentc gia altre vo l te c o m e 
lui s tesso ha raccontato. La 
donna, Glbvanna Mazzei, 29 
anni. da Foggia , e 6tata ar
restata per les ion! personal I 
p l u n a g g r a v a t e » e • maltratta-
ment i conl inui : l'altro f igl io . 
Mass imo, 5 anni , e stato affi-
dato dai poliziotti all 'Istituto 
provinc ia le assistenza. 

Roberto Mazzei e stato r in -
venuto dagli agent i del c o m -
missariato del la zona in m e z 
zo a v ia Oderisi da Gubbio, 

d o v e v i v e alTinterno 37 del 
palazzo contrassegnato dai 
nuniero c iv ico 144. Ha rac
contato. ancora sotto l o choc . 
que l lo c h e gh era suceesso: 
- Mamma era a le t to — ha 
detto ai poliziotti — era sta
ta in cl inica per un'operazio-
ne . mi ha chiamato e mi 
ha det to di andare a fare la 
spesa l o non vo levo andarcl; 
ho rlsposto di no e al lora lei 
mi ha chiesto di andare a 

prerulere una scopa e pdr-
targliela 

Giovanna Mazzei. s e m p r e 
secondo il raeconto del figlio, 
ha picchiato il bambino con 
il manico del la scopa. - Ha 
smesso solo quando si e rotto 
— cosl Roberto ha raccon
tato ancora — io al lora sono 
scappato via. in strada... Po l 
sono caduto a terra: gia al tre 
volte m'aveva fatto tanto m a 
le. . - . 

Provate i PIU' MODERNI APPARECCHI 
ed OCCHIALI ACUSTICI contro ta 

SORDITA' 
presso U CENTRO ACDSTIC0 

Convenzionato con tutti gli Enti MutualMkl 
Via XX Settembre. 95 - Roma • Tel. 474.076 

VIA LUIS A Dl SAVOIA IS »/• ( SlW.fcU > • VIA ALESSANDRIA SE30. i 4n|.« V H»x,i 
/llimf* Ptrio/I VIA STOPPANI 12 14 IB < Putin Unq^t) -^ 

TUTTI VOGLIONO IMITARC1. NESSUNO MAI CI EGUAGLIA 

QUESTI SONO I NOSTRI PREZZI 
TELEVISORE 
TELEVISORE 
TELEVISORE 
TELEVISORE 
TELEVISORE 
RADIOFONOGRAFO 
FONOVALIGIE 
RADIOPORTATILE 
FRIGORIFERO 
IJVVATRICE 
DIHCill a 43 girl Edlz. 

GRUNDIG 
GELOSO 
BLAUPUNKT 
PHONOLA 
TELEFVNKEN 
BRAUN 
lusso potenza 
a transistor 
REX 
REX 

Mod. T. 449 . - 21 polllcl 
Mod. 1046 - 23 polllcl 
Mod. Sevllla - 21 polllcl 
Mod. 2341 - 23 polllcl 
Mod. 36 E 23 - 23 polllcl 
a Mobile con Registrators 
3 watt Mod. KR «5 
cotnpreso borsa 
It. 120 
tuperaulomatlca 

orlglnall (non fatsificati) tutte le ultlme novltA 

I.. 
m 
m 
» 
• 
» 
> 
» 
m 
m 
» 

95.000 
115.000 
110 000 
129.000 
149.000 
145.000 
12.300 
0.300 

43.000 
75.000 

600 

S 3 
u 

£ 
-31 

^3 
•* 

ALTRI 1000 ABTICOLI DELLE MIGLIORI M A R C U E 
Autovox - Philips - Grandlg - Phllco - Telefunkcn - SIcmeni - Lesa - Garrard 
Dumont - Voxson - Triplex - Rex - Gatflre - Candy - Wcstingboute 
Casfor - Comet - Hoover - fltlge - Kelvinator > Bosch - Zoppas - Ignis 

Concessionari per Roma LAVATRICI COftSTRlKTA 
ASSISTENZA E GARANZIA DUE ANNI 

LUHGHe 
»*j£4ZlONl 

VISITMTI Ll vm/r/z tsposauoMi f*t9W9&o / NMOOZT f^cualtrtrittcfrCa. f 
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PROCACCIAl 
PRIMO C03ME MM* RE 

Per agevolare la clientela in questa particolare 
momento Q p p u g . 
in tutti i reparti articoli di stagione a prezzi 

di LIQUIDAZIONE 

i 
S 

i 
i 

ALCUNI ESEMPI : 
Servizio U T * I * pet • pvro c#* 

tone * • * • • * • • • i«* 
Scrvl t lo U v o l a per « IS* x ISO 

bianco . . . ' L. 
Federa pnro cotone rltorto 

50x9€) . . . L. 
Asclngamana spagna doppla 

70 x 120 L. 
AaHaganiano spagna 5 5 x 1 1 0 L. 
Aaclagaanano v . canapa . . 1* 
Sopracoperta I pasta cretanne 

S v o l i . . . . . . . . . I*. 
Cretonne rasato alta caa. 130 L» 
Cretonne aa. canapa alto cen-

Maaetrf 130 L. 
Coperta U n a 2 postl . . . . < L-
Coperto Ian* 1 posto . . . . 1~ 
Coperta U n a 2 past! . . . . L . 
Coperta lana 1 petto . . . . L. 
Coperta Lanaraaal t post! 

L. XlJBH rldotta • I*. 
, Coperta Laneraasl 1 p«sto 

- I . . 12475 rldatta • L. 

. • 

9 f t 

1-PtO 
. 

» 5 

K90 
350 
225 

• 
2350 

290 

390 
3-290 
1390 -
6.990 
1.990 , 

5J90 

• 3 0 0 

al metro ' 
Vel lnto paro cotone . . L. 1.490- T99 
Lana para per talllcnr 

em. 1*0 L. 1300-1390 
Mlsto lana per vestit l ' -

csn. 140 • * • • • • • u . 1399V 999 
Lana e seta cm. 130 . . I~ 3.009- 999 
Vel ioar para U n a cm. 140 L . 2300-1339 

• r a i t * fantasia para U n a 
csa. 149 L. 43*0-2.999 

Fai t* basaMnl pvra U n a •• -
can. 140 L. 3^*0-1.499 

' , Faatalone aosan Velluto 
- 4a L. 6390 a L. 2 3 9 9 
. Faanalana u n o b a a Terltal 

d a L. 9.990 a L. 4.999 
Palatot « * B M Faatada •• -• 

da L. 25.090 a L. 13399 
Test lU aosao della sMT-

gllorl anarch* LL 13.999 
paletota donna para U n a Gran 

asoda • • » « . - • • , 1̂ . 9.999 
Tal l lear para laa* I.. 6390 
Coiapletl S eapl para lana . , , I~ 2.900 
Cal ie Om«* 1 - 150 

REPARTI SPECIAll PER CORREM E BATTESIMI — ABIT1 DA SPOSA E CERIMONIA 
V u N I C I MAGAZZINI : PIAZZA VITTORIO E M A N U E L E 

(Port ic i t r a Via Car lo Alberto e Via Napoleone H I ) 
na^niMIII9JI |aa|BsjBB«aBMI J 

L * 
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IL PCI A ROMA: 
v *: ;.•.• K i ;vr 

Intervista con Di Giulio 

Per la I 
I 

il programing l 

punto di partenza I I 
Inammissibile la tesi della gestione commissa- | 
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IN TUTT A (A PROVINCIA 

c Megl lo cento vo l te 11 eommlssarlo prefett l i lo di u n a Glunta c h e n o n dla ga-
r a n t l e dl easere antloomnnlsta al cento per c e n t o » : cosl ragionano la stampa 
d i destra e qnel la c b e m p e n t a n t e » dopo 11 successo comunista nolle e l e i lon l 
provincial^ Basta poco per acoprire c h e coaa s i cell dietro la patina « democra-
t ica » d i certl organl d l s tampa. D l n a n i i al so lo sospetto dl « l n s e r l m e n t o co
m u n i s t a * (cosl dlcono loro) , lnvocano lo sc iogl lmento de l Consigl io costltultosl 
col voto . Ma quail probleml at tendono? E quail sono statl trascuratl g ia troppo 
a lungo? ..• 

Su queste quest ion! abbiamo r ivo l to a lcune d o m a n d e al capograppo co-
munls ta a P a l a s s o Valentin! , Fernando Di GluUo. , , 

1 dati definit ivi sono stati proclamati venerdi sera. 
II PCI ha raccolto 371.889 vot i (pari al 27,19 per cento) 
a R o m a e 479.921 vot i In tutta la provincia (pari ad 
oltre i l 28 per cento ) . Ne i comuni del la provincia, un 
clt tadino su tre h a votato comunis ta ed i partiti delTarco 
del la sinistra, dal PCI al PR!, hanno raccolto oltre i l 55 
per cento dei vot i . 

{• ' 

Qnsl e Is valutaxlone che dal del rliul-
tato elettorale per quanta attlene al Con-
algllo provinciate? 

U voto ha corrisposto alle richieste da 
noi prospettate agli elettori. Abbiamo In-
fatti impostato la nostra battaglla sulla 
base dl una ferma critics alle eaperienze 
della glunta dl centro-sinistra, cosl come 
s i era realizzata negli ultlml tre anni Del
ia provincia dl Roma, e chiesto cbe quella 
maggloranza venisse iconfltta da sinistra. 
Cosl e stato. . 
" Come iludichl la condotta della campa-
gna elettorale da parte degli altrl partiti f 

La ' giustezza della nostra analisi che 
aveva segnalato che neJl'ultimo anno al-
l'interno della maggloranza dl centro-alni-
ttra-erano venuti accumulandosi contrad-
dlzlonl e contrast! tali da paralizzara 
l'azione della Giunta, ha trovato confer-
ma nella condotta stessa della campagna 
elettorale. Caratteriatlco da questo punto 
di vista randamanto deBa - tavo la roton-j 
da - tra 1 partiti. La D.C. ha difeso l*atttf. 
vita degli ammlnistratorl dc. presentando 
un bdlancio unlco dl tutto il quadrierinio, 
sia dell'anno in cul ha ammindstrato con 
1 liberal!, che del tre anni nei quali ha 
amministrato con 1 socialists e limitan-
dosl ad una dlfesa degli aspetti di ordlnaria 
ammintetrazlone. GU altrl partiti dl centro-
sinistra non banno difeso dl tronte alle 
nostra criticbe l'attivita della Giunta, sal
v o i socialist^ 1 quali perd si sono limitati 
alia dlfesa dell'attivlta deU'assessore socia-
Usta alle scuole. C16 prova, a nostro pare-
re, che l'esperlenza di centnxinistra cosl 
come si e realizzato alia Provincia di 
Roma, era gia logora dal punto di vista. 
politico, n risultato elettorale, eliminando 
la posslbillta di una maggloranza di cen-
tro-ainistra, non fa che rendere piu acuto 
un problema che in realta era gia aperto 
da parecchlo tempo prima delle elezionl 

Quail prospettlve vedl per la forsmsslens 
della nnova Giants T 

Innanzitutto ritengo che vada respinta. 
' come inammissibile, la tesi. prospettata 

•mcbe in alcunl organ! di stampa. di un 
ricorso ad una gestione commissariale. La 
volonta popolare si e espressa. certo non 
s e l modo > auspicato da alcunl giornaU 
romanl. con un voto che ha portato ad 
una determinata composizione del Con
siglio ' provinciale. Rispetto dei principi 
democratic! vuole che i vari partiti ten-
gano conto del voto degli elettori e rego-
lino la loro azione partendo dal risultati 

di questo voto. Io credo che non sara dif
ficile trovare una soluzione se ci si muo» 
vera partendo non da quelle pregiudizlau. 
e dlscriminazionl che hanno portato i l 
centro-sinistra nella Provincia di Roma, 
ad una crisi prima polltica. e poi eletto
rale. ma partendo dai problem! - urgent! 
delle popolozioni e dalla ricerca delle 
soluzlonl piu adeguate per quest! probleml-

Bltlenl qolndl che 11 panto dl partensa 
debba essere nei programma e non nelle 

'formuIeT • •'-"-
: Certa SI tratta di vedere quale pub 

essere un programma rinnovatore nella 
provincia dl Roma e nella regione laziale 
e quindi vedere se su questo programma e 
possibile una maggloranza. Tre punti a 
me paiono essenziali: immediata costitu-
zlone deU'Ente regione. programmazione , 
economica democratica e funzlon! in que- • 
sto ambito della regione e della provincia. 
Intervento con criteri nuovi della provin- -
cia nei- settore agricolo soprattutto rivolto 
a spezzare la • catena della speculazione 
che grava su contadinl e consumatorL So
no convinto che se si guardera alia sostan-
za delle cose da fare mettendo da parte 
pregiudiziali logore. dovrebbe essere pos
sibile trovare nei Consiglio provinciale di 
Roma una maggloranza per una politica 
di rinnovamento. 

Quale pensl che debba easere la posl-
slone del grappo comanlsta T • 

Ritengo che noi dobbiamo muoverd nei 
senso di favorire chiare scelte programma* 
ticbe e politiche da parte di tutti ! gruppi -
e su questa base favorire un riavvicina-
mento tra le forze politiche di orienta-
mento democratico. Dovremo lottare con-
tro tutti i tentativi di evadere dalle scelte. 
rifugiandosi riella tattica del rinvil, delle 
soluzlonl • lnteriocutori.e che portano ' al-
l'immobilismo il cui prezzo viene sempre 
pagato dal popolo. A questo proposito rite-
niamo tra l'altro che il Consiglio provin
ciale debba essere convocato al piu presto, 
perchi in quella sede ogni partito assuma 
le sue responsabilita di fronte alia pub-
bllca opinione e per dare vita alia nuova 
giunta. Sarebbe molto grave cbe, dopo 
alcunl mesl di paralisi (lultima seduta del 
Consiglio si e ienuta 1'8 agosto). si do-
vesee ancora andare avanti. sia pure solo 
per qualche settimana, con una Giunta in 
carica soltanto per l'ordinaria amministra-
zione, e che vede tra Taltro alcuni dei 
suol component! che non fanno neppure 
piu parte del Consiglio provinciale 

Possibili Giunte basate sulla collaborazione della sinistra — Contatti nuovi con le forze cattoliche 
II 55 per cento ai partiti dell'arco che va dal PCI al PRI — Quindici Comuni strappati alia DC 
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SI tratta di dati che si commentano da se. Ma ecco 
quale rlsalto essi assumono o v e si g iunga a confrontarii 
con quel l i delle elezionl passate. E' stato un cammino 
lungo, difficile; ogni e lez ione e stata una battaglia 
combattuta dai comunist i romani sul terreno della dl
fesa del le l iberta democratiche, del lavoro, del progres-
so sociale; i risultati ci dicono che non e stata una bat
taglia infruttuosa, ' • 

Nel la citta di Roma, nel le e lezionl polit iche del 1946,° 
il PCI raceolse meno di centomila vot i (13,4 per c e n t o ) ; , 

' oggi si avvlc ina ai quattrocentomila. Analogo 11 eon-
tlnuo progresso compiuto in t u t t a : la provincia, c i t ta 
compresa: dai 143 mi la vot i del '46, alia cifra attual*, 
che sfiora ormai il mezzo mll ione. II PCI sta per oan-
quistare a Roma il posto di primo partito. ' 

Conseguenze del voto de l 22 novembre 

comuni 
sinistra 

_i 

Percbe mai i cronisti del 
Popolo ti divertano tanto a 
pasticciare i dati delle elezio
nl del 22 novembre e cosa 
daw ero incomprensibile. II 
tentativo dl nascondere la ve-
rita si pud forse spiegare col-
Vimbarazzo dei primi momen-
ti dopo la notizia del risul
tati. si pud spiegare forse col 
tentativo di guadagnare tem
po nell'attesa di metiere a 
punto il giudizio politico. Ma 
poi? A cosa serve mantenere 
Vequivoco se non ad Ingan-
nare se stessi? - - • 

La verita nella nostra pro
vincia i una e non equivoca-

, bile. La D.C. esce nettamente 
battuta dalla consultazione 
elettorale, non solo (come si 
cerca di far credere) nella 
citta di Roma, ma in tutta 
Varea delta nostra provincia, 
nelle * proolncioll» come nel
le - comunali *. '• 

• Anzl nella provincia di Ro
ma il forte cedimento della 
D.C. e ancora piu eoldente che 
in citta e deriva da uno spo-
stamento a sinistra di tutto il 
corpo elettorale, perche av-
viene in presenza dl un cedi

mento della destra che e al-
trettanto netto e indiscutlbile. 

Questo spostamento a sini
stra si rileva nei voto dei 23 
collegi della provincia, dove 
la D.C. perde V1J9% rispetto 
alle elezionl del '60 e il 3J9% 
rispetto al '63 e dove la de
stra (PL1, monarchici e MSI) 
diminuisce rispetto al '60 del 
3.2% nei 1963 e del 2.8% nei 
1964. • -••' •'• - = 

Lo spostamento a sinistra, 
si rileva, altresi. nelle elezio
nl comunali. Nei comuni in-

feriori al 5 mila abitanti, in-
fatti, la D.C. perde la dire-
zione di 15 amministrazioni (a 
Vicovaro e a Poll non riesce 
neanche a conquistare la mi-
noranza!) e • ottiene la mag
gloranza soltanto in 3 dei co-
munt precedentemente amtnl-
nlstratl dalle sinistre. 

Nei 9 comuni ove si e vo
tato con la proporzionale, sia 
nei '60 che nei '64, il quadro 
non e diverso. I dati parlano 
chiaro: la D.C. perde 5 seggl; 
le destre ne perdono 1; il PCI 
ne guadagna 11; altri 15 seg
gl vanno al PSIUP (4), al 
PSI (I), al PSDI (8) e al 
PR! (2). 

Si vuole discutere dei ri
sultati nei 20 comuni dove per 
la prima volta si e votato con 
la proporzionale?, 

Ma anche qui — se pure il 
confronto con il '60 e impos-
sibile, U dato politico e evi-
dente — La DC se si escludo-
no S Comuni — ha perduto 
ovunque la possibilitd di man
tenere U proprto monopolio 
politico; a S. Marinella, a 
Bracciano, a Palombara essa 
si presenta indebolita dalla 
presenza di forti gruppi dissi-
denti. In almeno 9 dei 20 co
muni si aprono concrete pos
sibility per la formazione di 
giunte unitarie di sinistra (co
me dimostra Vaccordo che si 
e gia stipulato a Montecom-
patri). ma si aprono anche 
positive prospettive di colla
borazione tra le forze di sini
stra e forze cattoliche locali, 
che ricercano una soluzione 
democratica ai gravl probleml 
comunali 

Ma quali saranno ora le 

scelte del PSI, del PSDI? 
Quali saranno le scelte del 
PRI? 

C'e un dato politico che ap-
pare all'esame dei risultati 
del 22 novembre che cl pare 
tale da indurre ad una seria 
riflessione. II voto della pro
vincia di Roma, per il Consi
glio provinciale, ma piu mar-
catamente il voto per le 'co
munali*, presenta infatti una 
vartazione politica rispetto al 
voto della citta che e di rile-
vante interesse politico. Men-
tre a Roma I'aumento delle 
sinistre e esclusivamente de
terminate dalla grande avan-
zata del PCI e dall'afferma-
zione del PSIUP, in provincia 
c'e un'avanzata generate di 
tutte le sinistre, dai comunisti 
fino ai socialdemocratici, (la 
stessa flessione del PSI e po
co cdnsistente e comunque 
meno rUevante che in citta). 

La sinistra nei suo comples-
so (PCI, PSIUP, PSI, PSDI) 
passa nella provincia di Roma 
dal 46,7% del '60 e dal 47,9** 
del 1963 al 51.1% del 1964. 
Con il PRI raggiunge oramai 
il 55,5% del suffragi! A nes-
suno pub sfuggire il valore 
democratico di questa raffor-
zata presenza della sinistra 
nella provincia di Roma. Ma 
qual e il senso della variazio-
ne che si veriflca nelle ele
zionl del 22 novembre nei co
muni rispetto al voto della 
citta? • .r. 

Ebbene noi non possiamo 
dimenticare che il corpo elet
torale della provincia si e tro
vato a compiere una scelta dl 
fronte ad una realta politica 
comunale che era completa-

mente diversa da quella della 
capitale. Perche non e'era, 
come in citta, nei comuni, un 
centro sinistra da gludicare 
(fanno eccezione i cast di Ma
rino e di Guldonia, ma qui il 
giudizio dell'elettorato e as-
sai netto:. perch*, il centro-
sintstrd perde l'f.7% del voti 
e a Marino e a Guldonia per
de la tnagoforanza.'). Cera in-
vece da esprimere, in un con-
sistente gruppo di comuni, un 
giudizio sull'operato delle 
giunte unitarie PCI-PSI (a 
Civitavecchia, a Monteroton-
do a Colleferro, a Mentana, a 
Cerreteri per citare i casi piu 
importanti) o sull'operato di 
giunte che governavano anche 
con la partecipazione dei so
cialdemocratici e dei repub-
blicani (come nei casl di Ge-
nazzano e di Rocca di Papa). 
D'altra parte, in un altro 
gruppo di comuni, il corpo 
elettorale era chiamato a giu-
dicare giunte monopolizzate 
dalla DC verso le quali, so-
cialisti, repubbltcani e social
democratici avevano esercita-
to in tutti questi anni la loro 
critica spesso in unitd. di op-
posizione con le forze comu-
niste. 

II voto dell'elettorato e sta
to un voto di condanna del 
prepotere della DC e delle de
stre ed e stato, nella stragran-
de maggloranza dei cast un 
voto di conferma delle giunte 
unitarie di sinistra. Un voto 
quindi che ha favorito tutte 
quelle forze della sinistra che 
hanno avuto verso la DC una 
posizione critica. 

Quale sard, ora la scelta po
litica dei compagni socialisti, 
del PSDI e del Partito repub-

blicano dl fronte alia volonta 
chiaramente espressa dal cor
po elettorale? Offriranno que
sti partiti — nelle sltuazioni 
dove questo e possibile — al
ia D.- C. in crisi la classica 
ciambella di salvataggio di 
un'allednza m di .centro-sini
stra che it e dlmostrata gia, 
nei tentativi di Frascati, 
di Albano, di Velletri, di Gul
donia, incapace persino di 
assicurare alle popolozioni la 
ordinaria amministrazione * 
che ha paralizzato la vita de
mocratica delle assemblee co
munali? Saranno,dlsposti que
sti partiti e i compagni socia
listi a presentarsl dl fronte 
alia Democrazia cristiana (una 
DC che in questi mesi si e 
ulteriormente caratterizzata a 
destra) prescindendo dalla 
forza decisiva del III mila 
voti comunisti della provin
cia, il 32,2% del corpo elet
torale? 

- Con quail forze allorm pe- . 
tranno pretendere di affer-
mare un indirizzo politic* *> 
programmatico dl rinnova- . 
mento? 

Ma c'e un'altra scelta di 
fronte agli schieramenti po
litic*. JS* una scelta che par
te dalla plena valutazion* del 1 
peso politico che la sinistra, 
nei suo complesso, ha acqui- -
stato in questi anni nei comu~ 
ni della nostra provincia. Co
me si deve far valere questa 
forza democratica podrrosa, 
per avviare un processo dl 
mutamento profondo negli in-
dirizzi della politica locale? 
Un processo tale da favorire 
anche all'interno delta stessa 
Democrazia Cristiana una ma-
turazione positiva che portl le N 

forze cattoliche democratiche 
a rompere decisamente con le 
forze dell'immobilismo 

Claudio Verdini 
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C.GE. IKt l St 

da L. 39.9m - a L. M.aoo 
T R I P L E X a gaa l l tr l I t 

da L. am,aat a L . «S.an« 
Scaldaaagal a cadaU dl tat t l 

I Htraggl 
Scaldaaagal d'eaaasta. aaavl 

R A D I A N A - COSMOS -
SABIANA . 

a L. ls.aat cad 

REGISTRATOR! 
GIAPPONESE • katt. laac 

da L. «SMS a L. i f . tat 
G IAPPONESE a aatL parV 

da L. Bfi.C0t • a L. t a . t M 

GELOSO mod. 
da i . eaaaa 

Naava Faro 
Mod. 19M -
da L» 75.000 

I 9 M 
a L. ZZ.-

proreaslonale 
3 vetodta 

a L, 4Z-— 
I T A C H I 2 veloctt* 

da U IOS.000 a L. St.OOt 

NASTRI 
da L, «O0 a L, St t 

RADIO A CORRENTE 
ORATTERIA 

Transistor glaapaaesc 
da L. 15.ate a L. CJat 

Transistor glapaaaese 
da L. ICOtO a L. BJ— 

§ transistor glapaaacsa * a d * 
ajedle • corte Radar Tan
ning nod . I t M 
da L. 50.000 a L. U.OOt 

9 transistor glaapoaes* 3 gani
n e d rada con M.F. am. I t M 
da L. 55.000 a L. 30.000 

Transistor glaaaaa*** 7 tran
sistor mod I t M 
da U S t t t t a L. It.000 

Coaaaafaa S valv. aade aacdl* 
da L. lt.000 a L. 7300 

Radio a eorreat* oade aacdt* 
• m carte * 

da L. tS.000 • a L. l l J t t 
Naclear n s-alt-ole and* ssedl* 
can M.F. 

da L. 3«JOM a L. IS.0M 
Aarfcolarl act tatt l I t ip * dl 

radio a transistor 
• L. 350 

FONOVALIGIE 
LESA 4 vclocni 

da L. tt.000 a L. I S J M 
GELOSO • •alactta ~ 

da U 30.000 a L. H.000 

PHILIPS 4 veloclU ' ' 
da L. 42.000 a U 21.000 

P H I L I P S a bat t e correnle 
da L. 48.000 a L. 20.000 

STEREOFONICA LESA 4 veL 
da L. 55.000 a L. 25.000 

G I R A D I S C H I a katterla 
da L. 2S.000 a L. 15.000 

W I L S O N a batL a eorrente 
da L. 4S.000 a L. 2S.0OO 

STEREOFONICA GARIS I v. 
da L. ca.000 a L. SS.OOO 

RADIOFONOGRAFI 
C O S M O V O X 4 gamaae d'onda 

coa M.F. 
da L. 58.000 a L. 30.000 

E U R O P H O N ond* aiedle a 
corta 
da L. 4S.000 a L. 20.000 

P H O N O L A oade awd. a corte 
da L. 65.000 a I . 40.000 

FERRI DA STIRO 
Dl agal tlpa a preszJ Imbat-

tlbftl 

CORSI Dl LINGUA 
Fraaceaa. Ted 
- lagleae. R1 

da L. 20 000 
Coral dl lingaa 

da L> I2O0O 

>. Spagnolo. 

a L> rsoo 

DISCHI 
7J00 

Dlscbl 45 girt 2 caasonl 
da L. 750 a L. 3A0 

Dlscbl 45 girl L P . I caasonl 
da L. 1-200 a L. 500 

Dtschl 33 girt 25 csa. 
da L. 1^00 a L. 000 

Blncco 3 dlscbl 15 girl assort. 
da L. 2.1*0 a L. tOO 

Bloceo 5 dlscbl «5 girt aaaort-
da L . - 3 j a t a L. 1.400 

Bloceo 25 dlscbl 45 girl + 
albaaa a L. 9S90 

Bloceo SO dlscbl 45 girl + 
albaaa a L. 12.000 

E le pla kct l* f a * * ! * per baaa-
blal a L. 750 

LAMPADARI 
crUtalb 

L> 3.000 

U 5J00 
o* crtsUIH 

u «-*•« 
ertsUlU 

L. 12.000 

B O E M I A fast 
da L. 15400 

BOEMIA 
da L. 

BOEMIA 
S l a d 

BOEMIA r 
S l a d 

BOEMIA raatoaa erlsUIII 3 
12 l a d a L. 15.000 2 

L A M P A D A R I O lasso are- g 
desa 
da L. 12400 a U 5.000 ^ J 

A P P L I Q U E S Bocaila » 
1 bracdo I as** f S 
da I - 3300 a L. 1300 ^ 
2 bracda lass* *•* 
ds L. 6.000 s U 3.000 _ * 
3 bracda lassa ^ 
da L. t.000 a L. 4400 

L A M P A D A R I da cadaa a 
da bagao 
da L. • 3.000 a L. 750 
da L> 1.000 a L. t50 
da L 5 000 a L- 1.200 

TAVOLI PER CUCINA 
Tarolo fonalc* as. I ^ K H 

da L. 20.000 a L. . 0300 

Tavolo lorsalca 
+ 4 scdl* 
da L. 46.000 

. l j t t x t t ) 

a L. SLttO 

MOBILI CUCINA 
IN FORMICA 

PensllI 1-2-3-4-5 BportoOl 
Baal 1-2-3-4-5 sporteul mm a 

eassettlera • 
»aU Una al 50% 

STUFE A GAS 
O ELETTRICHE 

Stata clettrtea 
da L> 2.600 a U LMO 

Stafa a gaa I tqaM* 
da L> 15.000 a L. 6.000 

Stata a gaa coa saoblle por-
U-basabola 
da L. 26.000 a L. 11.000 

Stata a gaa la assail* parta-
bosaboU 
da L- 24400 a L. 1X400 

Stafa a gas KARSER coa mm-
bile p*rtab*aib*to 
da L. 30.000 a L. I t 4 0 0 

TermocenTdtor* elettrlc* 
1500 2000 tTstt 

StafetU elettrtea s 2 caadd* 
1500-2000 Watt 
da L. t.000 a L. 4400 

TIRRENA TV 
Via Emiiielt Filibtrtis 178-A • TeU 755,(534 

•-' anojoJo VIA iUOOVNX) Of 8AVOIA (Sat* Giovanni) 
Dt FRONTE FERMATE 8TEFER F5 M 4 

O G N I N O S T R O A R T I C O L O E' M U N I T O D l C E R T I F I C A T O D l G A R A N Z I A 
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L'interesse del volume è dato dalla vasta informazione sugli studi recenti di sociolo
gia e di antropologia culturale — Manca, tuttavia, un coerente sviluppo della visione -• 
orizzontale della letteratura e della cultura indicata nelle premesse dell'autore I 

. ' D o p o aver letto un "" libro come etituito, all'ombra della proprietà, un so). L'analisi esterna o descrittiva per-, che tutta la teorizzazione dell'autore 
Apocalittici « integrati di Umberto feudalesimo intellettuale). Dall'altra mette a Eco giudizi azzeccati e con. il b u i non ao Osservazioni di prima 
Eco (Ed. Bompiani, L. 1800), è an- l'accettazione di chi produce quella vincenti (es. quello, oltro lutto dlver- mano (e, quindi, di strutture conside
rile possibile chiedersi che cosa mai cultura e la sostiene. « Apocalittici » tenie, su De Amii-is). Ma non appe. rate direttamente, come fa un Levi. 
possa lasciare insoddisfatti. Non è certo I primi, a integrati D gli altri, secondo 
l'uso di formule brillanti usate « pour la o brillante formula D escogitata da 

I 

cpater le bourgeois a, come si diceva 
in Francia nel secolo scorso, le quali 
non lo differenziano dai saggi di tah-

, ti scrittori e giornalisti italiani. Ciò 
che è a Kitsch a saggistico, per ripren
dere una delle nozioni impiegate dal
lo stesso Eco, è facile da contestare. 
Anche perchè, non appena si allon* 
tana dall'analisi di problemi concre
ti (ad es. « La lettura di Steve Ca> 

-nyon a), il libro indulge a divagazio
ni e ragionamenti a per esempi n: da 
una pagina di Cunther Grass si ri
sale al latino ciceroniano di Bernar
do di Chiaravalle. Da questo lato 
l'autore somiglia a chi sparla degli 
assenti. E, infatti, la facilità con cui 
i suoi esempi si potrebbero rovesciare, 
conferma che parlare male degli assen
ti significa operare nell'assenza, ossia 
al di fuori della storia. 

Applicando il metodo di Eco do
vremmo pur concludere che questa 
forma non è a a caso ». Però, non es
sendo ' noi formalisti, aggiungiamo 
che queste contraddizioni esemplifica-

Eco. Ma entrambi legati assieme e 
complici della situazione considerata 
« immutabile a, giacche le masse so
no le masse, ossia folle immerse nel
la « sottocultura a (sia per gli apoca
littici che per gli integrati). ' 

Questo modo di porre il problema 
può anche essere utile, specie nel qua
dro di una cultura conformista e ti
morata come quella italiana. C'è, inol
tre, un punto di partenza che occorre 
condividere, ed è che a i mezzi di 
massa (come le macchine) sono stru
menti e come tali strumentalizzabili » 
(ma allora lo studio urgente diventa 
non quello degli atteggiamenti cultu
rali, ma corno sono strumentalizzati 
o strumentalizzabili altrimenti i mel
ai di massa). '. 

Tutto questo è indicalo da Eco so
prattutto nella sua « prefazione o, che 
apre lo spiraglio verso una visione 
orizzontale della cultura da opporre 
alla visione piramidale della vecchia 
tradizione. Possibilità e affinità di 
discorso non mancano, quindi. Per-

Uve'potrebbero anche essere incìden- che, allora, questo giudizio di « as 
tali. Il libro espone un punto di vi- senza n? 
sta, fra i tanti, che ha una sua vali
dità. Esso mette in causa gli atteggia
menti con cui vengono affrontati nel
l'ambito culturale, specie nella cultu
ra letteraria, i problemi della così det
ta « cultura di massa » (dai fumetti 
ad alcune emissioni televisive, ecc.). 
Da una parte c'è disdegno, un disde
gno tutto aristocratico, di chi si sen
te intellettualmente staccato e supe
riore (a un feudalesimo dell'antico 
privilegio, in epoca moderna s'è so-

Lasciamo stare le impressioni. La
sciamo andare pure la disinvoltura 
di certi giudizi critici (per citarne 
uno ~ solo, quello sull'Angelica del 
Gattopardo accomunata alle visioni 
erotiche di Guido Da Verona, senza 
percepire che nel lesto del Tornasi 
la prospettiva non è il compiacimen
to occasionale ma l'ironia sostanzia
le, e un'ironia attraverso l'occhio a de
cadente a della morte: qui appunto 
si situa, positivo o negativo, il discor- , 

na da tale analisi, che solo approssi
mativamente si può dire « strutturali
sta », si passa qui verso tentativi di 
critica letteraria, si slenta a credere 
che, con tanto corredo di « cultura », 
il passo dell'autore diventi cosi pe
sante. .' J . i •.-'... k ' • -r , i , _ - t j •-, 

y Lasciamo andare anche quei due 
termini (apocalittici e integrati) che, 
come tutte le- generalizzazioni, non 
esauriscono dialetticamente 11 ; pro
blema. Lasciamo andare, infine, la 
discutibilissima tesi per cui nell'ambi
to di un mondo schiacciato dalla cul
tura di massa si giustifichi solo l'arte 
o la letteratura dì avanguardia, con
siderala come reagente o contestazio
ne permanente dell'altra senza riflet
tere che le possibilità accumulate dal
la letteratura superano l'aridità dei 
segni o dei vecchi. simboli medioe
vali e che un formalismo, oltre che 
malafede, è riduttivo nel suo volersi 
assoluto quanto un contenutismo 
astratto o zdanovismo, e non fa CIIR 
riproporre altrimenti la medesima vi
sione piramidale prima contestata). 

Il fatto è che alla problematica del
la « prefazione » non corrisponde la 
problematica dei vari saggi contenuti 
nel volume. Questi sono stati scritti 
in epoche diverse, su problemi lon
tani, con intenzioni che dal giuoco 
ironico e compiaciuto (« Da Pathmos 
a Salamanca n) vanno fino al saggio 
« accademico ». Un interesse del vo
lume è dato dalla vasta informazione 
sui testi di sociologia e di antropolo
gia culturale soprattutto anglo-sasso
ni che Eco riassume e divulga bril
lantemente. Ma proprio questo fa sì 

Slrauss che parte dalle cose per arri. 
• vare al metodo) ma su mediazioni 
che spesso si risolvono in ibrldasioni ' 
o ctpasliches» saggistici. •» 

. : Quello che mi - pare difficilissimo < 
affermare è che questa informazione 
risponda po i . alla premessa per noi 
fondamentale \ della '- prefazione, e 
cioè che una visione rivoluzionarla . 
della cultura di massa.si .ponga oggi 
come sviluppo delle tendenze illumi- . 
nistiche o delle contestazioni di Marx . 
alla sinistra hegeliana. La \i cultura 
di massa a è a elorodiretta », per usa
re un,termine del sociologo Riesman. 
Non va confusa con la cultura o ne
cessità autentiche di espressione che 
sono nella massa, alle quali natural
mente l'« industria culturale a fa ap
pello'ma entro limiti ideologici ben 
precisi. -E' il marxismo ad aver sco
perto la dialettica di questa cultura 
che agisce, è presente nella storia. 
Un discorso « scientifico » su basi sto
riche opporrebbe il ((Manifesto» ad 
Adorno, contro il quale, chi sa per
chè, qui si polemizza di sfuggita e 
scegliendo Gunther Andcrs come fal
so scopo. Cominciamo a dire i nomi 
precisi per indicare posizioni e cose. 
Ma qui il discorso non può più esse
re solo descrittivo o sociologico. Non 
può che essere Ideologico, partendo 
naturalmente da dati sicuri e verifi
cati fuori dalle formule brillanti, 
quindi anche con tutte le possibilità 
offerte dalla sociologia. Quésto-è il 
libro che a Eco auguriamo di poter 
scrivere, muovendo da interessi che, 
come lettori, condividiamo. 

Michele Pago 

Un saggio di Jay Leyda, allievo 
americano di S. M. Eisenstein 

Cinema russò 

::(/.ki.'-->'.i 

r-;-v; 

e 
La Storia del cinema russo 

e sovietico di Jay Leyda 
• giunge in Italia (casa editrice 

Il Saggiatore, traduzione di 
' Luisa Pavolinl, due volumi 
•. per complessive pagg. 710. 32 

tavola iuort tetto, L. 3.000) 
sull'onda d'un rinnovarsi de
gli studi, generici e apecia-

• listici, attorno a quella gran
de cinematografia: opera di 
accuratissima nomenclatura, 
frutto d'una « ricerca durata 

. molti anni, e d'un contatto 
diretto che ha in occidente 

' rari eguali (americano di na-
. scita • di cultura. U Leyda 

fu In URSS, dal '33 al *36. 
come allievo di Eisenstein, 

. soprattutto, ma anche di Pu-
dovkln. di Dzlga Vertov) 
questa Storia copre l'arco di 
tempo che va dal maggio 1896 
— quando le riprese dell'in-

- coronazione di Nicola II, ef
fettuate da operatori della 
Lumière, segnarono l'Inizio 
ufficiale della produzione di 
film in Russia — al feb-

1 bralo 1948. data della morte 
di Eisenstein, con la quale 

. ti può Idealmente considerare 
chiuso un lungo - e tormen
tato periodo. 

Le successive fati dell'arte 
del cinema nell'Unione sovie
tica sono date per accenni. 
fino al '58. e per ipotesi atten
dibili: « - Io credo che i film 
più validi della cinematogra
fia sovietica saranno in fu
turo quelli che trarranno ma
teria dal presente o dal più 

recente passato, e non sarà 
facile • paragonarli a quelli 
degli anni venti». L'empiri
smo è, qui come altrove, il 
criterio Ispiratore di Leyda; 
che, se da un lato gli con
sente di non trascurare nes-

' sima delle tendenze e delle 
personalità In argomento, dal
l'altro rischia di appiattire 1 

( singoli giudizi tu di un livel
lo medio comune; dal quale 
del resto lo storico enuclea 
le figure di maggior rilievo: 
Eisenstein, In primo luogo. 
del cui aspro travaglio arti
stico e umano Leyda fu testi
mone oculare. Pudovkin (re
stituito, con eccezionale scru
polo filologico, nell'interezza 
della sua esperienza, quan
tunque purtroppo al Leyda 

• sia sfuggito l'approdo finale 
del regista, Il ritorno di 
Valsili Bortnikou). Dovgenko 
(che. col suo appa3sionato 
lirismo, scatena gli entusia
smi del Leyda). Dzlga Ver
tov, Kosinzev e Trauberg. 
Ermler. Donskoi. Jutkevìc. 
Abram Room. e altri via via. 
- La trattazione del cinema 
russo prerivoluzionario ha. 
nella Storia, un'ampiezza sen
za precedenti, che il Leyda 
motiva con la necessità di 
stabilire un nesso non di 
opposizione, ma di continui
tà. fra 1 due momenti arti
stici. Tesi che. discutibi
le in linea di principio, si 

'contraddice poi da sé nella 
tua concreta - articolazione. 

per U prevalente assoggetta
mento, tecnologico e Ideolo
gico, che la vita cinemato
grafica in Russia, prima del 
'17. dimostra nel confronti 
dell'Europa occidentale. A 
buon diritto, tuttavia, 11 Ley
da salva dall'anonimato, o 
dall'effimera notorietà delle 
mode, registi come ad esem
pio Protazanov, che, dopo 
uba breve parentesi nell'emi
grazione. avrebbe ripreso 11 
suo posto (e sino alla morte, 
avvenuta l'anno 1945) fra i 
talenti più vividi del suo 
paese. I cacciatori di aned
doti, poi. troveranno ampia 
materia di curiosità nelle va
rie pagine dedicate alla com
plessa schermaglia tra Leone 
Tolstoi e gli. operatori delle 
cineattualità, nascostamente 
aiutati dalla terribile moglie 
del sommo scrittore. 

Ma l'interesse massimo di 
questa prima parte risiede 
forse nel sottile rapporto so
ciologico e anche psicologi
co che lo storico Individua 
tra la realtà della Russia del 
primo Novecento e U cine
ma. considerato come fatto 
di costume e di consumo. Si 
veda l'esattezza con la quale 
il fenomeno cinematografico 
è Inserito nel quadro del de
cadentismo e dell'irrazionali
smo della cultura russa negli 
anni della reazione (1907-
1910). cosi luucldamente fissa
ti dall'analisi di Lenin: - ..Tutti 
< partiti rivoluzionari . e i 

partiti d'opposizione sono bat
tuti. Scoraggiamento, demo
ralizzazione, scissioni, decom
posizione, apostasia, porno
grafia invece di politica. 
Aumenta la propensione per 
l'idealismo filosofico. Il, mi
sticismo è l'involucro che 
copre le tendenze contro
rivoluzionarie... ». 

Ben più arduo l'intreccio 
dialettico che Leyda si sfor
za di accertare tra i difficili 
sviluppi del cinema sovietico, 
negli anni '30 e '40, e le pres
sioni talvolta contraddittorie, 
comunque sempre crescenti, 
dell'autoritarismo staliniano. 
Lo storico sfugge, per fortu
na sua e dei lettori, alla ten
tazione di far corrispondere 
meccanicamente, all'appesan
timento del clima politico, e 
alle sue più clamorose o tra
giche manifestazioni (si pen
si a ciò che significò, anche 
fuori dell'ambito strettamen
te letterario o teatrale, la 
scomparsa di un Babel. di un 
Meyerhold) una ipotetica. 
quanto massiccia bancarotta 
dell' arte cinematografica in 
URSS. 

La sua sensibilità di criti
co gli consente di apprezza
re sino in fondo l'importan
za di opere (come Lo trilo
gia di Massimo di Kosinzev 
e Trauberg. II prende citta
dino di Ermler. L'ultima not
te di Raisman. Sciors di Dov
genko. per non dire del
l'Alessandro Nevski di Ei

senstein) che tuttavia nasco
no, spesso in modo dramma
tico, nel pieno del - culto 
della personalità». Di que
sto slancio problematico ed 
espressivo, che una parte del 
cinema sovietico : riesce a 
mantenere anche negli anni 
più duri, Leyda fornisce una 
minuziosa > documentazione, 
sebbene con qualche Indul
genza verso generi e autori 
(le commedie cinematografi
che di Pyriev o Alexandrov) 
che meriterebbero, pur con 

._ tutte le prospettive storicisti
che di questo mondo, ben 
più radicali sentenze criti
che. • ' 

Aperta resta ' la questione 
di un approfondimento del 
tema, tra i più scottanti che 
si pongano alla coscienza del
la cultura militante, non so
lo di quella sovietica. Ma so
no anzitutto gli intellettuali 
dell'URSS a dover dire al 
riguardo, con le parole e con 
le cose, quello che non ci 
si può attendere dalla te
stimonianza. indubbiamente 
onesta e solidale, di uno stu-

. dio30 americano. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: una «cena del 
film • La nuova Babilonia -, 
1929, diretta da Kosinzev e 
Trauberg. 

LE STRENNE DEGLI EDITORI RIUNITI 
wv* 

Numerosa e di grande in
teresse le -strenne- degli 
Editori Riuniti di quest'an
no. La prima, nella collana 
delle - Grandi Opere -, è il Di
zionario delle religioni dello 
storico svizzero Alfred Ber-

- tholet. presentato da Ambro
gio Donlni. Frutto di lunghi 
anni di ricerca, quest'opera 
— la cui pubblicazione in 
Germania, dove l'autore ri
siedette a lungo, fu impedita 
dalle autorità naziste — co
stituisce un agevole, obiettivo 
avvicinamento alla conoscen
za dei fenomeni religiosi, al 
difuori di ogni visione apo
logetica e di ogni ristretta 
mitizzazione di tipo folclo-

' ristico. " 
• • • - . -

v Nel campo degli studi del 
movimento operaio ••• grande 
interesse rivestirà la pubbli-

< v cazione della prima ampia an-
1 tologia. a cura di Franco Fer-
- ri. di Lo Stato • operaio, la 

rivista politico-Ideologica dei 
iti italiani stampata a 

Parigi negli anni del fasci
smo e introdotta In Italia in 
edizioni speciali, con forma* 

, to ridotto e In carta riso. At
traverso gli scritti della rivi
sta — compresi tra ti 1927-
1939 — appare con chiarezza 
la «scoperta dell'Italia- che 
1 comunisti compiono negli 
anni del fascismo come ricer
ca delle condizioni reali nel
le quali inserire 11 loro la
voro nelle masse operaie. Una 
ricerca ostinata e minuta del
le condizioni degli operai e 

' dei contadini alla quale non 
sfuggono — come nota il cu
ratore — i problemi della let
teratura dell'arte, della sto-

' ria. della filosofia, gli atteg
giamenti dell'intellettualità. 
la politica cattolica, ecc. Com-

. paiono nella raccolta scritti 
di Gramsci, Togliatti. Longo, 

* Grleco. DI Vittorio. Amendo
la. Li Causi. Berti. Sereni, 

. Do nini. Novella. Montagnana. 
Silone. Valiani. Leonetii. ec
cetera. 

Nella stessa collana * Pen
siero e azione socialista - usci
ranno I Saggi sul materiali
smo storico di Antonio La
briola, una ampia e fonda
mentale scelta degli scritti del 
filosofo cassinate curata da 
Valentino Gerratana e Augu
sto Guerra. 

tra I libri di storia ricor
deremo il Napoleone di Ev-
gheni Tarle. il più autorevole 
storico dell'era napoleonica. 

• La sua opera — che viene ri
stampa» sulla base dell'ulti
ma edizione rivista dall'autore 
e in un momento in cui l'in
teresse del pubblico per l'im
peratore del francesi è solle
citato dalla televisione e dalla 
stampa — rimane un model
lo di biografia critica e carat
terizza In modo Insuperato 
Napoleone coinè uomo e co
me fattore storico. 

• • • 
Nel campo de! libri d'arte 

al Grosz dello scorso anno se

gue un Ben Shahn che per 
completezza Iconografica e per 
5 numerosi scritti dell'autore. 
inediti per l'Italia, appare 
quanto di meglio si è pubbli
cato in questi ultimi anni di 
riacceso interesse sul pittore 
americano II realismo di Ben 
Shahn immerso in profondità 

•nel mondo americano, la sua 
pungente ironia, il vigore del
la sua protesta fanno di que
sto libro, dai titolo La forma 
e il contenuto, una delle mi
gliori fonti di documentazio-

" ne per lo studio della pittura 
contemporanea. 

• • • 
Le - strenne - sono anche, 

. per gli Editori Riuniti, l'oc
casione per i! lancio di una 
nuova collana. -1 classici del
la letteratura-: una collana 
che si impegna a costruire. 

i attraverso una vesta e profi
cua esplorazione delle varie 
letterature nazionali, un vero 
e proprio mosaico della let
teratura mondiale. L'apertura 

' è densa di prospettive: fra i 

primi volumi sono infatti tut
ti gli scritti inediti di Mark 
Twain, sottratti solo lo scorso 
anno alla tomba del pregiu
dizio e della censura. le bel
lissime Lettere dalla terra cu
rate dal maggiore studioso 
americano di Twain. Bernard 
De Voto; La Certosa di Par
ma di Stendhal presentata da 
Guido Pìovene: e infine La 
Signora di Monza di Ales
sandro Manzoni, la storia di 
Suor Geltrude, cosi idealmente 
vicina alle monache e alle 
badesse di Diderot e di Sten-
dna!, presentata da Antonio 
Baldini e annotata da Gabrie
le Baldini 

• • • " • • 

Per 1 ragazzi vi è una nuo
va «strenna* di Gianni Ro
dar! Illustrata da Maria En
rica Agostinelli: La Freccia 
Azzurra, la avvincente t colo
rita storia di un trenino elet
trico e di un gruppo di gio
cattoli che. per la Befana, ten-

' tano la fuga dal 'negozio do
ve tono esposti. , x , • 

/ \ 

i- " . ti .V^t ' 
Una affascinante figura di militante e di intellettuale 

uomo 

Comunista, amico di Capitini e di Dolci, egli visse dalla 
sua Sicilia alla Toscana una ricca esperiènza ideale, cul
turale ed umana - Le sue poesie, lettere e scritti letterari 

Comizio di Qanduiclo a Ribera durante1 la campagna alettora le del 1946. 

Un uomo « gramsciano >: credo sia . 
il modo migliore per definire rapi
damente Giuseppe Ganduscio, che 
un anno dopo la sua morte comincia 
a essere conosciuto fuori dal piccolo 
cerchio delle amicizie, e dagli am
bienti nei quali visse prodigandosi 
per migliorare la vita di molti. 

Era nato a Ribera, in Sicilia, non 
lontano da Agrigento. Nel 1925, da 
una famiglia di burgisi, proprietari 
d'un po' di terra da colttuare. Dovette 
presto interrompere gli studi, quelli 
regolarmente scolastici almeno, per 
una grave malattia; e questa artrite 
cervicale lo riprese mentre stava dan
do con successo gli esami di maturità 
classica, dopo una breve preparazio
ne in scuole private. Era appena 
finita la guerra, in Sicilia. Ganduscio 
era soprannominato Beethoven, da 

. qualche amico, per la passione che 
. portava alla musica e specialmente 
- a quél musicista. 

Il contatto con le 

lotte contadine 
' Cominciò intanto a sentire i pro

blemi sociali, la politica. Vi arrivava 
per una strada tutta interiore, spiri-

•. tuale-religiosa, anche sulla traccia 
k € delle opere di Tolstoj e Dostoevskij, 
' o per meglio dire dei loro personaggi 

cristiani », come scrisse nel '62 ad 
Aldo Capitini: ma in breve fu colpito 
ed attratto dalla realtà della lotta 

' contadina per la terra, per la ripar
tizione dei latifondi, nei luoghi dove 
egli viveva. Aderì alla Sinistra cri
stiana, si iscrisse poco dopo al Par
tito comunista. 
. Descrivendo in quella lettera a Ca

pitini i suoi fervori religiosi e mo
rali degli anni precedenti, quando 
ancora non si • occupava affatto di 
politica, Ganduscio ricorda: « Ero già 
in atteggiamento di rifiuto e di oppo
sizione nei riguardi della Chiesa cat
tolica e non osando confidarmi con i 
pochi amici, lontanissimi da siffatti 
sentimenti, mi sentivo completamen
te solo... Figlio di contadini, ma iso
lato dall'ambiente circostante, prima 
da lunghi anni di malattia, e poi dalla 
mia libera «celta, mi ero tempre con-

' siderato come un estraneo, un ospite 
occasionale in attesa di andarmene. 

• Mi accorsi invece con mia grande 
sorpresa di saper parlare il loro Itn-
guaggto (dei contadini), di conoscere 
i loro problemi, di comprendere le 

' toro paure, le loro speranze, le loro 
aspirazioni. Furono quelli gli anni 
più belli della mia vita. Mi sentivo 
utile e soprattutto compreso e 
amato... ». Nel *45-46 *i trouó a essere 
improvvisamente un protagonista, a 
Ribera, e nei paesi ricini, della (unga 
battaglia per l'occupazione delle ter
re. « Parlando di Giuseppe Ganduscio 
Buonanima era veramente un uomo 
del Popolo di quando faceva i comizi 
tn Ribera tutto il paese lo ascoltava »; 
i un suo compaesano che lo rammen
ta, adesso, in una lettera che corre: 

: poter citare, qui, intéramente. Gan
duscio ha più volte ricordato per suo 
conto di essersi attenuto, in quegli 
anni, nella sua opera d'agitatore é 
organizzatore politico tra i contadini, 
molto frequentemente alle < parabole 
dei Vangeli e a quelle non meno belle 
e profonde di Buddha », mentre era
no ancora limitatissime le sue nozio
ni «di problemi economici e di 
marxismo». . . >> 

Un passo avanti in questo senso 
egli doveva aver fatto già nel '47, 
quando, nei dintorni di Firenze, fu 
segretario di una sezione comunista. 
E' Tanno in cui escono le Lettere dal 
carcere, e Ganduscio non tardò a 

leggerle, come animatamente mi rac
contava nelle nostre conversazioni di 

. pochi anni fa. Gramsci dioentò il suo 
autore preferito su tutti, e i Quaderni 

, rinnovarono via via in lui un'im-
• pronta singolarmente ampia e P»"o-
, fonda, anche con- una straordinaria 
•• freschezza di riflessi, personali, di 
sensibilità nuova per le proprie espe
rienze siciliane e di dopo. Non saprei 
ricostruire esattamente i mottoi che 
avevano portato Ganduscio a venti
due anni, in Toscana, e che verso il 
'49 raccolsero intorno a lui la fami
glia a Firenze. Si dava da fare per 
vivere, per aiutare i suoi; studiava, 
continuando a svolgere affinità poli
tica ma, in modo particolare, attra
verso organizzazioni educative dei 
giovani e cicli di conferenze. » -. 

Non era fatto per un lavoro poli
tico di tipo continuo e diretto: chia
mandolo € uomo gramsciano * < non 

'• intendevo certo dire che ci sia stata 
stretta relazione tra l'esempio di 
Gramsci e questa vita portata anche 
a disperdersi in tentativi, esperimen
ti, sogni senza riscontro con le forze 
proprie e altrui. Ganduscio avrebbe 
voluto esprimersi come scrittore, non 
vi riuscì: solo verso la fine del suo 
cammino bruscamente spezzato egli 
incominciava a maturare una capa
cità di forma, di linguaggio. E il pri
mo impegno pratico-sociale non ri
stretto egli lo realizzò accanto a Da
nilo Dolci, nel Centro Studi di Parti-
nico, ai limiti dunque dell'utopia. Ma 
a Partinico fece quanto era possibile 
per limitare gli errori dell'impresa 
e renderla jiiù concreta. Poi, durante 
il suo nuovo lavoro per la Consulta 

• della Pace e mentre si era delineata 

ve va a quest'ultimo spiegandogli an
che le sue riluttanze verso un'accct
tazione integrale del metodo non-uio-
lento. L'aspetto politico restò presen
te a Ganduscio nella sua stessa opera 
di ricerca, di trascrizione, d'esecu-

, zlone (aveva una bellissima voce e 
negli ultimi anni si dimostrò, ancht 
come interprete, tuttaltro che un di' 
Iettante) dei canti popolari siciliani, 
pur amati da lui con profonda spon-

! taneità e immediatezza. 
Nel '62, dopo aver conosciuto Ko-

berto Leydi iniziò il suo lavoro col 
gruppo del Nuovo Canzoniere, inci
dendo dischi, estendendo la raccolta 
del materiale e lo studio dei suoi 
caratteri più interessanti. Lu carza-
ratu (Canti siciliani di carcere), 
Quantu basilico e altri canti * d'amo» 
re, del lavoro e dal carcere » sono la 

, registrazioni che di lui ci rimangono, 
già collocate entro la storia viva di 
questo genere d'arte. « Le sue intera 

• pretazioni hanno una violenza e un 
calore che diffìcilmente possono esse* 
re dimenticati, e rappresentano un 
punto fermo nel lavoro di tutti noi 
che tentiamo di percorrere quatta 

. via», dice il Nuovo Canzoniere dcU 
l'aprile '64 commemorando Gandum 
scio, a cura di Roberto Leydi. Altra 
materiale verrà pubblicato. 

La sua 
eredità 

oramai chiarezza la sua voca
zione propriamente culturale e arti
stica, di studioso, di interprete del 
canto popolare in * Sicilia', scriveva 
alla moglie: . . 
" e...Nessun alibi potrà tenermi lon
tano dalla lotta politica, fatta, si capi
sce., con le armi che mi saranno più 
congeniali... Tutta la mia vita tende 
a questo. Il discorso sui paniti (loro 
deficeme ecc.) non è un discorso se
rio; o meglio, ma non tale da piusii/i-
tare in una persona politicamente 
matura l astenersi dalla lotta poli
tica...*. •••' ' • - v . > i 

. Aderì con questo spirito al « Movi
mento jjon-rioi'cr.fo per la pace •.fon
dato da Capitini; « io sor.o un comu
nista, aggiungerci grarticiano », scr%-

Un concorso per una tesi di laurea 
sugli « Aspetti della non-violenza in 
rapporto ai problemi della libertà 
umana, dell'emancipazione dei popoli 

, e della pace», è stato intanto ban
dito «per onorare la memoria di 
Giuseppe Ganduscio», nell'anniver-

• sario della morte, dal movimento che 
: Capitini dirige, ti periodico Aziono 

non violenta (luglio-settembre 1964) 
ha pubblicato il bando del concorso 
con sei pagine di testimonianze, let
tere, testi, da cui la figura di Gandu
scio assume tutto il suo giusto rilievo. 

Colpito nel dicembre '62 dal male 
che doveva vincerlo pochi mesi dopo 
— si 7 settembre '63 a Firenze —, in 
questo estremo periodo egli manife
stò una forza morale e intellettuale, 

'.una serena, gentile superiorità deU 
•• l'animo, sulle condizioni sempre più 
• chiaramente disperate della tua vita, 

che nel ricordo di quanti ne tono 
'.'stati testimoni, restano e resteranno 

altissime. Ganduscio toccò la perfe
zione del coraggio e della fedeltà 

'. alla propria esperienza, davvero, in 
.. quegli ultimi mesi. Ne ha lasciato le 

prore anche in una serie di lettere 
stupendamente espressive di quanto 
egli aveva di grande. Un gramsciano, 

' • si pud ripeterlo, e forse soprattutto 
verso la malattia e la morte: un co
munista per intero, fino a quelle ra-

c dici della verità individuale che «u -
! trono senta limiti la passione di vi

vere nel mondo, per gli uomini, per 
la diluita stessa degli uomini. 

• --- - Gtontìro Ferrata 
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I giornali stranieri hanno scritto dopo le elezioni del 22 novem-
bre:«E' deprimente ma inevitabile coristatare che malqrado le 
awerse circostanze,ilPCI ha guadagnato nettamente» (Times 
di Londra);•«I comunisti italiani,conosenzaTogliatti,vannoper 

'• • - »< ' ** • . \ - . ' * . ••" • • K • . *' . : , • . ' * • " ' , 
' • * V ** . - - L * ^ .» f 

la loro strada con una sicurezza che non pud non destare allarme • 
(Expressen di Stoccolma); «ll Partito comunista continua a anda-
re avanti»(Le Monde di Parigi); «Sarehhe sciocco sminuire il pro
gress*) comunista» (Osservatore della domenica della Citta del 
Vaticano). 

! 

I comunisti avanzano 

Nelle 
elezioni 

provinciali 

U:'.-Nelle. 
; elezioni 
comuhali 

i Nelle 
citta 

*chiave» 
">•: • • • ' • ' i i 

Nelle 
zone 

«rosse» 

II PCI ha vinto perche ha guadagnato settecentomila voti rispetto alle 
elezioni precedenti del 1960. II PCI ha vinto perche ha conquistato cinquan-
taquattro seggi in piu rispetto alle elezioni del 1960, mandando all'aria una 
eerie di vecchie maggioranze di centro-sinistra. II PCI ha vinto perche e andato 
avanti perfino rispetto alle elezioni politiche del 28 aprile 1963, passando dal 
25,6 per cento al 26 per cento netto dei voti elettorali validi. . 

. H PCI ha vinto perche ha ottenuto trecentomila voti e sessantotto seggi in 
piu nelle citta capoluogo, rendendo impossihile in molti casi la riedizione delle 
vecchie , e equivoche giunte ' anticomuniste di, centro-sinistra. II PCI ha vinto 
nei settecento comuni maggiori perche ha avuto la fiducia di cinquecentomila 
elettori nuovi che hanno permesso un halzo in avanti del 2 per cento rispetto 
al 1960 e la conquista di 480 seggi in piu. 

II PCI ha vinto a Mllano conquistando lo 0,5 per cento in piu rispetto al 
. 1963 e 1'1,02 per cento rispetto al 1960. Un centro-sinistra anticomunista non 
e piu una possibilita concreta. A Firenze il PCI ha ottenuto due seggi in piu 
(e il PSIUP un seggio): il centro-sinistra e impossihile. A Torino il PCI si 
prende tre seggi in piu. A Genova la vittoria e di quattro seggi : l'arretra-
mento degli altri partiti e tale che il centro-sinistra sfuma. A Perugia il PCI 
conquista 5 seggi in , piu. A Napoli il PCI guadagna tre seggi. A Palermo ne 
guadagna due nelle piu difficili circostanze, aggravate. dalla stretta inteea DC-
mafia. A Bari va avanti con un balso entusiasmanto di ben 4 punti. A Roma 
infine il PCI fa taltare il centro-sinistra conquistando due seggi • avanzando 
addirittura del 2,5 per cento rispetto alle « politiche » del 1963. 

II PCI trionla in Toscana dove arriva alia percentuale « record » del 41,7 
per cento nella regione. A Siena si passa dal 52 al 54 per cento, rispetto al *63 
e l'aumento e del 4 per cento se si fa confronto con le amministrative del '60. 
Uguale avanzata a Livorno. In Emilia — la «c rossa » — il PCI che sembrava 
avere toccato il soffitto della sua possibile eepansione elettorale, guadagna an-
cora 1*1,5 per cento. A Bologna il PCI recupera largamente la lieve flessione 
che aveva registrato nel 1963 rispetto al 1960 ottenendo il 44 per cento dei voti. 
In Liguria l'avanzata del PCI e di sessantamila voti rispetto al 1960. A La 
Spezia i comunisti guadagnano il tre per cento addirittura rispetto al 28 aprile. 
In Umbria il PCI, che nel 1963 aveva fatto un balzo in avanti dell' otto per 
cento, ha guadagnato ulteriormente: lo 0,7 per cento. Nel contempo il PSIUP 
ha ottenuto il 4,5 per cento. 

Ha perso la D.C. 

NeMe 
elezioni 

provinciali 

Nelle 
elezioni 

cbmunali 

Nelle 
citta 

chiave » 

La DC ha perso trecentocinquantamila voti rispetto. alle elezioni del 
1960. La DC perde cinquantanove seggi rispetto alle elezioni precedenti. La DC 
aveva gia perso clamorosamente il 28 aprile scendendo dalla « quota quaranta 
per cento » sulla quale era attestata da anni: la DC ora perde un altro 0,8 per 
cento scendendo alia piu modesta quota del 37,4 per cento. 

La DC ha perso quaranta seggi nelle citta capoluogo di provincia; la DC 
perde il due per cento e trecento seggi nei 700 comuni maggiori. II relativo 
successo della DC in Sicilia e dovuto soprattutto al carattere « clientelare » di 
quelle elezioni comnnali sganciate, per la prima volta, da ogni tipo di consul-
tazione pin generale e polilica: per eleggere i capi-mafia locali la DC e certa-
mente maestro. 

La DC perde sempre. A Milano ha dovuto assistere melanconicamente al 
calo da 25 a 20 seggi della 6ua rappresentanza. Altri cinque seggi la DC li 
perde a Genova. E ancora due a La Spezia, due a Torino, due a Homo, quattro 
a Firenze, tre a Venezia, 6ei a Napoli. Inutile dire degli arretramenti demo* 
cristiani nelle a zone rosse»: basti Bologna, dove la DC che nel '60 aveva 
tentato la ben nota a sfida » al PCI sotto la guida di Dossetti (che poi prese i 
voti sacerdotali), ha perso altri tre seggi passando da 17 a 14 consiglieri contro 
i 28 del PCI, i 4 del PSI e il nuovo seggio del PSIUP. 

II centro-sinistra va indietro 

»' / ' 

La DC e il PSI hanno perso in voti, in seggi, in percentuale rispetto a 
tutte le elezioni svoltesi dal. 1960 in poi. Dal 1958 il PSI ha perso quasi il 
venticinque per cento del suo elettorato e la DC ha confermato la sua ten-
denza costante alia regressione. • II centro-sinistra ha potuto giovarsi ben poco 
degli avanzamenti elettorali del PSDI che sono risultati molto al di sotto della 
previsioni, e di quelli del PRI. Anche se i repubblicani hanno potuto vantani 
di aumenti percentuali del 150 per cento o addirittura del 363,68 per cento 
(L'Aquila), le vacche del centro-sinistra continnano a dhnagrire: all'Aquila, 
appunto, il PRI e passato dai cinque cento ai dueanila voti eirea! 

QUESM t SEGOt ASSEGNAT1 AI VAKl PARTITI 

Nelle 74 province 

M l 
PSI 
PSIUP 
PSDI 
PRI 
DC 
Pit 
PDIUM 
MSI 
PSd'A 
Desire 
JUfrl 

•64 
602 
244 

59 
143 
22 

891 
145 
13 

100 
6 
1 

'60 
548 
322 

. — 

115 
24 

950 
77 
40 

12J 
5 

10 
2 

diff. 
+ 54* 
—78 

— 

4-28 
- 2 
- 5 9 
+ 68 
- 2 7 
- 2 1 
+' 1 
- 3 
- 2 

I TofaR 2.232 2.214 

Comuni oltre 10 mila 

PCI 
PSI 
PSIUP 
Sinisfre 

unite 
PSDI 
PRI 
DC 
Misfe 
cenfro-sin. 

PSd'A 
PLI 
DC-ceniro 
PDIUM 
MSI 
Misfe 
desira 

'64 

5.951 
2.412 

447 

267 
1.014 

223 
9.205 

76 
17 

955 
94 
64 

713 

'69 diff. 
5.472 +479 
3.355 - 9 4 3 

•1$4 
745 
178 

9.533 

136 
6> 

385 
136 
222 
798 

+ 103 
+ 269 
+ 45 
—328 

-r- 60 
+ 11 
+ 570 
— 42 
- 1 5 8 
- 85 

562 1.072 — 5 1 1 

Total! 22.000 22.202 

IL CENTRO-SINISTRA (DC+PSI+PSDI+PRI) PERK 
NELLE ELEZIONI PROVINCAILI: 
— i7 3,5 per cento rispetto alle politiche del 
28 aprile; 
— i7 5,2 per cento e settecentomila voti rispetto 
alle amministrative del 1960; 
— centodieci, seggi. 

LA SINISTRA (PCI I PSIUP) VINCE GUADAGNAND6 
NELLE ELEZIONI PROVINCIALI: 
— 1/ 3,3 per cento (piu di quanto perde 11 PSI) | 
— un milione e mez%o di voti rispetto al 1960. 

IL CENTRO-SINISTRA PERDE NELLE ELEZIONI CO-
MUNALI: 
— cento seggi nelle citta capoluogo; 
—• il 5 per cento e 400 mila voti nei settecento 
maggiori comuni; 
— ottocento seggi nei maggiori comuni. 

LA SINISTRA VINCE NEI 700 MAGGIORI COMUNI 
CONQUISTANDO: 
— mille seggi in piu, pin di quanto ha perso 
il centro-sinistra nel suo insieme, 

m^v 

piu voti 
# PER DARE UN NUOVO COLPO AL MONOPOLIO 
DELLA DC, alle sue velleita integraliste, alle sue aspirazioni 
al regime, alia sua forsennata campagna anticomunista; 

# PER SCORAGGIARE IL CENTRO-SINISTRA DORO-
TEO, quel centro-sinistra che in meno di due anni ha spac-
cato in vari punti 1'unita del movimento operaio, ha provo
cate la scissione del PSI, ha accantonato le riforme promesse, 
ha impostato la politica di consolidamento del capitalismo 
italiano, ha tentato di imporre una nuova gabbia moderata 
alle spinte innovatrici; 

# PER FARE AVANZARE LA SINISTRA quanto e piu delle 
perdite del PSI, cosi da mettere un robusto strumento uni-
tario nelle mani del movimento di classe, richiamare il PSI 
alle sue origini ideali e alle sue radici politiche, arrestando 
1'involuzione subita dai suoi dirig^pti di destra. 

QUESTI OBIETTIVI SONO STATI RAG-
GIUNTI. L'ELETTORATO HA DETTO « SI' » 
AL PCI E ALLA SUA POLITICA UNITARIA 

LA DC 
aveva 
piu voti 

Uii'***: 

# PER DARE UN COLPO ALLA FORZA DEL PCI, farlo 
arretrare, arrestarne per lo meno la progressione costante in 
tutte le consultazioni elettorali dal 1948 a oggi, dare l'awio 
a quella INVERSIONE DI TENDENZA cui la DC affida la 
resurrezione del suo sogno egemonico; 

# PER GARANTIRE ALLA DC UN RECUPERO nella sua 
riserva «naturale» dei voti di destra, un recupero che com-
pensasse la emorragia di voti sulla sinistra dell'elettorato dc. 
II piano e fallito, la destra nel suo insieme e rimasta quale 
era prima malgrado la DC abbia svolto per tutta la campagna 
elettorale una propaganda tesa a ingraziarsi i se^tori piu 
retrivi dell'elettorato italiano; 

# PER RAFFORZARE IL CENTRO-SINISTRA nella sua 
interpretazione piu moderata, centrista, di destra e garan-
tire alia DC in crisi una nuova solida piattaforma politica, 
tale da potere ingabbiare per qualche altro lustro la spinta 
di classe, la pressione per le riforme, la marcia verso il ao-
cialismo. 

QUESTI OBIETTIVI NON SONO STATI 
RAGGIUNTI. I PIANI DELLA DC SONO 
STATI RESPINTI DALL' ELETTORATO 

IL 26 APRILE DEL 1963 la DC era certa di potere colpire al cuore il Partito 
comunista, « svuotandrmc » la battaglia con Valtuazione delle prime timide riforme e « imbarazzan-
dolo » con rostentazione del famoso a miracolo » italiano: IL PCI AVASW DI UN MILIONE DI 

VOTI, TOGLIATTI DISSE: « FT IL MOMENTO PER IL PCI DI ENTRARE NELV AREA DI 
GOVERNOR. 

IL 22 NOVEMBBE 
• * ^ ^ " i • . 5T7T •. t" DC ha ballula unaltra strada: il ricatto della congiuntura dif
ficile e della disoccupazione, rattacco al diritto di.«ciopero, la furibonda campagna anticomunista: IL 
PCI HA FATTO UN NUOVO BALZO IN A VAX TU IJONGO IIA DETTO: « ET IL MOMENTO DI 
NUOVE MAGGIORANZE IN TUTTA ITALIA ... // disegno stralegico democrisliano per uscirn 
dalla sua crisi, arrestarc la spinta a sinistra, offrire una nuova piattaforma di tipo centrista e auto-
ritario al capitalismo italiano al fine di consolidn rne il regime di sfrutlamento, e fallito 

OGGI LA CRISI DELLA D.C. E' PIU' GRAVE CHE IERI. /n,lWo 
nel rifiuto di prendere coscienza della spinta a sinistra del paese, la DC e il suo gruppo diligent* 
di minoranza degradano e umiliano ogni giorno di piu, un giorno dietro Tallro, la democrazia ita
liano; deteriorano il clima politico: mettono in crisi i propri alleati; indeboliscono le istituzioni 
tuffando in tal modo il paese nella piu pericolosa delle avventure. 

L'AITERNATIVA C'E': E' UNA POLITICA DI SINISTRA. u tlo, 
aperta: e aperta per una grande. nuova spinta unitaria che faccia pcrno sul PCI, sul PSIUP e su 
una ripresa offensiva del PSI contro la prepotenza dorotea, su un irrobustimento. e vitalizzazione 
politica delle sinistre caltoliche. . ' . . . 

NUOVE ALLEANZE PER UNA NUOVA POLITICA. mquipmmoy 
democrazia e la liberta in Italia, di qui devono pa ssare il rinnovamento • ravanzata al aocialiaaao 
gmr cui la maggioranza dei lavoratori • schierata. 
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Piemonte *. _ 

PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D C . 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altri 
ToUU 

Provincial! 

534.738 
259.601 

• 59.382 
215.706 

- 8.246 
871.055 
285.359 

13.912 
I8 8HH 
10.251 

2.339.168 

1'J('.4 

22.9 
II.1 
2.5 . 
9.2 
0.4 

37.2 
12.2 
0.7 
2.1 
1.7 

Piovmcial 

403 553 
. 300 358 

' 
201 307 

. 
't 800 594 ' 

164.169 
2!» 795 
52 113 
77 566 

2.179 445 

i 191.0 

21.3 
19.8 
— 
9.2 
— 

' 40.9 
7.5 
1.4 

2.4 
3,5 

Politiclie 

54f> 374 
350 071 

220 98» 
29 737 

886 433 v 

270 851 
. 37 890 

54 829 
29 770 

2 439 539 

19B3 

22.3 
14.3 

• — 

9.3 
1.3 

30.3 
11.3 
t.o 

2.3 
1.3 

L'KLETTORATO piemonte-
, se ha condannato in modo 
linequivocabile la politica e i 
Ipartit i del centro-sinistra. 
JQuesto 6 1'elemento che emer
ge con maggior evidenza dal-

j resame dei risultati delle ele-
[zioni provinciali del 22 no-
[vembre La cotulanna e tanto 
jpiu esplicita quando si pensi 
[all 'arretramento dei socialde-
jmocratici (0.14 per cento in 
meno) in una regione che essi 

leonsiderano una loro rocca-
forte e che li ha visti scute-
nare, soprattutto a Torino, una 
forsennata campagna eletto-
rale anticonuinista. forti del 

jsuccosso realizzato alcuni gior-
ni prima dai sindacati social-

|democratico e padrnnale, nelle 
elezioni di C.I alia Fiat. K 
proprio a Torino il PSDI su-
bisce la sua maggiore perdita 
arre t rando " non soltanto ri
spetto al '63 (1,16% in meno) 
ma anche rispetto alle ammi-
nistrative del 19(50 

II PRI. che nel '63 realizzo 
in Piemonte soltanto 1*1.3 
per cento dei suffragi eletto-
rali, oggi e quasi scomparso: 
con i suoi 824(5 voti e scc-o 
alia percentuale dello 0,35 per 
cento. II PSI e dei partiti del-
la coalizione di centro-sinistra, 
quello che riscontra . la piu • 
grave perdita (3.37 per cen
to in meno) come risultato 
della sua errata politica di so-
stegno della involuzione a de-
stra della DC e di rottura del 
movimento operaio 

A conforto di tale giudizio 
stanno i difTerenti • risultati 
realizzati dal PSI nelle varie 
province piemontesi e ' nelle 
citta capoluogo. II PSI man-
tiene pressoche intatta la sua . 
influenza a Cuneo, dove tiene 
posizioni di aperta politica an-
ticomunista presentandosi pe-
rd, nello stesso tempo, con un 
volto di oppositore nei con
f ron t della DC: registra una 
sensibile flessione a Torino 
e ad Asti. dove il PSI ha 
assunto in tutto questo pe-
riodo posizioni unitarie inte-
ressanti ' seppure contraddit-
torie: subisce un vero tra-
collo rispetto al '63 nell'Ales-
sandrino (5.17 per cento in 
meno) e a Novara (5.58 per 
cento in meno) dove il connu-
bio PSI-DC ha assunto chia-
ramente il carat tere discrimi
n a t o r y anticomunista contro 
le posizioni di potere. unita e 
autonomia del movimento 
operaio. -

La DC in Piemonte e l'uni-
co dei partiti dello schiera- ' 
mento di centro-sinistra che 
realizza un modesto incremen-
to dello 0,9 per cento rispet
to , al '63. ma registra nello 
stesso tempo un serio arre-
t ramento (4.29 per cento in 
meno) nella provincia di Cu
neo, una delle sue piu agguer-
rite roccaforti. II leggero in-
cremento della DC non com-
pensa le perdite dei partiti 
della coalizione di centro-si
nistra, la quale subisce una 
flessione del 3.51 per cento. 
• Gli elettori piemontesi han-

- no condannato senza possibi
lity di appello la politica co-
siddetta di centro-sinistra e 

. tale condanna e piu severa la 
dove piu gravi sono apparsi 

. i cedimenti del PSI - • 
' Un secondo elemento. oltre 

• 1'arretramento del centro-si
nistra, e dato dall 'arretramen-
to. rispetto al '63. di tutta la 
destra Infatti il PLI. seppure 
registrando un leggero aumen-
to. pari alio 0.23 per cento. 
non compensa la pardita del

lo 0.88 per cento del MSI e 
dei monurchici. 

1,'elemento che caratterizza 
quindi il voto del 22 novem-
bre in Piemonte e rappresen-
tato dal niflorzamento nelle 
provinciali rispetto alle poli-

• tiche del '(53 delle 'posizioni 
. del PCI e dalla affermazione 

del PSI UP che con i suoi 
59 332 voti raggiunge una per
centuale pari al 2.52 per cen
to Ma il successo appare piu 
netto quando si esntninino l • 
risultati elettorali negh 89 
comuni in cui si e votato con 
il sistema propor/ionale II 
PCI consolida le posi/ioni del 
'(53; la DC registra un au-
mento del 2,71 per cento; il 
PSIUP ottiene il 2,34 per cen
to dei voti. mentre tutti gli 
altri partiti. compresi liberali • 
e soeialdemocratjci, subiscono 
una sensibile flessione 

DaU'esame 'dei risultati ,si 
puo percio formulare una bre
ve considerazione. All'indo-
mani delle elezioni del 28 
aprile '(53. si parlo di < voto 
di protesta > intendendo con 
cio smituiire il signiflcato del 
successo elettorale del PCI. . 
Oggi. a propt)sito del 22 no-

.' vembre. si puo dunque par-
lare di un < voto di ripensa-
mento» Gli italiani. milioni 
di italiani. che avevano vota
to comunistn l'anno scorso. 
hanno avuto un anno e mezzo 
di tempo per rimeditare sulle 
nostre proposte (di allora e 
di oggi), sono stati • brusca-
mente chiamati da una for
sennata campagna anticomu
nista a riflettere sulle cose 
del nostro partito e del mo
vimento operaio e comunista 
internazionale: e alia fine, do-
po aver seriamente meditato, 
hanno ritenuto giusto rivota-

- re comunista e in numero 
. maggiore Si , tratta. quindi, 

questa volta. certamente di 
un voto profondamente serio 
e meditato E' cio. mi pare, 
impegno a noi. a noi stessi. di 
considerare con grande se-
rietn. di guardare con pro-
fondo senso di responsabilita 
ai nostri doveri Cio significa 
muoversi subito in tre precise 
direzioni: 

1) capire e chiarire mag-
giormente a noi stessi e agli 
altri i profondi motivi ideali 
che fanno del nostro movi-

' mento la r inata speranza di 
milioni di italiani e di uomi-
ni e donne in tut to il mondo; 

2) ' ri'trovare con • maggior 
approfondimento e capire nel
la storia e nella s trut tura so-
ciale del nostro paese e nel
la parte che in esso hanno 
avuto e hanno i comunisti. le 
ragioni della non sradicabilita 
delle nostre profonde radici; 

3) operare in modo che i 
milioni dei nostri elettori (e 
altri milioni di cittadini che 
oggi guardano con sorpresa 
e rinnovata attenzione> possa. 
no diventare i portatori, i 
combattenti per chiare solu-
zioni alternative che e possi-
bile dare ai problemi della 
economia e della politica ita-
liana. 

Una vasta e generale cam
pagna di part i to mi pare si 
imponga oggi per far inten-
dere a tutti e prima di tut to 

< alle forze di ispirazione socia-
lista che questa grande e sor-
prendente forza che noi sia-
mo e a disposizione di tut t i . 

• che il segreto dei successi del 
Parti to comunista italiano sta 
nella ^ua volonta e politica 
unitaria. 

VITO DAM ICO 

Lombard ia 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. • • 
p.s.i.i\r. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P .UI . 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Al lr l 
Des ire 
T o U U 

Provinciali 

1.024 023 
" 677^S4 

125J57 
293352 

' 7.043 
1.973.3M 

.. 489.435 
20.709 

144.875 

29.215 
4.786.813 

1964 

21.4 
14.1 
2.6 . 
6.2 
0.2 

41.2 
10.2 
0.5 
3.0 
— 
0.6 

Ptovinciali 

871 528 
783 135 

297.483 

1.974 108 
189 291 

7 525 
176 093 

7 524 

4 30t5 687 

IftfiO 

20.2 
18.2 

— 
6.9 
— 

45.8 
4.4 
0.2 
4.1 
0.2 
— 

Politichc 

985 042 
890 824 

" 
321.116 

23 386 
1 !>50 380 

442 896 
56 776 

184 283 
40.258 

4 894 961 

l "S3 

20.1 
18.2 

— 
6.6 
0.5 

39.8 
9.0 
1.2 
3.8 
0.8 
— 

LA PERCENTUALE di in
c r e m e n t del PCI in Lom-

bardia e tra le piu elevate 
che si siano verificate in Ita
lia. E non e solo un'avanzata 
percentuale, ma anche in ci-
fra assoluta, malgrado il mi
nor numero di votanti: i co
munisti superano in Lombar-

1 dia il milione di voti (esat-
tamente 1.024 499). 

L'avanzata del PCI e co-
stante. sia rispetto al 196.* 
che al 1960, ed e molto con-
sistente; basti pensare che in 
pochi anni l comunisti sono 

. passati da 728.965 voti, pari 
al 17 £>, al milione di voti 
attuali , pari al 21,4 Tc. con 
un aumento cioe di circa 300 

mila vott, p a n al 4 cx. 
L'aumento piu forte, in ci-

fra assoluta, e dato natural-
mente da Milano. neila cui 
provincia il PCI raccoghe ben 
520 000 voti. dei quali 236.000 
nel capoluogo L'ulteriore in-
cremento di voti a Milano ha 
un grande significato politico. 
perche esso si verifica nella 
citta con il piu alto reddito 
e dove piu forte che alt rove 
e la presen7a, la tradizione. 
l imziativa riformista Qui il 
PCI non soltanto supera oggi 
di gran Iunga il PSI, al quale 
era stato inferiore sino al '60. 
ma eguaglia la forza del PSI 
e del PSDI messi insieme. 
Molto piu marcata h l 'avan-

zata comunista se si prende '. 
in considerazione la provin
cia, verso la quale sempre 

'- piii si spostano molti gruppi 
di operai e di lavoratori che 
sono costretti a Insciare la 

, citta di Milano o per ragioni 
di lavoro (trasferimenti di 
fabbriche) o per ragioni eco-

, nomiche (specialmente p e r . 
1'alto costo degli atlitti). Nella 

- provincia. attualmente, ci so
no piu abitanti (e quindi piu 
elettori) che nel capoluogo. 
e qui. nei 244 comuni appunto 
della • provincia di Milano 
— compresp percio le * zone 
biauche > quali quella di 

• Monza e la Brianza — il PCI 
raccoglie il 27 % dei voti 
Tale percentuale sale moltis-
simo nei • 50-60 comuni che 
stanno attorno alia metro-
poli, che sono vere e proprie 
citta (Sesto San Giovanni • 
con 80 000 abitanti. Cinisello 
50.000, Rho 40 000. Paderno 
35 000. Bollate 30 000, Colo-
Kiio 30 000, Corsico 20 000. 
San Giuliano 20 000, ecc.) e 
t h e sono tutti centri preva-
lenteniente operai. In questi 
comuni il PCI supera la per
centuale del 3 5 ' I , raggiun-
gendo le punte ma^sime a 
Corsico (50.4"i ), San Giu
liano (52l'< ). Roz/ano (54cf ). 
Lacchiarella (52 "i ). Cor-
mano (42 c,l), Sesto San Gio
vanni (40%). Cinisello (40%). 

L* avanzata comunista e 
molto netta nella provincia 
di Varese. che — come e 
noto — e la provincia piu 
industrializ/ata d ' Italia e 
dove si registra uno dei red- . 
diti piu elevati. Nel Vare-
sotto il PCI aumenta del 2.4 
per cento rispetto al 1963 
raggiungeiido (con Pavia) il 
piu forte incremento nei con
front i di tutte le altre pro-
vincie lombarde 

Se oltre a questi «li Milano 
e di Varese esaminiamo i ri
sultati di altri centri indu
strial!. per esempio Como e 
Brescia, si puo hen dire che 
in primo luogo l'avanzata co-

• munista in Lombardia e una 
avanzata tra gli operai. 

In secondo luogo si puo 
dire che l 'avanzata comunista 
e un'avanzata dei centri 
«rossi ». di quei centri cioe 
dove da decenni le sinistre 
governano le popolazioni. Cio 
e vero. come si e gia visto, 
per i comuni < rossi > del Mi
lanese e cio 6 vero per tutt i 
i centri delle due provincie 

• piu « rosse > della Lombar
dia: Pavia e Mantova. In que-
ste due provincie, infatti, si 
lianno non solo dei notevolis-
simi incrementi generali (Pa
via 4- 2,46 % rispetto al '63, 
Mantova + 1,53 % rispetto 
al '63 e 4- 4.43 % rispetto 
al '60). Ma tali incrementi 
raggiungono delle vette quasi 
incrcdibili in molti comuni 
dove il PCI gia aveva la mag-
gioranza assoluta o quasi 
(per esempio la Lomellina 
Pavese e il Basso Mantovano). 

Le uniche provincie lom
barde dove non si registrano 
incrementi consistenti (oltre 

Liguria 

a quelle c i ta te , ' anche nella I ' 
diflicilissima provincia di 
Sondrio, il PCI avanza del » 
2,77%) sono , quelle* di Cre- i ] 
mona (dove anzi abbiamo 
una - lieve flessione a causa 
soprattutto > della ' continua . 
emigra/ione) e di Bergamo, 
dove scontiamo le conse-
guen/e di una nostra grave, 
permanente debole/za. 

L'avan/ata comunista. uni-
tamente alia huona ' afferma- } 
zione del PSIUP (pari al 2.6' 
per cento, con punte massi- . 
me a Brescia 4.4 %; Como 
2.93 %. Cremona 3.31 %. Ber
gamo 2,88%). copre le forti 
perdite del P*SI, sicche si puo 
dire che le sinistre, nel loro 
insieme. avanzano nella re-
gione, come si puo vedere dai 
voti. dalle percentuali e an-
cor ineglin ilall 'aumento con-
siderevole dei seggi nei Con
sign comunali e provinciali. 

Certo. il • PSI subisce una 
fortissima flessione, perche 
scende dal 18.20% al 14.15% 
e perde in cifra assoluta la :* 
somma di ben 214 000 voti; 
sino a qualche anno fa il PSI 
era il primo partito operaio 
nella regione e in quasi tutte 
le provincie lombarde; oggi 
esso sojiravan/a i comunisti 
di poche centinaia di voti 
solo a Bergamo e a Sondrio. 
La grave sconfitta elettorale 
deve far riflettere i gruppi 
dirigenti socialisti: non e con 
le recriminazioni (alle quali 
in questi giorni sembrano 
farsi trascinare) che si trova -
rimedio ad una crisi politica 
profonda. ma cercando di 
ana'Ii/7are il significato del 
voto. dal quale emerge — e 
con piu for/a proprio nei cen
tri di maggiore tradizionale 
-influen/n sociali.sta — la ri-
chiesta dei lavoratori per una 
linea ben piu unitaria. di 
classe. di lotta 

La flessione del PSI e le 
gravi perdite della DC (essa 
perde il 3.64 % rispetto al '60. 
recuperando solo in piccola 
par te . 1.4%. rispetto al '63) 
hanno messo in crisi tutta la 
alleanza di centro-sinistra: a 
Milano non ha piu la mag-
gioranza. a Cremona e Pavia 
essa e ridotta a un solo seg-
gio di margine. a Mantova 
ha conservato appena la mae-
gioranza. ma qui esiste, piu 

• forte di prima, anche una 
maggioranza di sinistra, e sia 
al Comune che alia Provin
cia I partit i del centro-sini
stra (DC-PSI-PSDI) perdono. 
rispetto al I960. 1'8.15 %. 

Alia flessione della DC ha 
contribuito in gran par te il 
successo del part i to liberale: 
successo part icolarmente vi-
stoso a Milano e a Como, ma 
non nelle altre provincie. si 
che in tutta la regione l 'avan
zata dei liberali r ispetto al '63 
(comprendendo natura lmente 
Milano) e solo dell'1.20 %, 
cioe inferiore all 'avanzata 
comunista: il PCI e il part i to 
che va piu avanti, anche nella 
regione di Malagodi. 

A R M A N D O C O S S C T T A 

PAHTITI Provinciali 19« Provinciali I960 Poliliche 19fi3 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.C.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altri 
Total! 

345.915 30.2 
157.102 
22.898 
82.993 

5.941 
380.874 
120.541 

39.031 

13.7 
1,9 
7.2 
0.3 

33.0 
10.4 

3.3 

286.138 26.4 
195.462 18.1 

431507 28.4 
186.130 ' 15.5 

1.155.325 

74.938 
11.583 

409286 
40.298 
13098 
46.929 

5037 
1.082.769 

6.9 
1.1 

37.8 
3.7 
1.2 
4.3 
0,5 

91516 
13526 

" 387.343 
115.185 
• 12.633 

46.581 
7.074 

1.201 495 

7.6 
1.1 

32.2 
9.6 
1.1 
3.9 
0.6 

IL P.C.I. E- AVANZATO in 
Liguria dell"1.8%> rispetto 

al '63 del 3.8% rispetto al 
"60. Per quanto facciano ca
priole. i nostri avver.sari non 
possono dimostrare il contra-
rio. E se non vogliono distac-
carsi dalla realta e dalla co-
scienza dej cittadini. debbo-
no ammettere che ad ogni 
cento elettori nostri del 1960. 
in Liguria. se ne sono aggiun-
ti. nel 1964. altri 14. II PSIUP 
ha conquistato Tl.98%. il che 
vuol dire che ad ogni 114 voti 
comunisti all'opposizione del
la politica del centro-sinistra 
doroteo se ne debbono addi-
zionare altri 7 di socialisti 
unitari . Insieme. i due parti
ti. hanno conseguito piu v-Ui 
di quelli perduti dal PSI 
(PCI-PSIUP -»-3.5 per cen
to: PSI. — 1.90% ). 

Tutti i partiti dell 'area go-
vernativa hanno visto d 'mi-
nuire i propri consensi. «.ilvo 
la DC che sale dello 0.80'> 
perdendo pern rispetto a! "60 
il 4.8% e il PLI che ha gua-
dagnato lo 0.85%. Tuttavia le 
destre complessivamente si 
sono indebolite dello 0.70%. 

Cos: s tanno le cose, e men
tre il centro-sinistra deve 
constatare una caduta della 
propria influenza del 2.22%. 
Ia sinistra, cioe il PCI. PSIUP 
ed il PSI (ce lo permettano 
i compagni socialisti) si e zc-
cresciuta d e l l l . 6 1 % . Tutte le 
forze che si richiamano al 
socialismo. infine. sono avan-
7ate dell'1.17% conseguendo 
la maggioranza assoluta nel
la regione (52.70%). 
. A questo proposito deside-
ro sottolineare che nella pro
vincia di Geneva-dove PSI 
e PSDI hanno perduto voti. 
l 'avanzata nostra e il risulta
to raggiunto dal PSIUP per-

•mettono alle forze oV ispira
zione socialista di segnare un 
aumento dello 0.33%. Queste 
forze hanno la maggioranza 

-nel comune di Genova dove 
• il centro-sinistra e stato con

dannato. Dunque non o af-
fatto vero che vi sia un pro-
blema di «giunta difficile*: 
e vero. invece. che esiste una 
maggioranza popolaie chiara-
mente indicata dagli elettori. 
e che da questa maggioranza 
i genovesi at tendono l'avvio 
a soluzione di problemi gravi 
e indifferibili. U successo del 
part i to a Genova (r ispetto al 
"60: -f 5.5% e rispetto al "63: 
-f 1.5%) che si conferma di 
gran lunga il pr imo part i to 
del Comune. e sen7a dubbio 
il fatto dj maggiore risalto 
nel quadro del progresso co
munista nella regione dove 
Tipotesj del centro-sinistra e 
stata respinta anche a Savo-
na con una no>tra avan7ata 
deH'1.80% rispetto al *63. men
tre nel comune di La Spezia 

t il -par t i to > ha r icuperato la 
leggera flessione del "63 eom-
piendo un balzo in avanti del 
2.7% e raggiungendo il pri
mo posto tra gli schieramenti 
politici non solo nell 'amhito 
comunale. ma anche nell ' in-
tera provincia. met tendo a 
rcpentaglio il centro-sinistra 
nella amminislrazione pro-
vinciale e indebolendolo nel 
Comune capoluogo. 

Nella provincia di Impena 
i fatti piii important! sono il 
continuo progresso del Par t i 
to Comunista e il persistente 
regresso della Democrazia 
Cristiana. regresso che e sta
to tamponato tnvece nelle al
t re province. Infine. in diver-
si comuni tra i 5.000 e i 10 

- mila abitanti , abbiamo con-
quistato, insieme al PSIUP, 

la ' maggioranza assoluta 
(esempio Sarzana, Vado). Nel 
complesso la situazione politi
ca nuova determinatasi a Ge
nova non fa che sollevare piu 
acutamente, nell 'ambito di 
una analoga evoluzione poli
tica regionale, la necessita d! 
andare oltre il centro-sinistra 
verso nuove maggioranze de-
mocratiche e popolari alia di-
rezione dei Comuni e delle 
Province. Cio significa, ben 
si intende, che anche la dove 
comunisti . socialisti e socia
listi unitari sono maggioran
za e possono costituire le 
giunte, si pone il problema 
di un allargamento della ba
se del governo degll entl lo-
cali ad altre forze che vor-
ranno concordare un pro-
gramnia comune. .. 

•'' I compagni in Liguria so
no part icolarmente flerj per 
la fiduc-ia concessa al Parti to 
innan/ i tu t to dalla classe ope-
raia e dai poituali . il cui vo
to ci sembiii costituisca un 
sensibile coiitributo all'avan
zata del Partito nei < t i ian-
golo » industriale e piu in ge
nerale. » Posso afferma re sin 
d'ota che la nostra influenza 
si e accresciuta in molt a pai-
te della campagna e non so
lo . delPentroterra (vedo ad 
esempio la nostra avanzata. 
ol tre che nella Valle del Ma-
gra. ad Albenga) e t ra i cc-
ti intermedi delle maggiori 
citta. mentre siamo insoddi-

Veneto 
i . PAKT1TI Piovinciali l'.ttii 

P.C.I. 300.913 14.3 
"'•' P.S.I. 229.791 10.9 

P S.I.U.P. 65.814 3.2 
' P.S.D.I. i 150.668 7.2 

P.R.I. , 11.096 0,5 

t D.C. 1.148 353 54,6 
- P.I..I. 133.466 6.4 

P.D.I.U.M. — 
M.S.I. , 59.760 2.8 
Altri 1.512 . 0.1 
Des tre — 

' Total! • 2.101.375 
I t " ' . 

DA UN PRIMO esame. cre-
diamo di poter conside

rare al tamente positivo il vo
to del PCI nel Veneto. Infat
ti, se consideriamo le ultime 
t re consultazioni elettorali. 
t roviamo che il nostro parti to 
e passato, nelle sei province 
in cui si e< votato. il 22 no-
vembre per i consigli provin
ciali, dal 13.2% del 1960-al 
13.70 nelle politiche del '63. 
al 14.33% del 1964, anche se 
e esclusa da questo calcolo 
la provincia di Rovigo, dove 
il PCI consegue la piu alta 
percentuale. 

Oltre a questa • osservazio-
ne . di carat tere generale, ci 
sembra opportuno rilevare il 
valore part icolarmente quali-
ficante di questo risultato, 
per il carat tere di netta avan
zata che esso ha avuto nelle 
zone di nuovo sviluppo indu
striale e di . 'concentrazione • 
operaia. come ad esempio in 
tut ta la terraferma venezia-
na (Mestre e frazioni) nella 
cintura periferica di Pado-
va, nei centri operai del Ve
ronese. eccetera. 

Estremamente significativo 
ci sembra poi il risultato, che 
migliora sia quello del '60 
che- quello del '63, conseguito 
per le comunali in cinque ca-
poluoghi di provincia su set-
te (Venezia, Padova, Vicenza. 
Verona e Rovigo). In questo 
quadro. l 'avanzata del PCI 
nei comuni della provincia di 
Rovigo (dove continua il pro-
ce.->so di spopolamento e di 
emigrazione delle forze lavo-
ratrici piu avanzate) in cui 
si e votato domenica, merita 
di essere particolarmente sot-
tolineata. Problemi di atten-
to esame critico si pongono 
nelle province di Belluno e 
Treviso (dove indubbiamen-
te 1'emigrazione ha pesato in 
modo negativo) le quali non 
hanno segnato, rispetto al *63, 
risultati ugualmente positivi 
come nel resto della regione. 

Noi non ignoriamo. tutta
via. pur nel quadro del po
sitivo risultato ottenuto dal 
PCI, che in tutta la regione 
la Democrazia Cristiana, an
che se continua " a m area re 
una flessione di circa "il 2% 
ri-petto al ,'60, riesce a recu-
perare u n . 1% rispetto al 
1963 

Questo fatto (non esclusi-
vamente veneto) ci impone 
l'esigenza di una precisa va-
lutazione politica: si t rat ta 
indubbiamente. anche nel Ve
neto. di un recupero a destra 
operato dalla Democrazia 
Cristiana a spese dei monar-
chici. completamente scom-
parsi, e degli stessi missini. 
dei quali continua la parabo
la discendente (mentre il 
PLI r imane stazionario dopo 
l 'avanzata del '63): ma appa
re evidente che la Democra-

sfatti per i risultati consc-
guiti in divers! comuni co-
stieri piu schiettamente tu r i -
stici, salvo che in alcuni dl 
essi. Desidero r icordare la 
bella avanzata nostra a Se-
stri Levante che permette dl 
confermare una giunta di si
nistra. 

Nel complesso il Part i to Co
munista da solo, o insieme 
ad altre forze. ha conquista-
to per l a prima volta. s t rap-
pandol! alia Democrazia C r -
stiana. 18 comuni di cu! 11 
nella provincia di Imperia, e 
ha ottenuto 73 consiglieri in 
piu nella provincia di Geno
va. 30 e 17 in piu rispetti^a-
mente nelle province di Sn-
vona e La Spezia. Un mag
gior numero di nostri consi
glieri e stato eletto nell 'Im-
periese. . • - , • 

Nel complesso. dunque. 1 
risultati conseguit! dal parti
to in : Liguria costitulscono 
una buona base per lipren-
dere con maggiore lena la 
nostra attivita di studio, di 
iniziativa e di oiganizzn/.ione 
a vantaggio delle popolazio
ni. Costituisce inoltre motiv<» 
di soddisfazione e di mag
giore impegno e resjxinsabi-
Hta il fatto che i risultati del 
22 novembre vengono a col-
locare la regione ligure al 
quar to posto tra le regioni 
piu avanzate del nostro 
Paese. 

GIl 'SEPPK D'AI.KMA 

Provinciali 1'JfiO Politiclie l'.»ra 

264.761 
293.352 

13.2 
14.6 

299.718 
339 165 

13.7 
15.4 

137 839 6.9 ' 156 826 7.1 
10.656 0,5 10.515 0.5 

1.132.709 56.6 1.176.925 53.6 
' 70 235 

14.796 
72 458 
4.055 

• 2.479 
2.003 340 

3.5 
0.7 
3.6 
0.2 
0,1 

121.091 
16.075 
65.129 
8 492 

5.5 
0.7 
2.9 
0.4 

2.193936 

zia Cristiana riesce a erodere 
qualcosa anche a sinistra: cio 
e dimostrato dal fatto che la 
socialdemocrazia non riesce 
ad andare oltre il risultato del 
1963. mentre il Part i to socia
lista italiano perde. rispetto 
al *63. ben 4.54% che non 

' viene completamente assorbi-
to dall 'avanzata comunista e 
dalla significativa affermazio-
ne del PSIUP. 

Crediamo di poter afferma-
re che questa capacita di re
cupero della Democrazia Cri
stiana nella regione, si e sem
pre verificata ad ogni elezio-
ne amministrat iva, per l'enor-
me massa di strumenti di po
tere locale, di cui la DC di
spone. Accanto a cio, - biso-
gna tener presente che, per la 
prima volta, oltre alia social
democrazia, anche il PSI, do
po il suo ingresso nel gover
no di centro-sinistra, ha : r i-
nunciato a condurre un vjgo-
roso attacco di opposizione al 
monopolio politico della De
mocrazia Cristiana: non solo, 
ma col centro-sinistra a Ve
nezia, a Rovigo e d n centri 
minori, il PSI ha praticamen-
te offerto una copertura alia 
politica che la DC ha portato 
avanti in questi anni nel Ve
neto (vedi tipo di sviluppo 
monopolistico del < polo > di 
Porto Marghera. « incentivi > 
nei piccoli comuni, politica 
agraria. eccetera). 

Ii risultato conseguito nel 
Veneto. che sconfigge la for
sennata offensiva anticomu
nista e realizza la nostra pa-
rola d'ordine < oltre il 28 apri
le >. pone a tut te le for7e di 
ispirazione socialista ed an
che alle masse popolari cat-
toliche.. il problema di rea-
lizzare una nuova unita. a 
tutti i iivelli. se si vuole real-
mente por tare avanti una po
litica rinnovatrice. Noi non 

' ci limitiamo a constatare con 
soddisfazione il successo con
seguito dal nostro part i to e 
dal PSIUP: rileviamo che la 
divisione delle forze di sini
stra ha obbiett ivamente favo-
rito le correnti moderate e 
conservatrici della Democra
zia Cristiana. Contro queste 
forze, negli organism! locah 
usciti dal voto del 22 novem
bre (forti delle decine di nuo-
vi consiglieri conquistati dal 
PCI) ed in tutti i se t ton del
la vita politica e sociale. oc-
eorre t rovare una nuova piat-

1 taforma unitaria, a t torno ai 
problemi . della programma-
/.ione economics, dell 'assetto 
della nostra citta. dello svi
luppo delle campagne. delle 
lotte operate e contadine, per 
combattere il monopolio po
litico della DC ed avviare una 
autentica politica di rinnova-
mento. 

SPARTACO MARANGONI 

> > . 

Friuli - Venezia G. 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.K.I. 
D.C. 
P.I..I. 
P.D.I.U.M. 
M S I . 
Altri 
Total! 

Provinciali 

111.085 
66.327 
17.035 
67.319 

4.094 
279.130 

44.982 
3.109 

40.481 
12.107 

615.669 

ll.»G-t 

17.2 
10.3 
2.7 

10.4 
0.7 

43.3 
6.7 
0,5 
6,3 
1.9 

Piovinciall 

102.240 
72.794 

62.573 
5580 

289 835 
19944 

2.405 
51.316 
20.611 

627.298 

19W) 

15.8 
11,3 

— 
9.7 
0.8 

44.9 
3 0 
0.4 
7.9 
3.2 

Politiche IMS 

124.139 
97.799 

72 869 
6887 

299.723 
41.259 

6.759 
45.749 
10.758 

705.942 

lT.f 
13,0 

— 
10.S 

1.0 
42.4 

5.8 
1.0 
6.6 
1.6 

T E ELEZIONI del 22 no-
•*-̂  vembre si sono svolte, nel 
Friuli-Venezia Giulia. a di-
s tan/a di soli sei mesi da 
quelle regionali che avevano 
richiamato su - di se l'at-

; tenzione del paese e rappre-
^senta to una piinia eonfeima 

dell 'orientamento del 28 apri
le 1963. soprat tut to per l'af-

' fermazione o t tenu t a dal no-
stio pait i to Acviiii'n a (piesto 
dato. assumeva un particola-
le ^ie.nific.iti) l 'a \ei i ulntto m 
Friuli la DC :il ch sotto dell.i 
maggioran/a assoluta da es
sa detenuta lino al 1060 

Le ele/ioni di ilomenica 
scorsa hanno avuto luogo 
in condizioni par t icolannente 
diflicili per noi, non solo per la 
violenta campagna anticomu
nista, comune ilel resto a tut
to il paese. ma per la sensi
bile diminu/ ione degli elet
tori (21 mila voti in meno ri
spetto a[ 10 maggio) dovuta 
soprat tut to . aH'impossibilita. 
per i lavoratori , di spostarsi 

' dall 'estero o da nitre regioni 
due volte in iu\ solo anno. e. 
-per giunta. alia vigilia di una 
sostn obbligata del lavoro co
me v ijuella di fine d'anno. 
In questa luce deve essere, 
dunque. valutato il risultato 
conseguito. Esso dimostra. ap
punto. sip per i risultati ot-
tenuti nelle elezioni provin-

r ciali che in quelle comunali. 
una sostanziale • avanzata ri
spetto al 28 apri le 1903. te-
nendo conto che allora ave
vano portato il loro notevole 

• apporto di voti alle liste del 
nostro part i to in questa re
gione molti dei quasi 50 mila 
giovani soldnti provenienti 
da tu t te le regioni d'ltalia. 
In questo senso. abbiamo una 

' sostanziale riconferma • dello 
stesso voto del 10 maggio di 
quest 'anno. - • 

La posi/ione di prepotere 
della DC viene ad essere ul-
ter iormente intaccata. Essa. 
dopo queste elezioni. non di
spone piu della maggioranza 
assoluta che pr ima deteneva 
nel Consiglio provinciate di 
Udine. ment re si riducono 
da 3 a d i seggi della mag
gioranza DC-PSDI nel Consi
glio comunale della citta ca
poluogo del Friuli . 

Nel • r innovato Consiglio 
provinciale di Trieste, dove 

neH'ultimo anno la DC era 
riuscita a governare (pra t i -
camente come prima d'allo-
ia) con l 'apporto ilei voti doi 
compagni socialisti, e il cen
tro-sinistra addir i t tura a per-
dere la maggioranza. , 

Il panorama politico che ai 
piesenta nelle amministrazlo-
nj comunali delle province In 
cui si e votato (Gorizia ern 
»'.sclu>a) e del circondario di 
Pordenone. piesenta sostan-
ziali varia/ ioni Anche cjui il 
prcdominio democi istiano ne 
e.sce -.i'osst> con il passaggio 
di quasi una ventina tli co
muni dalla DC alle sinistre 
per efVetto sia tlella secca per
dita di voti del partito di 
maggioranza. sia della nostra 
avanzata rispetto al 1960 e 
della politica unitar ia portata 
avanti e reahz/. i ta dal nostro 
partito. 

Pait icolare valoie v at tr i-
buiamo. in questo quadro, al-
rat lerma7ione ot tenuta in nu-
meros: comuni da larghl 
schieramenti unitari com-
prendenti tutte le forze della 
sinistia ed elementi cattolici, 
poiche stanno ad indicare la 
via da semiire. nel supera-
mento deH'anticoniunisnio, 
per raAgiungete una reale 
modificazione della situazione 
politica. 

Dopo queste ele/.ioni, p ro
blemi e compiti nuovi si 
aprono nella realta regionale 
del Friuli-Venezia Giulia. So
no questi i problemi del raf-
forzamento del nostro Pa r 
tito. della verifica anche cri-
tica del nostro lavoro nelle 
localita dove il risultato non 

' ci ha completamente soddi-
sfatto e in generale. e cio al
io scopo di poter sviluppare 
con ' ancora maggior vigore 
una politica unitar ia che ren-

. da effettivnmente operante 
rautonornia regionale con-
quistata. Finora. purtroppo, 
la Regione autonoma e stata 
tenuta in una specie di qua -
rantena dal governo di cen
tro-sinistra ad evidente dimo-
strazione che. per la piena 
realizza7ione del rautonornia 
regionale nel Friuli-Venezia 
Giulia e per quella di tut te le 
al tre regioni i taliane. ancora 
da venire. 6 necessario anda
re ol t re il centro-sinistra, co
me indica il voto del Paese. 

i SILVANO BACICCHI 

Emilia - Romagna 
PARTITI Provinciali 13&1 

^ . P.C.I. " 1.234.634 46.8 
P.S.I. 246.791 9.3 
P.S.I.U.P. 79.128 3.0 
P.S.D.I. 156.115 5.9 

F P.R.I. 64.237 2,4 
. D C . * 645.278 24.5 
' P.L.I. 140.630 5.3 

P.D.I.U.M. 3.683 0.1 
M.S.I. 62.914 2.4 
Altri . 6.365 0,3 
Total! 2.639.775 

' ' • » 

IL VOTO dell 'Emilia-Roma-
gna. uni tamente a quello 

della Toscana. del -v centro 
d'ltalia e dei grandi centri in
dustr ial! del Nord — Milano, 
Torino, Genova — rappresen-
ta una ferma risposta al d i -
segno democrist iano di con-
solidare ed estendere alia ix;-
riferia il centro-sinistra. co
me condizione per la conti
nuity della a t tuale politica a 
livello di governo nazionale. 

La DC ne esce clamorosa-
mente bat tuta e. assieme alia 
DC. e-cono battuti anche i 
partiti che si sono assunti la 
pesante responsabilita di su-

- b i rne passivamente il ricatto 
e che hanno fatto da coper
tura a tu t to il processo invo-
lutivo conser\-atore. prima e 
dopo il 28 aprile. fino ad oggi. 

I lettori dell'L'nifd. cono-
seono i risultati del 22 no
vembre dell 'Emilia-Romagna, 
gia riportati e commentati su 
queste pagine. 

In Emilia-Romagna il PCI 
avan7a su tut to I'arco regio
nale rispetto al I960 e al 1963, 
con un voto omogeneo. 
espresso ' nelle ci t ta e nella 
campagna. raggiungendo t r a -
guardi mai conoschiti nel 
passato. 

La - nostra u l ter iore - avan-
* zata. uni ta alia ' affermazione 

del P S I I ' P — che e superiOT-e 
alia media nazionale — ha 
caratterizzato un ulterioie. 
generale e net to spostamen-
to a sinistra, recuoerando le 
perdi te del PSI. del PSDI e 
del PRI e giungendo ad in-
taccare lo stesso ' elettorato 
democristiano 

I-a DC e stata inch'odnta 
sulle posizioni di generale ar-
ret ramento del 1963. pren-
dendo un'al t ra batos t a ri<»pet-

• to al 1960. Alia sua destra ' 
liberali r imangono sostanzial-
mente - sulle posizioni ' del 

. 1963, ma con i voti del, MSI 
e dei monarchic!, voti distri-

Provincial! 1960 

1.017.689 
353 925 

167.430 
73.937 

650 981 
140.609 
11075 
74.247 
10 202 

2 500.095 

40.7 
14.2 

6.7 
3 .. 

2G.0 
5.6 
0.4 
3 
0.4 

Politiche 

959.277 
338 805 

137.152 
-'• 80.127 , 

" 684.953 
67.242 

7.574 
76.100 

2.351.230 

19«3 

40.8 
14.4 

5,8 
3.4 

29.1 
2.9 
0.4 
3.2 
— 

buiti tra il PLI e la DC. 
In sostanza rEmil ia-Roma-

g n a ha sbar ra to definitiva-
mente la s trada al centro s i 
nistra. Oggi i part i t i che si 
richiamano al socialismo rap-
presentano, nella nostra re
gione piii del 62% del corpo 
elettorale. Con il PRI (che 
esce dalTesperienza fallimen-
tare del centro sinistra in 
Romagna e dalla scissione 
pacciardiana) raggiungono il 
64,7 %. 

Ecco una precisa indicazio-
ne della volonta popolare per 
costruire una nuova unita 
delle sinistre e nuove mag
gioranze * che comprendano 
quella par te del movimento 
cattolico che vuole acquistare 
una propria autonomia reale, 
per ap r i r e prospett ive concre
te. dai Comuni. alle Provin
ce, alia Regione. per supera-
re il centro sinistra alia di-
rezione de] Paese. per l'av-
vento di un nuovo blocco di 
forze sociali e politiche alia 
direzione dello Stato. 

Forti di questo nuovo e piu 
largo consenso popolare. con-
sapevolj della loro responsa-
bilita. i comunisti emiliano-

>romagnoIi por teranno avanti 
la lotta per la formazione di 
maggioranze uni tar ie nel Co
muni e nel le Province, su ba-
si programmatiche e politi
che rispondenti alle profonde 
e urgenti esigenze di r inno-
vamento sociale e politico. 
perche comuni e province 
siano sempre piii centri di 
potere democratico degli ope
rai. dei contadini. dei ceti 
medi produtt ivi . degli intel-
lettuali . centri at t raverso • i 

. quali oueste forze siano pro-
taeoniste delle scelte e delle 

- decisioni. nella proeramma-
7ione economica. nella dire-

, zione della vita pubblica, ne l -
ja battaglia per la trasforma-
zione democratica dello Stato. 

SILVIO MIANA 
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Toscana 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.8.D.I. 
P.R.I. 
D C . 

P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 

Totall 

Provinciall 

849 829 
219.32 
59.163 
89.955 
25.(131 

609.422 
102 693 

2.891 • 
78 313 

I.G33 
2 034 832 

19C4 

41.8 
10.8 
2.7 
4.1 
1.3 

29.9 
5.0 
0.2 
3.8 
0.1 

Provinciall 

743 095 
314 047 

. 80 043 . 
32 360 

655 803 
40 145 
10.793 
85.179 

1 287 
1 908 758 

1960 

37.7 
15.9 

, — 
4.4 
1.0 

33 3 
2 0 
0.5 
4.3 
0.3 

Politlche 

832 287 
303 358 

—— 
110 735 
25 497 . 

041.480 
100 870 
10 507 
83 536 
5 090 

2 013 776 

1963 

30.3 
14.4 

— 
5.2 
1.2 

30.4 
4 8 
0.5 
4 0 

0. 2 

1 RISULTATI tlelle eiezio-
ni del 22 novembre in 

Toscana segnano una nuova 
grande avanzuta del PCI che 
gundagna il 4 per cento ri-
spetto al 1960 e 1*1.6 per cen
to rispetto al 1963 consoli-
dando la sua posizione di pri-
mo partito della regione e 
superando ormai il 41 per 
cento dei voti II PCI e quin-
di • in Toscana una grande 
forza politica con cui tutte 
le forze sinceramente inte-
ressate al progresso demo-
cratico della regione e del 
paese debbono aprire un di-
scorso positivo e giungerc ad 
una costruttiva collabora-
zione. 

Alia travolgente avanzata 
del nostro partito si aggiun-
ge un marcato spostamento 
a sinistra del corpo eletto-
rale che consolida ed estende 
quello gia • notevole del 
28-4-1963. Nonostante l'arre-
tramento sensibile del PSI il 
cui elettorato - ha . respinto 
una politica che era in con-

Itrasto con le aspirazioni uni-
tarie e le tradizioni socia-

j liste delle popolazioni tosca-
ne, ignorando il fecondo pa-

1 trimonio di venti anni di 
azione unitaria con i comu-
nisti alia testa delle ammi-

jnistrazioni locali, l'avanzata 
del nostro partito e la note-

[vole affermazione del PSIUP 
[porta la sinistra operaia al 
t55 per cento dei voti con un 
[aumento di oltre 1*1 per cen-
[to rispetto al 1963. 

Tutto cid espri.me chiara-
lente quanto avanzata e ra-

dicale sia in Toscana l'esi-
genza di un profondo rinno-
^vamento democratico e coma 
sia necessario ed urgente cho 
tutte le forze della sinistra 
operaia e democratica sap-
piano superare divergenze e 
dissensi cosi da esprimere 
pienamente questa pressiono 
e questa spinta rinnovatrice 
che sale dalle masse popolari 
della regione. 

D'altra parte la sconfitta su-
)ita dal centro sinistra; 
:he ha visto ridotta e 
innullata a Firenze, a Pisa, 

Viareggio, a Pescia e in 
iltri Comuni la sua maggio
ranza, pone a tutte le forze 
Jemocratiche e in particolare 
die forze della sinistra cat-
lolica che a Firenze e in gran 
jarte della regione hanno nel 
>artito della DC posizioni di 
rilievo la necessita di andare 
»ltre il centro sinistra; apren-
!o con coraggio il discor
so con il nostro partito e 
jortando la lotta contro 

gruppo di potere che 

Marche 

domina la DC sul terre-
no delle riforme. della pro-
grammazione, dello svilup-
po della democrazia Solo co-
si infatti la sinistra cattolica 
potra mostrare appieno la sua 
vocazione democratica e la sua 
effettiva disponibilita per una 
battaglia di rinnovamento de
mocratico della regione e del 
paese 

Il problema quindi che i ri-
sultati del 22 novembre pon-
gono con forza in Toscana e 
quello della formazione di una 
nuova maggioranza democra
tica, di uno schieramento so. 
ciale e politico che abbia la 
ampiezza e la forza necessa-
ria per portare avanti una po
litica di ri forma agraria di 
programmazione democratica 
esaltando la funzione ed il 
ruolo degli Enti locali come 
centri di potere democratico 
e popolare e come strumenti 
essenziali per la realizzazione 
di questa politica 

Respingere questa prospei-
tiva significherebbe non solo 
aprire la strada in grandi Co
muni come Firenze al com-
missario prefettizio ma so
prattutto deludere le aspetta-
tive della grande maggioranza 
degli elettori toscani che at* 
tendono una risposta positi-
va agli urgenti problemi del 
lavoro, del salario, dell'ammo-
dernamento e dello sviluppo 
della piccola industria e del-
1'artigianato, della trasforma-
zione dell'agricoltura, dello 
sviluppo della istruzione 

I comunisti toscani faranno 
nei prossimi mesi quanto pos-
sibile per rafforzare l'unita 
delle forze socialiste e per fa-
vorire 1'incontro e la colla-
borazione in condizioni di pa-
rita con il movimento catto-
lico, liquidando assurde discri-
minazioni, sulla base di pre
cise scelte programmatiche e 
politiche che vadano in dire-
zione di un profondo rinnova
mento della nostra realta re-
gionale e nazionale. Essi si 
impegnano ad utilizzare la lo-
ro accresciuta forza elettorale 
e politica per costruire nei 
Comuni e nelle Province nuo-
ve maggioranze democratiche 
che poggino sull'unita dei par-
titi operai e siano aperte alia 
collaborazione di tutte le for. 
ze disposte a battersi per le 
autonomie, per la programma
zione, per la riforma agraria, 
per l'Ente Regione, con la co 
scienza c h e solo cosi si va 
avanti, solo cosi si pud por
tare avanti con successo la 
battaglia per il rinnovamento 
democratico della regione e 
del paese. C A R L O GALLUZZI 

PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. . 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.8.I. 
Total l 

Provinciall 

165 665 
61.288 
21.766 
37.650 
31.091 

238.999 
30.915 

31.980 
619.357 

1U64 

26.7 
9.9 
3.5 
6.1 
5.0 

38.6 
5.0 
— 
5,2 

Provincial 

151 693 
88 955 
_ _ 
33.488 
30.600 

259.769 
14 835 

. • 

39 085 
618.425 

i 1960 

24.5 
14.4 

— 
5.4 
4.9 

42.0 
2.4 
— 

6.4 

Politiche 

180 471 
95 150 

i 

36.498 
20 993 

260 689 
28.413 

3.770 
32.471 

653 455 

13*3 

27.4 
14.4 

_ 
5.4 
3.1 

40.0 
4.3 
0.5 
4.9 

NCI IE da un esame non 
ancora approfondito del 

)to degli elettori marchi-
iani alcuni dati balzano fuori 
>n evidenza. 
11 - primo • e costituito dal 

jstanziale consohdamento 
?lla strepitosa avanzata elet-
>rale ottenuta dal nostro par-
fto il 28 aprile '63. Nelle tre 
rovince dove si e votato per 

provinciall la percentuale 
?i voti per il PCI era stata 
?1 27,40 il 28 aprile ed c 

lata del 26.7 il 22 novem-
re. Come seggi passiamo da 

a 23 nonostante che il Con-
fglio provinciale di Mace-
)ta non sia piu di 30 consi-
lien ma di 24 Nella pro-
jncia di Ancona aumentiamo 
Idirittura in voti (4 -6 679) 
in percentuale (-f 0.85). 
In tutta la regione i co-

(luni sotto i 5 000 abitanti 
iministrati dalle sinistre 

imentano di quatlro unita. 
»i comuni della regione su-
priori ai 10.009 abitanti il 
imero dei seggi attribuiti 

PCI passa dai 189 del *60 
226 del 1964 Da segnalare 
questo quadro l'entusia-

lante afTermazione del PCI 
Pesaro: passa da 15 a 18 
;gi Tuttavia. pur nei qua-

complessivo di questi n-
lltati largamente positivi. in 
June zone il partito non e 
iscito a mantenere titt i i 

Iti oiienuti nel '£3. pu- an-
lndo. in tulti i casi. noie-
ilmente avanti rispetto ai 
lultati del I960 Cio sotto-
kea Turgenza di dare piu 
Icace attuazione a quanto 
?vamo affermato - subito 

le elezioni del 28 aprile: 
MMcetsita cioe di adeguare 

le strutture organizzative e 
1'iniziativa politica del nostro 
partito all * aumentata in
fluenza elettorale. 

II secondo dato consiste nel-
J'ulteriore arretramento della 
DC, specie nelle province di 
Macerata e Ascolt Piceno. an-
che rispetto ai nsultati del 
1963 Infatti nelle tre provin
ce dove si 6 votato per le 
provinciall essa perde circa 
20.000 voti e arretra di oltre 
un piuito in percentuale. Ot-
ticne sei consiglieri provin
cial! in meno. Nei comuni so-
pra i 1C.000 abitanti perde 
cinque consiglieri. 

II terzo dato e costituito 
dalla urossa perdita del PSI 
che nelle stesse tre province 
arretra di circa 36 000 voti 
e passa in percentuale dal 
14.44 del 1963 al 9.«\ dimi-
nuisce cioe del 4.5. II PSI 
perde sei consiglieri provin
ciall Nei comuni sopra i 10 
mila abitanti della provincia 
di Pesaro il PSI passa in per
centuale dal 13.65 del 28 apri
le al 10. perdendo il 3.65 f i . 
Nei comuni sopra i 10 mila 
abitanti di tutta la regione 
il PSI perde 41 consiglieri 

Una part? considerevole di 
questi voti viene recuperata 
dal PSIUP che ottiene nella 
nostra regione una nella af
fermazione ' superando larga
mente la percentuale nazio
nale (3.51 %) . 

II quarto dato. straordina-
namente significativo. e costi
tuito dalla larghissima sfidu-
cia dimostrata dall'elettorato 
nei confronti delle ammini-
strazioni di centro-sinistra. 
A prova di ci6 sta, ad esem-

* pio, il risultato di Fano, che, 

a mio parere, e il piu signi-
ficativo e importante di tutta 
la regione. A Fano infatti, 
quarto centro delle Marche 
e gestito dal centro-sinistra, 
Tunica soluzione possibile 
oggi e una giunta di sinistra 
A Jesi e Fossombrone, an-
ch'esse amministrate dal cen- ' 
tro-sinistra, oggi e possibile 
costituire anche una giunta 
di sinistra In tutti i comuni 
e le province amministrate 
dal centro-sinistra i partiti 
che lo compongono hanno 
avuto un larghissimo calo ri
spetto alio amministrative del 
1960 Nella provincia di An
cona i partiti del centro-sini
stra perdono il 7,75 %; nel 
comune di Ancona il 5.15 %\ 
nel comune di San Severinu 
il 10,97 %; nel comune di To-
lentino il 12,42%; nel co
mune di Civitanova Marche 
il 16,62%; nel comune di 
San Benedetto del Tronto il 

19,12 %. Sapranno compren-
dere la lezione impartita da-
gli elettori i partiti laici del 
centro-sinistra e in partico
lare i compagni del PSI? Cn-
piranno, specie i socialisti, 
che l'abbraccio della DC do-
rotea e un abbraccio mortale 
per il loro partito e dannoso 
per tutti i lavoratori? 

Noi ce lo augunamo di 
tutto cuore perche siamo con-
vinti che un profondo riesa-
me critico della loro azione 
politica e lo sviluppo di un 
franco dibattito con noi sulle 
condizioni necessarie per una 
svolta a sinistra potranno far 
fare alle Marche, a una non 
lontana scadenza, un serio e 
concreto passo in avanti sulla 
strada della formazione di 
nuove maggioranze democra
tiche che sono nelle aspetta-
tive d*»Ue masse lavoratrici. 

GU1DO CAPPELLONI 

Umbria 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.I..I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 
Totall 

Provinciall 

(89.935 
66.250 
18.014 
14.622 
8.283 

139.377 
16.311 

28.119 

480.903 

19C4 

39.5 
13.8 
3.7 
3.1 
1.7 

29.0 
3.1 
— 
5,8 
— 

Provinclali 

167 207 
9fi 337 

15.424 
9 593 

148 324 
8 482 
2 016 

33 458 

480.871 

1960 

34.8 
20.0 

— 
3.2 
2 0 

30.8 
1 8 
0.5 
6.9 
— 

I 

Politiche 

198.736 
81.073 

17.252 
8 GOO 

156 054 • 
16.354 
2.058 

' 30.706 
1.100 

511.945 

1963 

38.8 
158 

— 
3.4 
1.7 

30.5 
3.2 
0.4 
6.0 
0.2 

IL DATO politico piu rile-
vante che si ricava dal ri

sultato elettorale in Umbria 
e il completo fallimento del 
duro attacco anticomunista 
condotto dallo schieramento 
di centro-sinistra ed in parti
colare dalla D.C, con l'ob-
biettivo di riconquistare le 
posizioni perdute nel '63 e 
di creare le condizioni per 
estendere a tutta I'Umbria la 
formula di centro-sinistra. 

La risposta del corpo elet
torale e stata chiara: i comu
nisti non solo hanno mante-
nuto le avanzate posizioni del 
'63 ma sono andati piu avanti 
passando dal 38,8 al 39,5 %, 
il PSIUP ha raccolto il 3,79 
per cento mentre si e registra-
ta una nuova flessione del 
PSI (—2). della DC (—1,5) 
e del PSDI (—0.33). Nel 
complesso lo schieramen
to di sinistra ha raccolto il 
57 % dei voti, la punta piu 
elevata rispetto al passato, 
mentre il raggruppamento 
dei partiti di centro-sinistra 
e passato dal 51.4 al 47,6 %. 
Gli elettori umbri, quindi, 
hanno dato una risposta po-
sitiva aU'appello unitario dei 
comunisti: oggi non sono pos-
sibili, infatti, nelle due Pro
vince (e domajii nella Re
gione) maggioranze che non 
abbiano come base l'unita dei 
partiti operai. 

I risultati delle comunali 
ne sono la conferma. In qua
si tutti i comuni dove si e 
votato con la proporzionale vi ' 
e stata una avanzata comu-
nista rispetto alle politiche 
del '63 ed un balzo in avanti 
rispetto alle amministrative 
del '60. Particolarmente si-
gnificativi sono stati, da que
sto ptinto di vista i risultati 
di Terni, di Spoleto, di Or-
vieto, di Narni, di Marscia- • 
no, di Citta di Castello. Nei „ 
33 comuni con piu di 5000 abi- ' 
tanti i comunisti hanno gua-
dagnato 48 seggi. il PSIUP 
17. il PSI ne ha persi 72, la 
DC ne ha guadagnati 4, il 
PSDI 2. il PLI 6, il MSI 6. 

In 20 di questi comuni e 
possibile solo una maggio
ranza di sinistra (in 9 i co
munisti hanno la maggioran

za da soli), in 5 e possibile 
solo una maggioranza di cen
tro-sinistra, mentre in 8 vi 
e la possibility sia di una 
giunta di sinistra sia di una 
giunta di centro-sinistra. Tra 
questi e Perugia, dove pero, 
nonostante la flessione subi-
ta rispetto alle elezioni po
litiche, in confronto al '60 il 
PCI ha aumentato 5 seggi 
consolidando la maggioranza 
di sinistra (28 seggi su 50) 
e riducendo quella di centro-
sinistra (26 seggi). 

Dal voto del 22 novembre 
e venuta in sostanza una con
ferma del ruolo determinante 
che il PCI ha nella vita del
la regione e della necessita 
di respingere le pretese do-
rotee di imporre, sia pure in 
alcuni comuni, attraverso il 
centro sinistra, una discrimi-
nazione anticomunista che^in-
debolirebbe tutto il ' movi
mento • democratico umbro. 

II risultato elettorale con
ferma la possibility di un di
sco rso globale e positivo per 
costruire nuove maggioranze 
unitarie e popolari, dai co
munisti ai cattolici, fondate, 
in primo luogo, sulla unita 
dei partiti operai. Questo di
sco rso del resto nasce dalla 
realta della nostra regione. 
dalle tradizioni unitarie del 
movimento operaio, dalle 
convergenze che si sono rea-
lizzate su tanti problemi tra 
le forze popolari e democra
tiche, dalla necessita di ap-
plicare tutte le migliori e-
nergie dell'Umbria per fron-
teggiare la crisi economica e 
per portare avanti a livello 
parlamentare, delle assemblee 
elettive locali e delle inizia-
tive di massa la battaglia per 
Tattuazione del Piano di svi
luppo economico umbro. Da 
questo punto di vista il cen
tro-sinistra in Umbria e su-
perato da tempo, non ha pro-
spettive. Si pud andare a-
vanti. in Umbria, solo co-
struendo una nuova unita del 
movimento operaio e demo
cratico. Questo ha detto la 
consultazione elettorale, per 
questo ci batteremo noi co
munisti. 

. GINO GAI.LI 

Lazio 
PARTITI 

P.C.I. 
P S . I . 
P S 1 L'.P. 
P.S D.I. 
P.R.I. 
D C . 
P.L.I. 
P D.I. C M . 
M S.I. 
Altrl 
Total! 

Provinciall 

628.086 
241.415 

56.724 
124.866 
51.303 

723.648 
220.113 

34.781 
245.173 

24.877 
2.350.966 

1964 

26.7 
10.3 
2,4 
5.3 
2J2 

30.8 
0.4 
1.4 

10.4 
1.1 

Provinciall 

514.598 
279 020 

— 
99.443 
52 003 

738.293 
82.705 
65 204 

269 059 
21.931 

2.122.256 

1 1960 ' 

24.2 
13.1 

4.7 
2 ^ 

34.8 
3.9 
3.1 

12.7 
1.0 

Politi.-he 

623.303 
294.232 

142 549 
45.726 

820.009 
201.712 

45.726 
246.225 

29.306 
2.448.788 

19f3 

25.5 
12.0 
— 
5.8 
1 9 

33.5 
8.2 
1 5 

10.0 
1.2 

r N SUCCESSO del nostro 
Partito e lo spostamento a 

sinistra del corpo elettorale 
sono evidenti nel Lazio Lo 
dimostra nel modo piu chia-
ro il confronto fra i nsultati 
delle attuah elezioni provin
ciall e quelh delle elezioni po
litiche del 28 aprile 1963: su 
scala regionale, la DC perde 
96 000 voti e scende in per
centuale (—2.7); solo in par
te questa flessione avvantag-

> gia le destre e soprattutto i! 
Partito liberate che guadagna 
in percentuale 1.2; il nostro 
partito aumenta in cifra as-
soluta e guadagna 1.2 in per
centuale. mentre il PSIUP. ot-
tenendo con oltre 56 000 voti 
il 2.4 oer centn colma 1<» per-
dite sia del PSI (— 1.7) che 
del PSDI (— 0.3). I 4 parti 
ti del centro-sinistra che ave-
vano complessivamente. ne! 
I960, il 55.1 per cento e nel 
1963 il 53.2 per cento dei vo-

} ti. perdono complessivamente 
'* 100.000 voti e scendono al 48.6 

per cento, cioe perdono la 
maggioranza. 

Lo spostamento a sinistra e 
|1 fallimento del centro-sini

stra sono con/ermat; dal fat-
to che e divenuto impossible 
costituire giunte di centro-
sinistra nei Consigli provin
cial! di Roma e di Viterbo e 
dal risultato di particolare ri
lievo delle elezioni comunali 
nella citta di Rieti, dove la 
conqutsta di un seggio in piu 
da parte del PCI e di due 
seggi da parte del PSIUP ha 
reso possibile una maggioran
za di sinistra in alternativa a 
quella di centro-sinistra. Si 
deve inflne aggiungere che tra 
i Comuni sotto i cinquemila 

'_, abitanti in cui si e votato il 
"" 23 novembre. quelli conqui-

stati da liste unitarie compren-
denti il nostro partito. sono 
saliti a 63 rispetto ai 39 del 
1960 e che vi sono nel Lazio 
20 Cimun: sup?r:ori ai cin
quemila abitanti dove e pos
sibile costituire giunte di si
nistra Determinante per que
sto successo e stata la gran
de vittoria ottenuta nella cit
ta di Roma 

II voto di Roma e quel'o che 
meglio esprime il valore e il , 
risultato politico generale del
le elezioni del 22 novembre. 

ioni 
Ancora una volta, in una com-
petizione che ha assunto un 
netto significato politico, Ro
ma ha dato un suo decisivo 
contributo a livello nazionale. 
Ma debbono anche esseie se-
gnalate, per le loro propor-
/ioni e il loro valore, tutte 
le altre punte della nostra 
avanzata: i risultati comples-
sivi della provincia di Viter
bo. e particolarmente quelli 
del capolungo e dei centri di 
C:vitacastellana. Orte, Monte-
fiascone; i risultati di Civita
vecchia, Palombara, Albano, 
di molti comuni della Sabina. 
di quasi tutti i comuni dei 
Monti Lepini in provincia di 
I.atina. della zona « ro^sa > di 
Piglio e Paliano e di altrl 
centri come Boville in provin
cia di Frosinone. 

In questo quadro positivo. 
non mancano le ombre, an
che di serie proporzioni. Nel
le province di Rieti e Lati-
na. il partito supera le per-
centuali del 1960 ma non 
raggiunge quelle del 1963. 
In alcuni comuni della pro
vincia di Latina, come a Ter-
racina, il partito arretra an
che rispetto al 1960. Nelli 
provincia di Frosinone non 
si raggiunge la percentuale 
del 1960. Esistono dunque al-
l'interno della nostra regio
ne quelle stesse diflicolta del
la nostra battaglia che ap-
paiono dai risultati di molte 
province del Meridione. Trn 
i fattori che concorrono a de-
terminare queste diflicolta, 
vi e certamente la grave si-
tuazione creata dalla crisi 
delle campagne e dagli attac-
chi all' occupazione operaia. 
che accentuano tradizionali 
fenomeni di disgregazione 
sociale, ancora troppo debol-
mente contrastati dal movi
mento operaio • organizzato: 
sul piano politico, si rivelano 
poi particolarmente gravi in 
queste zone le con:;eguenze 
della divisione introdotta nel 
movimento operaio dalla po
litica di centro-sinistra. 

Tipico e in questo senso il 
caso del comune di Latina 
dove la DC conquista la mag
gioranza assoluta (21 seggi 
su 40) con una operazione di 
assorbimento di forze di de-
stra, vigorosamente denun-
ciata e contrastata da noi gia 
dal momento della formazio
ne della lista, ma tollerata e 
coperta dal PSI che ha rivol-
to tutta la sua polemica elet
torale contro di noi evitando 
ogni critica alia DC. Inoltre, 
la divisione della sinistra 
impedisce di esercitare una 
adeguata influenza sui vasti 

Abruzzo 

strati che si staccano dalla 
DC anche nelle province di 
Latina e Frosinone e che di-
vengono preda di formazioni 
qualunquiste e di destrn o di 
gruppi e clientele locali. 

Nel Lazio, la questlone me-
ridionale ce l'abbiamo in ca-
sa: e bisognera che il Paitito 
e tutte le forze democratiche 
di Roma e della regione se 
ne rendano conto sempre me
glio e sappiano impostare i 
problemi dello sviluppo de
mocratico e della lotta politi
ca, cominciando da quelli che 
devono essere afTrontati dai 
Comuni e dalle Province. 
secondo una visione unitaria 
della regione e del suo av-
venire che riconosca fino in 
fondo questa realta Non c'e 
sicuro progresso per Ronn 
senza una trasformazione de
mocratica dei rapporti socia-
li e dei rapporti politici »n ' 
tutto il Lazio e soprattutto 
in quella sua parte dove piii 
gravi sono gli squilibri che 
si ripercuotono sull'intera re
gione. 

Ecco. a mio avviso, il tema 
programmatico principale in-
torno al quale si dovra lavo-
rare anche per costituire 
ovunque sia possibile nuove 
maggioranze unitarie. Sul 
piano politico, il riconosci-
mento del fallimento della 
politica di centro-sinistra e 
la necessita di abbandonare 
ogni pregiudiziale « delimita-
zione» anticomunista, sono 
gli insegnamenti principali 
che le forze democratiche do-
vrebbero trarre dal risultato 
del voto del 22 novembre, su 
scala nazionale e nel Lazio, 
per contrastare la netta in-
voluzione a destra della DC. 
per fa vorire una ripresa dei 
gruppi democratici esjstenti 
nel seno della DC stessa. per 
evitare intanto le gestioni 
commissariali e contribuire 
alia formazione di stabili 
amministrazioni popolari. 

E si dovra cominciare a 
mistirare la capacita di trar
re questi insegnamenti so
prattutto in quei numerosi e 
importanti centri. da Rieti a > 
Civitavecchia, da Orte a Iso-
la Liri a Marino, ecc . dove 
sono numericamente possibi-
li maggioranze sia di sinistra 
che di centro-sinistra e in 
quelle assemblee, come i con
sigli provinciali di Roma . e 
di Viterbo, dove senza uno 
spostamento politico nel sen
so indicato dal voto del 22 
novembre non sara possibile 
formare nessuna amministra-
zione democratica.' 

ENZO MODICA 

PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 
Destre 
Total! 

Provinciali 

137.167 
57.946 
25-002 
46.964 
14.556 

272.409 
36.680 

39.597 

630.321 

1964 

21,8 
9.2 
4,0 
7.4 
2.3 

43.2 
5.8 
— 
6.3 

—— 

Piovinciali 

132 014 
86 333 

36.230 
11.219 

295.813 
16.546 

48.378 

12.319 
638 852 

i 1960 

20.6 
13 5 

— 
5.7 
1.8 

46.3 
2.6 
— 

7.6 
• — " 

1.9 

Politiche 

167.404 
78 597 

37.910 
7.071 

311.274 
30.297 
10 616 
37.153 
11.354 

691.676 

1963 

24.2 
11.4 
— 
5.5 
1.0 

45.0 
4.4 
1.5 
5.4 

• 1.6 

SARANNO il Comitato re
gionale, i Comitati fede-

rali, le organizzazionr comu-
niste di base ad esprimere un 
giudizio compiuto sul voto in 
Abruzzo, e particolarmente 
sul nostro insuccesso, per 
trarne insegnamenti e stimo-
lo nel lavoro di costruzione 
del partito e nella lotta per 
il rinnovamento democratico 
della regione. Intanto, non 
possono non essere fatte che 
alcune prime considerazioni 
generali riferendoci ai risul
tati delle elezioni politiche 
dello scorso anno. 

Nello schieramento deH'op-
posizione di sinistra, il PCI 
che il 28 aprile aveva avuto 
167.404 voti pari al 24,2 per 
cento con un aumento del 4 
per cento sulle precedenti 
elezioni politiche. perde 30 
mila voti (il 2.4 per cento) e 
scende al 21.8 per cento. Va 
comunque detto che questa 
posizione e superiore dell'1,3 
per cento a quella delle pre
cedenti amministrative del 
1960. 

II PSIUP raggiunge il 4.0 
per cento, la DC e il PSI ar-
retrano, mentre migliorano i 
socialdemocratici, dal 5.5 al 
7.4 per cento, e i repubblica-
ni dall'l al 2.3 per cento. La 
DC ha un calo di 38 mila vo
ti e dal 45.0 scende al 43.2 
per cento II PSI perde 20 mi
la voti e dall'l 1.4 scende al 
9-2 per cento II centro-sini
stra. nel suo complesso. scen
de dal 62.9 al 62.1 per cento 

A destra, liberali e MSI. 
unito ai monarchici, miglio
rano le loro posizioni passan
do rispettivamente dal 4,4 al 
5.7 per cento i liberali. e dal 
5.4 al 6,3 per cento i missini 
con i monarchici. ' 

Si tratta di un risultato. 
credo, nel suo complesso, non 
positivo, e che ripete la ca-
ratteristica di altre regioni 
meridionali; ma e per noi par
ticolarmente preoccupante. se 
si considera la tendenza na
zionale di fondo dell'avanza-
ta comunista 

II dato globalmente consi-
derato. pero. non e sufflcien-
temente indicativo, poiche 
nella regione si hanno risul
tati diversi: nelle province di 
Pescara e l'Aquila vi sono 
perdite dello 0,7 e dello 0,5 

per cento, mentre nelle pro
vince di Chieti e Teramo le 
perdite sono rispettivamente 
del 4,2 e del 5,7 per cento. 

Una piu chiara indicazione, 
pero, si ricava dalla osserva-
zione del voto nei diversi 
comprensori: nelle zone dove 
e presente la classe operaia e 
dove il partito ha, in qualche 
modo, la caratteristica di 
partito di massa. i risultati 
sono positivi nella compara-
zione con il 28 aprile. Tipica 
la Vallata del Pescara dove, 
nel collegio di Torre dei Pas
sed passiamo dal 37,7 al 39 
per cento; a Manoppello dal 
29,2 al 30,7 per cento, ad 
Alanno dal 30,4 al 36,2 per 
cento. 

Analogamente positivo va 
considerato il risultato delle 
zone mezzadrili e della fa
scia costiera, dove si svilup-
pano piccole attivita indu
strial! che hanno comport at o 
una crescita della classe ope
raia ed una agricoltura inten
sive specializzata. - •' 

Le nostre posizioni cedono. 
invece, nelle zone di disgre
gazione e d> abbandono, nel
la media ed alta collina e so
prattutto nella montagna. 

II voto nelle citta capoluo-
go, riferito alle elezioni co
munali, registra una diflicol
ta del nostro partito: perdia-
mo sul 28 aprile e persino 
sul 1960 all'Aquila, Pescara 
e Chieti. Fa eccezione Tera
mo. dove, pur perdendo sul 
28 aprile. guadagniamo un 
punto e mezzo sul '60 ed un 
seggio. All'Aquila e a Pesca
ra manteniamo gli stessi seg
gi mentre a Chieti ne per-
diamo uno. 

Ma questo risultato si mo
st ra particolarmente preoccu
pante allorche si confrontano 
i voti avuti dalle nostre liste 
nelle comunali e quelli avuti 
nelle provinciali: ad Aquila 
vi sono 700 voti in meno al 
Comune rispetto alia Provin
cia. e questo ha impedito di 
ronquistare 1'ottavo seggio: a 
Chieti. lo scarto e analogo. 
ha determinato la perdita di 
un seggio. e la DC ha otte-
nuto il 60 per cento dei voti; 
a Pescara vi e una differenza 
di circa mille voti. 

II trasformismo ha quindi 
operato notevolmente in una 

situazione economica pesante 
p con aspetti di disperazione, 
nonostante la opposizione al
ia politica governativa con-
dotta dalla classe operaia, dai 
coltivatori diretti del Fucino, 
e di altre zone sviluppate, dai 
mezzadri, dagli intellettuali. 

L'elemento che appare pe-
r6 decisivo in questo insuc
cesso, 6 la incapacity mostra-
ta dal partito a consolidare, 
in un anno e mezzo, e a ren-
derla stabile, la conquista del 
28 aprile. nonostante lo sfor-
zo compiuto per allargare e 
migliorare la rete delle no
stre sezioni. Non va ignorato, 
infatti, che le perdite maggio-
ri le abbiamo subite la dove 
il numero degli iscritti d bas
so rispetto ni voti, dove la vi
ta di partito d stentata e la 
iniziativa politica o assente. 
I/ant icomunismo da 18 apri
le scatenato dalla DC, dal PSI 
o dagli altri partiti, ha avuto 
un ruolo importante per que
sta ragione. 

E' fuori di dubbio, credo, 
che la caduta di una prospet-
tiva regionalista, l'afiievoli-
mento della stessa speranza 
popolare a risolvere i proble
mi dell'Abruz/o attraverso un 
profondo rinnovamento eco
nomico e civile, ha avuto 11 
suo peso specie tra gruppi di 
ceto medio, che nelle citta 
hanno votato per i socialde

mocratici. E' qui che, unita-
mente ai problemi del parti
to, dovremo porre la nostra 
attenzione, e cioe al tlpo di 
politica di alternativa che noi 
indichiamo agli abruzzesi, e 
come riusciamo a farla avan-
zare concretamente. Cos! co
me il mancato ritorno degli 
emigrati (sono stati espressi 
54.929 voti validi in meno ri
spetto al 28 aprile) ha pesato 
non solo per il loro mancato 
voto al PCI, ma anche per tut
to cio che di mobilitazione e 
di slancio non si e avuto. 

Tutto cio, pero, non deve in 
alctin modo offuscare la no
stra prospettiva di lotta per 
il rinnovamento democratico 
della regione, ne la flducin 
nelle masse, poiche anche nel 
contesto di questo risultato 
negativo, vi sono elementi po
sitivi e condizioni che rendo-
no possibile un largo movi
mento di massa. Le maggio
ranze unitarie nei 30 comuni 
conquistati da liste di sini
stra, quelle che e possibile e 
necessario ricostituire nei piu 
importanti centri di tradizio-
nale potere Dooolare evitando 
il rovesciamento delle allean-
ze da parte del PSI, i 25 seg
gi comunisti (2 in piu) nei 
Consigli provinciali, no costi-
tuiscono una testimonianza. 

FEDERICO BR1NI 

Molise 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 

P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 
Totall 

Provinciali 

27.403 
17.039 

6.892 
11.684 
3.180 

75.727 
15.412 

12.876 
4.733 

174.946 

1964 

15.7 
9.7 
3.9 
6.7 
1.8 

43.3 
8.8 
— 
7.4 
2.7 

Provinciali 

25 683 
12.164 

8 292 
5 050 

98 880 
20.480 

5.084 
12 252 

187.885 

1960 

13.7 
6.5 
— 

4.4 
2.7 

52.6 
10.9 

2.7 
6.5 
— 

Politiche 

31529 
17 084 

9.161 
3.000 

98 776 
18 009 
4 626 
8 876 

193.721 

iyw 

18.5 
8.9 
— 
4.8 
1.6 

51.5 
9.7 
2.4 
4.6 
— 

NEL MOLISE il voto del 22 
novembre ha fatto avan-

zare tutti i partiti di sinistra 
ed ha condannato la politica 
della D.C. e delle destre. II 
P.C.I, avanza in percentuale 
rispetto al '60 del 2 % au-

• mentando da 4 a 5 i suoi rap-
, presentanti alia Provincia e, 
nonostante l'assenza degli 
emigrati, sflora la percentua
le delle elezioni politiche. 

II PSIUP si afferma con il 
3.9% e conquista un seggio 
alia provincia; il PSI, che, 
nel Molise, non ha avuto mo
do di sperimentare il centro-
sinistra, aumenta del 3,2% 
(4- 1 seggio) e il PSDI avan
za del 2,3 % ( + 1 seggio). 

La DC per la prima volta 
perde la maggioranza assolu
ta dei voti e la maggioranza 
alia Provincia e al Comune 

Campania 

capoluogo e sconta la sua po
litica fallimentare con un ca 
lo, il piu alto d'ltalia, del-
1'8.2 % rispetto alle politiche 
del '63 e del 9,3 % rispetto 
alle amministrative del '60. 

Indietreggia il PLI del 2.X 
per cento e il MSI assorbe in 
parte i voti del partito mo-
narchico, che non ha presen-
tato la lista. 

L'unita dei partiti marxi-
sti e degli indipendenti di si
nistra ha permesso alle for
ze democratiche di strappare 
alia DC 12 comuni e di eon-
servare i comuni (eccetto 
quello di Salcito) preceden-
temente amministrati dai co
munisti e socialisti. E' questa 
unita che bisogna estendere 
ai comuni e alia Provincia 
per rompere con il passato e 
costruire la nuova regione. 

ALFREDO MARRAFFINI 

PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altrl 
Totall 

Provinciali 1964 

485.473 
216.490 

77.313 
196.963 
25.937 

848.616 
196.558 
88.209 

201.662 

2.337.221 

20,8 
9.3 
3.3 
8.4 
1.1 

36.3 
8.4 
3.8 
8.6 
— 

Provinciali 1960 

480 075 
215 333 

106 468 
16.514 

845 693 
147 026 
322 272 
165.746 

4 017 
2.303.144 

20.8 
9.3 
— 
4.6 

36.7 
6.4 

14 
7.2 
7.2 
0.2 

Politlche 

555.754 
277.229 
- ^ _ 

148 441 
23 874 

988 057 
166.609 
155 870 
161.645 

14.112 
2.491.591 

19*3 

2 7 3 
11.1 
_ 
0 
1 

39.6 
6.7 
6.3 
•A 
04 

E 9 STATO gia sottolineato, 
nei giorni scorsi, il gran

de valore politico dei risul
tati elettorali in provincia di 
Napoli, dove si trovano circa 
la meta della popolazione del
la Campania, la schiacciante 
maggioranza dell'apparato in
dustrial regionale e percio 
della classe operaia, il 60% 
della forza organizzata e i 
due terzi di quella elettorale 
del nostro partito. 

L'avere consolidato e mi-
gliorato, sul piano ammini-
strativo. il risultato gia avan-
zato del 1963 (intorno alia 
percentuale del 22 per cen
to) e un risultato di notevole 
peso per tutte le prospettive 
della battaglia per il progres
so civile, sociale e politico 
della Campania e del Mezzo-
giorno. Nella piu popolosa e 
importante citta meridiona-
le. il nostro partito sfiora or
mai (nelle elezioni provincia
li) il 26 per cento; in molti 
quartieri di questa citta. rag
giunge percentuali elevatissi-
me (a Ponticelh il 49 per 
cento): in un gruppo impor
tante di comuni, da Castel-
lammare a Pozzuoli ad Acer-
ra, raggiunge punte assai si
gnificative, molto al di la del 
28 aprile. 

II voto di Napoli — come 
quello di alcune importanti 
provincie pugliesi — noi lo 
consideriamo quindi decisi
ve per un giudizio su tutto 
il voto del Mezzogiorno con-
tinentale: - si consolidano e 
vanno avanti, cioe, punti di 
riferimento essenziali per tut
ta la battaglia meridionalisti-
ca (classe operaia napoleta-
na, nuovi nuclei operai. mas
se bracciantili e . anche colo-
niche di Puglia. gruppi lar-
ghi di intellettuali e di ceto 
medio). 

• Un'altra < osservazione vor-

rei fare a proposito della pro
paganda che in questi giorni 
va conducendo la Democrazia 
Cristiana. In Campania, U vo
to comunista e stato miglio-
re nei centri urbani. Abbiamo 
gia detto del voto di Napoli: 
ma anche a Salerno, Avellino, 
Caserta, nelle elezioni pro
vinciali. abbiamo conseguito 
risultati migliori di quelli 
complessivi. 

Un discorso seriamente cri
tico va fatto invece attorno 
ai risultati del resto della re
gione, che sono stati per noi, 
nel complesso, cattivi. Anche 
qui, pero, mi sembra neces
sario fare uelle distinzioni. 
Le provmcie di Avellino e di 
Benevento risentono assai for-
temente di un processo di de-
cadimento economico, socia
le e politico assai preoccu
pante: qui il mancato rientro 
degli emigrati non e solo un 
fatto quantitativo ma e *in-
tomo di una situazione piu 
generale. 

Di verso e il discorso per 
la parte della provincia di Ca
serta e soprattutto, mi sem
bra, per Salerno, dove ci tro-
viamo di fronte a una realta 
economica, politica e sociale 
in forte movimento e dove 
invece abbiamo la sensazione 
(confermata dai risultati elet
torali) che l'azione del nostro 
partito non riesca a caratte-
rizzarsi come quella di una 
forza moderna. meridionalista, 
di chiara alternativa unitaria. 

NeH'analisi critica. che bi
sogna condurre avanti, non 
ci si potra fermare infatti so
lo ai dati oggettivi, alle difli
colta reali: il discorso nostro 
deve guardare soprattutto a 
noi stessi, alio stato del no
stro partito, alia sua organiz-
zazione. e soprattutto alia tua 

(Segae a ptglM It) 
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Le dichiarazioni dei i r e 
capacità di iniziativa politica 
unitaria e di lotta. Tornano 

( i in primo piano, cioè, a mio 
1 -ìg ' parere, ì problemi, non risol-

"• ti nel la nostra attività poli
tica in Campania, della bat
taglia per la riforma agraria 
e dell'azione per l'autonomia, 
per un democratico funziona
mento degli Enti locali, per 
la Regione e la programma-
zione. ' -' * 

Questa azione non può es-
aere condotta, evidentemente, , 
se jnon nel quadro, di un ge
nerale rilancio della nostra 
impostazione meridionalistica, 
che parta dal fallimento del
la politica di centro-sinistra e 
dai pericoli che questa poli
tica oramai rappresenta per 
il Mezzogiorno, con la sua vi
s ione dell'intervento straordi
nario, con la funzione che es
sa assegna a partiti, Comuni 
e Provincie dì mediazione del
l ' intervento pubblico e del ca
pitalismo di Stato. 

Ne l le prossime settimane, 
Intrecceremo al necessario di
battito critico nel partito lo 
sforzo per mandare avanti la 
iniziativa politica e la lotta. 
Partiremo per questo dai pun
ti di forza che abbiamo con
solidato, anche per combatte

re l e manifestazioni di loca
lismo, di frantumazione, di 
povertà ideale e politica che 
ancora sono state presenti, in ' 
molti Comuni della Campa
nia, in questa campagna elet-

' torale. •> -•»• •«• ••- -'>' * 
La situazione politica in. 

Campania è senza dubbio dif
ficile e intricata, ma è aperta • 
a un'azione intell igente e uni
taria delle forze di sinistra. 
Le forze di destra hanno avu
to un certo aumento (nono-

' stante la falcidia subita dai 
laurini) ma rappresentano 
una minoranza piccola; la D C 
— che è diretta in Campania 
da un gruppo di potere come 
quello di Gava fra i p iù con
servatori e trasformisti — ha 
perso in tutte le Provincie 
(— 7,8 ad Avel l ino; — 2,5 a 
Benevento; — 7,2 a Caserta; 
— 1,5 a Napoli e — 4 a Sa
lerno) . Un'iniziativa unitaria 
delle forze di sinistra nei Co
muni e nelle Provincie at
torno dei temi generali della 
politica meridionalistica, del
ia programmazione democra
tica, del rinnovamento econo
mico e civile della Campania, 
si impone oggi con' urgenza 
in tutta la regione. 

GERARDO CIIIABOMONTE 

Hi Calabria 

Puglia 
PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.R.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.S.I. 
Altr i 
Destre 
Totali 

Provinciali 

345.001 
147.340 
20.933 
77.079 
14.967 

561.256 
' 73.432 

48 867 
88 845 

1.375.710 

1064 ' 

25,1 
10.7 
1.5 
5.6 
1.1 

40,8 
5.3 
3,4 
6,5 
— 
— 

. 

Provinciali 

310.947 
173.166 

28 025 
8 868 

587.626 
20 396 
45.846 

140.455 
12.458 
24 862 

1.361.739 

1960 

22,8 
13.2 
— 
2.1 
0.7 

43,1 
o •> 
3.3 

10.3 
0,8 

,1.9 

Politiche 

357.090 
164 312 

56.770 
14 019 

052.909 
55 287 
25 686 
75.924 
21.523 

1.423.550 

ìyra 

24.2 
11.5 

— 
4.0 
1.0 

45.9 
3 0 
1.8 
5.3 
1.5 
— 

r i PUGLIA le elezioni am
ministrative del 22 e 23 no

vembre segnano una gran
de vittoria del PCI, che ha 
superato nettamente le già 
avanzate posizioni conqui
state • il 28 aprile del 1963. 
Ne l le quattro province di Ba
ri, Brindisi , Lecce e Taran
to, dove si sono svolte le ele
zioni provinciali , che sono 
quelle che consentono i con
fronti polit icamente più si
gnificativi, il PCI ha raccol
to i l 25,1 % dei voti validi 
avanzando dell'I % rispetto 
al 28 aprile; del 2,3% rispet
to alle amministrative del 
1960, e conquistando così 5 
nuovi seggi nei consigli pro
vinciali . A sottolineare il va
lore della nostra avanzata in
tervengono poi altri due risul
tati di grande r i l ievo- in una ' 
regione meridionale come la ~ 
Pugl ia: 1) la sensibile flessio
ne della DC che passa dal 
43,1 al 40,8 % con una perdi- , 
ta secca del 2,03 %; 2) l'arre
tramento delle destre (PLI , 
MSI e monarchici) che rispet
to alle politiche perdono il 2 
per cento dei voti scendendo 
dal 17 al 15%. 

I risultati elettorali confer
mano quindi una avanzala 
verso sinistra, inequivoca e 
piena, sia per il cedimento 
della D.C. e delle destre, sia 
per la più marcata caratteriz
zazione di sinistra che si re
gistra nell'ambito delle stesse 
forze di sinistra. PCI, P S I U P 
e PSI , rispetto al 1963, passano 
dal 35,4 al 37,3% nonostante la 
flessione del PSI che dopo la 
dura perdita subita nel 1963 
perde ancora circa l'I %, scen
dendo dal l ' l l ,5 al 10.7%. Que
sta tendenza verificata dalle 
provinciali di Bari, Brindisi, 
Lecce e Taranto è largamen
te confermata dai risultati del
le elezioni comunali del fog
giano, dove si è votato in 
47 comuni su 65 e dove nel 
comuni sopra i cinquemila abi
tanti il PCI si è saldamente 
attestato sul 40 per cento dei 
voti validi, mentre in quelli 
inferiori ai c inquemila abi
tanti le l iste di sinistra hanno 
compless ivamente superato il 
50% dei voti. ,; ' . < 

Fatta questa rapida sintesi , 
s e si procede ad un più at
tento esame dei risultati elet
torali, il successo del PCI in 
Pugl ia appare ancora più ri
levante e significativo in ter
mini di qualità. Ciò principal
m e n t e in ordine alle seguenti 
considerazioni: 1) la più forte 
avanzata, dal 26,8 al 28,6 pari 
quasi al 2 % avviene nel le 
province dove in questi anni 
s i sono avuti alcuni importan
ti insediamenti industriali, Ba
ri, Brindisi e Taranto, e so
prattutto nel le città capoluo
go. Nel la città di Bari l'au
m e n t o è pari al 4 %, a Taran
t o è superiore al 3%, a Brin
disi si passa dal 20,9 del 1960 
al 25,9% del 1963 e al 27.8 
del le comunali del 1964. 2) 
La così detta « area rossa > si 
es tende alla provincia di Brìn
disi. La Puglia, fino a ieri era 
consuetudine dividerla in due 
aree politico elettorali: la pri
ma costituita dalle tre prr*-
v ince « rosse > o comunque 
elettoralmente superiori alla 
media nazionale, di Foggia, 
Taranto e Bari; e la seconda ' 
dal le province di Brindisi e 
Lecce inferiori alla media na
zionale o addirittura . « bian
c h e ^ Il fatto nuovo e rile
vante messo in luce da que
ste elezioni è che nell'arco di 
4 -anni anche Brindisi è di
ventata una provincia « ros
sa > per il nucleo operaio del
la- c ittà' e l'accresciuta • com
battività del movimento con
tadino. 3) Il notevole accre- ' 
sc imento della nostra forza 
nel le zone contadine, soprat-. 

• tutto in quelle dove anche 
x questa estate si è sviluppata 

la lotta per la colonia; e que-
' sto è avvenuto sia nei cornu

ti - ni d t l brindisino, s i * in quel

li del leccese, dove pure com
plessivamente, il nostro parti
to registra una flessione. 4) Il 
consolidamento e il rafforza
mento delle nostre posizioni 
nei centri tradizionalmente 
e rossi > come Cerignola, dove 
il PCI passa dal 53 al 5 5 % 
dei voti, Gravina, dove si rag
giunge il 53 per cento, Apri-

, cena, Sannicandro Garganico, 
Torremaggiore, Corato, ecc. 

La provincia di Lecce è 
l'unica zona nella quale il PCI 
non avanza, registra anzi una 
flessione. Varie sono le ragio
ni di questo risultato e su di 
esso il partito sta già atten
tamente discutendo; tuttavia 
anche in questa provincia non 
solo la D C perde la maggio
ranza assoluta subendo un du
ro ridimensionamento che la 
porta dal 52 per cento del le 
polit iche all'attuale 40 %, m a -
le sinistre, ne l loro comples
so, tra il 1960 e i l 1964 sono 
passate dal 30 al 4 0 % e ciò 

, anche per la buona afferma
zione del PSIUP. 

Questa tendenza sta a si
gnificare che anche in que
sta provincia opera una for
te spinta a - sinistra, che è 
appunto compito del nostro 
partito saper megl io cogliere 
e utilizzare. 

I risultati delle elezioni pro
vinciali mettono in evidenza 
una netta inversione della 
consueta tendenza ad una no
stra flessione nel le ammini
strative rispetto alle ' politi
che. Se si esclude il caso di 
Lecce queste elezioni segnano 
anzi una avanzata nostra più . 
forte di quella del 28 aprile. 
Ciò è tanto più significativo 
se si t iene conto che anche la 
Puglia è sottoposta alle stesse 
difficili condizioni delle al
tre regioni meridionali: emi
grazione (nella regione vi so
no stati oltre centomila vo
tanti in m e n o ) , prepotenze e 
corruzioni del governo e del 
sottogoverno de. (non si di
mentichi che la Puglia è la 
patria di Moro che le ha de
dicato una tanto affannosa 
quanto inutile tournée elet
torale) , e i ben noti fenome
ni di cl ientelismo, personali
smo, ecc. _ 

I risultati del le comunali 
non contraddicono, anzi con
fermano questa tendenza. An
che se il confronto con le po-

' litiche sembra mostrare una 
flessione"deiri,5%, il balzo ri
spetto alle precedenti ammi
nistrative è enorme. Numero
si comuni conquistati e parec
chi quelli nei quali senza di 
noi non si può governare. •> 

Si allarga l'area della no-
' stra presenza nei consigli co- -

munali e provinciali e il cen
tro sinistra entra decisamente, 
in crisi. Il PSI paga duramen
te (a Taranto è stato addirit
tura dimezzato) il prezzo del-

- la sua collaborazione subal
terna con la D C , che perde 
anch'essa nonostante l'assorbi
mento delle destre. Queste ele
zioni hanno registrato una for
tissima spinta a sinistra e una 
crescente fiducia delle masse 
nel nostro partito e nella sua 

' politica. Esse confermano — e 
questo è per noi il punto de
cisivo — che non siamo più 
una forza potente, s ì , ma isola
ta, legata solo alle esperienze, 

. alle situazioni e alle lotte del 
passato ma che a noi guar-

' da la parte più avanzata del-
• la società, e con noi cammi-
,' nano gli sviluppi politici, so

ciali e culturali del presente . 
. e dell 'avvenire 

Nella nostra regione il cen-
- tro sinistra con la sua discri-
- minazione anticomunista ha 

ricevuto un durissimo colpo; 
con, maggiore urgenza e for-

• za, nel le cose e nel le coscien-
ze> si pone il problema de l le ' 
nuove maggioranze, e questo -
è il compito nuovo e decisivo 
che si pone oggi ai comunisti 
pugliesi. i 

• ALFREDO KEICHLIN 

PARTITI Provinciali 1964 _ Provinciali I960 Politiche 1963 

P.C.I. 211.903 23.4 
P.8.I. , 122.684 ' 13.6 

, P.S.I.U.P. 44.890 5.0 " 
P.S.D.I. 46.844 ' 5.2 
P.R.I. - 18.644 2.1 

' D.C. ' 328.225 ' 36,3 * 
P.L.I. 49.485 5,4 

' P.D.I.U.M. * — 
M.S.I. 82.116 ' 9 
Altri • , - — 
Totali ' 904.793 

IL VOTO del 22-23 novem
bre i n Calabria è caratte

rizzato da una sconfitta vi
stosa della D C che nel voto 
provinciale arretra rispetto 
al le polit iche del '63 di circa 
7 punti in percentuale , . ma 
che arretra anche , rispetto ' 
al le precedenti amministrati- . 

. ve perdendo oltre 4 punti in 
percentuale e scendendo da 

, 40- a 36 seggi. Anche nel le 
elezioni per i consigli comu
nali la D C perde la maggio
ranza assoluta che aveva nei 
due capoluoghi di Catanzaro 
e Reggio Calabria, e in alcu
ni altri dei principali centri 
della regione, perde in voti 
e in seggi , e in decine e de
cine di piccoli comuni l e li
ste scudo crociato sono state 
battute. - • 

Alla destra della DC, salvo 
un l ieve migl ioramento libe
rale, il voto indica la scom
parsa del le forze monarchi
che, che non sono state nean
che in grado di presentare li
s te provincial i , e un regresso 
marcato del MSI che perde 
voti in tutte le province e ri
duce le proprie rappresentan
ze consiliari. 

Al la sinistra della DC, ac
canto ad una abbastanza net
ta avanzata dei socialdemo
cratici e dei repubblicani, che 
pur restando forze di scarsa 
rilevanza tuttavia incremen
tano le loro posizioni, sta da 
una parte un arretramento del 
PSI , che nel le province per
de oltre 1 punto' in percentua
le e un seggio , e dall'altra 
una consistente affermazione 
del P S I U P che guadagna cir
ca 45 mila voti e 4 seggi. 

Il PCI migliora nel le pro
vinciali in provincia di Co
senza e di Reggio Calabria, 
e nonostante la flessione re
gistrata nel Crotonese, man
t iene regionalmente le posi
zioni del 1960, migliora nei 
comuni sopra i 5000 abitan
ti, conquista in molt i casi 
da solo la maggioranza asso
luta e in altri casi, i n l i s te 
d i i concentrazione, un gran 

• numero di munic ipi , consoli-
" dando' e al largando la sfera 
' d é t potere popolare. • 

Gli elettori calabresi hanno 
così inferto u n a dura con-

. danna al monopol io polit ico 
della DC; hanno permesso al 
PCI di consolidare la sua 
forza di pilastro dello schie
ramento democratico e po
polare. 

L'analisi del voto presenta 
tuttavia degli e lementi non 
soddisfacenti che vanno rile
vati e spiegati . Sarà compito 
del partito approfondire que
sto esame, che dovrà partire 
dalla constatazione dei se
guenti dati: 1) • il PCI non 
riesce a toccare l e posizioni 
raggiunte nel le elezioni po
l i t iche del *63. C e sì da rile
vare che il ritorno degli emì-

, grati è stato insignificante ri-
, spetto a que l lo che si potè 

riscontrare ne l le elezioni po
l i t iche del lo scorso anno, ma 
ciò non basta a spiegare il 
fenomeno. Qui si dovrà ap
puntare la ricerca critica di 
tutto il partito: 2) il PCI su
bisce nel Crotonese un arre
tramento sia nel voto provin
ciale che nel voto per il Co--
m u n e di Crotone, tradiziona-
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le roccaforte del movimento 
popolare calabrese e meridio
nale, dove però resta il par
tito più forte e le forze di si
nistra conservano la maggio
ranza dei voti e dei seggi. 

E* presto ancora per espri
mere un giudizio completo 
del perchè di questo fenome- > s 
no negativo; si può già^ dire 
oggi però come questo sia l e - ' ' '.• 
gato alla persistente diffìcol- " < 
tà nello svi luppo della lotta 
popolare per la riforma agra
ria e la rinascita a cui con
tribuiscono cause oggett ive e 
soggett ive che il dibattito do
vrà mettere in luce. 

Con il voto del 22 novem
bre è aperto oggi il problema 
della formazione delle Giun
te nelle tre amministrazioni 
provinciali e nei Comuni in 
cui si è votato con la pro
porzionale. Il senso generale 
del voto in Italia è nettamen
te di condanna del centro-si
nistra. Questa condanna è ri
scontrabile anche nel voto ca
labrese e in modo più mar
cato laddove il centro-sinistra 
era stato istituito su scala lo
cale, come conferma l'anda
mento del voto nei comuni 
di Cosenza, Rosarno, Poliste-
na e nelle province di Cosen
za e Reggio Calabria. 

La prospettiva del centro
sinistra è quindi pol i t icamen
te da respingere. L e ripercus
sioni politiche delle elezioni 
non tarderanno a farsi sen
tire nella s ituazione politica 
generale anche in Calabria. 

L e rappresentanze comuni
ste si muoveranno nei Comu
ni e nelle Province verso il 
raggruppamento di tutte le 
forze di sinistra sia laddove 
queste sono maggioranza e 
possono assicurare una dire
zione popolare agli enti lo
cali, sia laddove non lo so
no, per condurre una oppo
siz ione unitaria contro la D C 
che nella campagna elettora
le ha ampiamente conferma
to e dispiegato la sua carat
teristica clientela conserva
trice e trasformistica. ' 

Spetta al PSI , anche in Ca-
labria, i l compito di trarre 
tut te l e conseguenze del voto , 
di rifiutare u n ruolo subal
terno in soccorso del mono
polio politico d.c. che ha su
bito una forte scossa, di sce
gl iere una strada conseguen
t e di autonomia e di unità 
popolare. ( 

E' compito oggi di tutto il 
partito impegnarsi in un di
battito che permetta di ricer
care i motivi per cui non sia
m o potuti andare più avanti , 
di migliorare tutta la sua 
azione politica, di svi luppa
re la , più ampia i iniziativa 
esterna, di convocare assem
blee e riunioni attraverso le 
quali sia possibile portare in 
mezzo alle masse la discus
s ione sui risultati elettorali , 
nella prospettiva da essi aper
ta nella s i tuazione politica 
italiana e calabrese, impe
gnandosi contemporaneamen
te nella necessaria opera di 
rafforzamento del nostro par
tito, che rappresenta - una 
grande forza al servizio del la 
rinascita calabrese e del rin
novamento polit ico italiano. 

GIOVANNI DI STEFANO 

PARTITI 

P.C.I. 
P.S.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.B.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.I.U.M. 
M.8J . 
Altri 
Totali 

Provinciali 
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27.942 

3.678 
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809 ' 
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— 
5.9 
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24.1 
12.8 
— 
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43.6 
3.5 
— 
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— 

Politiche 

94.748 
33 754 

19 003 
' 2.269 

139 342 
14 040 
3 462 

17.955 
3 003 

327.636 

1963 

28.9 
10.3 

— 
5.8 
0.7 

42.5 
4.3 
1.1 

* 5 5 
0.9 

I RISULTATI de l l e e lezioni 
provinciali in Lucania e in 

a lcune zone interne del Mez
zogiorno sono la conseguenza 
di una s i tuazione di es trema 
disgregazione sociale ed eco
nomica. Da questo dato ob
biet t ivo bisogna partire se sì 
vu o le dare un giudizio polit i
co e più che mai quando si 
v u o l e esaminare il voto del 
22 novembre . Questa s ìtuazio-

. n e è sens ibi le all'influenza dei 
fenomeni esterni e soggett ivi . 

- Infatti, ad esempio , la pre
senza degli emigrati significa 
non solo la presenza di una 

- forza politica ' quantitat iva
m e n t e rilevante, ma anche la 
presenza di una forza politica -

. . q u a l i t a t i v a m e n t e determinan
te. per orientare gran par te 
del la popolazione. Inoltre le 

' ., presentì difficoltà economiche 
nazionali , c h e nel Mezzogior
no si sono ripercosse con mag
giore gravità (non es is tono 
lavori pubblici , nessun pro
cesso industriale ecc . ) . hanno 
accresciuta la disponibil i tà dei 
cittadini ad un ricatto, a l l e 

* lus inghe de l l e promesse pre-
l<.. e lettorali , a l la paura di perde

re lo s t ipendio incerto. In 
questa s ituazione, dove pochi 
sono coloro c h e hanno una in
dipendenza economica, i no 
tabil i trovano cosi un ambien

te propizio per il loro pater- -
nal ismo. . . . . 

' ' Da ciò derivano la confu
s ione politica, i repentini cam
biamenti di s ituazione, il d i 
storto sbocco politico, l'accen
tuato campanil ismo nel le e le 
zioni provinciali . Il PCI in Lu . 
c?nia non ha - compreso in 
tempo questi fenomeni, ed è 
qui Terrore che il partito de
v e riparare dopo questa cam
pagna elettorale. In questo 
quadro il voto del 22 novem
bre, s e non permette un giu
dizio positivo, n e m m e n o ci 
consente un giudizio pess imi
s t i co . . Infatti nonostante la 
mancanza di 60 mila emigrati 
in Lucania (40 mila in prò- , 
v incia di Potenza e 20 mi la m -
provincia di Matera) , i risul
tati' ottenuti sono i seguent i . 

In provincia di Potenza il 
PCI l ìa conquistato 1 consi
gl iere provinciale in più, pas
sando da 6 a 7 e togl iendolo 
alla DC. Ha strappato da solo 
5 comuni alla DC. Ha mante
nuto i 4 comuni che aveva 

. prima*. Ha guadagnato 20 seg- , 
gi nei comuni oltre i- 5 mi la 
abitanti (da 34 a 54 ) . Ha'gua- -
dagnato -altri 4 seggi nei co 
muni oltre i 10 mila abitanti . ; 

Il PCI con le sinistre ha strap
pato altri 6 comuni al la DC. 
Ha dato l 'appoggio al le f o r a „ 

la iche e cattoliche dissidenti 
per la conquista di altri 5 co
muni . v - . • -

La DC ha Invece perduto 
u n consigliere provinciale a 
favore del PCI, e 21 comuni 
che aveva prima di cui 4 alle 
destre e 17 alle sinistre. 
' La DC ha perduto 48 seggi 
nei comuni oltre i 5 mila abi
tanti e ha perduto 4 seggi nei 
comuni oltre i 10 mila abi
tanti. Solo il PSI nel campo 
del la sinistra ha avuto la per
dita di un consigliere provin
ciale a favore del PSIUP, e 
una perdita di 5 seggi nei co
muni dai 5 ai 10 mila abitanti. 

In provincia dì Matera il 
PCI ha guadagnato un seg
gio ne l l e elezioni comunal i del 
capoluogo,' ha strappato alla 
DC i comuni di Calciano, Alia
no, Salandra, insieme al PSI 
S. Giorgio Lucano, e ha ricon
quistato il comune di Irsina 
col 60% dei voti. 

La DC pur -mantenendo le 
posizioni del 1960 ha perduto 

2300 voti nella val le del Ba- • 
sento a favore del PCI e di '/• 

K, altre forze di sinistra e ha i , 
*- perso la maggioranza nei co- ' 

munì di Grassano (oltre i 10 ' 
mila abitanti) . • •> . . . > 
1 Naturalmente in megl io c e r - l 

ti risultati si potevano modi
ficare. Per ottenere questa 
forza e per intervenire a mo
dificare questa situazione si 
tratta di fare un esame serio, 
cogliendo l'occasione dell'ana
lisi dei risultati di queste ele-

. zioni per rafforzare il partito 
nel la regione, svi luppare un 
numero maggiore di quadri 
dirigenti di partito e interes
sare e mobil itare l e masse 
contadine intorno ai loro prò. 
blemi, porre con forza mag
giore i problemi dell ' indu
strializzazione, del la riforma 
agraria, e dare una prospetti
va nuova verso il socialismo 
alle masse giovanili del la re
gione lucana. 

, . - DONATO SCUTARI 

•-• economica e sociale e nella 
J stessa organizzazione dei grup

pi avversari. " ~ • -
" - Dobbiamo riconoscere fran

camente che, in questi anni, 
è stato del tutto insufficien
te lo sforzo compiuto per mo
dificare questa situazione. 

Dal dibattito critico che 
abbiamo già cominciato e che 

Sardegna 

si svi lupperà con spregiudi
catezza e realismo, s iamo si-

••' curi che il partito saprà trar
re lo slancio necessario per 
superare l e attuali difficol
tà e per riprendere il cam
mino al servizio dei lavora
tori e di tutto il popolo si
ciliano. 

PIO LA TORBE 

PARTITI 

P.C.I. 
P.8.I. 
P.S.I.U.P. 
P.S.D.I. 
P.B.I. 
D.C. 
P.L.I. 
P.D.LU.M. 
M.S.I. 
P.S.D'A. 
Altri 
Total i 
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Sicil ia 

IL FATTO che in Sicilia, il 
Partito comunista abbia 

avuto una notevole flessione 
rispetto alle elezioni del '63, 
su tutta l'area regionale ed 
in particolare nei capoluoghi 
ci costringe a dare una valu
tazione complessiva del vo
to. La nostra riflessione cri
tica deve investire, anzitut
to, il rapporto tra la politica 
nazionale del nostro partito 
e la traduzione di essa sul 
terreno dell'autonomia sici
liana. Quando noi non diamo 
una risposta adeguata ai pro
blemi posti dall'autonomia in 
Sicil ia si verifica una dimi
nuzione della tensione poli
tica e ideale necessaria per il 
progresso delle forze demo
cratiche e del nostro partito. 
La recessione economica ha 
avuto per esempio, disastro
se conseguenze nell'Isola co
m e in tutto il Mezzogiorno 
a cui i monopoli vogl iono far 
pagare, ancora una volta, il 
prezzo della riorganizzazione 
del loro s istema di dominio 
sulla società italiana. 

Ebbene, l'incapacità della 
Regione a dare risposte vali
de ai problemi che si sono 
aperti drammaticamente e in
fine le ricorrenti crisi del go
verno siciliano hanno creato 
un clima di sfiducia generale 
nell 'opinione pubblica, a cui 
noi forse non abbiamo reagi
to adeguatamente per impe
dire che anche il nostro par
tito fosse coinvolto ne l le re
sponsabilità di un fal l imen
to' che è i n v e c e dell'attuale 
c lasse dirigente governativa, 
ed in particolare della poli
tica di centro-sinistra. 

Così, mentre nazionalmen
te la nostra l inea alternativa 
è emersa con nettezza, e sia
m o andati avanti; nel la re
gione invece non s iamo riu
sciti da un lato a far emer
gere con forza e chiarezza le 
responsabilità della classe di
rigente nazionale e regionale, 

, per il continuo aggravarsi 
della situazione economico-so
ciale dell'Isola, per il pro
gressivo deterioramento delle 
istituzioni autonomiste e del
la stessa vita dell'Assemblea 
regionale, e dall'altro lato a 

• porre al centro della campa
gna elettorale il grande tema 
del piano di svi luppo econo

mico e di riforme sociali di 
cui la Sicilia ha bisogno (e 
partendo proprio da questo 
tema, a sottolineare la neces
sità dì una profonda modifica 
di tutti gli indirizzi di go
verno) . -

Una prima conclusione è 
dunque questa: che in Sici
lia dobbiamo delineare con 
maggiore forza e chiarezza la 
nostra alternativa al falli
mento del centro-sinistra. Ciò 
è tanto più urgente dal mo
mento che non si tratta sol
tanto del fallimento di uno 
schieramento governativo, ma 
ci si trova di fronte ad una 
vera e propria degenerazio
ne di un sistema di potere 
che estende la propria in
fluenza attraverso gli stru
menti del cl ientelismo, della 
corruzione elettorale e spesso 
della mafia. Nei confronti di 
questo sistema occorre deter
minare una permanente e 
netta contrapposizione, co
struendo dal basso, e alla te
sta delle masse, nuovi schie
ramenti unitari di forze so
ciali e politiche. 

Il 22 novembre invece, pro
prio per l'indebolimento del
la prospettiva di cambiare le 
cose, hanno vinto i gruppi 
di potere locale e ciò partico
larmente nel le grandi città 
dove essi proprio in occasio
ne delle elezioni municipali 
sono in grado di mettere in 
moto una macchina elettora
le mostruosa sul piano della 
corruzione e del fanatismo 
p iù sfacciati. '' t 

Sul piano del bilancio elet
torale, mentre da un lato bi-
signa sottolineare come 11 
partito abbia meglio resistito 
nel le campagne e nei centri 
minerari dove la stratificazio
ne di classe è più omogenea 
e più incisiva è stata la no
stra iniziativa (il che ha con
sentito la conquista della 
maggioranza assoluta dei seg
gi alle forze popolari in cir
ca 80 Comuni sui 280 in cui 
si è votato) , dall'altro occor
re mettere in evidenza le 
gravi insufficienze rivelate 
dalle strutture organizzative 
del partito e da tutto il tes
suto delle organizzazioni de
mocratiche nelle grandi cit
tà, rispetto ai compiti nuovi 
imposti dai profondi muta
menti intervenuti nella vita 

QUEL CHE si può dire, fin 
da questo momento , è che, 

nel quadro di una grande 
avanzata nazionale del Par
tito Comunista Italiano e di 
un notevole regresso della 
Democrazia Cristiana anche 
rispetto alle elezioni politiche 
dello scorso anno, in Sarde
gna il nostro partito mant ie 
ne sostanzialmente le sue po
sizioni, mentre la Democra
zia Cristiana registra un for
tissimo arretramento sia ri
spetto al le amministrative 
del 1960 (4,4^o ) che rispetto 
alle regionali del '61 (—7.5%) 
e al le politiche del 1963 
(—4,4%) ima perdita sensi
bile deve registrare anche il 
PSI che cala rispett ivamente 
del 3,2, dell'1,7 e del 3,2 
Tutte le sinistre autonomi 
stiche (dal PCI al P S d A ) 
hanno, però, un aumento no
tevole. 

La Democrazia Crìotiana 
che nel 1960 aveva il 42,8% 
dei voti e che nel le regionali 
del 1961 ottenne, col 46,3%, 
la maggioranza assoluta dei 
seggi nel Consigl io Regiona
le, ha oggi soltanto il 38,4% 
dei voti dell 'elettorato sardo. 
Il suo potere nell'Isola è sta
to, quindi, drasticamente ri
dimensionato: nel le province 
di Sassari e Nuoro, il calo 
della DC ha il carattere di 
un vero e proprio crollo. In 
Provincia di Nuoro, rispetto 
al 1963, la DC ha perduto il 
7,6%, in provincia di Sassari 
il 5,8% sul complesso dei 
voti espressi . In provincia di 
Nuoro la DC ottenne l'anno 
scorso più de l 50% dei voti , 
oggi ha soltanto il 42,6%. Lo 
elettorato sardo ha espresso, 
quindi, u n sevèro giudizio di 
condanna del la politica na
zionale e regionale del la De
mocrazia Cristiana. 

Il regresso, o la crisi, de l 
la Democrazia Cristiana in 
Sardegna è, dunque, in pie
no corso e la lotta nostra e 
del mov imento operaio sar
do, in questi anni, sono alla 
base di questo positivo risul
tato. 

Il nostro partito in Sar
degna. mentre avanza sul '60 
( + 1 , 3 % ) e sul le regionali 
del '61 ( + 2 % ) , ha avuto una 
leggera f lessione (0,6%) ri
spetto alle elezioni polit iche 
dello scorso anno. Occorre 
però tenere conto del fatto 
che è mancato i l voto di de
c ine di migl iaia di emigrati , 

cui il governo e la DC han
no voluto, di proposito, ne
gare il diritto di votare per 
te amministrat ive e che, nei 
soli primi 8 mesi di quest'an
no, a l t n 10.253 lavoratori 
hanno dovuto abbandonare 
l'Isola. 

Inoltre, occorre ri levare 
che, quest'anno, era presente 
al nostro f ianco il P S I U P e 
che, sul terreno di una c a m 
pagna condotta unitariamen
te e con spirito fraterno, e s 
s e ha costituito una forza di 
attrazione anche nei confron
ti di ta lune aliquote di elet
torato che nel 1963, prima 
della sciss ione del PSI , ave 
vano orientato verso di noi 
il loro voto. 

Anche in Sardegna, l'attac
co antisoviet ico e ant icomu
nista sferrato dalla DC, da l 
le destre ed anche, puotrop-
po, da una parte del PSI , • 
stato respinto dall 'elettorato. 
In alcuni importanti c o m u 
ni, come Guspini e Serraman-
na, il nostro partito ha m a n 
tenuto o conquistato la mag
gioranza assoluta; a Quartu, a 
Iglesias, a Vil laeidro, a Car-
bonia, per citarne alcuni, s ia 
mo andati avanti anche ri
spetto alle elezioni del 1963. 

Ora si tratta, anche affron
tando la formazione del le 
Giunte, di lavorare perchè l o 
spirito unitario e autonomi
stico con cui abbiamo con
dotto, in condizioni difficili, 
la nostra campagna, non v e n 
ga meno; perchè siano ripre
si e svi luppati i contatti con 
le altre forze di sinistra e sì 
impedisca, dovunque è p o s 
sibile, c h e la DC si sottrag
ga al le conseguenze pol i t iche 
del giudizio di condanna ch# 
l'ha colpita. S i a m o al la vógi» 
lia di n u o v e importanti e i e* 
zioni, quel le regionali de l 
'65: no i speriamo che s ia 1 
PSI che il P S d A n o n vorran
no fornire alla DC ulteriori 
coperture, che sarebbero e s i 
ziali per loro e per l 'avvenire 
della Sardegna. 

Il partito in Sardegna ha 
lavorato con impegno e gran
de spirito di sacrificio. Oc
corre non concedersi alcuna 
sosta e affrontare, subito, i 
compiti del la mobil i tazione e 
della lotta in vista del la n u o 
va e decis iva prova cui sa
remo chiamati ne l la pr ima
vera del prossimo anno, e o a 
le e lezioni regionali . 

UMBERTO CARDIA 

La stampa mondiale concorde 
sulla vittoria del PCI 

Mentre il ministero degli Interni stava 
manipolando le cifre per cercare di na
scondere l'avanzata comunista, ta stampa 
mondiale sottolineava concorde il successo 
del PCI nelle elezioni amministrative di 
domenica scorsa. Pubblichiamo qui ampi 
stralci di alcuni dei più significativi arti
coli apparsi sui quotidiani di tutto il 
mondo 

THE NEW YORK TIMES M 25 
novembre, in un articolo dal titolo * Van
taggio per i "rossi" e perdite per i de• 

• scrive: 
• I comunisti hanno ottenuto un au

mento nel numero dei voti rispetto alle 
elezioni politiche dello scorso aprile. Il 
PCI, dimostratosi più che mai il partito 
comunista più forte dell'Occidente, è giu
bilante; l'Unità afferma che la vittoria 
ottenuta preannunzia il crollo del centro
sinistra. Per contro, i portavoce governa
tivi dichiarano che la politica di centro
sinistra non appare indebolita in modo 
significativo. Ciò non toglie che la per
centuale dei roti ottenuta dai comunisti 
in 74 delle 92 province della penisola 
abbia raggiunto il 26 per cento rispetto 
al 25.6 per cento ottenuto nelle politiche 
dell'aprile '63 -. 

Il NEW YORK HERALD TRIBUNE : 
' 7 forti guadagni comunisti aprono oggi 
nuovi problemi per la traballante coali
zione governativa del premier Aldo Moro. 
La defenestrazione di Krusciov e la morte 
di Palmiro Togliatti, l'uomo che ha con
dotto e personificato il partito italiano per 

• un quarto di secolo, non hanno impedito 
ai comunisti di guadagnare nuovi voti'. 

THE FINANCIAL TIMES di Londra 
scrire: «In quasi tutte le grandi città, • 

' ti Partito comunista ha registrato un so-
' stanziale incremento rispetto alle ammi

nistrative del '60 ed in molti casi anche 
- rispetto alle elezioni generali dello scorso 

anno - . - , - , . 

THE DAILY TELE6RAPH «,„„ a ti-
> tolo 'Guadagni comunisti nelle ammini-

strative » cosi commenta U vaio di do- < 
- fnenico scorsa: -Nel conplesso, resperi- -

mento di'centro-sinistra non sembra es
sere uscito rafforzato dalle presenti ele
zioni Ma gli osservatori non sono tanto 

preoccupali dei guadagni comunisti, quan

to del fatto che essi siano stati riportati 
in un periodo di crisi per il movimento 
comunista mondiale «. 

L t fflUHUC scrive: » I pronosticatori 
avevano previsto che nelle elezioni di 
domenica e di lunedi i partiti più forti 
avrebbero perduto terreno rispetto al 28 
aprile 1963. Si sono sbagliati a metà: i 
democristiani si sono indeboliti, ma i 
comunisti hanno fatto di meglio che con
servare le loro posirioni, essi progredi
scono dal 25,3 al 26 per cento -. * Ma il 
fatto più importante — prosegue il gior
nale dopo aver osservato che il governo 
Moro esce indebolito dalla prova eletto
rale — che non mancherà di provocare 
impressione in tutte le capitali del mondo 
libero è che. contro ogni aspettativa, i 
comunisti continuano il loro lento pro
gresso. di anno in anno, malgrado il mi
glioramento economico intervenuto spetta
colarmente. (secondo Le Monde - n d r . ) 
negli ultimi 15 anni ». 

L INFORMATION di p a r j 0 j scrive sot
to il titolo 'Regresso dei de e dei socia
listi -: » Ad eccezione dei socialdemocra
tici, i partiti della coalizione governativa 
di centro-sinistra hanno registrato un lie
ve regresso alle elezioni di domenica 
scorsa. Per contro i comunisti hanno pro
gredito in parecchie regioni, al pari di 
una parte dell'opposizione di destra, i 
liberali. 71 relativo successo dei comunisti 
dimostra che i recenti avvenimenti di Mo
sca non hanno influenzato gli elettori che 
seguono il PCI. Esso ha ottenuto il 26 
per cento dei suffragi, mai registrato pri-

, ma d'ora ». 

L ftUllUIlt JI quotidiano parigino scri
ve: ' La coalizione di centrosinistra ha 
subito un regresso del 3JS per cento ri
spetto alle ultime elezioni legislative. Ciò 
sta forse a significare una condanna irri-

' mediabile per il eentro-sinìstra? I comu
nisti hanno superato molto bene lo sco
glio della " dekrusciovizzazione " ed han
no migliorato le loro posizioni dello 0,7 
per cento rispetto alle ultime elezioni 
politiche ». 

PARIS J u U R sotto il titolo » Liere 
progresso dei comunisti nelle amministra" 
Uve* ferire; 

'Dai risultati della recente consulta
zione elettorale in Italia sì deduce che 
il PCI ha ottenuto un lieve miglioramento 
a spese della coalizione governativa, for
mata dai partiti di centro-sinistra. J|i-
sulta che il PCI ha sopportato bene la 
ripercussioni dovute alla liquidazione 41 
Krusciov, e ciò mentre tutti si doman
davano se non avrebbe perduto voti per 
la prima volta in sedici anni ». • 

La NEOE ZOERCHER ZEITUNG 
di Zurigo: 'Nonostante le speranze del 
centrosinistra, la defenestrazione di Kru
sciov non ha potuto arrestare il progresm , 
del PCI. L'elettorato comunista ha dimo-

. strato la sua insensibilità nei confronti 
degli eventi di Mosca. Soltanto il fatt» 
che la maggior parte dei lavoratori ita
liani all'estero non è venuta in Italia par 
votare, ha impedito al PCI un successo 
ancora maggiore. Infatti il governo ita
liano, ben sapendo che i lavoratori italiani 
all'estero sono fedelissimi al PCI, aveva 
concesso soltanto una riduzione del 50 par 
cento sui biglietti ferroviari». 

EL M O N D O d i L'Arano scrice: - M e t - J 

grado tutta la propaganda e tutte le ri
sorse impiegate, il Partito comunista ita
liano è risultalo vittorioso nelle elezioni 
municipali e provinciali e ha ottenuto 
pia roti che nelle occasioni precedenti. 
Il governo di coalizione ha perso terreno. 
Ciò dimostra una tendenza degli elettori 
italiani a marciare verso sinistra, col sue- , 
cesso del Partito comunista. F da atten
dersi che tale movimento continui a4 
aumentare ». 

Il NEP SZABADSAG di Budapest: 
* £* fallita clamorosamente la crociata 
anticomunista; il centrosinistra ha subito 
perdite. Ciò dimostra chiaramente che gli 
elettori respingono la politica governativa. 
I risultati mettono in rilievo in modo 
inequivocabile lo spostamento a sinistra 
della vita politica italiana ». 

ÌM B 0 R B A d l Beiorado: »I l PCI resto 
ancora di più per rarcenire la forza prin
cipale della sinistra italiana. Sarà rnsff-
giormente difficile realizzare uno pollties 
di sinistra senza il suo appoggio •* 909-
gio, cercando U smo isolamento m. . , 
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Il .,« segreto » dei 

paesi dove il PCI 

ottiene oltre 

il 70/dei voti 
Dal nostro inviato 

SIENA. 28. 
Oggi, nella piazza centrale 

Colle Val d'Elsa, c'è mer
cato: non fosse ver la nebbia 
the confonde la linea dei tetti 

Ì'f grava su tendoni di incerato 
intorno al monumento ai Co
luti, sembrerebbe di stare in 
tn ' paese del Mezzogiorno. 
Centinaia di persone — so-
rattutto donne con la borsa 

Iella spesa nelle mani — pos
tano e ripassano fra le banca. 
felle del tessuti, delle scarpe, 
leali oggetti di plastica violen
temente colorati, si chinano a 
considerare i prezzi, discuto
no, fanno calcoli, acaulstano 

talcosa. Nell'ombra dei por
tici intorno alla piazza, la 
confusione del mercato subito 

acqueta: qualcuno entra od 
isce da un bar, qualcuno so
fà a considerare i cartelloni 
tei dati elettorali, le percen-
tali, i guadagni e le perdite. 
Sono quei dati che mi han-

spinto fin qui e che ora mi 
tggerlscono un calcolo molto 
tmplice, ecco: fra quegli uo-
ìini di mezza età che discu

tono mila porta del bar, o 
ra quelle donne che rovistano 
ra gli oggettinl di plastica, a 
tue passi di distanza non una 
~ia tre • persone su quattro 

quasi » tre, secondo una ri-
lorosa statistica) votano per 

Partito comunista. 
E nell'ultimo anno — dal 28 

fprtte ad oggi —< quella terza 
trsona che è * quasi» comu

nista, ha subito delle modifl-
fazionl: diciamo che se aveva 

S rlma — secondo le alchimie 
elle percentuali — metà del 

torpo "rosso* ora è 'rossa* 
juasi del tutto: a Colle Val 
VElsa, infatti, il Partito comu
nista è passato dal 64,5 al 
1,6% del voti, e i partiti che 
' richiamano al socialismo so-

passati, nel loro complesso, 
ti 15 al 77,1%. 
Né Colle Val D'Elsa è una 

recezione, nel senese: lungo la 
trada che da Siena porta a rirenze, a pochi chilometri da 
liti, c'è Poggibonsl, dove il 

[partito ha conàuistato il 65,87 
tr cento guadagnando il 2.5 
tr cento dalle elezioni poli

tiche e il 5,17% dalle ammi
nistrative del '60. • 

Più avanti, ci sono le stret
ta vie. gli archi, le torri me-
fioccali di S. Gimlgnano: 62,63 

cento dei voti (1.63% in 
la rispetto al 28 aprile mal-
rado che da allora fi numero 

leali elettori sia diminuito di 
Ì49 a causa della emigrazione). 
fon molto lontano, ancora, c'è 
in altro paese che — forse — 

In Italia U primato del voti 
wnistl: Sovicille, col 73,41 

cento. 
Del resto, c'è un dato com* 

flessivo che basta a indicare 
forza del partito e la re-

msabilità che essa compor-
per i comunisti del Senese: 

i 15 comuni (compreso Sie-
lì dove si è votato domenica 

sorsa con la proporzionale, so
stati eletti 86 consiglieri 

\JC„ 28 socialisti. 11 socialisti 
tnitari, 4 socialdemocratici, 7 
Ibernii, 5 missini e ben 214 

«unisti. 
• • • 

Ieri un giornalista * borghe-
\m è venuto da Torino fin 
ti a cercare il * segreto » del-

["ulteriore successo comunista 
Questa parte d'Italia; me Io 
raccontato il segretario co

linole dell'organizzazione co
rnista di Poggibonsl: *Vole-

sapere il numero degli anal
fabeti, ma io gli ho detto: 
%nalfabeti non ce ne sono 

tnti; magari qualche vec
chietta*. 

Divertente l'idea di cercare 
tll'analfabetismo la ragione 

lei nostro 65.87% a Poggìbon-
un paese operalo dove, nel

l'ultimo decennio, vi è stato 
tn enorme sviluppo della me
liti industria e dell'artigianato 
li qualità; un paese dove, co-
ne tutti sanno, il nostro par-
Ito e forte non solo tra la 
piasse operaia ma anche tra la 
shlera degli » industrìalotti * 

in generale nel vasto ceto 
Ho di vecchia e nuova for-
rione. 

Ma guai è dunque 0 segreto 
ri nostro successo o Poggi-

„. II compagno Paaìetti 
parta della tradizione anti-

Felicitazioni 
Mia a Posionorio » 

per la vittoria 
delP.tl. 

[La compagna Dolores Ibar-
ha Inviato al compagno 

Longo II seguente tele* 
imma: • Interpretando la 
aia del Partito Comunista 
bagnolo e del mio popolo, mi 
licito con voi per la vittoria 
tenuta dal PCI nelle elezioni 
trinciali e comunali ». 
Jn messaggio di felicitazioni 

[di augurio per sempre mag
ari successi del nostro Par* 
o « per la causa della pace 
andiate, del progresso e del 
clalismo > è stato Inviato dal 
imitato centrale dell'AKEL 

Cipro. 

Il gruppo del senatori co* 
malati è convocate per fio* 

reti S dicembre, allo ore e, 
la propria set* a Fa-

MadaaM. 

fascista del comune, del 720 
anni di prigione e confino sof
ferti da 120 suoi concittadini, 
dei fucilati di Montemaggio 
durante la guerra di Libera
zione, delta giusta azione dei 
comunisti come amministrato
ri e anche della loro capacità 
di » parlare - con la gente, di 
dibattere e di chiarire le cose. 

Così, poco prima, il sindaco 
di Colle mi aveva ricordato 
che la bandiera rossa ha vinto 
la sua prima battaglia ammi
nistrativa, nel suo comune. 67 
anni fa, nel marzo del 1897 e 
che il movimento poi non si 
è mal spento neanche neoli 
anni - più violenti e brutali -
del fascismo. 

Tutto giusto. Ma basta la 
tradizione a spiegare la nostra 
continua avanzata? * No, cer. 
to; si aggiungono i motivi di 
una giusta politica per cui nel 
dopoguerra il partito ha con
quistato la fiducia dei mezza
dri e di tutti i contadini... *. 

Ma a S. Gimlgnano? A San 
Gimignano dove da dieci anni 
la popolazione va diminuendo 
di stagione in stagione e do
ve, anzi, questa diminuzione 
è molto più grave di quanto 
non appaia perchè, come mi 
spiegano, c'è un continuo * ba
ratto-, tra sangimipnanesi che 
se ne vanno e siciliani, cala
bresi, abruzzesi che vengono; 
e la percentuale dei voti co

munisti aumenta. Secondo il 
compagno Pasqualettl, segre
tario del comitato comunale 
del partito a S. Gimlgnano. la 
ragione è nella forza del par
tito, nella sua attività quoti
diana, nel fatto che "non ci 
limitiamo a covare i nostri 
nidi*, -sfamo presenti in tut
ti gli angolini della vita eco
nomica e politica; ogni anno 
si conquistano i nuovi elettori 
e a ogni elezione si va avan
ti*. 

Oltre la tradizione, dunque, 
c'è la forza del partito, il suo 
impegno di direzione sulla vi
ta del paese, che non subisce 
la * erosione del potere * sem
plicemente perche si ammini
stra, bene. 

Non si pud dire.' certo, che 
tutto ciò sia sbagliato. Del re
sto, il discorso mi viene ap
profondito ancora in una riu
nione di giovani operai a cui 
partecipo in serata nella Bi
blioteca comunale di Colle. Ma, 
se devo rilevare il * perchè* 
pia, persuasivo fra quelli che 
sono andato • annotando, deb
bo, in conclusione, riferirmi a 
quanto mi ha detto il Scompa
gno Pace, segretario della zo
na di Gracciano, nel comune 
di Colle. Gracciano è una zo
na di sviluppo edilizio, una 
zona operala dove finiscono con 
l'approdare anche le famiglie 
degli emigrati meridionali. Qui 
non torna neanche conto fare 
percentuali: su 1178 elettori 
che domenica scorsa sono an
dati alle urne, 932 hanno vo
tato comunista. Ci sono stati 
100 elettori in più quest'anno, 
rispetto al 28 aprile e 93 voti 
in più al PCI, quattro in me
no alla DC. 

Con Pace, venuto qui dalla 
Sicilia 18 anni fa, discutiamo 
della vita dei contadini, della 
attività della "Casa del popo
lo * della forza del partito nel
la sua zona, i La conversazione 
si anima quando parliamo del 
voto siciliano: "Capisce — di
ce — II ancora c'è la suddi
tanza, c'è l'intrallazzo*: e non 
si vuol riferire così agli scan
dali, alle ruberie, bensì alla 
invisibile ed oppressiva rete di 
obblighi che legano nella vita 
sociale, l'uno all'altro, il pe-
«ce più piccolo e quello im
mediatamente più grosso di 
lui, e cosi fino ai grossi pe-
sclcanU questo opprime la Si
cilia. 

— E qui? chiedo. 
— Qui — dice — noi ci sia

mo sentiti subito diversi qui 
non c'è intrallazzo, qui i citta
dini hanno pari diritti tutti; 
qui l'ambiente è più confor
tante. c'è più dìonità: ognuno 
si sente ed è più libero. 

Si. non può essere che que
sta la conclusione: questo U 
"segreto*, la conseguenza e 
la causa, insieme, del voto co
munista a Colle, a Poggibonsl, 
a S. Gimlgnano. in tutte que
ste valli toscane: qui ci si sen
te e si è più Uberi, e nella 
libertà, del resto duramente 
conquistata, I toscani e anche 
gli emigrati che 'barattano*, 
a voto comunista è la conclu
sione logica cui perviene l'an
tica tradizione, la storia stessa. 
la civiltà di questa zona di 
Italia 

• • • 
A Monticiano ieri notte ab. 

blamo concluso il nostro lun
go giro nella zona partecipan
do alla "festa della vittoria*. 

A Monticiano c'era una giun
ta socialista e comunista. Poi, 
prima delle elezioni, i sociali
sti si sono messi con i d.c, 
certi dì tornare all'ammini-
strazione col nuovo alleato La 
campagna elettorale è stata 
durissima, non c'è dubbio — 
se ne ha la prova leggendo i 
manifesti scritti • a mano sui 
muri delle case — ma in de
finitiva gli elettori hanno da
to torto al 'centro-sinistra». 

Ora si festeggia la vittoria. 
Poco fa. per altro. U comizio 
in piazza è stato anche una 
manifestazione di unita e si è 
concluso con un invito alla 
collaborazione tra gli eletti 
delle due liste. 

Con lo stesso spirito si ra 
festeggiando dovunque in que
sti giorni il risultato elettorale. 

36 B/23" EXTRA - Il televisore che si è Imposto universalmente» 

Eer l'assoluta fedeltà- di ricezione delle immagini e dei suoni. 
.167.000 

46 UB/tt* SUPER • UHP <2» eanale) transistorizzato - Anche 
in montagna, anche tra alte costruzioni o in zone di scarso 
•agnato consente sempre una ricezione perfetta. L 160000 

36 L^^UJ8SO»Com1m«Il grandeeucoeaaediqvtetoappa
recchio di lusso con spegnimento automatico. EHH più automatico" 
fra I televisori delia meravigliosa serie Telefunken. L. 189.000 

MATCH 11 - Sta conquistando il mondo per la 
sua deliziosa eleganza.Sensibilissimo,tascabile, 
in cuoio pregiato. L 17.900 . 

SPRINT 36 - n transistor di elevata potenza, a 
onde inedie e corte. L. 25.900 

SPYOER • L'apparecchio dal Ire modi d'uso: 
In casa può essere alimentato con fa corrente 
luce, in auto con la batteria e ovunque con le 
pile incorporate. L. 19.900 

•006 «Ad una Vnea 
questo ricevitore al 
musicale. L.2&900 

aggiornata di 
wTelta ledette 

Aldo De Jaco 

/**>',-v,; •&*'j":, «A-Visvjf «̂  - »»>-;-' . » ' V * : « j WJ v • ^Jé/f-iìiisìC: r-iMi.*"i* •!>i, 
ì»'.-

' ' • ^ - ^ • " - V - . . . - , - . W u . ^ » " -Ci •r* ì1'V-i.i-;V.v " Ì ^ H ' & i M ££'***. £*§«&• tlut.lc'.S^V" 
-il 
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Quest! sono I comunl dove liste del PCI o liste 
del PCI in alleanza col PSIUP o liste del PCI in 
alleanza col PSI o liste PCI-PSI PSIUP o piu larghe 
concentrazioni di sinistra hanno trionfato, queste 
sono le citta nelle quali il numero dei seggi con-
sente la formazione di una maggioranza di sinistra 

Risultati deffinitivi dei Consigli provinciali 

•mm 

£ 

PCI 
PSI 
PSIUP 
PSDI 
PRI 
DC 
PL! 
PDIUW 
MSI 
Misti 
PSd'A 
Altri 

Totali 

1964 •;•. 
" pretinciaH 

V o t i % Seggi 

6.600.887 
2.866.346 

737.079 
1.674.871 
. 297.800 
9.476.812 
2.018.780 

236.952 
1.265.919 

29.311 
44.168 

116.473 

25.365.398 

26 
1»,3 
2.9 
6.6 
1,2 

37.4 
7,9 
0.9 
5 
0,1 
0,2 
0,5 

602 
244 

59 
143 
22 

891 
145 

13 
100 

1 
6 
6 

I960 '.";. 
arnmliritirallw '•>•,• 

V o 11 Lf? Seggi 

5.883.708 
3.495.519 

mrn^^ t 

1.399.814 
304.843 

9.800.228 
981.104 
693.721 

1.440,492 
105,506 
— • 

134.860. 

24.239.795. 

24,3 
14,4 

— 

5,8 
U 

40,4 
4 

.2,8 
5,9 
0,4 
. — 

0,5 

548 
322 
— • 

115 
24 

950 
77 
40 

'121 
•4 
1 
6 

1963 x 

poKtkhe * 

V o t i % 

6.778.709 
3.772.314 

— 

1.671.144 
352.241 

10.163.176 
'1.846.402 

448.658 
1.325.112 

— 

~ 

210.71^ 

26.551.985 

25.6 
14,2 

— 

«.? 
1,3 

38,2 
7 
1.7 
5 
• M l > 

. — 

0,8 

II PCI ha la maggioranza asaoluta nel Conslgllo provincials dl Siena. Nelle seguentl 
province e posslblle la formazione dl giunte PCI-PSI-PSIUP: Perugia, Ternl, Flrenze, 
Arezzo, Grosseto, Llvorno (dove il PCI ha la meta dei seggi), Pisa, Pistola (II PSIUP 
non ha rappresentantl, ma fra comunlstl e socialist! e posslblle una maggioranza), Bolo
gna, Reggio Emilia (l| PCI ha la meta dei seggi), Ravenna, Parma, Modena (II PCI 
ha la meta del seggi), Fori!, Ferrara, Mantova (11 PSIUP non ha rappresentantl). 

Pieitibhtfes 

TORINO, Comuni sopra t 
1.000 abitantl: Belnasco • Col-
|egno - Venaria - Alpignano 

Cuorgne . Bussoleno - Gur-
feliasco; Comuni al di sotto dei 

.OOO abitantl; S. Atnbrogio -
Tale - Banchette - Careraa -
fillanova - Feletto - Brandizzo 
Lombardore - Mazze - Grosso 
Busano - QuagUuzzo - Praro-

Itino - Chlesanuova - Vische -
laglione - Vistrorio - Germa-
lano - Lugnacco - Reano -

;hlanocco - Balangero - Rueglio 
Quassolo - Lessolo - Pracorsa 

10 - Givoletto - Mompantero -
Craves - Coazze - Borgone. 

ALESSANDRIA. Comuni Bo
ra i 5.000 abitantl: Alessandria 
Novi Ligure - Ovada - Va-

»nza Pe; Balzola - Villanova-
)zzano - San" d o r g i o Mon-

terrato - Treville - Mombello. 
fillalvernia - Viguzzolo Pon-
*curone - Sarezzano - Guaz-
mo - Guazzora - Carbona-

ta . Scrivia - Pozzolo Formi-
jaro - Pasturana - Tassarolo 
:abella - Cantalupo . Sardi-
Eliano - Rivarone - Pomaro 

Bassignana . Ticlneto . Pe-
feetto . Silvano d'Orba . Tri-
fobbio - Morzasco - Prasco -
Tagliolo . Belforte - Montal-
leo - Cassinelle - Molare . Ca-
ratore . Cartosio - Bergamasco 

Masip . Fresonara. ,. 

ASTI, Comuni sotto 1 5.000 
ibitanti: Calamandrana (sin.) -
Castelnuovo Belbo (sin.) . Ca-
tagnole Monferrato (sin. e 
id.) - Montemagno (sin. e In-

lipendenti) - Chiusano (sin. e 
id.) - Velveglio (sin. e ind.). 

CUNEO. Comuni sopra i 5.000 
ibitanti: Racconigi; sotto i 5.000 
ibitanti: Pradleves. 

NOVARA. Comuni sopra I 
.000 abitantl: Castelletto Tici-

10 . Villadossola - Omegna -
ferbania; sotto i 5.000 abitanti: 
irione - Cambiasca - Casalino -
Cressa - Cureggio - Fontaneto -

[Garbagna - Massino - Nibbiola 
Prato - Romagnano - S. Ber

nardino - Veruno - Caltignaga 
Granozzo - Piedimulera - Var-

Pettenasco . Grignasco. 

VERCET.T.T. Comuni sopra i 
f.000 abitantl: Trino Vercellese 

Candelo - Santhia - Serravalle 
sesia; sotto i 5.000 abitantl; An-

.dorno - Borriana - Crevacuore 
- Donato - Gaglianico - Guar-
dabosone - Mezzana • Mongran-
do - Occhieppo Superiore -
Portula - Postua - Pralungo -
Pray - Quaregna - Sala Biellese 
- Soprana - Strona - Terlengo 
- Tollegno - Zhnone - Zubiera 
- Zumaglia - Villarboit - Alice 
Castello - Borgovercelli - Bu-

j o n z o - Carislo - Casanova 
Elvo - Cigliano - Crova - Ton-
tanetto Po - Lignana - Motta 
del Conti - Olcenego - Pezzana 
- Prarolo - Quinto - Rive -
Ronsecco - Salasco - San Ger-

;mano - Stroppiana - Tronzao. 

Lombardia 

. MILANO, sopra < 5.000 oW-
Ututi: Cinisello Balsamo - Co-
logno - Corroano - Corsico -

, Gaggiano - Laccbiarella - Lim-
•biate - Locate Triulzl - Mele-

gnano - Novate M. - Pero -
[ Rozzano . S. Giuliano M. - Sev 

grate - Sesto San Giovanni -
Senago - Settimo M. - Vimo-
drone - Bollate - Pioltello; sot
to i 5.000 abitanti: Assago -
Basiglio - Buccinasco - Bura-
go Malgora (PCL PSI) - Cal-
vinasco - Carpiano - Cerro 
del Lambro - Golgagno - Lo-
diveecbio - Mediglia - Novi-
glio - Opera - Ozzero - Pan-
tigllate - Paullo - Peschiera 
Borromeo - Pieve K. - Rodano 
. Settala Trezzano sul Navi-
glio - Turano - Villavesco -
Vizxolo Predabissi . Zibido San 
Giacomo - Casorezzo - Massa-
lengo - Pozzuolo H . • ^ 

BERGAMO: Castro (PCI, 
PSI) - Ponteranica (PCI e al
tri) - Terno (lista civica) - Cor-
tenuova. 

BRESCIA: Fiesse (PCI) - O -
vo (intesa democr.) - Collio 
(PCI. PSIUP). . 

COMO: Lanzo d'Intelvi (PCL 
sin.) . Pognana Lario (PCL 
sin.) - AlbavUla (PCI, sia.) -
Colonno (PCL sin.) - Abbftdia 
Lariana (PCL sin.) - Paderno 
d'Adda (PCL sin.). . . . 

CREMONA, sopra I 5.000 abi-
sotto i 5 miia abi

tantl: Annlcco (PCI, PSI) - Bo-
namerse (PCI, PSI) - Ca' d'An-
drea (PCI, PSD - Crotta d'Ad
da (PCI, PSI, PSIUP) - Drlzzo-
na (PCI, PSI. PSIUP) - Gade-
sco P.D.( PCI, PSI) - Gerre Ca-
prioli (PCI, PSIUP) - Gussola 
(PCI, PSIUP) - Malagnino 
(PCI) - Motta Baluffl (PCI, 
PSI) - Persico Dosimo (PCI. 
PSI) - Pessina Crem. (PCI) -
Pieve d'Olmi (PCI, PSI) - Pie
ve San Giacomo (PCI, PSI) -
San Daniele Po (PCL PSI) -
Scandolara Ravara (PCI, PSI. 
ind.) - Sesto Cremonese - Spi-
neda (PSI) - Spino d'Adda 
(PCI. PSI, PSIUP) - Stagno 
Lombardo (PSL PSIUP) - Tor
re Picenardi (PCl, PSI) - Tor-
ricella del Pizzo (PCL PSI). 

MANTOVA, sopra i 5.000 abl-
tanti: Suzzara (PCI) - Pegogna-
ga (PCI, PSIUP) - Porto Man-
tovano (PCI) - Ostiglia (PCI al 
50 per cento) - Curtatone -
Gonzaga - Mantova - Marml-
rolo - Moglia - Poggiorusco -
Quistello - Rodigo -Roncofer -
raro - San Benedetto Po - Ser-
mide: sotto i 5.000 abitantU Ac-
quanegra snl Chiese (PCL PSI) 
- Borgoforte (PCL PSI) - Ca-
saloldo (PCI, PSI) - Gazzuolo 
(PCL PSI) - Magnacavallo (PCI, 
PSI) - Motteggiana (PCI) - Pie
ve di Coriano (PCI) - Revere 
(PCI, PSI) - San Giacomo (PCI. 
PSI) - San Giorno di Mantovu 
(PCL PSI) - Serravalle a Po 
(PCL PSI) - Sustinente (PCL 
PSI) - Virgilio (PCI, PSI) -
Gazoldo d'Ippoliti (ind. sin.) -
Dosolo (PCI. PSI). • 

PA VIA. sopra i 5.000 abitanti: 
Mede Lomellina - Vigevano -
Robbio - Broni - Stradella -
Garlasco • - Mortara; sotto • i 
5 mila ' abitanti: Albuzzano 
(sin.) - Bereguardo (PCL PSi) 
- Borgo S. Siro (PCL PSI) -
Borgarello - Bornasco (PCI, 
PSI) - Bressana Bottarone (PCL 
PSI) - Calvignano (ind. sin.) -
Canneto • Pavete (PCL PSI) -
Carbonara Tic. • (PCI, PSI) -
Casorate Primo (PCL PSI) -
Castelletto D. Branduzzo (PCL 
PSI) - Castelnovetto (PCL PSI) 
- Cerniago - Cerreto Lorn. (PCL 
PSI) - Certosa Pavia (PCL sin.) 
- Cervesina (PCI. ind.) - Cigo-
gnola (sin. ind.) - Cilavegna 
(PCI) - Cornale - Ferrera Er-
bognone (PCI) - -Galliavola 
(PCI) - Gambarana . Giussago 
(PCL sin.) - Gravello Lom. 
(PCI. sin.) - LinavoUo (PCI, 
sin.) - Lomello (PCI) - Mezza
na Bighi (PCL sin.) - Mezzano 
Rabattone (PCI. sin.) - Ca
va Manara (PCI. • PSI) • -
Montescano - Olevana Lom. 
(PCI, * sin.) - Ottabiano 
(PCI, sin.) - Parona (PCI. 
sin.) - Pietra de» Giorgi (PCI, 
sin.) - Pieve Albignola (PCI) -
Pinarolo Po (PCL sin.) - Piz-
zala (PCI) - Portalbera (PCL 
sin.) - Redavalle - Rivanazza-
no - Rosesco (PCI) - S Damia-
no S. Colle (PCL sin.) . S. Ge-
nesio (PCI) - S. Martino Sicco-
mario (PCL sin.) - S. Nazzaro 
de* Burgundi (PCL sin.) - S. 
Giulietta (PCL sin.) - S. Ange-
lo Lomellina (PCL sin.) - Sar-
tirana Lom. (PCI) - Scaldasole 
(PCI) - Semiana (PCL sin.) -
Sommo (PCL sin.) - Torre Bo-
retti (PCL sin.) - Torre d'Isola 
(PCI) - Valeggio Lomellina 
(PCL sin.) - Valle Salimbene 
(PCL «in> - VeUezzo - Villa 
Biscossi - Zeme Lom. (PCL sin.) 
. Zerbold (PCL sin.) . Zinasco 
(PCL sin.) - Candia Lom. (PCL 
PSI) - Corteolona (PCL PSI) -
Mezzanino (PCL sin) - Rea 
(PCL sin.) - S. Giorgio Lomel
lina (PCL sin.) - S. Alessio 
(PCI) - S. Zenone a Po (PCI, 
sin.) . Suardi (PCL s i a ) . 

' SONDRIO: Albosaggia (PCL 
sin.) - Piateda (PCL sin.) -
Ponte Valtellina (PCL sin.) -
Caiolo (PCL sin.) - Cino (PCL 
ind.). Sondalo . Palmia - Ma-
sera - Cesara - S. Maurizio -
Gravellona . Cambiasca. 

VARESE: Azzate (PCL PSL 
PSIUP) - Ferrera (PCL sin.) -
Lavena P. Tresa (PCL sin.) -
Maccagno (sin.) - Porto Val-
travaglia (PCL PSI) - Mercal-
lo (PCI. PSI) - Biandroono 
(PCI, PSI) - GaUiate (sin.) -
Monvalle (sin.). 

S. Bartolomeo del Cervo - Cer-
vo Ligure - S. Stefano al Ma
re - Cesio - Rochetta Nervtna • 
Vessalico - Civezza - Montal-
do - Pompeiana - Olivetta S. 
Michele - Doce Acqua. 

SAVONA. sotto i 5000 abitan
ti: Garlenda (PCI) - Altare 
(PCI) _ Noli. Casanova e Ur-
be S. Pietro; comuni sopra i 
5.000 abitanti: Acairo - Vado -
Savona • Aniliano. 

LA SPEZIA, sopra i 5.000 abi
tanti: Ortonovo - Castelnuovo -
Areola - Vezzano - Portovene-
re - Santo Stefano - Sarzana; 
sotto i 5.000 abitantl: Zignane-
go - Corrodano - Framura -
Bonassola - Deiva. 

Veneto 

Liguria 

' VENEZIA. comuni sopra ' i 
5.000 abitanti: Mira - Cavarze-
re - Camponogara - Spinea -
Concordia Sagittaria; comuni 
sotto i 5.000 abitanti: Fiesso 
d'Artico - Campagna Lupia. 

BELLUNO, comuni sopra i 
5.000 abitanti: Ponte nelle Alpi; 
sotto i 5.000 abitanti; Castel-
lavazzo. 

PADOVA. comuni sopra i 
5.000 abitanti: Cadoneghe; co
muni sotto i 5.000 abitanti: Ca-
stelbaldo - Stanghella - Gran-
ze - Masi 

ROVIGO. comuni ' sopra i 
5.000 abitanti: Occhtobello; co
muni sotto i 5.000 abitanti: Ar-
qua Polesine (sin-) - Bagnolo di 
Po (sin.) - Calto (sin.) - Cana-
ro (sin.) - Castelmassa (sin.) -
Castelnuovo Bariano (sin.) -
Ceneeelli (sin.) - Gavello (si-
nistre) - Melara (sin.) - Papoz-
ze (sin.) - Pincara (sin.) - Po-
lesella (sin.) - Pettorazza - Pon-
tecchto Polesine (sin.) - Stien-
ta (sin.) - Villamarzana (sin.) -
Villanova Marchesana (PCI). 

VICENZA. comuni sotto i 
5.000: Pianezze. 

TREVISO. comuni sotto i 
5.000 abitanti: Moriago. 

Friuli-Venezid G 

TRIESTE sopra i 5.000 abi
tanti: Muggia - San Oorligo 
della Valle; sotto i 5.000 abi
tanti: Sgonico (PCI. PSIUP. 
PSI) 

PORDENONE. sotto i ' 5.000 
abitanti: Rovereto in Piano -
Claut - Arzene - San Martino 
al Tagliamento - Barcis. 

' UDINE, " sotto i ' 5.000 abi
tanti strappati alia DC. Ponteb-
ba (PCL PSL PSDL PSIUP) -
Dogna (PCI ind.) - Forni di So
pra (PCL PSDI) - Resiutta 
(PCL PSL ind. sin.) - Verze-
gnis (PCI. PSI. PSDI) - Zuglio 
(PCI, PSL ind.) - Ligosullo 
(PCI. ind.) - Tapogliano (PCI. 
PSDI) - Rivignano (PCI, PSI. 
PSDL dem. diss.) •- Lauco 
(PCI. PSI. PSIUP) - P r e o n e 
(PSI-PSDI 77 votL PCI-ind. 
40 voti con accordo tra le due 
liste per reggere assieme il 
Comune) - Prato Cam. (PCI. 
PSL PSIUP) ; sono stati ri-
conquistati i seguenii Comuni^ 
Fiumicello (PCL PSI) - Terzo 
(PCI, ind.) - Campolongo 
(PCL PSI) - Aquileia (PCL 
PSI. PSIUP) - Socchieve (Un. 
soc ) - Chiusaforte. 

Emilia-Romagnd 

GENOVA, sopra I 5000 abf. 
tantU Ses tn Levante - Ronco 
Scrivia • S. Olcese; sotto i 5.000 
abitanti; Tlglieto (PCI) • Tor-
riglia (PCI) - Rossiglicne (PCI, 
PSIUP) - Mele, Mifjnaneggio, 
Montoggio, Davagna. Mont*-
bruno, Castiglione Chlavarese 
Propata (liste unitarfe). - • < -

OIPERIA, sotto i S.000 abi
tanti: Perinaldo - Soldano -
Piano S. Pietro - Riva Lisvrt -

BOLOGNA, topra i 5 000 ab: 
Anzoia Emilia - Budrio - Ca-
salecchio di Reno - Castelmag-
giore - Caste] San Pietro Terme 
- Castenaso - Castiglion dei Pe-
poli - Crespellano - Crevalcore 
- Imola - Malalbergo - Medici-
na - Minerbio - Pianoro - Por-
retta Terme - S. Giovanni in 
Persiceto - S. Lazzaro di Sa-
vena - S. Pietro in Casale -
Sasso Marconi - Vergato - Zola 
Predosa; sotto I 5 000 ab_* Arge-
lato* - Bazzano - Bentivoglio -
Borgo Tossignano - Calderara 
di Reno • Casalftamanese - Ca-
stel D'Argile - Castel Del Rio -
Castel Di Casio - Castel Di Ser
ravalle - Castel Guelfo - Ca-
stelmaggiore - Dozza Imolese -
Fontanelice - Galliera - Grana-
rolo Erailia - Grizzana - Loiano 
- Marzabotto - Mbnterenzio -
Moot* S. Pietro - Monteveglio -
Mordano - Ozzano Emilia - Pie
ve di Cento - Sala Bolognese -
S. Agata Bolognese - S. Giorgio 
di Piano. - i 

FERRARA. sopra I 5 000 
abitanti: Argenda - Iolanda 
- Migliarino - Poggio Rena 
tico - Ferrara - Berra - Bon 
deno - Codigoro - Comacchlo 
- Copparo , Lagosanto - Ostel-
lato - Porto Maggiore - Ro -
Sant'Agostino - Vigarano Mai-
narda; sotto i 5.000 ab.: (si e vo-
tato solo in 4 comuni): Miglia-
ro (PCI. PSIUP. indip.). 

MODENA. J-• sotto i 5.000 
abitanti: Bomporto - Campo-
galliano - Carpi - Castel fran
co Emilia - Castelnuovo Ran-
gone - Castelvetro . Cavezzo 
- Concordia - Finale Emilia -
Maranello . Mirandola . Mo
dena - Nonantola - Novi -
Ravarlno - San Felice sul Pa-
naro - Soliera - Spilamberto 
- Vignola . Zocca; sotto i 5 
mila abitanti: Bastiglia (PCI. 
PSIUP. PSL indip.) - Cam-
posanto (PCI. PSIUP. PSI. 
indip.) - GugUa (PCI. PSIUP. 
PSI. indip.) - Marano (PCI. 
PSIUP. PSL Indip.) . 'Medol-
la (PCI. PSIUP. PSI. indip.) 

San Cesario (PCI. PSIUP. 
PSI, indip.) - San Possidonio 
(PCI. PSIUP. indip.). 

PARMA, sotto i 5.000 abi
tanti: Collecchio - - Colorno 
- Fontanellato - Fornovo -
Langhirano - Montechiarugo-
lo . San Secondo - Sorbolo; 
sotto i 5.000 abitanti: Felino 
- Fontevivo - Lesignano ' Ba-
gni . Mezzani - Roccabianca 
. Sala Baganza . Sissa - Va-
rano Melgari - Soragna - Tor-
rile - Trecasali. 

PIACENZA: comuni sopra I 
5.000 abitanti: Monticelli — Rot-
tofreno - Borgonovo - Castel
vetro - Castel San Giovanni; 
comuni sotto i 5.000 abitanti: 
Corte Brugnatella - Besenzone 

Caorso - Sarmato - Gragna 
no - Calendasco - Gossolen-
go - Pontenure. 

REGGIO EMILIA, sopra i 5 
mila abitanti: Bagnolo - Bibbia-
no - Cadelbosco Sopra - Carpi-
neti - Casina - Castelnuovo 
Monti - Castelnuovo Sotto 
Fabbrico - Gattatico - Gualtie-
ri - Luzzara - Montecchio -
Poviglio - Quattro Castella -
Reggiolo - Rubiera - Sant'Ila-
rio - San Martino - Reggio Emi
lia - Correggio - Guastalla - No-
vellara - Scandiano; sotto i 5 
mila abitanti: Albinea - Baiso 
Brescello - Campagnola - Cam 
pegine - Cavriago - Collagna • 
Ramiseto - Rio Saliceto - Ro 
lo - San Polo - Vezzano. , 

FORLI*. sopra i 5.000 abl 
tantU - Cattolica - Coriano • 
Misano - Riccione - Bell aria 
• .4 S. Arcangelo • di Romagna 
- Predappio - Bertinoro -
Foriimpopoli - Santa Sofia -
Savignano sul Rubicone 
Meldola - Civitella; sotto i 5 
mila abitanti: Galeata - (PCL 
PSIUP. PSI) - Longiano (PCI. 
PSIUP. PSI) - San Mauro 
Pascoli (PCI. PSIUP. PSI) -
Montegridolfo • (PCL PSIUP. 
PSI) - Morciano (PCI, PSL 
PSIUP) - Poggio Berni (PCL 
PSIUP. PSI) - S. Clemente 
(PCI. PSIUP. PSI) - S. Gio
vanni in Marignano (PCI. 
PSIUP. PSI) . Torriana (PCI. 
PSIUP. PSI). 

RAVENNA. ' sopra I 5.000 
abitanti: Alfonsine - Suflgna-
no - Massalombarda - Cervia 
- Conselice - Lugo; sotto i 5 
mila abitanti: Bagnara - Rio-
lo Terme - Casola Valsenio -
Sant'Agata. 

Toscana 

FIRENZE. sopra i 5 000 abi
tanti: Bagno a Ripoli - Borgo 
San Lorenzo . Barberino di 
Mugello . Calenzano - Campt 
Bisenzio - Castelflorentino -
Cerreto Guidi - Certaldo -
Empoli - ^ FiesoTe - Figline 
Valdarno - Fucecchio - Greve 
. Impruneta - Lastra a Signa -
Montespertoli - Pelago - Pon-
tassieve . Reggello - Rignano 
- Rufina - San Casciano -
Scandicci . Scarperia - Sesto 
Fiorentino . Signa - Tavernel-
le . Viccbio di MugeUo - Vin
ci: sotto i 5.000 abttanti: Bar
berino d'Bsa (PCI. PSI, PSIUP) 
- Limite (PCI. PSI. PSIUP) -
Dicomano (PCI. PSIUP. PSI) -
Gambassi (PCL PSL ind.) . • 
Incisa (PCL PSL PSIUP) -
Montaione (PCL PSL PSIUP) 
- S. Piero a Sieve (PCL PSI 
PSIUP. ind.) - Vaglia (PCL 
PSL PSIUP). 

A Montelupo Fiorentino. co
mune con popolazione oltre i 
5.000 abitantt, e stata pre-
sentata una list* ozdtaria PCI-
PSL PSIUP - - Montemnrlo 
(PCL PSIUP, PSI) - Canta-
gallo (PCI. PSIUP. PSI). 

Nella Federazione di Prato. 
nel comuni con popolazione 

superiore ai 5.000 abitantl, la 
sinistra ha ottenuto la mag
gioranza a Vaiano, Vernio e 
Prato. 

AREZZO. comuni superior! 
ai 5.000 abitanti: Monte San 
Savino - Foiano - Montevar-
chi - San Giovanni - Arezzo 
. Civitella - Cavriglia - Cor-
tona - Bucine -' Rubbiena -
Anghiari - S. Sepolcro - Pop-
pi; comuni inferlori ai 5.000 
abitanti: Stia (PCI. PSIUP. 
PSD - Ortignano Raggiolo 
(PCI, PSD - Pergine (PCI, 
PSI) - Marclano (PCI. PSIUP. 
PSI) - Lucignano (PCI, 
PSIUP). 

CARRARA, comuni supe-
riori ai 5.000 abitanti: Aulla -
Carrara; comuni inferiori ai 
5.000 abitanti: Zeri (PCI. PSI. 
PSIUP. PRI). 

GROSSETO. comuni supe-
rioH ai 5.000 abitanti: Man-
ciano - Arcidosso _ Magliano 
- Sorano - Castiglion della 
Pescaia - Castel del Piano -
Follonica - Massa Marittima 
- Rocca Strada - Gavorrano -
Grosseto; comuni inferiori ai 
5.000 abitanti: Seggiano (PCI, 
PSI, ind.) _ CastelTAzzara 
(PCI. PSIUP. PSI) - Montieri 
(PCI. PSIUP. PSI) - Scarli-
no (PCI. PSIUP. PSI). 

' LIVORNO. comuni superio-
rl ai 5.000 abitanti: Colle Sal-
vetti - Rosignano - Cecina -
Castagneto _ S. VIncenzo -
Campiglia marittima - Piom-
bino - Livorno; comuni infe
riori ai 5.000 abitantl: Bibbo-
na (PCI. PSIUP, PSI) - Sas-
setta (PCI. PSIUP. PSI) -
Suvereto (PCI. PSIUP. PSI) 

Rio Marina (PCL PSIUP. 
PSI). 

LUCCA, comuni superior! 
al 5.000 abitanti: Serravezza 
- Altopascio; comuni inferiori 
ai 5.000 abitanti: Montecarlo 
(PCI. PSI). 

PISA, comuni superiori ai 
5.000 abitanti: Calci - Lari -
Vico Pisano _ Ponsacco - San
ta Croce - Santa ' Maria a 
Monte - Pomarance - Veo> 
chiano - Pontedera - San Giu
liano Terme - Volterra - Mon-
topoli - Cascina - San Miniato 
- Castelfranco - Buti; comuni 
inferiori ai 5 000 abitanti: Ca 
pannoli Valdera (PCI. PSI. 
PSIUP) ' - Calcinaia (PCI. 
PSIUP. PSI) - Castellina (PCI. 
PSIUP. PSI. PRI) - Castel
nuovo (PCI. PSIUP. PSI) -
Guardistallo (PCI. PSIUP. in-
dipendenti) - Fauglia (PCI, 
PSIUP. PSI) - Riparbella 
(PCL PSI) - Crespina (PCI. 
PSIUP. PSI) - - Montescudario 
(PCI. PSIUP. PSI) - Laiatico 
(PCI. PSIUP. ind.) - Monte-
catini Val di Cecina (PCI. 
PSI) - Bientina (PCI, PSI) -
Lorenzana (PCI. PSI) - Chia-
ni (PCL PSIUP. PSI. ind.). 

PISTOIA. comuni superto-
ri ai 5 000 abitanti: S. Mar-
cello - Agliana - Monsumma-
no - Pistoia - Montale Agliana 
- Serravalle - Lamporecchio -
Lareno - Montercbi - Borgo 
a Buggiano - Ponte Buggia-
nese - Pescia - Quarata; co
muni inferiori ai 5 000 abi
tanti: Chiesina Uzzan. (PCI. 
PSI) - Pieve a Nievole (PCI. 
PSIUP. PSI) . Masse e Coz-
zile (PCI. PSIUP. ind.). 

SIENA, comuni superiori ai 
5 000 abitanti: Sovicille - Tor-
rita - , Montepulciano - Sina-
lunga - Chianciano - Asciano 

San Geminiano . Poggibon-
si - Colle Val d'FJsa - Abba-
dia San Salvadore - Pianca-
stagnaio - Montalcino - Ra-
polano - Castelnuovo Berar-
denga - Siena; comuni infe
riori ai 5.000 abitanti: Casti
glion d'Orcia (PCI. PSIUP. 
PSI) - Castellina in Chianti 
(PCI. PSIUP. PSI. ind.) -
Monteroni (PCI, PSIUP. PSI) 
- Buonconvento (PCI. PSIUP. 
PSI. ind.) . Radicondoli (PCI. 
PSIUP. PSI. ind.) . Chiusdino 
(PCI. PSIUP. PSI) - Trequan-I 
da (PCI. PSIUP. PSD - Mon-
teriggiani (PCI. PSIUP, PSL 
ind.) - Casale d'Elsa (PCI. 
PSIUP. PSI. ind.) - S. Gio
vanni d'Asso (PCI. PSIUP. 
PSI) - Murlo (PCI. PSIUP) -
San Casciano Bagni (PCL 
PSIUP) - Sarteano (PCL 
PSIUP. PSI) _ • Monticiano 
(PCL PSIUP. ind.) - Cetona 
(PCI. PSIUP) - S. Quirico 
d'Orcia (PCL PSIUP. ind.) -
Pienza (PCL PSIUP). 

j Poggio San Marcello - Serra 
'dei Conti - Monsanvito - Monte 
Roberto - Acugliano - San Pao
lo di Jesi - Cerreto d'Esi - Si-
rolo - Montecarotto. 

ASCOLl PICENO. sopra i 
5 000 ab.: Ripa Transone - San 
Benedetto del Tronto - Offida 
- Fermo - Sant'Elpidio a Mare 
- Porto Sant'Elpidio - Monte-
granaro; sotto i 5.000 ab.: Ser-
vigliano - Monte Urano - Pon-
zano di Fermo - Castorano -
Monte Prandohe - Acquaviva -
Monteflore - Colli del Tronto -
Montedinove - Cupra Marittima 
- Magliano di Tenna - Falerone. 

MACERATA. sopra i 5.000 ab : 
Civitanova Marche - Tolentino 
- Morrovalle; sotto i 5.000 ab.: 
Belforte - Serrapetrona - Ripe 
San Ginesio - Bolognola - Col-
murano - Sefro. 

PESARO. sopra i 5 000 ab.: 
Urbino - Fano - Fossombrone -
Pesaro - Cagli - Mondolfo; sotto 
i 5 000 ab.: Cantiano - Colbor-
dolo - Gradara - Macerata Fel-
tria - Montecalvo in FogHa -
Montecerignone - Montegrima-
no - Montelabbate - Peglio -
Pian di Meleto - San Costanzo 
- Sant'Angelo in Lizzola - San-
t'lppolito - Sasso Corvaro - Ta-
voleto - Tavuglia - Fratterosa -
Pietrarubbia. 

RIETI, sopra I 5.000 abitantl: 
Rieti; sotto i 5.000 abitanti; Ma
gliano (PCI, PSI) - Poggio 
Mirteto (PCI. PSI) - Montopoli 
(PCI. PSIUP, PSI) - Cantalu
po (PCI. PSIUP) - Turano 
(PCI. PSI) - Cantalice (PCI. 
PSI. PSIUP) - Casperia (PSI. 
PCI. PRI) . ScandrigHa (PSI. 
PCI, indip.) - Castelnuovo di 
Farfa (PCI, DC, indip. sin.) -
Colli sul Velino (PCI, PSIUP, 
PSI) . Poggio Nativo (PCI. in
dip.) - Torricella (PSIUP, in
dip, PCI), Rivodutri (ind.. di 
sinistra) - GrecciQ (PSI. PCI. 
indip.). 

VITERBO. sopra i 5.000 ab.: 
Acquapendente - Tarquinia -
Tuscania - Orte; sotto i S.000 
abitanti: Nepi (PC, PSIUP. PRI) 
- Sutri (PCI. PSI. PRI. dc dis-
sid.) - Canepina (PCI. PSI. 
PSIUP, PRI. PSDI) - Vasanel-
lo (PCI. indip.. PSIUP) - Bas-
sano Romano (PCI, dc dissid.) 
- Valentano (PCI, PSI. PSIUP) 
- Proceno (PCI. indip.) - Lu-
briano (PCI. indip.. PSI) - Ci
vitella d'Agliano (PCI, indip.) -
Castiglione in Teverina (PCI. 
ind.) - Vallerano (PCI, PSIUP) 
- Gallese (PCI indip. PSIUP). 

Abruzzo 

to I 5 000 abttanti: S. Arplno 
(sin.) - Succivo (sin.). 

SALERNO. Comuni sopra i 
5 000 abitantl: Vietri sul mare; 
Comuni sotto i 5 000 abitantl: 
Oliveto Citrn (sin.) - Serre 
(sin.) - Valva (sin.) - Lustra 
(sin.) - Laurito (sin ). 

Puglia 

Umbria 

PERUGIA, sopra I 5.000 ab.: 
Perugia - Foligno - Citta di Ca
stello - Gubbio - Deruta - Mar-
sciano - Gualdo Tadino - Magio-
ne - Montefalco - Panicale -
Piegazzo - San Giustino - Spel-
lo - Spoleto - Todi - Torgiano 
- Umbertide - Bastia - Beva-
gna - Castiglion del Lago - Cit
ta di Castello - Corciano - Cit
ta della Pieve; sotto i 5 000 ab.: 
Citerna (PCI. PSIUP. ind.) -
Fratta Todina (PCI. PSIUP) -
Montone (PCI PSIUP) - Pacia-
no (PCI. PSIUP) - M.S.M. Ti-
berina (PCI. PSIUP) - Passi-
gnano (PCI. PSIUP) - Sigillo 
(PCI. PSIUP. indip.) - Tuoro 
(PCI. PSIUP) - Cannara (PCI. 
PSIUP. PSI) - CoUazzone (PCI. 
PSI. PSIUP) - Costucciaro 
(PCI. PSL PSIUP) . Fossato di 
Vico (PCI. PSI, PSIUP) - Li-
sciano Niccone (PCI. PSIUP. 
PSI). 

TERNI. sopra i 5.000 abitanti. 
Terni - Orvieto - Narni - Ame
lia - Montecastrilli; sotto i 5.000 
ab„- Ficulle (PCI. PSIUP) -
Pozano (PCI, PSL PSIUP) -
Montegabbione tPCI, PSIUP) -
Fabro (PCL PSLPSIUP) - San-
gemini (PCI, PSI, PSIUP) - Fe-
rentillo (PCI, PSI) - S. Venan-
zo (PCI. PSI, PSIUP) - Atti-
gliano (PCI. PSI. PSIUP. in-
dipendenti) - Arrone (PCL 
PSIUP, indip.). 

Lazio 

Marche 

Xr 
AlfCONA, sopra f S.000 ab; 

Jesi - Senigallia - Arcevia -
Castelfldardo - Chiaravalle -
Falconara M.; sotto i 5 000 ab,' 
Castelbellino - Monterado -I 

ROMA, sopra i 5.000 abitanti: 
Artena - Civitavecchia - Colle-
ferro - Guidonia - Marino 
Monterotondo - Mentana; sotto 
i 5.000 abiu Anguillara (PCL 
PSI. PSIUP. PSDI) _ Allumie-
re (PCL PSL PSIUP, indip.) -
Campagnano (PCL PSI PSIUP) 
. Mazzano (PCL PSI. PSIUP, 
dc dissidenti) - Sacrofano 
(PCI. PSL PSIUP. radicali> -
Perciie (PCI. PSI, indip.) - Vi-
covaro (PCI, PSI. PSIUP) 
Castelnuovo di Porto (PCL 
PSI, indip.) - Licenza (PCI 
PSL PSIUP, indip.) - Rignano 
Flaminio (PCL PSIUP. indip.) 
- Trevignano (PCI. PSL dc 
dissid.) - Rocca Priora (PCL 
PSL PSIUP) - Sant'Oreste 
(PCL indip) - Nazzano (PCL 
indip.) - Poli (PCI. PSI, PSIUP 
indip) - Anticoli (PCI. PSIUP. 
indip ) - San Polo dei Cavalieri 
(PCI, PSIUP. indip.) - Genaz-
zano (PCI. PSI. PSIUP, PSDI) 
- Morlupo (PCI. PSIUP. indip ) 
- Monteflavio (PCI. PSI. ind.). 

FROSINONE, sotto i 5 000: 
Collesammagno - (PCL PSI) -
Aquino (PCI. PSI. ind.) - Ser-
rone (PCL PSL ind.) - S. An
drea (PCL PSIUP. PSI) - Pico 
(PCL PSL PRI) - San Donato 
(PCL PSI) - S. Giorgio al Liri 
(PCL ind.) . Villa S. Lucia 
(PCL indip.) - Amaseno (PCI) 
. Supino (PCL PSL PSDI) -
Colfelice (dc dissidentL PCL 
PSL indip.) . Piglio (PCI): so-

f ra i 5 000: Paliano . Boville • 
iuggi . Isola Liri. 

LATINA, sotto i 5000 abi
tanti: Roccagorga (PCI. PSL 
PSIUP) . Maenza (PCL PSL 
indip.) . Bassiano (PCL PSI) -
Sperlonga (PCL PSDI) - Ser-
moneta (PSIUP. PCI); sopra i 
5 000 abitanti: Sezze • Priver-
no . Cori . Sonnino. i 

L'AQUILA: sopra i 5.000: Pe-
scina, Pratoia Peligna, Luco dei 
Marsi; sotto i 5.000: Cagnano 
Anterno, Pizzoli, S. Benedetto 
dei Marsi, Capestrano, Castel di 
Ieri, Tione, Oricola. 

CfflETI: sopra i 5.000: Tollo, 
Altino, Lama dei Peligni, S. Eu-
sanio del Sannio, Rapino. 

PESCARA: sopra i 5.000: Lo-
reto A. Pianella, Popoli, Citta 
S. Angelo; sotto i 5.000: Bussi, 
Rosciano, Alanno, Civitella, Toc-
co da Casauria. S. Valentino, 
Moscofu, Carvara, Elice. 

TERAMO: sopra i 5 000: Mon-
torio al V. Notaresco, Pineto, 
Silvi, Bellante: sotto i 5.000: 
Sant'Omero, Ancarano, Castel 
Castagna, Bisenti. Morro d'Oro, 
Torano Nuovo, Tossicia. 

Molise 

BARI. sopra i 5.000 abitanti: 
Conversano - Gravina. , 

BRINDIS1. sotto i 5.000 abi
tanti: Torre S. Susanna (sini
stra) - Torchiarolo (sinistra). 

LECCE, sotto i 5.000 abitan
ti: Martignano (sin.) - San Pie
tro in Lama (sin.) . Specchio 
(sin.) - Castrl (sin.) - Botu-
gno (sin.) . Zollino (sinistre) 
. Melissano. 

FOGGIA. sopra i 5 000 abi
tanti: Cerignola - Apricena -
Sannicandro - Cagnano Vara-
no - Torremaggiore - San Fer-
dinando - Ortanova (maggio-
ranze a PCL PSI. PSIUP); sot
to i 5.000 abitanti: Volturino -
Stornarella - Stornara - San 
Marco la Catola - Rodi Gar 
ganico - Chienti - Celenza Val-] 
fortore - Casalvecchio - Casal-
nuovo _ Carlantino _ Biccari -
Ischitella - Sant'Agata di Pu
glia - Candela - Mattinata. 

TARANTO. sotto i 5 000 ,abl-
tanti: Palagianello (sinistra). . 

nia - Bareggiano - Noepoli -
Carbone - Tramutola - S. Chi-
nco Raparo - S. Chirico Nuo
vo - Oppido Lt'cano - Guardia 
Perticala - Psscopagano. 

MATERA. sopra i 5.000 oW-
fanti: Bernalda - Grassano • 
Irsina - Matera - Montescaglio-
so - Pisticcl - Pomarico - Sti-
gliano - Tunsi; sotto i 5.000 obi-
tanti: Aliano (lista dl sinistra) -
Calciano - Cirigliano (lifita dl 
sinistra) - Oliveto Lucano (lista 
di s in) - Salandra (PCI, PSI) -
S. Giorgio Lucano (lista di si
nistra). 

Sicilia 

Calabria 

CAMPOBASSO, sopra i 5.000 
abitanti: S. Croce di Magliano; 
sotto i 5.000 abitanti: Bonefro 
(PCI, PSIUP, PSI, indip.) - Ca 
stelmauro (PCI. PSIUP. PSL 
indip.) - Monteroduni (PCL 
PSIUP, PSI, indip.) - Pesco-
lanciano (PCI, PSI, PSIUP, in
dip.) - Roccamondolfi (PCI, 
PSIUP, PSI. indip.) - Poggio 
Sannita (PCI, PSI. PSIUP, in
dip.) - Rotello (PCI, PSI. 
PSIUP, indip.) - San Felice 
(PCL PSL PSIUP. indip.) -
S. Maria del Molise (PCL 
PSIUP. PSL indip.) - Ielsi 
(PCL PRI) - Campomarino 
(PCL PSI, PSIUP) . Macchia-
godena (PCI. PSI. PSIUP) -
P o r t o c a n n o n e (PCL PSL 
PSIUP) - Castropignano (PCL 
dc dissidenti) - Pietrabbon-
dante (PCI. dc diss ) - S Pie
tro Avellana (PCI. dc diss.) -
Forll del Sannio (PCI. PSI, 
DC). 

Campania 

NAPOLL Comuni sopra i 5 
mila abitanti: Boscoreale. Giu-
gliano. Frattaminore. 

• AVELLINO. Comuni sopra i 
5 000 abitanti; Lacedonia - Mon-
tella - Montecalvo - S. Martino 
Valle Caudina - Avella - Atri-
palda; Comuni sotto i 5 000 abi
tanti: Caposele (PCL PSI) -
Torella dei Lombard! (PCL 
ind.) - Morra De Sanctis (PCL 
ind.) - Monteforte Irpino (PCL 
ind.) - Flumeri (PCI) - Canfe 
(PCI) - S. Nicola (PCL PSI) -
S. Sossio Baronia (PCL PSDI) 
- Contrada (PCI) - Nusco (un. 
di sin.) - Rotondi (PCI. PSI) 
. Parolise (sin.) - Salza (sin. 
- S. Potito (sin.) - Sorbo Ser-
pico (sin.) - Cesinali (PCI) -
Sperone (PCL Ind.) - Fonta-
narosa (sin.). 
: BENEVENTO. Comuni sopra 
i S.000 abitanti; Vitulano; Co
muni sotto i 5 000 abitanti: Ba-
silice (sin.) - S. Angelo a Cupo-
lo (PCL PSI) - S. Lorenzello 
(lista unitaria). ; 

CASERTA, Comuni sopra i 
5.000 abitanti: Marcianise - Lu-
sciano - Macerata Campania -
Parete - Sparanise; Comuni sot-

REGGIO CALABRIA, sopra I 
5.000 abitanti: Gioiosa Ionica -
Motta S. Giovanni - S. Lorenzo -
Siderno - Plati - Polistena-Grot-
teria; sotto i 5 000 abitanti: Afri-
co - Bagaladi - Canolo - Carde-
to - S. Alessio d'Aspromonte -
Sinopoli - S. Stefano d'Aspro 
monte - Roccaforte del Greco -
Pazzano - Bivongi - San Roberto 
- Portigliola - Brancaleone (solo 
PCI) - Feroleto della Cbiesa 
(solo PSIUP) - Femizzano (so
lo PSI) - Martone (solo PSI). 

' CATANZARO. sotto i 5.000 
abitanti: Andali - Botricello -
Cropani - S. Onofrio - Sant'An-
drea - S. Pietro Apostolo - Mon-
tauro - Filogaso - Palermiti -
Amaroni - Maggisano - Falerna 
(solo PCI) - Badolato - Cac-
curi - Davoli - Rombiolo - Mar-
cellinara - S. Eufemia Lame-
tia - Petrona - Rocca di Neto -
Carfizzi -.Ioppolo - S. Floro -
Sellia Marina - Spilinga - Ta-
verna - Dasa - Crucoli - Casa-
bona - Pallagorio - Verzino -
Melissa (solo PCI); sopra I 5.000 
abitantt: Strongoli - Petilia Po-
licastro - Sersale - Cotronei -
Crotone - Filadelfia - Borgia -
Cutro. 

COSENZA. sopra I 5.000 abi
tanti: Acri, Bisignano - Mon-
talto Uffugo - Luzzi - San Gio
vanni in Fiore - Longobucco -
Spezzano Albanese - Spezzano 
SUa - Rende; sotto i 5 000 abitJ 
Acquappesa (sin.) - Aiello (sin.) 
. Campana (sin.) - Casale (sin.) 
- Cerseto (sin.) - Frascineto 
(sin.) - Lattarico (sin.) - Orio-
lo (sin.) - Parenti (sin.) - Pie-
trafitta (sin.) - S. Giovanni Al
banese (sin.) - Santa Sofia 
d'Epiro (sin.) - S. Stefano di 
Roghano (sin.) - Spezzano Pic
colo (sin.) - Vaccarizzo (sin.) -
Domanico (PCI) - S. Lorenzo 
Vernotico (PCI) - Serrapedace 
(PCI) - Albidona (PSI) - Cer-
chiara (PSI) - Rocca Imperia-
le (PSI) - Spineto Grimaldi 
(PSI) - Amendolara (liste uni-
tarie) - Bocchigliero (unit.) -
Colosimo (unit) - Falconara 
(unit ) . Figline (unit) - Firmo 
(unit - Francavilla (unit.) -
Laino (unit.) - Marzi (unit.) -
Montegiordano (unit ) - Plata-
ni (uni t ) - Praia a Mare '(unit) 
- Rosito (unit) - San Donato 
(unit ) - S Pietro in Guarano 
(unit ) - Santa Caterina (unit ) 
- Torano Castello (unit) - Val
le Piana (unit) - Pedace (PCI). 

PALERMO, sopra i 5 000 abi
tanti: Piana degli Albanesi -
Valledolmo - Polizzi Generosa 
- Petralia Soprana; sotto i 5.000 
abitanti: Collina (PCL PSI) -
Contessa Entellina (PCI, PSL 
indip.) - Giuliana (PCI, PSI) -
Campofiorito (PCI, PSIUP. 
PSI, indipendenti) - Ventiml-
glia (PCL PSI, indip.) - Mez
zo juso (PCI, PSI, indip.) - Vi-
cari (PCI, PSIUP. PSL do 
dissidenti) - Altavilla Millcia 
(PCI. PSI. dc dissidenti). 

AGRIGENTO, sopra l 1.000 
abitanti: Palma Montechiaro -
Racalbuto - Raffadali - Rava-
nusa - Ribera - Sambuca - San
ta Maria Bellce; sotto 1 5 000 
abitanti: Calamonaci (PCI), 
PSI) - Camastra (PCL PSI) -
Montevago (PCI, PSI. dc dis
sidenti) - Sant'Angelo Muxaro 
(PCI, radicali) - Villafranca 
(PCI). 

CALTANISSETTA: sopra i 
5.000 abitanti: Mazzarino - Ni-
sceml - Riesi - Santa Caterina -
Sommatino; sotto i 5.000 abitan
ti: Marianopoli (PCI, PSL indip) 
- Milena (PCL PSI) - Resutta-
no (PCI. PSL PSIUP). 

CATANIA,* sopra i S.000 Abi
tantt: Belpasso - Misterbiaaco -
Castel di Judica; sotto 1 5.000 
obit-- San Cono (PCL PSIUP, 
PSI) - Camporotondo ( P O , 
ACLI). 

ENNA. sopra I S.000 ibitan
ti: Assoro - Centuripe - Leon-
forte - Troina. 

r 

MESSINA, sopra i 5.000 abi
tanti: Tortorici - Naso - San
ta Lucia del Mela; sotto i 5.000 
abit: Pace del Mela (PCX) -
Ficarra (PCI. PSIUP) - Uort» 
(PCI, PSIUP) - Gaggl (PCL 
PSIUP. PSL indipendenti) -
S. Salvatore (PCL PSIUP) - « -
nagra (PSIUP, PCI) - Long! 
(PCI, PSIUP, PSI) - Casalvec
chio (PCI, PSIUP, PSI) - Mirto 
(PCI, indip.) - Furnaro (PCL 
indip.) - Santa Domenica "Vrt-
toria (PCI) - Castellumberte 
(PSI). 

RAGUSA. sopra I 5.00# «M-
tanti: Acate - Comiso - Iiptea -
S. Croce Camerina - Scicli -
Vittoria. 

SIRACUSA, sopra i 5.000 abi
tanti; Sortino - Lentini - Car-
lentini - Avola; sotto i S.000 abi
tanti: Buccheri ( P O , PSL 
PSIUP) - Buscemi (PCL 
PSIUP, PSL dc dissidenti). 

TRAPANI, sopra i 5.000 
tanti: Marsala - Santa Ninfc -
Valderice . Mazara del VsAe; 
sotto i 5 000 abitanti: Buseto 
(PCI, PSL PRI) - Vita CFCL 
PSL PRI).' 

Lucania 

• POTENZA: Atella - Banzi -
Brienza - Castelluccio Inferio-
re - Miscianello - Montemurro -
Ruoti - Vietri di Potenza - Sar-
coni - Anzi - Fardella • Gru-
mento Nova - Ruvo del Monte -
Laurenzana - Albano di Luca-

CAGLIARI: VUlaputzu - Ar-
mugia - Pula - Samassi - Sa-
matzai - Segariu - SerrenU -
Uta - Villamar - Villanovafran-
ca - Donori - La Plassas - Lu-
namatrona • Sant'Andrea Friua 
- Sardara - Serdiana - SucUi -
San Vito - Serramanna - Gu-
spini - Sestu - Villacidro . Vil-
lasor - Capoterra - Quarto -
Dolianova - Villamassargia -
Domusnovas - Tratalias - Teu-
lada - Gonnesa • Carbonia -
Mogoro - Fordangianus - Bl-
donl - San Nicolb Arcidano -
Morgongiorgi - Terralba. 

NUORO: Orani - OUolai -
Tertenia - Barisardo - Tortoll -
Gavoi • Ovodda - Ilbono - Oni-
fai - Orotelli - Ottana - Silanus 
Montresta - Arzana - Villa-
grande. * 

SASSARI: Nulvi - Anela -
Esportatu - Bonnanaro - m o 
ral - Martis - Bottida -
Romana - Luraa. 
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Domani al Piccolo di Milano il lavoro di Kipphardt 
\ r 

Regia collettiva 
r «Oppenheimer» 

t 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28 

Niente di nuovo sul fronte Oppenheimer?, chiediamo a Paolo Grassi, alla 
ìigilia dell'andata in scena qui a Milano, al Piccolo Teatro, dell'opera di Kipp-
tardt sul caso dello scienziato americano. Domanda legittima, dopo tutto il 
ilamore suscitato attorno alle rappresentazioni del testo a Monaco e a Berlino, 

soprattutto attorno alla preparazione dello spettacolo da parte di Jean Vilar 
Parigi. Niente di nuovo, ci ha risposto Grassi: lunedì sera Sul caso di J. Ro-

jert Oppenheimer aprirà regolarmente la stagione 1964-1965 al Piccolo Teatro, 
iella sala di via Rovello. Verrà forse anche Kipphardt: qui lo si aspetta senza preoc
cupazioni, con la coscienza tranquilla di aver fatto un buon lavoro. Né Kipphardt 
ivrà motivo di lagnarsi per il modo come il suo testo è stato realizzato sul palcoscenico 
ilmeno si spera (ma con questi autori, non si sa mai); né Oppenheimer. la cui figura, 
IUT presentata nella sua ambiguità, che è una ambiguità storica, appare minimamente 
\n luce cattiva. Anzi, semmai la sua figura non risulta più qui, in questa edizione, 
tuella del protagonista: il «caso* si dilata a problema di ordine generale, a temi 
li interesse generale. Su questa linea interpretativa hanno lavorato, ce lo dicc uno di 

loro, i componenti del »collet-
Uva di regia* che 'firmano 

A un film 

bulgaro 

il Premio 

Kennedy 
l,OS ALAMOS (N. Messico) 28. 

Il film bulgaro II sole e Vom
irà ha vinto il Premio Kenne
dy al II Festival cinematogra-
|co per la pace. Il Premio 
Lennedy, che per la prima 

frolta è stato assegnato questo 
Inno, è andato al film che a 
parere della giuria, ha espres
so meglio il tema della pace, 
lui è dedicato il Festival. 

n Sole e l'ombra, è la storia 
lell'amore tra un ragazzo bui-
laro ed una giovane straniera. 

ìe sboccia su una spiaggia del 
lar Nero. Il film è stato con-
iderato dalla giuria come «un 
Ippello a tutti gli uomini di 
buona volontà ad impegnarsi 
ber impedire che la morte ato-
ìica ponga un termine all'uma

na felicità». 
Un premio 6 stato anche as-

legnato al film giapponese Fuo
chi in pianura di Kon Ichika-

/a, che descrive, attraverso un 
Ipisodlo atroce della battaglia 
lei Pacifico, l'imbestialimento 
fcU'uomo in conseguenza della 

jerra. 
Quale miglior cortometraggio 

1 stato premiato II processo ros-
\o presentato dalla Cecoslovac
chia. Quale migliore attrice è 
nata preminta la polacca Anna 
-ipìelewska, che interpreta la 
parte di Maria, una internata 
lei campo di Auschwitz, in La 
passeggera di Andrzej Munk. 

tutti insieme — cosa del tutto 
inconsueto in Italia — la mes
sinscena. 

Ma procediamo con ordine, 
con chiarezza didascalica, quasi: 
come ci pare esiga uno «petta-
colo come questo che, già lo 
sappiamo, metterà in imbarazzo, 
torse, critici e gente di teatro. 
abituati a parlare in termini 
di poesia, di emozioni, di storie 
private, di abissi dell'anima. 
alienazioni, e via dicendo. E abl 
tuati a parlarne per immagini 
e sensazioni, per problemi idea 
listicamente universali 

Ci sentiamo dunque impegna 
ti ad un discorso il più esplicito 
e informativo possibile. Prima 
di tutto: chi è Helnar Kipp
hardt? E' un autore drammati
co tedesco, nato in Slesia nel 
1922. Medico, per alcuni anni 
è ttato • drammaturgo * pres 
so il Deutsches Theater di Ber 
lino Est. Sfogliando I programmi 
di questo teatro, uno del mag
giori della Germania, di antl 
ca gloria, troviamo spesso il suo 
nome, come autore (per esem
pio. di una commedia satirica 
Shakespeare urgente .cercasi, o 
L'ascesa di Alois Piontek». 
come regista o anche poeta. 

Dal I960 Kipphardt è a Mona
co, e lavora alla locale Kammer-
spiele. Perchè ha lasciato la 
Repubblica Democratica Tede
sca? Non sappiamo. In quegli 
anni alcuni autori, registi, intel
lettuali fecero come lui, chi 
per ragioni politiche, chi per 
ragioni familiari. 

Che tuttavia il passaggio a 
Monaco abbia segnato per 
Kipphardt una involuzione, non 
diremmo. Il suo Cane del gene
rale (I960), anch'esso costruito 
* a processo « è un dramma 
nettamente antinazista. Sul caso 
di J. Robert Oppenheimer. poi. 
è senza ombra dì dubbio su po
sizioni progressive: è un con
tributo alla conoscenza della 
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storia della vicenda atomica, 
con una chiara denuncia delle 
responsabilità degli uomini di 
scienza, degli intriahi politici 
capaci di imbrigliarli a flnt mi
litari e politici, del clima crea
tosi ttepli Stati Uniti durante 
l'epoca della * caccia alle stre
ghe -, una accusa al maccartismo 
e una difesa della libertà di 
opinione II testo è ora, nella 
traduzione di Gigi Lunari, nelle 
librerie: l'ha pubblicato Einaudi 
Il lettore vi troverà una infinità 
di didascalie per la messinsce
na: proiezioni cinematografiche, 
registrazioni, tutto un apparato 
complesso e un po' macchinoso 
Sappiamo che nella loro rea
lizzazione a Monaco e a Berli
no, l due registi Verhoeven e 
Piscator vi si sono attenuti. Qui 
a Milano, ci dice Gigi Lunari, 
si è voluto seguire un altro 
criterio 

Quale? Lo vedremo in teatro. 
Quello che et interessa ora dire 
ai lettori è qualcosa sul * collet
tivo di regia * che ha realizzato 
questo spettacolo. Dicevamo che 
è un fatto totalmente nuovo che 
una regia venga eseguita da più 
persone. In Italia, perchè al
l'estero vi si fa già ricorso. 

L'esperimento milanese ha 
dato buoni frutti? Giudicheran
no gli spettatori, ci si risponde 

Ciascuno dei componenti 
(Strehler. Puecher, Tolusso, Lu
nari, Carpi. Job) ha dato l'ap
porto delle sue idee: per esem
plo, l'idea-base di far svolgere 
lo spettacolo entro il quadro 
scenico usato per Vita di Galileo 
è stata di Strehler. E tutti l'han
no accettata come idea direttri
ce, volendo essere questa mes
sinscena del Caso Oppenheimer 
come la continuazione del di
scorso iniziato con l'opera di 
Brecht Poi via via il colletti
vo, lavorando sempre più spe
ditamente, è approdato all'edi
zione che vedremo lunedi sera, 
con una somma di fatiche cer
tamente inferiori, ci si confer
ma, a quelle che avrebbe com
portato il lavoro di un singolo 
regista. Con qualcosa in piti? 
Bè, qui Lunari non può rispon
dere. essendo parte in causa 
Afa si limita a sostenere l'inte
resse di questa regia in équipe. 

Parlavamo, prima, delle mes
sinscene di Monaco e di Ber
lino. A quanto ne abbiamo letto 
e a quanto ne abbiamo visto su 
servizi fotografici, risulta che gli 
spettacoli sono abbastanza - tra
dizionali -, anche se moderni 
nell'uso dei mezzi tecnici, pro
iezioni, microfoni, ecc. In altre 
parole, delle interpretazioni 
• vere -. miranti a ricostruire 
in palcoscenico la sequenza del
le sedute della commistione in
caricata della inchiesta sul con
to del professor Oppenheimer 

L'intenzione del collettivo mi
lanese. invece, ci dice Fulvio 
Tolusso. è stata quella di pre
sentare degli attori di aggi, uo
mini come noi spettatori, che. 
scopertamente, dichiaratamente 
(prova ne siano I costumi: nlen 
te abiti all'americana, niente 
divise, niente chewing-gum; pro
va ne sia la scenografia, che, 
come si e detto, è quella del 
Galileo) * diranno *. con una re 
citazione distaccata, obbiettiva, 
le battute. Un gruppo di attori 
che si ritrovano come ad una 

prova ». Ne dovrebbe uscire 
la massima evidenza del proble 
mi trattati: ed evitando il gioco 
delle emozioni, la sollecitazione 
dei sentimenti, che incanalano 
di solito l'attenzione e la sensi 
bilità dello spettatore verso una 
partecipazione Irrazionale, ne 
vorrebbe uscire il modello di un 
modo ' diverso - di fare teatro 
per fare un teatro • diverso ». 
Cioè un teatro coi grandi pro
blemi collettivi, coi problemi 
storici della nostra epoca. E con 
un linguaggio di teatro adatto 

Eccoci dunque pronti al Caso 
Oppenheimer. edizione milane
se. Ne ridiscuteremo, dopo. 

Arturo Lazzari 

Catherine 
^ • . . . < •. • • • i > • t • . • • _ • • , 

in «Pierino» 

Catherine Spaak ha esordito l'altra sera co
me voce recitante in un concerto a Roma. 
Ha letto le didascalie della favola musicale 
« Pierino e il lupo » di Prokofiev. E' stata 
molto applaudita 

le prime 

Ancora f i lm 
per i Beatles 

LONDRA. 28 
I « Beatles -, contrariamente 

alle voci di dissensi nel loro 
complesso, hanno conferma: > 
oggi un precedente accordo di 
girare alcuni film insieme al
meno fino al 1966., 
" Walter Shenson, il quale ha 
prodotto il primo film dei Bea-
ìlei. A Hard Day» SighU ba 
detto che U quartetto rimarrà 

Iunito «se non altro per gii ai-
fari-: il loro primo film ha 
infatti fruttato quasi nove mi
lioni di dollari, contro un costo 
di poco più di mezzo milione 
Il produttore ha inoltre dichia
rato che i Beatles sembrano di
sposti a fare dell'attività cine
matografica la 'ero principile 
attività, abbandonando o • co
munque ridueendo le loro esi
bizioni pubbiicht. 

Shenson ha precisato che i 
quattro - e s t i n t i * sono pronti 
per girare U prossimo film, a 
cui primo giro di manovella 
avverrà il 15 febbrai». 

\ i ;Musica•'• 
Oleg Kryssa 

all'Aula Magna 
Due formidabili elementi 

punteggiano anzitutto l'arte vio
linistica di Oleg Kryssa: l'età, 
ventidue anni in tutto, e l'alta 
scuola di David Oistrack che, 
ascoltatolo nel 1960, lo prese 
tra i suoi allievi al Conservato
rio di Mosca. Ma c'è poi tutto 
il resto. Il giovane solista so
vietico, cioè, ha del suo. Un'ac
cesa, vivida sensibilità, capace 
di far vibrare il suono in deli
catissime risonanze, come si è 
sentito subito con la Sonata 
op. 78 di Brahms, dipanata con 
ferrea dolcezza. E quale sia an. 
cora la ricchezza personale di 
questo giovane interprete si è 
sentito con la famosa Ciaccona 
di Bach, slanciata in un'inter
pretazione stupenda per chia
rezza di esposizione, per limpi
dezza di suono, per fervido sti
le interpretativo. Tuttavia, que
sto punto culminante del con
certo è stato superato — direm
mo — dalla geniale presentazio
ne della geniale Sonata op. 80 
di Prokoftef. Convergono in 
questa pagina tutti i «trilli del 
diavolo-, tutte le -stregonerie-, 
le più ardue difficoltà tecniche 
ma anche le tragedie del no
stro tempo, e queste il giovane 
Kryssa ha penetrato con luci
dissima consapevolezza d'inter
prete. Suoni allucinati, beffar
di o tenerissimi si sono intrec
ciati in un sanguigno nodo vi
tale. senza permettere (ed è 
rtato così anche con la virtuo
slstica Tzipane di Ravel) ad una 
sola nota, per spericolata che 
fosse, di uscir fuori da un di
scorso esclusivamente e rigoro
samente musicale. 

E* soprattutto tenendo conto 
di questa interna disciplina 
del violinista, della sua esem

plare compostezza, del suo al
tissimo stile, che noi siamo certi 
di avere ascoltato ieri, per quan
to agli inizi della carriera, un 
musicista che lascerà il segno 
nella storia del concertismo mo
derno. Il pubblico, che ha avver
tito l'eccezionalità del violini
sta (vinse Io scorso anno il con
corso internazionale di Geno
va), ha festeggiato lungamente 
Oleg Kryssa. richiedendogli e 
ottenendo un'appendice di bis. 

Preziosa e vivificante, l'ap
plaudita collaborazione pianisti
ca di Vladimir Jampolski Pub
blico numeroso, riluttante ad 
abbandonare la sede del con
certo. 

e. v. 

Cintino 
Rio Conchos 

Un capitano dell'esercito fe
derale, il suo fido sergente ne
gro. un ex maggiore sudista e 
un banditello messicano seguo
no la traccia d'un carico di fu
cili venduto agli Apacbes, 1 
quali minacciano di farne buon 
uso contro i bianchi, n'messi
cano e l'ex sudista si propon
gono. ciascuno dal suo canto, 
scopi privati: denaro il primo. 
vendetta il secondo, che. per 
ragioni familiari, ha il dente 
avvelenato con-gli indiani; l'u
no soccomberà, vittima della 
propria cupidigia, l'altro, al 
culmine " di lunghe peripezie. 
darà la vita (e il negro con lui) 
per provocare la distruzione 
della polveriera del nemico 11 
quale è poi fomentato da un 

colonnello delle forze confede
rate, che. nrn nissegnandosi 
alla tconfiUa, arnia ì pe'li-rssfi 
a danno degli odiati yankee. 
Unico superstite della generalo 
e pire-tecnica ci -ref ior. i , il 
capitano detto ali inizio: eh»; si 
meitera in salvo ins eme cou 
un'indi?na, la cui \oc.'<::oi<e al
truistica non è stata scossa dai 
maltrattamenti ai quali la si è 
ripetutamente sottoposta, nel 
corso della interminabile vi
cenda. 

Western d'impianto conven
zionale, e con notevoli venature 
razziste, diretto senza estro da 
Gordon Douglas, mestierante di 
modesto livello. Si segnalano 
tuttavia, nel film, un paio di 
caratterizzazioni: quelle di Ed-
mond O* Brien, nei panni del 
colonnello visionario, che tenta 
di ricostruire assurdamente le 
infrante fortune del suo «pro-
Tondo Sud», e di Anthony 
Franciosa, malandrino donnaio
lo, dall'eterno sorriso. Gli altri 
sono Stuart Whitman, Richard 
Boone, Warner Anderson e la 
esordiente Wende Wagner. Co
lore, schermo largo. 

ag. sa. 

I cannoni 
di Batasi 

II film diretto da John Guil-
lermin narra con forti toni la 
sollevazione di un popolo afri
cano in un non definito paese 
contro gli oppressori britannici. 
I rivoltosi sono presentati con 
nobili tratti, forti delle loro 
giuste ragioni. 

Sembra che il film parteggi 
per essi e sia assertore di prin
cipi democratici. Ha, invece, 
trapassi imprevedibili e incon
seguenti quando esalta il com
portamento da perfetti colonia
listi di una decina di soldati 
britannici e di un sergente, un 
reduce di «cento battaglie vin
te e perse- , fedelissimo alla 
regina Elisabetta II, invocata al 
pari di una divinità, ed alla 
disciplina militare divenuta per 
lui una summa di tutti i do
veri umani. L'esaltatorio tono 
del film verso il comportamen
to del guppo di militari ingle
si, pieni di disprezzo e di in
comprensione nei riguardi de
gli oppressi insorti è chiara ne
gazione all'altra faccia del film. 
La confusione forse dovuta ad 
un arbitrario e censorio rima
neggiamento effettuato durante 
la versione in italiano, è evi
dente pur per altri elementi: 
quel che a costo della vita il 
vecchio sergente ed i suoi sol
dati compiono non serve, infat
ti. a nuila: la rivolta popolare 
ha pieno successo quasi senza 
colpo ferire, come per dimo
strare che il progresso va avan
ti per opera degli uomini paci
fici. saggi e non ha bisogno 
dell'eroismo dei vecchi sergen
ti, della loro forsennata « fedel
tà al doveri militari ed alla re
gina » e che infine la ragione è 
più forte dei piani e dell'orga
nizzazione militare. 

Il film si offre con troppo 
contraddittori elementi si da 
risultare inesplicabile. A nul
la vale l'abile mestiere del re
gista nel tratteggiare situazioni 
e personaggi a cui danno pur 
vita un folto gruppo di buoni 
attori fra i quali Richard At-
tenborougb. Flora Robson e 
John Leyton. . 

vice 

Si conclude 
oggi il primo 

sciopero 
degli Enti 

lirici 
, > ' • • • - '.-: \ i •,» : 

E' proseguito anche ieri, "sà
bato. lo sciopero nazionale di 
tre giorni iniziato venerdì, dei 
dipendenti'degli enti lirici 

Lo sciopero si.concluderà nel
la giornata di oggi. 

Una seconda manifestazione 
di protesta, è già stata procla
mata, come, è nòto, per i" gior-* 
ni 5. 6 e 7 dicembre,. •' '• ^ 

Lo sciopero ha gifi provoca
to il rinvio dell'apertura delle 
stagioni liriche del Teatro del
l'Opera di Roma e del Comu
nale di Firenze: qualora non 
intervenga nessun fatto nuovo 
anche l'inaugurazione della sta
gione lirica del Teatro alla Scala 
di Milano, prevista per P8 di
cembre prossimo, con la Tra
viata, verrà rinviata. 

La rappresentazione, comun
que vadano le cose, dovrà su
bire un rinvio. Il regista Zeffì-
relli. a Milano da alcuni giorni. 
si è messo subito al lavoro per 
la sua nuova impegnativa pro
va Il maestro Von Knrajan 
dovrà, da parte sua. limitarsi 
a provare con gli artisti 

Lo sciopero nazionale dei di
pendenti degli enti lirici e sin
fonici ha provocato anche a 
Palermo la sospensione di un 
concerto al Teatro Massimo, in 
programma per ieri sera. Sotto 
la direzione di Piero Bellugi, 
l'orchestra del teatro palermi
tano avrebbe dovuto accompa
gnare il violoncellista sovietico 
Mstislav Rostropovic L'artista 
sovietico ha voluto tuttavia con
cedere un recital che ha avuto 
luogo, questa sera, nella sala 
Scarlatti 

« La differenza 
tra Mari lyn 

e me ? » dice 
Sophia: « lo 

sono cresciuta » 
VIENNA, 28 

In una intervista concessa a 
Parigi, un inviato del quotidia
no viennese Kurier ha doman
dato a Sophia Loren: «Esiste 
una parte per la quale lei in
terromperebbe. rinvierebbe o 
abbrevierebbe le sue vacanze?-

Sophia Loren ha risposto che 
lo farebbe per interpretare la 
parte di Maggie nel dramma 
di Arthur Miller Dopo la ca
duta. 
«Questa parte l'attrae per se 

stessa — ha domandato ancora 
il giornalista — o perchè lei sa 
che Maggie è Marilyn Monroe?» 

- Naturalmente, la parte in 
sé. Ho - molto ammirato la 
Monroe. Ma non potrei mai in
terpretare la sua persona. Essa 
era americana, io sono italia
na. C e una grande differenza. 
Io sono qualcosa d'altro-. 

«Ma anche il suo destino è 
lo stesso, quello di una povera 
ragazza diventata diva. Sino a 
questo punto la sua vita ha mol
to in comune con quella della 
Monroe, se posso formulare 
cosi ". 

Loren: « Senza dubbio ». 
Giornalista: « Marilyn Mon

roe si è tolta la vita perchè, si 
dice, non si era ambientata 
nella sua nuova vita di diva ». 

Loren: «Essa non era cre
sciuta. E in ciò sta la grande 
differenza tra lei e me. Io 
adesso sono cresciuta». 
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Pagherete alla consegna 

Gratuitamente Vi saranno 
sostituite tutte quelle scarpe. 
in caso non calzassero bene 
U Vostro piede. 

I numeri disponibili sono dal 
38 al 4*. 

La composizione di ciascun 
pacco è in relazione alla di
sponibilità del momento deOe 
varie calzature. 

•J * V * •} >¥. •<-r^ ••/"'•: -V 
saiW 

programmi 
:>• 

i f 

II! prigioniero , 
legato 

T r a i l e ; tatye immagini 
dell't operazione * • ipipe-t 
rialista nel Congo, ne è ' 
comparsa una, ieri sera pel 
corso ' . del Telegiornale. 
d i e avremmo vo lu to fer-
mare_,su.l video, perchè da 
essa esplorfeu^ finalmente, >' 
olfreSogni commento ipo-
crjito,- la 'verità st«fì'« uma
nitarismo1» belga-america
no di cui la TV si è fatta 
paladina in questi giorni. 
Mentre l'annunciatore in
formava che « j prigionie
ri vengono sottoposti a 
lunghi interrogatori > (una 
espressione di raro cini
smo), sul piccolo schermo 
abbiamo visto l'immagine . 
di un partigiano lumum-
bista legato, mani e pie
di, come una bestia e 
* trattato » a calci dai pa
ra: una immagine che te
stimoniava della grinta 
sempre uguale del colo
nialismo. E' per evitare 
il « pericolo » di immagi
ni come questa che la TV, 
malgrado abbia i suoi in
viati nrl Congo, si rifiuta 
di offrirci tervizi diretti ed 
esaurienti, che sostituisca
no finalmente i fatti alle 
parole vergate sui tavoli 
del Telegiornale? 

Certo, perchè la TV pre
ferisce accecarsi piuttosto 
che aprire la strada alla 
verità. Del resto, la con
cezione che della ue r t t à si 
ha in via Teulada è stata 
confermata, poco dopo, da 
una breve intervista con 
un editore del Cuneese che 
ha lanciato un concorso 
per alcuni racconti sulla 
Resistenza destinati ai ra
gazzi. Con simili racconti, 
ha chiesto all'editore II te
lecronista Luisi, non si ri
schia di € rinfocolare i ran
cori »? Ecco qua: si teme 
che raccontare ai ragazzi 
In verità sulla ferocia na
zista, sulla lunga e dura 
lotta dei partigiani, possa 
essere « pericoloso ». Non a 
caso, la stessa TV parla 
così raramente della Resi
stenza, sia ai ragazzi che 
agli adulti, e quasi sem
pre in chiave mitica: pro
babilmente, essa conside
ra questo suo atteggiamen
to tanto * umanitario * 
quanto quello assunto in 
favore dei para belgi e dei 
mercenari ciombisti. Coe
rente, non c'è che dire! 

Sul secondo canale è an
dato in onda un altro te-

' ledramma: questa volta 
era un testo inglese, S e n 
za fissa dimora di Clive 
Exton.^ Non et sembra che, 
come è stato affermato, es
so si collochi in posizione 
avanzata: nella vicenda 
dei quattro ospiti del dor
mitorio, Intrisi di solitudi
ne e condannati a non po
ter uscire da se stessi, con
fluiscono motivi intimisti 
e motivi naturalìstici pro
pri di parecchi testi tea
trali tra i p i ù famosi. Va
le notare, tuttavia, come 
Exton non abbia ceduto né 
alle note patetiche né ai 
facili compiacimenti sulla 
realtà dei < diseredati », 
mantenendo il suo lavoro 
su un tono - di desolata 
semplicità che riesce qua
si sempre a calare la vi
cenda in un clima di effi
cace tensione umana. As
sai ben concertata la reci
tazione degli attori, tra i 
quali appariva II compian
to Antonio Cannas nei 
panni del ladruncolo Tich. 
La scarna regia di Giaco
mo Colli ha giustamente 
aderito alle intenzioni del 
testo. 

g. c. 

TV - primo 
10,15 La TV 
.. • degli agricoltori A cura di Renato Ver» 

tanni 

,-aoÓ'Messa 
11,30 Rubrica religiosa > 

15.30 Sport riprese di avvenimenti 
adontatici 

17,30"la TV dei ragazzi 
a) e Le avventure della 
squadra di stoppa t, ro
manzo di E De Martino: 
b) documentario. 

18,30 Avventure 
in elicottero 

19,00 Telegiornale della sera (1 edizione). 

19,20 Sport Cronaca registrata di un 
avvenimento agonistico 

20,15 Telegiornale sport e previsioni del tempo. 

2 0 , 3 0 Telegiornale della sera (a. edizione). 

21,00 I grandi camaleonti di Federico Zardt 

22,05 L'Approdo Settimanale di lettere ed 
arti 

22,50 La domenica 
sportiva 
e Telegiornale ddm notte. 

TV • secondo 
21,00 Telegiornale a segnale orano. 

Cronaca registrata di un 
avvenimento agonistico 21,15 Sport 

22,05 Principesse, violini 
e champagne 

Cronaca musicale dell o-
peretta. a cura di Angelo 
Frattlnl e Carlo Silva (Se
condo) 

Lauretta Masiero appare in -Principesse, violini e cham
pagne», storia dell'operetta (secondo, ore 22.05). 

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

20, 23; 6,35: Il cantagallo; 
7,10: Almanacco; 7,15: Il 
cantagallo: 7,35: Aneddoti 
con accompagnamento; 7.40: 
Culto evangelico: 8.30: Vita 
nei campi; 9: L'informatore 
dei commercianti: 9,10: Mu
sica sacra: 9,30: Messa; 10.15: 
Dal mondo cattolico; 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Armate; 11,10: R. Bonflli: 
La festa ebraica di Chanuc-
cà; 11,23:-Casa nostra: cir
colo dei genitori; 12: Ar
lecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto...: 13.15: Carillon -
Zig-Zag; 13.25: Voci paralle

le; 14: Musica operistica; 
14.30: Domenica Insieme (l.a 
parte); 15,15: Tutto il calcio 
minuto per minuto; 16.45: 
Domenica insieme (2.a par
te); 17.15: n racconto del 
Nazionale; 17.30: Arte di T*-
scaninl. a cura di M. Labro-
ca; 19: La giornata sporti
va: 19,53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a.„; 
20.25: Parapiglia, rivista di 
M. Visconti; 21.20: Concerto 
del violoncellista P. Four-
nier: 22.05: Il libro più bello 
del mondo: 22.20: Musica da 
ballo: 22,50: Il naso di Cleo
patra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30, 11,30. 13,30. 18.30. 19.30, 
21.30, 22.30; 7: Voci d'italiani 
all'estero; 7,45: Musiche del 
mattino; 8.40: Aria di casa 
nostra; 9: n giornale delle 
donne: 9.35: Abbiamo tra
smesso (l.a parte); 10,25: La 
chiave del successo: 10.35: 
Abbiamo trasmesso (2.a par
te); 11.35: Voci alla ribalta; 
12: Anteprima eport; 12.10: I 

dischi della settimana; 13: 
Appuntamento alle 13; 13.40: 
Lo schiacciavoci. con A. No-
schese; 14.30: Voci dal mon
do; 15: Tuttafesta, di E. Tor
tora; 15.45: Vetrina della can
zone napoletana; 16,15: Il 
clacson; 17: Musica e sport; 
18.35:1 vostri preferiti: 19.50: 
Zig-Zag; 20: Intervallo; 21: 
Domenica sport: 21,40: Mu
sica nella sera: 22.10: A cia
scuno la sua musica. 

Radio - ferzo 
16,30: Gli organi antichi in 

Europa; 17.10: I condottieri. 
di C. Novelli: 19: Musiche di 
A. Jolivet; 19.15: La Rasse
gna; 19.30: Concerto di ogni 
sera; 20.30: Rivista delle ri

viste; 20.40: Musiche di H. 
Pfitznen 21: Il giornale del 
Terzo; 21,20: VII Autunno 
Musicale Napoletano. Cele
brazioni straussiane: Inter
mezzo. direttore P. Maag. 

BRACCIO DI FERRO di M Sqoifcrf 

HENRY ti b r i Aaéers* 
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Con una legge delega 
(alia quale si erano 
opposti i comunisti) 
il governq pub danneggiare 
anche i' sottufficiali ' 
della Marina 
Signor direttore. 

sono un sottuf ficiale della Marino'. 
,Mllitare e le scrivo per avere un 
>suo giudizio sn questioni che, stan-
i do a vocl di corridoio, stanno j>er 
csscre elaborate contro la mia cnte-
gorta. • • •> ,< , . . . . -

SI dice clie una nuova legge par-
terd i limitl di eta di noi sottuf fi-
ciall da 53 a 55 anni e la cosa non • 
ei fa molto piacere per il fatto cite 
yerremmo • ad • essere danneggiati 
due volte: 1) perche si posticipa la 
nostra entrata in pensione di due 
anni; 2) • perche questo prolunga-
mento bloccherd le carriere per al-
tri due anni (fatto gift accaduto > 
quando si passd da 52 a 53 anni). 

Signor direttore, la Marina, che 
non riesce a trovare personale per 
i suoi quadri, ha diritto a modifi-
care il nostro stato giuridico, a sua 
favore, senza interpellarci? 

V. D. 
(Roma) 

lettere all'Unita • »> 

In occasionc della discussionc alia 
Camera del Deputnti — avvenuta lo 
scorso mese di settembre — sul di-
segno di legge per la delega al go-

verno ad emunare norme relative al 
rlordinamento del Mlnlslero della Di-
fesa. 11 Gruppo Comimlsta ha espres- • 
so la propria opposizione a tale prov-
vedimento 

Nol riteniamo lnfatti che il. Parla-
mento ha il diritto e il dovere di 
prendere cognizione e di decidere su 
una materia cosl importante che in- \ 

; veste direttamente la politica dello 
Stato; invece. con il ricorso alia de- • 
lega. si vuole precludere alle Came re 
questa possibility 
- Purtroppo, i partiti che compongo-
no 1'Bttuale maggioranza governativa. 
fai sono dichiarati favorevoli a tale 
disegno di legge e in base a questo, 
il Ministero della Difesa si e rcso li-
bero di provvedere al riordinamento 
del suo Ministero e quindi delle car
riere. 

Senza riscaldamento 
le scuole 
di Borgata Gordiani 
Cara Unitd, 

a due west dalla riupertiira 
delle scuole dt Borgata Gordiani 
le autoritd competenti non hannn 
ancora provveduto ad una sistc-
mazione delle stesse, alio scopo di 
assicurare il riscaldamento delle 

aule, tanto piu necessarie perche 
site in locali a piano terra. '"'. 

Il risculdamcnto non funziona e 
non funzionerd se non si data 'im-
mediatamente corso ai tavori per 
sistemare la caldaia che alimenta 
i lermosifoni: essa, infatti, da tre 
mesi e sprofondala insieme all'im-
piuniito delta cantina. • - ,• 

Noi warn we chiedlamo che si 
provveda iwmedxalamente, ed an-
zi afferwtawo che gid da tempo il 
Comune avrehbe dovuto provve
dere. Non siamo disposte a vedere 
i nostn figlt continuare a soffrire 
anche per studiare, sono gid pe-
santi i sacrifici che essi fanno vi-
vendo in «case > come quelle di 
via Teano •• - • • ' ' ' 

UN GRUPPO DlMAMMrJ 
. ( (Roma) 

E' indignatissima 
per le ingiustizie 
Cara Unitd, < • ' I • 

sono'una rugazzina della prima 
media Vi scrivo indignatissima: 
oggi sono andata a prendere alcune 
mtc amiche di scuola per fare una 
passeggiuta. Tutte abitano in nor-
muli palazzi con cinque o piii piani 

' e con delle scale con del gradini,. 
'^Avevo quasi- terminato . il. giro,' 

^mancava una''sola compagna* di • 
"<cui sono'riuscita a stento a trovare . 

la sua € casa *. Non immaginavo • 
infatti che una bambino di undid 
anni, della mia etd' potesse vivere ' 
in una simile miseria. Ella abita 
in una vera e propria baracca fatta 
con chiodi e legno, con mtorno tut-
ta ghiaia infangata. Ha chiesto i 

' libri alia scuola che glieli daranno ' 
• solamente a dicembre, rfopo, ben -

due mesi di scuola che eqiiivalgono • 
a 4 capitoli di geografid e tre di : 

storia. Potrd lei seguirci ncl pro-
gramma scolastico? No, Impossi
ble! • • 

La cugina di questa bambina ha 
una mcravigliosa ca$a, enorme e 
lussuosa. Protesto: e uno scandalo, . 
una indecenza. 

• ^ • SARAH SCALIA 
(Roma) 

Un'attivita speculativa 
da stroncare v 
Cara Unitd, ' • * ; - * , ' , , . ' ' - " 

stamp coslrctti, ancora una volta. 
a richiedere I'immcdiato interventa 

* del Govcrno, e particolarmente del 

Ministero del Tcsoro, per stroncare 
Vattivitd speculativa di quelle orga-
nizzaztoni fiiianziarie, Hlegalmente 
costituite. che persistono iridisfur-
bale ad abusare dello stato di tie-
cessitd d e i pubblici impiegati. 
Come e noto, esse prestano denaro, 
da rcstituire in rate mensili, a tassi 
di interpsse del 22% in prima con-
cessione, raggiungendo il 30% nelle 
operazioni di rinnovo, e cid per vf-
fetto di un interessc. dichiarato 
(cigli ingenui) in misura del 10%, 
ma computato, invece, « a forfait », 
senza tenere conto, cioe, del decor-
so del tempo di impiego, invece di 
conteggiarlo con il sistema a sca-
lare. in considerazione che il enpt-
tale viene rimborsato in rate men
sili. i < ' ' 

Tali organizzazioni finanztarte. 
sotto il falso nome di « associazioni 
di assistenza pubblici impiegatl >, 
celand, invece, gli tnferessf di so-
cietd di fatto di un gruppo di per-
sone-che'si attribuiscono notcvoli 
profitti; difatti, esse sono regolate 
da statuti illcgali, che sanciscono 
itn ordinamento interno non demo-
crutico, estromettdndo i soci dalla 
vita sociale. Tali organizzazioni, 

\'i quln'di/ Jiumio tutte le caratteristi-
," cbe per essere dichinrate anticosti-
; tuzionalt. 

Vogliamo sperarc che il Governo, 
per ragioni soprattutto di ordine 
pubblico, intervenga, ormai, pron-
tamente per risolverc il lamentato 
problema. per il quale tante volte 
si e parlato di decreti legge. ancbe 
se in qualcuna di queste organiz
zazioni siede qiiaicbe p«rla??je»fflrc 
ilemocristianoo 

UN GRUPPO 
DI PUBBLICI IMPIEGATI 

(Roma) 

Giovanni Bianchini 
mandi subito 
I'indirizzo precisp 
all' INAIL 
Caro Alicata, 

vorrei far prcscnte qitntifo accade 
a mio padre, Gino Giovanni Bian
chini, abitantc in frazione Chiani 
(Arczzo). Ncl 1942 egli ebbe un 
infortunio luvorando neN't'ndustrfn. 
In scguito, per questo infortunio, 
pcrcepi una rendita d'iiiunlidi/« per-

( mancnte fino ai primi mesi del '63, 
poi la rendita non arrivd piii. Alia 
fine di dicembre dello stesso anno 
mio padre riccvette una lettcra 
dall'INAIL di Roma con la quale 
gli veniva inviato un conteggio in 
* capitate* di una data somma c 
cid a totale liquiduzione. 
' ' Bene, e trascorso quasi tin anno 
da quando-gli e arrivtita quella 
,comunicazione, ma i soldi non glieli 
hunno ancora mandati. Visto cid, 
abbiamo scritto all'INAlL delle 
lettere raccomandate affinche cl 
spiegassero le ragioni della sospen-
sione della rendita e il sjjccessiuo 
silenzio, • dopo ' la conitmtcazione 
suddetta. I.'istituto non si e nem-
meno degnato di risponderc, come 
sc avessimo scritto a qualcuno che 
vive ncll'ol di Id. 

NATALINA SERINI 
Montione (Atezzo) •, 

N«n appeno abbiamo ricevuto la tua 
lettera ci siamo preoccupati di inter-
venire presso TINAIL alio scopo dl 
avere un chiarimento Ed ecco quanto 
ci 6 stato risposto: la Hquidnzione In 
conto capitale deH'infortunlo e stata 
iuviata a tuo padre il 30 novembre '6H 
in localita Pietrn Viva dn dove e rl-
tornata nll'INAIL con la dicitura - de-
btinatario irreperibile -> 

L'INAIL atTerma inoltre di non aver 
ricevuto le raccomandate di cui pHrli 
nella tua lettera Pertanto. se tuo 
padre vuole entrare in possesso della 
liquida7ioiU' che gli spettn. dove man-
dare subito il suo indiriz/o preciso 
alia Direzione dell'INAIL, via 4 No
vembre 144. Roma. 

Festivo 
de « La giostra » 
al Piccolo Teatro 
Oggl nlle 17.45 festivo dl Mari

na Lntulo, Silvio Spnccesl c Mun-
llo Gunrdnbnssi con lo spcttaco-
lo di nucc-csso « La giostrn » fnr-
Fa cnttlva di Mas.simo DUTBI con 
In regla di Mario Klghetti. 

CONCERT! 
ACCADEMIA FlLARMOMCA 

Giovedl al teatro Olimpico con
certo del Quintetto a llati dl 
Colonia (tagl. n 10) in colla-
borazione con la blblioteca ger-
mnnicn. Blglictti in vendita al
ia Filarmonicu. 

TEA TRI 
A R L E C C H I N O 

Venerdl alle 21 la C la Giovani 
Attorl Assoclnti presenta lo 
spettneolo di F. Alufll. G. Mau-
lini, S Siniscalchi: « In cul si 
parla dl un noblle marchese • 
novlta. Regla degli autori. 

A R T I S T I C O O P E R A I A 
- Oggi alle 17,15 replica del

la commedin: « Non te II puol 
' portare apprcsso » di Kauffman 

e Hart. 
BORGO 8. 8PIRITO 

C la D'Origlla - Palmi. Oggi 
,] nlle 16.30: « Santa • Ilarbara ». 
' 2 tempi in 3 qundrl di Salva-

tore Morosini. Prezzi familiari 
DELLE ART! 

Alle 17,15: « Cantasquadra '61 • 
presentnno Kcnato Tagliani c 

." Silvio Noto. Dal 4 dicembre al
le 22: • Centominuti ». • 

DELLA COMETA 
Alle 17,30: « Match » 2 tempi di 

•\ Manor Lunldi -dn un'opcra di 
Michpl Fcrmaud con Laura Ta-
.vanil e Rcnzo Montngnani. 

DELLE MUSE (Via For It 43. 
tel 862948) -

. Alle 17 C in di prosa Gian-
~ carlo Cobetli e Inerld Schbcl-

ler con Gianna Piaz in: € La 
; caserma delle fate » di G. Ba-
. dessi e G. Cobelll. Scene e co-

jitumi E. Luzznti. . Musiche. G 
Proietti. Regia G. Cobelll. . 

ELI8EO 
. Alle 15.30-19.30: Teatro Stabile, 
t di Gcnova: « Dopo la caduta • 

di Miller. 
FOLK 8TUDIO (Via G Garl-
. baldl 58) 

Alle 17,30 teatro spcrimentale 
del burnttini con Dannai Ma-
Kid. Fcrruccio Castronuovo. 
Harold Bradley. Alle 22 Harold 
Bradley. Vittorio Canardese, 
Giovanna Marini, Maria Teresa 
Bulciolo. 

PANTHEON (Via B. Angell-
co . Collegto Romano - te-
lefono 832 254) 
Alle ore 16,30 le marionette 
di Maria Accettella prcsentano: 
« Cappuccetto rosso » flaba" mu-
sicale di I. Accettella e Stc. 

PARIOLI 
Alle 1G-19.30: « La manfrlna * 
di Ghlgo Dc Chlara uno spctta-
colo ncl mondo dl G Belli, con 
A Chelll. R. BilH. E Garlnei. 
F Fiorentini. M Qunttrini. L. 
De Bernardis. Luisa e Gabriel-
ta. Regla Enrico Enriqucz. 

PICCOLO T E A T R O Ol V IA 
P I A C E N Z A . 

Alle 17.45 C.ia del « Buonumo-
r e » dl Marina Lando e Sil
vio Spnccesl con Manlio Guar-
clabnssl. Florin Marrone. Alfre-
do Censl. Franco Aloi«:i con -

« La giostra a dl Massimo Dtir-
si Musiche Romagnoli. Regia 
Mario Rlghetti. 

QUIRINO •' < l 

Alle 17.30: « La buglnrda » dl 
Diego Fahbrl con De Lulln. 
Falk, Valll. Albani Regla De 
Lullo Dlspositivo scenlco P.L 
Plzzi Fondnli F. Gentllinl 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 16 c alle 19,3o spettacoli 
gialli: « Morte sul Nllo » di Aga-
ta Christie con Giulio Platone, 
Franco Sabnni. Delia D'Alberti. 
Rita Di Lemla. Delizin Pep-
pingn. Corrado Sonni. 

ROSSINI 
Alle 16,30-19.30 In Stabile di 
prosa. romana di Checco Duran
te. Anitn Durante, Leila Ducci. 

. Enzo Libcrti presentn: « Came-
re separate » di G. Genzato. 
Regla E Llbertl. 

SATIRI fTel 865,325) 
Alle 17,30 C.ia dl prosa Renzo 
Giovampletro. Andrea Bosic. 
Marlsa Belli con Marietta Fur-
gluole D^ •̂P '̂nla• « Aeamenno-
ne > di V Alfleri. Regla R. Gio
vampletro. Scene e costumi Po-
lidori. Musiche Mann. 

S I 8 T I N A 
• Alle 17.15 c alle 21.15 Garlnei e 

Giovannini presentnno Renato 
Rascel e Delin Scala in: * II 
glorno della tartaruga », mu
siche dl Rascel. Costumi Col-
tellncci. Coreografle di Buddy 
Schwab. 

SOCI ETA' AMICI Dl CASTEL 
S. ANGELO 
Alle 17 Recital di poesie e pro
se delln scrittrice Flavia Sani 
Snlotti. presentato dagli attori 
della C.ia Arcoscenico 11 com-
plesso diretto dn M Battaglin 
presentn 2 atti unici. 

T E A T R O DEI RAGAZZI -
Riposo 

ATTRAZI0NI 
M U 8 E O , D E L L E C E R E 

Emulo dl mndame Toussand dl 
, Londra e Grenvin dl Parigi. 

Ingresso conttnuato dalle 10 al
le 22 

INTERNATIONAL L, PARK 
1 (Piazza Vittorio) 
Attrnzlrtnl. ristorante. bar, par-
cheggio 

VAMETA 
A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 
- Aniore facile, con V Caprioli 

c rivista Alvaro Amlci 8A • • 
ESPERO ( l e i 8!ia.a0«) 

Sedottl e hldonatl, con Fran-
clii-Ingrassta e rivista C • 

LA FENiCE <Via Saiaria 35) 
Squadrlglla 633, con C. Robert
son e rivista Scabmslsslmo 

A • • 
ORIENTE 

La valle del lunghi coltclll, con 
L. Barker e rivista A • 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Due maflosl nel Far West, con 
Frnnchi-Ingrassia e riviata Nino 
Terzo - C • 

CINEMA 
Pri me visioni 

A D R I A N O (Te) 352 153) 
Rio Chnchos, con E. O'Brien 

A • 
A L H A M B R A (Tel 783 7921 
• Rio Concho*, con E. O'Brien 

A • 
AMBASCIATORI (Tel 48) 5701 

L'ldra flisa, con S Koscina (al
le 1B-18.2O-20.3O-22.50) 

(VM 18) 8A « • 

Roberto Rrunl. Leo De Bernard I. t-'ioicnxo KiitrenWnt. Allda 
Chelll. Riccardo Bllll ne - L A MANFRINA > dl Ghifo de 
Chlara che »la ottcnendo al Parloll an gr»nde success©. 

N I E 
OHopedii Saaitaria DE ARGELIS - Rtma 
Via Appla Naava I * 9>m-it • re l 75A7II« K ' l o t m * ApploJ 
ContenalaBa dl ^aalstaal Up* dl KKNIA SENZA o r C R A -
Z I O N E « • • apparerehl • Brcveltatl • leccerltslntl. lava-

• bil l , snontablll . eaitralt l da vairntt artnpedlel per o«nl 
«tac* l * easa -

Bai t l per artrast • f a l l * eiastirke - Carrnrxlaa 
ortnpedlrhe • Ventrterc nrtnpedlrhe a dl estetlra 
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AMERICA (Tel 58S 1«8> 
Hlo Conchos, con E. O'Brien 

A • 
A N T A R E S (Tel 890 947) 
. II enmandante, con Totd (alle 

15.30-18.:K)-20.30-22.50) SA + 
A P P I O « l e i /79 038) 

Jerry 8 3/4, con J Lewis C • • 
A R C H I M E O E i l el «75 507i 

Heboid a pale horse (alle lfi.30-
19.15-22) 

ARISTON (Tel 353 230) 
I due setlutlorl, con M Brandn 
(alle 14.30-16.35-18.30-20.30-22.50) 

SA • « 
ARLECCHINO ( l e i 35RKn4> 

Deserto rosso, con M. Vittl (ap 
14.40. ult. 22.40) 

(VM 14) Ult 4 4 4 
ASTORIA (Tel 870 245) 

... E venne 11 glorno della ven
detta, con G. Peck Ult 4 4 4 

A V E N T I N O ( l e i 572 137) 
Jerry 8 3/4, con J. Lewis (ap 
15.15. ult 22.45) C 4 4 

B A L D U I N A i l e l 347 592) 
I glgantl di Roma 

B A R B E R I N I < l e i 471 107) 
La notte dcll'Jguana, con Ava 
Gardner (alle 15.15-17.50-20.15-

' 23) (VM 18) UR 4 4 
BOLOGNA ( l e i 426 700) 

La settlma alba, con W. Holden 
DR 4 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Le vocl blanche, con S Milo 

(VM 18) SA 4 4 
C A P R A N I C A (Tel •572 405) 
, La strada del crimlne. con J 

Woodward (ap. 15. ult 22.45) 
DR 4 

C A P R A N I C H E T T A (672 465) 
„ Ilalianl hrava gentc. di De 

Sanctis (ap. 15. ult. 22.45) 
- DR 4 4 4 

COLA Dl RI ENZO 1350 584r 
Jerry 8 3/4, con J. Lewis (alle 
15-16.45-18.30-20.30-22.50) C 4 4 

CORSO 'Te l 671 691) 
II magniflco cornuto, con U. To-
gnazzi (alle 15.15 - 17,40 - 20.15-
22.45) (VM 14) SA 4 4 

E O E N (Tel . 3 800 188) 
L'ldca nssa. con S. Koscina 

(VM 18) SA 4 4 
E M P I R E . CINERAMA (Viale 

Regina Margherita •• Telef 
847.719) 
Questo pazzo pazzo pazzo pazzo 
mondo. eon S. Tracy (alle 14,30-
17.15-20-22.45) SA 4 4 4 

EURCINE (Palazzo Italia al 
• I'EUR Tel 5 910 906) 
.. Per un pugno dl dollar), con C. 
- Eastwood (alle 15.05-17,15-19.05-
'• 20.55-23) A . 4 4 

E U R O P A (Te l 865 738) 
La slgnnra e I suol maritf. enn 
S. Mc Laine (alle 14,40-16.30-
18.20-20.30-22.50) SA 4 4 

F I A M M A ( l e i 471 100) 
. Topkapi. con P. Ustinov (alle 
. 14-16.10-18.15-20.30-22.50) G 4 4 
F I A M M E T T A (Tel 470.484) 

The Moon Spinners (alle 16.30-
19.10-22) 

G A L L E R I A (Te l 673.267) 
... E venne 11 glorno della ven
detta. con G. Peck DR 4 4 4 

G A R D E N (Te) 562.384) 
Jerry 8 3/4, con J. Lewis C 4 4 

G I A R O I N O (Tel 894 H46> 
La settlma alba, con \V. Holden 

DR 4 
MAESTOSO (Tel 786 086) 

La strada del crimlne. con J 
Woodward (alle 15.30-17-18.50-
20.40-22.50) DR 4 

M A J E S T I C (Tel 674 908) 
Hotel drlle \erg inl , , con N 
Kwan (ap. 15) S 4 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
Le vocl blanche, con S ' Mtlo 

(VM 18) SA 4 4 
M E T R O D R I V E - I N (6 050.151) 

I.'uomo di Rio, con J P Bel-
mondo (alle 17.45-20-22.45) A 4 

M E T R O P O L I T A N (T 689 400) 
La mia slgnnra, con A. Sordi 
(alle 14.45-16.35-18.45-20.45-23) 

SA 4 
MIGNON (Tel . 669.493) 

Assasslnio a bordo (alle 15.30-
17-18.50-20.40-22.50) G 4 

J O O E R N I S S I M U (Ualleria S 
Marcello Tel 640 445) 
Sala A: II treno. con B Lan
caster DR 4 
Sala B: Breve chiusura 

.1OOERNO iTe l 4o()285i 
Deserto rosso, con M Vittl 

(VM 14) DR 4 4 4 
M O O E R N O S A L E T T A 

4»Z Arentl segretlsslmt. con 
Francht-Ingrassia C 4 

MONDIAL < l e l 834 876) ' 
Jerry • 3f4, con J. Lewis C 4 4 

NEW YORK iTe l 7KU/71) 
_ C venne II ctnrno rtella ven

detta, con G. Peck (ap 15. ult 
' 22.50) DR 4 4 4 
•JUOVO G O L D E N I7D.T(X)2) 

Hotel delle verglni, con N 
Kwan (ap. 14.30) S 4 

OLIMPICO ( T e l 303 639) 
La settlma alba, con W Holden 

DR 4 
P A R I S 'Te l 754 360) 

Non mandarin! flori. con Dav 
(ap 15. ult. 22.50) SA 4 4 

PLAZA (Tel «H1 193) 
Vangelo secondo Matteo. di P. 
P Pasolini (alle 13-17„T0-22^0) 

DR 4 4 4 
Q U A T T R O F O N T A N E ( T e l e 
- fono 470 285) 

Ecco II Dnlmondo (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» 
I^i strada del crimlne. con J 

. Woodward (alle 16-17.40-19.30-
21.20-22.50) DR 4 

O U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
Cannon! a Ba'asl, con R. Attcn-

DR 4 
RADIO CITY (Tel 464 1U3) 

Non mandarml flort (ap 15. 
ult 22.50). con D Day SA 4 4 

R E A L E (Tel 38023) 
Non mandarin! ftnrt. con D Day 
(ap 15. ult 22^0) SA 4 4 

R E X i T e l 864.165) 
n gauche, con V. Gassroan (al
le 15,45-18-20.20-22.40) SA 4 

RlTZ 1 l e i HJ7 4811 
Rio Conchos. con E. O'Brien 

A 4 
RIVOLl (Tel 460883) 

Cannonl a Batasl, con R. Atten-
DR 4 

ROXY (Tel 870 504) 
v La strada del crlnlae. con J 

Woodwartl (alle 1536 - 17.23 -
19.15-21-22J0) DR 4 

ROYAL • CINERAMA (Telefo-
no 770 549) 
11 irrande sentiero, con Richard 
Widmark (alle 15,30-18,45-22^0) 

A- 4 4 

ermi 
e rib alt e 

SALONE M A R G H E R I T A (Te-
lefono H71439) 
Cinema d'essai: A proposlto dl 
tutte questr slgnore, di Ingmar 
Bergman SA 4 4 4 

S M E R A L D O (Tel 351 581) 
II gaucho, con V. Gassman 

SA 4 
S U P E R C I N E M A (Tel 4H5 498) 

La 'caduta deU'Impero Romano, 
con S. Loren (alle 13.30-16,30-
19.05-20.55-23) SM 4 

TREVI i l e l 689 619) 
Per un pugno dl dollar!, con C. 
Eastwood (alle 15,05-17.15^19.03-
20.55-23) • . A 4 4 

VIGNA CLARA (Tel 32(1359) 
Deserto rosso, con M. Vittl (al
le 15.30-17.40-20.10-22.45) 

(VM 14) DR 4 4 4 

Se<?onrie visioni 
A F R I C A (Te l 8 380.718) 

Qual'c lo sport preferito dal-
I'uorao? con R. Hudson S 4 

A I R O N E (Tel 727 193) 
Amore primittvo (VM 18) DO 4 

ALASKA 
I marziani hanno 12 mani. con 
P. Panelli C 4 

ALBA (Tel 570.855) 
leri oggi doraanl, con S. Loren 

S A , 4 4 4 
ALCE (Tel . 632.648) ' 

Sedottl e bldonatl, con Franchi 
e Ingrassia C 4 

A L C Y O N E (Tel 8 360 930) 
I due evasi da Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassin C 4 

A L F I E R I 
L'idea nssa, con S. Koscina 

(VM 18) SA 4 4 
A R A L D O 

Lawrence d Arabia, con Peter 
O'Toole DR 4 4 4 

ARGO (Tel 434 050) 
I due evasi da Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

A R I E L ( l e i n3U.521) 
Gli schlavl piu fort! del mondo 
con R Browne SM 4 

ARS 
II marl to, con A. Sordi C 4 4 

ASTOR I l e l 7 220 4119) 
I g i g a n t i d i Roma 

ASTRA i l e l 84U326) 
Cuori Intrant;, con F Valeri 

(VM 18) SA 4 4 4 
ATLANTIC i l e l . 7 610 656) 

Le lunghe navi, con R. Wid
mark A 4 

AUGUSTUS (Tel 655 4551 
I due evasi dl Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia . C 4 

A U R E O ( l e i - 880.606) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DR 4 
AUSONIA (Tel 426.160) 
. Squadrlglla S33, con C Robert
son A 4 4 

A V A N A (Tel 515.597) 
tl leone dl Tebe SM 4 

BELSITO (Tel 340 887) 
II silenzio. con J. Thulin 

(VM 18) DR 4 4 4 
BOITO ITel. 6 310 198) 

A 007 dalla Francia senza amo
re. con S. Connery A 4 

B R AS IL 1 Te l 552 350) 
I marziani hanno 12 man!, con 
P. Panelli . C 4 

BRISTOL ' T e l 7 615 424) 
OSS 117 mlnaecia Bangkok, con 
A.M. Picrangclf A 4 

BROADWAY • | r | 215 74IH 
Capitan Newman, con G. Peck 

DR 4 
C A L I F O R N I A < l e l 21a 2MW 

La battaglia di forte apaches 
A 4 

C I N E S T A R (Tel 789 242) 
I glgantl di Roma 

CLODIO i T e l 355 657) 
La settlma alba, con William 
Holden DR 4 

COLORADO iTel 6 274 287) 
I due evasi da Sing Sing, enn 
Franchi-Ingrassia C 4 

CORALLO • ICI 2.577 207) *-
La donna di paglla, con Gina 
LoUobtigida DR 4 

C R I S T A L U O ITel 481 336) 
. L'oomo di Rio. con J P. Bcl-

mondo A 4 
D E L L E T E R R A Z Z E ' 

Zntu, con S. Baker A 4 4 
D E L VASCELLO 1 l e i TK8 4a4« 
• Intrlgo a Parigi. con J. Cabin 

S 4 
D I A M A N T E (Tel 295 £tt> 

Dne maflosl nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

DIANA ( l e t 780 146) 
La battaglia di forte apaches 

A 4 
OUE ALLORl (Tel 278«47» 

L'oomo dl Rio. con J P. Bel-
mondo A 4 

ESPERIA (Tel 582 884) 
I glgantl dl Roma 

FOGLIANO (Tel 8 319 541) 
leri oggl domanl. con S Loren 

SA 4 4 4 
GIULIO CESARE (35.1 360» 

Squadrlglla C33, con C Robert
son A 4 4 

HARLEM ~ • '" 
Piombo rovente. con B Lan
caster (VM 16) DR 4 4 4 

HOLLYWOOD (Tel ZlMlR5li 
La vendetta della slgnora. con 
I. Bergman DR . 4 

IMPERO (Tel 290 851) 
Cartavcre per slgnora, con S. 
Koscina C 4 

INDUNO (Tel 582.495) 
, Nick Carter non perdona. con 

D. Dayle G 4 
ITALIA (Tel 846.030) 

Le lunette navi, con Richard 
Widmark A • 

m • 
_ La algle eba apaalaoo a*-
• eauta al titan del flla 9 

• eorritpondano aim- «a- • 
^ govnte fl|aaslflea«laaa p«r + 

gaaaii: . 
• A — Awenturoaa ^ 
• C -» Comloo ' _ 
• DA as Disegno animate _ 
• DO — Documentarto 
• DE — Diammatieo ' • 
• G - Giallo ' • 
a> M = Mualcala • 
a> 8 as Seotimentala #) 
a) SA — Satiric© ' m 

m 8M — Storlro-mltologico # 

• U oaatra gtadlala aal Aim * 
0 vteaa aaaraaaa aal aaaaVa • 
0) aagnaaia: • 

• 4 4 4 4 4 — eccezionalt * 
_ 4 4 4 4 — ottiroo \ • 
3 • • • — buono _ 
• 4 * — discrete 
• • — mediocrf • 

V K M - vietato ai oat-
oori di 16 anni 

JOLLY 
Se pertnettetc parliamo dl don-
ne, con V. Gassman 

« (VM 18) SA 4 4 
JONIO (Tel 880 203) 

La battaglia di forte apaches 
A 4 

L E B L O N (Te l 552.344) -
• Sflda all'O.K. Corral, con Burt 

Lancaster A 4 4 4 
MASSIMO • (Tel . 751.277) 

Becket e il suo re, con Peter 
O'Toole DR 4 4 

N E V A D A ( e x Boston) 
La conquista del West, con G. 
Peck DR 4 

NIAGARA (Tel . 6.273 247) 
I due evasi "da Sing Sing, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

MUOVO 
OSS 117 minaccia Bangkok, 
con A. M- Picrangeli A 4 

NUOVO OLIMPIA (T. 670695) 
Cinema selezione: 11 braccio 
sbagllalo della legge, con Peter 
Sellers SA 4 4 

PALAZZO (Tel . 491.431) 
Nick Carter non perdona. con 

- D. Dayle G 4 
PALLADIUM (Tel 555.131) 

Se permettetc parliamo di don-
ne. con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 4 
P R E N E S T E 

Intrigo a Parigi, con J. Gabin 
8 • 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
Capitan Newman, con G. Peck 

DR 4 
RI ALTO (Tel . 670.763) ' 

La vendetta della slgnora, con 
1. Bergman DR 4 

SAVOIA i T e l 865 023) 
La settlma alba, con W. Holden 

DR 4 
S P L E N D I D (Tel 620 205) 

Due mafioM net Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

STADIUM (Tel 393.280) 
Squadrlglla 633. con C. Robert
son A 4 4 

SULTANO (Via di Forte Bra 
vctta • Tel. 6 270.352) 
La donna di paglla, con Gina 
Lollobrigida DR 4 

T I R R E N O (Tel . 573.091) 
Sedottl e bldonatl, con Fran
chi-Ingrassia C 4 

TUSCOLO (Te! 777 834) 
, I tre da Ashlya. con R Wid

mark DR 4 4 
ULISSE (Tel 433 744) 

La donna di paglla. con G. Lol
lobrigida , DR 4 

VENTUNO APRILE (Telefo 
no 8 644.577) 
Intrigo a Parigi. con J. Gabin 

S 4 
VERBANO (Tel 841 195) 

Diarlo dl una cameriera. con 
J. Moreau (VM 18) DR 4 4 4 

VITTOR1A (Tel. 578.736) . 
L'idea flssa, con S. Koscina 

(VM 18) SA 4 4 

Terze visioni 
ACILIA .(dl Ac i l ia ) 

I re del sole, con Y. Brynner 
SM 4 4 

A D R I A C I N E (Tel . 330 212) 
La spada magica, con B. Rath-
lione A 4 

A N I E N E 
Missione in Oriente, con Marlon 
Brando DR 4 

APOLLO 
OSS 117 minaccia Bangkok, con 
A M Picrangeli A 

AQUILA 
Gil ultiml glornl dl Pompel 

SM 4 
ARIZONA 

I tre del Texas, con T. Tryon 
A 4 

A U R E L I O 
Amore primitive (VM 13) DO 4 

A U R O R A (Tel . 393.269) 
La veglla delle aquile, con R 
Hudson DR 4 

AVORIO (Tel . 755.416) 
leri oggi domanl, con S. Loren 

SA 4 4 4 
CASSIO 

I marziani hanno 12 manl, con 
P. Panelli C 4 

CASTELLO (Tel . .561.767) 
OSS 117 minaccia Bangkok, con 
A.M. Pieran'geli A 4 

C E N T R A L E 1 Via Celsa 6) 
La marcia su Roma, con V. 
Gassman SA 4 4 

COLOSSEO (Tel . 736.255) 
• Hud 11 selvaggio. con P. New 

man . DR 4 4 
DEI PICCOLI 

Carton! animat i ' 
DELLE MIMOSE (Via Cassia 

Terra dl glganti, con C. Heston 
A 4 

D E L L E R O N D I N I 
Brenno nemico dl Roma SM 4 

DORIA (Tel 317.4U0) 
La conquista del West, con G. 
Peck DR 4 

E D E L W E I S S (Tel . 334.905) 
• Le tardone, con W. Chiari 

SA 4 
E L D O R A D O 

Zulu, con S Baker A 4 4 
F A R N E S E (Tel 564.395) 

Sflda sotto 11 sole, con U Art-
' dress UR 4 

FAP.O (Tel 520 790) 
Cavatca e uccidl, con A. Nlcol 

A 4 4 

IR IS (Tel. 865 536) 
La noia, con C Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
MARCONI (Tel 74u.7H6> 

I/i iomo dl Rio. con J P. Bel-
imuulo A 4 

N A S C E ' 
Maclste alia rorte del Gran 
Khan, con G. Scott SM 4 

NOVOCINE (Tel. 586.235) 
Zulu 

O D E O N (P iazza Esedra 6) 
Due maflosl nel Far West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

OTTAVIANO (Tel 358.059) 
II crollo dl Roma, con C. 
Mnhner SM 4 

P E R L A 
La monaca dl Monza, con G. 
Ralli (VM 18) DR 4 

P L A N E T A R I O ( l e i . 489 758) 
Intrigo a Stoccolma, con Paul 
Newman G 4 

PLATINO (Tel . 215.314) 
Ercole contro Roma SM 4 

P R I M A PORTA IT 7 610.136) 
I manlan l hanno 12 manl, con 
P. Panelli C 4 

P R I M A V E R A 
Agente 007 ltcenza d'uccldere 

O • 
R E G I L L A 

Gil imbrogllonl, con W. Chiari 
C 4 4 

R E N O (gla L E O ) 
La conquista del West, con O. 
Peck DR 4 

ROMA 
Ursus nella terra dl fuoco, con 
C. Mori SM 4 

R U B I N O 
Sette glornl a magglo, con K. 
Douglas DR 4 4 

SALA U M B E R T O (T 674 753) 
Monsieur Cognac, con T Curtis 

S 4 
T R I A N O N (Tel . 780.302) 

I dongiovannl della Costa Az-
zurra, con A Stroyberg 

(VM 14) C 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O 

Sansone contro i plratl SM 4 
A V I L A 

Dove val sono gual, con Jerry 
Lewis C 4 4 

B E L L A R M I N O 
II falso tradltore, con William 
Holden DR 4 4 

B E L L E A R T I 
La steppa. con C. Vanel DR 4 4 

COLOMBO 
La guerra del bottonl SA 4 ^ ^ 

C O L U M B U S 
I cavalieri del nord-ovest, con 
J. Wayne A 4 4 4 

CRISOGONO 
Costantino II grande, con C. 
Wilde SM 4 

O E L L E P R O V I N C E 
La grande fuga. con S. Mc 
Queen DR 4 4 4 

D E G L I SCIPIONI 
Lo stermlnatore del harbart 

A 4 
DON BOSCO 

Solo contro Roma, con P. Leroy 
SM 4 

D U E M A C E L L I 
Babette va alia guerra, con B 
Bardnt A 4 

F A R N E S I N A 
L'omhra di Zorro. con F. Latl-
niore A 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
La veclia delle aquile, con R 
Hudson DR 4 

CONSAR 
VIA APPIA NUOVA, 42-44-46 

ULTIMI GIORNI Dl VENDITA 
PER CHIUSURA 
A L C U N 1 E S E M P I 

Palto uomn IJ. 5 900 
Impermeabili uomo » 4.900 

' Impermeabili donna > 4.900 
Impermeabili ragazzo » 2.800 
Impermeabili ragazza » 2.800 
Giacche nomo » 4.900 
Vestiti nomo » 3.500 
Vestiti ragazzo » 4.500 
Pantaloni lana nomo -' » 2.600 

• Pantaloni lana donna » 3.000 
Pantaloni donna elastix . . . . . . . » 4.900 
Pantaloni ragazzo » ' 3.000 
Pantaloni sci uomo-donna » 2.600 
Giacche a vento trapnntate nylon . . . . » 9.900 

LIBIA 
Via col vento, con C Gable 

Ult 4 
LIVORNO 

Le 4 glornate til Napoll 
DR 4 4 4 4 

M E D A G L I E D'ORO 
La mia ghclsa. con S Mc Lalne 

S 4 4 
M O N T E O P P I O 

Taras il magniflco, con T Cur
tis UK 4 

NATIVITA* 
Urlo dl battaglia, con J. Chan
dler UK 4 

N O M E N T A N O 
Tre contro tuttl. con F Sinatra 

A 4 4 4 
NUOVO DONNA O L I M P I A 

L'invlnclblle uomo maschrrato 
A 4 

O R I O N E 
Col ferro e col fuoco, con J. 
Craln A 4, 

OTTAVILLA 
II cambio della guardla, con 
Fernandel SA 4 

P A X 
II re del re, con J. Hunter 

SM 4 
PIO X 

II vendlcatore del Texas, con 
R. Taylor A 4 

QUIRITI 
L'ultlmo treno da Vienna, con 
R. Taylor DR 4 

R E D E N T O R E 
Dove val sono gual, con Jerry 
Lewis C 4 4 

RIPOSO 
Duello ncl TONUS, con R Har
rison - A 4 

SANTA B I B I A N A 
11 ti-soro tloi condor A 4 

S. C U O R E 
II colpo segreto di D'Artagnan. 
con M. Noel A . 4 

SALA C L E M S O N 
Anno 79 dislru/ioiic dl F.rcoln-
nu. con D. Paget SM 4 

SALA E R I T R E A 
La leggenda dl I'.noa, con Steve 
Reeves SM 4 

SALA P I E M O N T E 
F.i c id , con S Loren A 4 4 

SALA SAN S A T U R N I N O 
Plnocchlo DA 4 4 

SALA S E S S O R I A N A . 
S. Francesco d'AssUI, con P. 
Armendariz SM 4 

SALA T R A S P O N T I N A 
I.ult imo treno da Vienna, con 
R Tavlor DR 4 

SALA U R B E 
Zorro e I tre mnschettlerl, con 
G. Scott A 4 

SALA VIGNOLI 
Zorro e 1 tre moschettlerl. con 
G. Scott , . A • 4 

SAVIO 
II flijllo del corsaro rosso, con 
L Barker A 4 

TIZIANO 
Le aslu7le dl una vedova, con 
S Jones 8 4 

T R I O N F A L E 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM 4 4 
V I R T U S 

II grande rltiplle, con L. Jour-
dan A 4 4 -
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ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAP1TALI SOCIETA' L. 50 

FIMER piazza Vanvitelli 10 
Napoli, telefono 240.620 prestiti 
flduciari ad impiegati. Cessione 
quinto stipendio autosovven-
zioni. . * ' • -
IFIN - Piazza Municipio 84 -
telefono 313564 Napoli. Prestiti 
fiduciari ad impiegati. Autosov-
venzioni. 

I ) COMMERCIAL! L. 50 

IRRADIO televisori automatici. 
perfetti, «La visione che in-
canta - . Lavatrici, frlgoriferi. 
cucine, rnacchine per cucire. 
prezzi minimi. De Marco. Via 
Roma 386, telefono 323687. Na
poli. 

4) AUTO-MOTO-CICL1 L. 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMM1SSIONAR1A pin antlca 
dl Roma . Consegne Immedia
te. Cantbl vantagglosl. Faclll-
Uzlonl - Via Bissolatl n. 24. 
AUTOMOBILISTI! Volendo au-
tovetture nuove, oppure occa-
sione funzionamento garantito, 
facilitazioni permute, pagamen-
to. rivolgetevi presso dottor 
Brandini, piazza Liberta. 

AUTONOLEGOIO RIVIERA 
ROMA 

Prezzi gloroallerl ferlall 
(inclusl 50 km.) 

FIAT 500 D L. 1.300 

BIANCHINA 4 posti - 1.500 
FIAT 500 D giardinetta » 1.550 
BIANCHINA panoranx - 1.600 
BIANCHINA spyder - 1.700 
FIAT 750 (600 D) - 1.700 
FIAT 750 trasformab. - 1.800 
FIAT 750 multipla - 2.000 
FIAT 850 - 2.200 
AUSTIN A 4 0 S » 2.200 
VOLKSWAGEN 1200 - 2 400 
SIMCA 1000 G.L. - 2 400 
FIAT HOOD - 2600 
FIAT HOOD S.W. (Fa-

miliare) - 2.700 
GIULIETTA Alfa Rom - 2 800 
FIAT 1300 • 2.900 
FIAT 1300 S.W. (Fami-

liare) • 3.000 
FIAT 1500 - 3.000 
FIAT 1500 lunga • 3.200 
FIAT 1800 - 3 300 
FIAT 2300 - 3 600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina •- - - • 3.700 
FURGONC. Bianchina . 2 000 
FURGONC. Fiat 750 T ' - 2.500 
FURGONC Fiat HOOT- 3 500 
Telefonl 420912 • 1256*4 - 420819 

5) VARII I~ SO 

MAGO egiziano fa ma mondiale 
premiato medaglia d'oro. re-
sponsi sbalorditivi Metapsieht-
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio Consiglia. 
orienta amori. affart. sofferen-
ze. Pignasecca 63. Napoli. 

6) 1NVESTIGAZION1 L. 50 

A.A. SCACCOMATTO Inve-
oiali Controllo personale O-
stigazionl pre-post matrimo-
pera ovunque. Santalucia 39, 
teleroni 236224 - 383837 Napoli. 
I. R. I. Dir. grand'ufflclale PA-
LUMBO Investlgazlonl, accerta-
mentl rlservatlsslml pre-post-
matrimunlall. ludaglnl delicate. 
Opera ovunque. Principe Ame-
deo 62 (Stazlone Termini). Te
lefonl 460.382 - 479.425 ROMA. 

7) OCCASIONI L. 50 

LAVATRICI Candy. Flat, Frl-
gidaire, Gripo, Hoover, MBrelli, 
Westinghouse. ecc garantite co
me le nuove a prezzi irrisori, 
pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta Nannucci Radio -
viale Ratlaello Sanzto 6-8; via 
Rondinelli 2-r • FlreDze. 
FRIGORIFERI: Frlgidaire. Elec-
trolux-Fiat. Rex ecc. Garantiti 
come I nuovi a prezzi Irrisori. 
Pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta Nannucci Radio -
viale Ratlaello Sanzio 6-8. via 
Rondinelli 2r - Firenze. . 

CUCINE: gas ed eletrtche: Ae-
qualor. CGE. Ignis. Kreft. Zop-
pas. ecc. Garantite come le nuo
ve a prezzi irrisori. Pagamenti 
rateali anche a 100 lire per vol
ta. Nannucci Radio - viale Raf-
faello Sanzio H-H via Fondinel-
li 2r - Firenze 
TELEVISORI: Grundlg. Admi
ral. Atlantic. Dumont, Magna-
dine. Marelli . Telefunken. ecc. 
garantiti come I nuovi a prezzi 
irrisori. pagamenti rateali. an 
che a 100 lire per volta. Nan
nucci Radio - viale Raffaello 
Sanzio 6-8. via Rondinelli. 2-r -
Firenze 

II) I.EZIONI COLLEGI L. 50 

SCUOLA TAGLIO - I D A FER-
RI - . Iscrizioni a: CORSI TA
GLIO - CONFEZIONI - MODI-
STERIA - TAGLIATRICI - MO-
DELLISTE - FIGURINISTE. Si 
rilasciano diplomi di qualiflca 
con autorizzazione all'insegna-
mento Via Volturno 58. Roma. 
474613. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabtnetto medico per la cura 
delle «sole » disfunzioni e de-
bolezze 6essuali di origine ner
vosa. psichica. endocxlna (neu-
rastenia. deflcienze ed anoma-
lie scssuali) Visite prcmatri-
moniali. Dott. P. MONACO, 
Roma. Via Viminate. 33 (Sta
zlone Termini - Scala sinistra, 
piano secondo. Int. I. Orario 
9-12. IB-8 e per appuntnmento 
escluso II sabato pomeriggio e 
nel giorni fesxivl si riceve solo 
per appuntamento. Tel. 471.110 
(Aut- Com Roma IfiOI9 del 
25 ottobre lM5fi) 

EM0RR0IDI 
Care raplde Indolorl 

nel Ceatro Medico Esqulllao 
VIA CARLO ALBERTO. 43 

STROM 
Medico apaeiattsta dermatologa 
DorroB 

DAVID 
Cara aclerosante lambulatoriala 

aensa ope ran one) delle 

EMORROIWeYlff! VARICOSE 
Cura delle complication!: ragadL 
flebitL eciemt ulcere varlcaar 

DISPUNZIONl HSSSDAL1 • 
v m i i t i i . p i i - L i 

VIA COIA Dl RffNZO «. 1 5 2 
Trt. 1MJI1 . Or» t-lt; fe*tl»1 t>W 

(Aut. M. San. n. 779/SB1H 
del s* tnagglo ltal) , - • 
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Riusciranno finalmento i giallorossi a imboccare la strada del goal? 
_ . . — _ _ _ _ , _ . — . — _ _ — . — , _j . _ _ . — ^ - - - - - - > — -

Roma d'attacco col 
Partite 

e arbitr i 
[(ore 14,30) 

Serie A 
GLI ARBITRI 

Atalanta-Messlna: Genel; Cata-
jla-Vaxese: Blgato; Florentlna-
faguarl: Right; Foggia Inc.-MI-
u : D'AgosUnl; Inter-L.R. VI-
inaa: Dl Tonno; Juventus-La-

Jo: Monti; Mantova-Bologna: Lo 
lello; Roma-Genoa: Bernardls; 
fajnpdorla-Torlno: Angoneie («1-

ore 14,45). 

.. La 
Milan 
Inter • 

10 
10 

Juventus 10 
Torino 
Florent. 
Roma 
Catania 
Atalanta 
Sampd. 
L. Vic. 
Varese 
Foggla 
Bologna 
Lailo 
Genoa 
Cagllarl 
Messina 
Mantova 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

classif 
8 
5 
fi 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
0 

2 
4 
3 
4 
2 
5 
3 
5 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
3 

Serle B 

'ca 
0 22 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
7 

i i 
10 
12 
13 
13 
14 

6 
8 

11 
11 
S 

10 
9 
7 
7 
S 
2 

La classifies 
Lecco 
Palermo 
Brescia 
Catanz. 

ENapoll 
Regglam 
Modena 
8pal 
Aless. 
Verona 
Tranl 
Bsrl 
Venecia 
S.Monia 
Fadova 
Potenza 
P.Patrla 
Llvorno 
Trlest. 
Parma 

10 
10 
10 
10 
10 

LlO 
10 
10 
10 
10 
10 
to 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

6 
6 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
S 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 

2 
2 
5 
S 
6 
2 
4 
4 
5 
6 
4 
S 
3 
5 
4 
2 
2 
5 
2 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
4 
6 
8 

10 
17 
11 

8 
13 
15 
12 
12 

9 
9 
8 

10 
10 
10 
5 

12 
9 
5 
6 
4 

5 18 
6 14 
5 13 
9 12 

14 12 
10 11 
13 11 
5 11 

- 9 10 
12 10 
12 10 
7 10 
7 9 

12 7 
12 7 
12 0 
13 6 
13 3 

3 14 
9 14 
7 13 
7 13 
5 12 
4 12 
5 12 
9 12 
7 11 
8 10 

12 10 
12 9 
12 9 
17 9 
9 8 

16 8 
17 8 
10 7 
16 6 
16 3 

I - 1 I -

Attesa a Foggia per I'esibizione del Milan. 
Mantova- Bologna e Sampdoria-Torino le 
partite piu incerte delta giornata. L'lnter 
ospita il Lanerossi. II Catania torna a casa 
(contro il Varese) 

Lazio-bunker 

con la Juve 
Dopo le ultime domeniche al 

color bianco oggl 11 campionato 
$i prende un mezzo riposo In at-
tesa pol dl prendersi riposo com-
pleto domenlca (dato che sabato 
a Bologna si glochera Jtalia-Da-
nimarca). Cosl non ci sono con-
fronti diretti e nemmeno incon-
trl ricchi di contenuto polemi-
co: .sebbene non si pud dire che 
manchino del tutto i motivi dl 
interesse. 

C'i> da vedere per esemplo co
me se la caveranno Milan e Bo
logna nelle trasferte di Foggia 
e Mantova: c'e poi da seguire 
Juventus-Lazlo; e qualche pal-
pltopud fornire anche Sampdo-
rla-Torino. Vn po' poco certa-
mente rispetto al cartelloni delle 
ultime tre giornate: ma cosi e. 
Passiamo dunque all'esame det-
tagliato del programme odierno. 

FOGGIA-MILAN — L'attesa 
a Foggia e enorme, tanto che I 
prezzi del blgllettl sono stati 
aumentatl del 50 per cento: ep-
pure gia da leri non se ne tro-
vava uno nemmeno a peso 
d'oro! Tanta attesa perd rl«chla 
di essere mal rlpagata perche 
e difficile che i »satanelli - ce 
la facciano; si batteranno cer-
tamente con la solita foga e 

I la solita volonta, giocheranno 

G 

lonfro il quindici delI'Amatori 

Per f Ignis Roma 
grosso impegno 

Per il quindici delTIgnis Ro-
grosso impegno, ojyji, al-

I'Acqua Acetosa contro i rugby-
iti del G.B.C. Amatori di Mila-
IO. Si glochera per gli alti scan-
li della classiflca, difatti. Terza 

13 punti, (Partenope e Ro-
rigo conducono la classiflca a 

lria - con 14 punti) la 
adra romana scendera in 

impo decisa a non perd ere la 
ittuta, a mettere spazio tra 

ti e gji immediati inseguitori 
1'Amatori che e quarto con 11 

I) e contemporaneamente 
TMWI lasciare allontanare Par-
aope e Rovigo. Non sara ceT-
un compito facile per i gio-

atori di B«rzantL 
L*Amatori e squadra di ca-
tere oltre che di class*. Nelle 

file non mancano i campio-
a cominciare dai due Ta-

?ggia che della formazione 
dlanese sono ancora due co-

£ poi 1 bianchi lombardi 
tendono d a w e r o far coincl-
sre la loro rinascita. dopo al-
ini campionnti opachi. con il 
krneo in corso. L'andamento 
tile sue ultime partite hanno 
liAramente confermato il va-
rre della formazione. Domani 
»r gli ospiti della capitale si 
ittera della prova del -«TK>-
•- per vedere quanto potra 

srvare loro il futuro. 
Intanto in casa romana si 

^nno propositi battaglieri; an-
' itto si fa affldamento sulla 

vittoria, e poi si spera che al 
Giuriati l'altro quindici della 
metropoli lombarda, cioe il 
Milano. riesca a bloccare il Ro-
vigo. Sarebbe d a w e r o un ma-
gniflco regalo per i romani un 
risultato del gvnere vorrebbe 
dire salire di uno scalino nella 
graduatoria. 

Facile si presenta tnvece per 
l'altra capolista, la Partenope. 
llncontro casalingo col Firenze. 
Anche se, naturalmente. i na-
poletani dovrano guardarsi dal 
prendere sottogamba la forma
zione toscana che, ricordiamo, 
di recente costrinse i campioni 
del Rovigo al pareggio. 

A Frascati sara di scena il 
Parma. Quest'anno i ragazzi di 
Feroli non sono ancora riusciti 
a trovare la giusta vena. Ci riu
sciranno oggi a Frascati? I ra
gazzi del luogo pur non avendo 
un quindici tecnico sanno perd 
combattere con puntigliosita e 
orgoglio. - ed • inoltre possono 
contare suirincitamento di un 
pubblico appassionato e gene-
roso che per6, non ha ancora 
compreso del tutto quello che 
e lo spirito del rugby e come 
siano lontane da questo spirito 
certe manifestazioni di esube 
rante tifo. Una partita quindi 
interessante; per 11 Parma si 
pub dire decisiva. 

Completano la giornata gli 
inconrri di Fiamme Oro-Metal-
crom Treviso e Italsider Geno-
va-Petrarca Padova. 

iri sulla pista di Wanganui 

Snell ha fallito il 
record sul miglio 

WANGANUI, 28. 
|Peter Snell ha fallito oggi, 

pista erbosa di Wan-
iui, il nuovo tentative di 

igliorare il record mondia-
sul miglio. Tl gTande mez-
fondista neozelandese vin-
frore ai Giochi di Tokio de-

800 metri e dei 1.500 a-
7m piu' volte dichiarato, 

giomi scorsi, di volere 

La boxt a Roma 
ftsttfgki oggi 
i ci 
cura dell'Unione Veteran! 

irtivi stamattina alle 10 net 
tali del cinema teatro Jovi-
^lli a\-ra luogo una simpatica 

imonia per celebrare il cin-
tntenarlo. della boxe a Roma. 
laglie verranno consegnate 

pugili che hanno tenuto alto 
le di Roma »ui ring di 

U Mondo. , 

abbassare il t e m p o record del 
mig l io di 3'54"1 d a lui o t t e -
nuto il 17 novembre scorso 
ad Auckland. 

Oggi Sneil ha vinto la ga-
ra ma i cronometri gli han
no accreditato sulla classica 
distanza anglosassone 4"03"9. 
Un tempo < mediocre ». se si 
tiene conto del personaggio 
e delle sue intenzioni. Biso-
gna pero dire a discolpa del-
l'eccezionale campione che 
un forte vento ha disturba-
to la gara per tutta la sua 
durata. • 
• Dietro Snell si e classifi-

cato John Davies col tempo 
di 4'04"5, terzo e giunto il 
neozelandese Bill Bailie in 
4 W 4 . Snell. interpellate su-
bito dopo rarrivo dai giorna-
listi che hanno seguito la 
corsa, ha detto d'essere sta-
to troppo fiducioso delle sue 
forze. < Ndn credevo di risen-
tire degli sforzi fatti in que-
sti ultimi due mesi — ha det
to. Ora dovrd riposarmi, poi 
se ne riparleti ».. „. k--v, -

sempre sul filo dell'alto ritmo, 
ma la differenza dl classe e 
troppa anche se il Milan sard 
prlvo di Rivera. 

INTER-LANEROSSI — Hlen-
trano Sartl e Jair nelle file ne-
roazzurre sebbene manchera 
I'infortunato AfiJani: cid wuol 
dire che sara quasi la miglio-
re Inter per cui non dopreb-
bero esserci dubbi sul risulta
to finale. Si. il Lanerossi ten-
tcra come al solito dl vende-
re cara la pelle, ma alia fine 
dovrd cedere le armi anche 

er la sua scarsa * tenuta » al-
a distanza. 

JUVENTUS-LAZIO — A To
rino nutrono un certo timore 
per la vlslta della Lazlo. nel 
rlcordo del 3 a 0 che la squa
dra di Lorenzo inflisse I'anno 
scorso alia Juve: ma bisogna 
vedere se questo timore e fon-
dato o meno. Certo se la Juve 
gloca come nel * derby • la La-
zio avra ben poche possibilt-
ta di cavarsela: se invece la 
Juve si fara attanagliare dal 
complesso delta paura (come 
sembrerebbe di comprendere 
dalle dichiarazioni della vigi-
lla) la squadra di Mannocci 
votra anche nutrire qualche 
xperanziella. 

MANTOVA- BOLOGNA — 
Da due domeniche il Mantova 
non perde: nemmeno vince 
d'accordo. ma nella cltta dl 
Virgilio ritengono che i due 
pareggi con il Genoa e la Ro
ma costituiscano due importan-
ti sintomi di progresso. Sara 
vero? Lo vedremo oggi, se 11 
Mantova riusclra a non perde-
re anche con il Bologna. Cer
to I'avversario e piu pertco-
loso almeno sulla carta, ma la 
crisi di nervi da cui si sono 
fatti prendere in settimana i 
rossoblu potrebbe facilttare il 
compito di Jonsson e C. — 

FIORENTINA-CAGLIARI — 
Chiappella e stato chiaro con i 
viola: devono mettercela tutta 
per riscattare la sconfitta di 
San Siro. Da ora in pol chi 
sbaolta paphera di persona. E 
Longinotti ha rincarato la do
se minacciando i viola nel por
ta fogli. Quanto basta per pre-
vedere che veramente la Fio-
rentlna si impegnera a fondo: 
aggiungeteci che il Cagliari in 
trasferta vale pochlno. e ve-
drete come il pronostico deb-
ha necessariamente avere una 
tinta unlca (sebbene la Fioren-
tina si presentera priva di Ma-
schio). 

ROMA-GENOA — Lorenzo 
ha detto di non preoccuparsi 
per la scarsa prolificita dell'at-
tacco giallorosso: poco alia vol-
ta anche qui le cose cambie-
ranno. E quasi a dargli raglo-
ne l'altro ieri i giallorossi so
no ' esploii * in allenamento 
segnando addirittura otto retl 
alia difesa titolare! La premes-
sa e necessaria perchk il ri
sultato del match con il Ge
noa (prevedibilmente arrocca-
tissimo in difesa) dovrebbe di 
pendere esclusivamente dal 
Vattacco romano. Si capisce co-
munque che le previsioni so 
no favorevoli ai padroni di ca
sa tra i quali Tomasin e Tam-
borinl (che dovrebbe sostituire 
Leonardi) si batteranno in mo 
do particolare perche per loro 
si trattera quasi di un derby 

CATANIA-VARESE — Dopo 
due trasferte poco soddisfacen-
tl (sconfitta a Vicenza e pa
reggio a Bergamo, il Catania 
torna a casa sperando di rifar 
sU dovrebbe riuscirci anche se 
manchera Danova (in compen-
so rientrera Rozzon) dato che 
il Varese edizione esterna va
le poco. 

ATALANTA-MESSINA — 1 
bergamatchi hanno dovuto ce
dere domenica un punto al 
Catania: difficilmente percib si 
ripeteranno oggi contro tt Mes
sina sebbene i pelorltani si 
batteranno alia morte elevando 
vere e proprie barricate da-
ranti alia rete per non com-
promettere ulteriormente la 
loro posizione in classifica. 

SAMPDORIA - TORINO — 
Ancora senza Lojacono (che 
sconta oggi la terza giornata 
di squalifica) la Samp tenter a 
ugualmente di interrompere la 
serie negativa. Ma ci riuscird? 
Difficile dirlo perche il Tori
no a sua volta si batterd per 
riscattare la sconfitta del derby 
e sara rafforzato dal rientro 
di Hitchens. Insomma e un 
match • equilibrato - ed ' incerto. 

Roberto Froti 

Mercoiedi 9 
SI WMMI 

. M MBIOMM B ~<~ 
' MILANO. as. 

II comm. Paolo Mazxa. commie-
sario per la squadra rappresenta-
tiva della aerie 1 B 1 che dome
nica 3 cennaio. alio Stadio S. Pao
lo di Napoli. glochera la partita 
dl andata per la coppa « Dancaus-
se». contro la corrispondente 
squadra rappreaentativa della 2.a 
divtaione rranceae. ha dectso di 
indlre un anenamento dei fftoca-
toti acledonaU net penerigaio dl 
mercoledt • dteemfere, ta etna da 
deaunarst. probabUmant* nelle 
Marcne. I*e convocazkmJ aaranno 
dh-amatc «ntre la aara di lunadi 

BOGOTA — Per Caraballo l'avventura «mondiale» e terminata; il pugile a terra 
vlene contato dall'arbitro (di schiena). Sono trascorsi 2'50" dall'inizio del settimo 
round. EDER JOFRE rimane re del cgalloa (Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

Caraballo k.o. al 7° round 

hire conserva il 
titolo dei «gallon 
Contro Torres 

Olson k. o. 

NEW YORK — II porterican* Jose Torres in battato 
l'altra notte al Madison Square Garden I'ex eaaplone 
del monde dei pesi medi, il 35enae Bobo Olson per K.O. 
alia prima ripresa, di on coabattisaento previsto ta 10, 
etm un c crochet» sinistra al ntento. Con snwsta Tittoria 
aumentaao le possibUita di Torres, che ha 2t anni, per 
incontrare Willie Pastrane per II tttol* na—ilsle dei 
«saedJo-minrinil». A prep—Ho di Pastraao, eeaae iMto. 
•jpesf eltuno dlf eadera il titoto hnedl s en a 
contra l'niglese Terry Dowses. L'asoericano e 
to ferortio, Nella foto: BOBO OLSON. -

.BOGOTA. 28. 
II campione mondiale dei peal 

gallo, il braftiliano Eder Jofre. 
ha con«*rvato ieri sera II titolo 
mettendo K.O. II colombiano Ber
nardo Caraballo alia settima ri
presa. La fine per Caraballo e 
soprawenuta a due minutl e 50 
second! della ripresa di fronte a 
circa 40.000 spettatori. Caraballo 
6 il 36° pugile ad essere messo 
K.O. da Jofre che nella sua car
riers professional ha sostenuto 
flnora 49 incontri. E* la prima vol
ta che il campione colombiano e 
stato messo K.O. Per Jofre que
sto £ il settimo incontro con cui 
ha difeso vittoriosamente il ti
tolo conquistato nel 1961. Per tut
to il match Jofre e stato conti-
nuamente all'attacco di fronte ad 
un avversario che cercava con-
tinuamente di sfuggirgli con un 
abile gioco di gambe. II colom
biano e andato al tappeto dopo 
aver incassato mentre al trovava 
alle corde due pesanti destri ed 
un sinistra. 

Al peso, contrariamente alle 
voci che erano corse alia vigi-
lia. Jofre non aveva faticato mot
to a rlmanere nel limite della 
categoria che e di kg. 53.924. pur 
rientrandovi per soli 24 gr. (chi 
logrammi 53,500). Di verso e stato 
il caso dello sfldante che soltan 
to al quarto tentativo e rluscito 
a far registrare il limite esatto: 
kg. 53.524. 

II combat U men to. arbitrate dal-
I'amerlcano Barner Rosa, ex cam* 
pione del mondo del welters e 
dei leggeri. ha avuto un inizlo 
vivace in quanto entrambl I pu
gili. abbandonando ogni tattica 
temporegglatrice, si sono sublto 
gettati nella lotta. Agll attacchl 
a due man I del campione. lo 
sfldante ha riaposto con ainiatrl 
di ottima fattura che gli hanno 
valso la prima ripresa. Jofre. 
pero. accelerando ancor piu il 
suo ritmo nel secondo round. 
ha replicato con "Jabs" di de-
atro. non andando peraltro ol
tre 11 pari in queata ripresa. 
Nel terzo tempo, il brasiliano, 
apparso notevolmente piO precl-
so nella mlsura dei propri colpi, 
e riuacito a mandare a terra con 
un destro alia testa il colombia
no che pero non £ stato contato. 
Nel quinto round Jofre ha as-
sunto dedsamente le redini del-
rincontro ed ha rincorso I'avver
sario per tutti gli angoli. Nella 
ripresa succeasiva Caraballo ha 
avuto un inizlo molto brillante. 
imponendo il corpo a corpo. ma 
dopo aver evitato un « uno-due > 
del campione del mondo. ha do
vuto accettare la superiorita del 
brasiliano che lo ha chiuso alle 
corde. La settima ripresa dove 
va eaaere anche 1'nltima del com-
battimento. AH* uscita da un 
"clinch" il colombiano ha accu-
sato un destro di Jofre. ha cer-
cato dl repllcare con tre "J aba" 
dl cui uno al memo del brasi
liano. seguito da un c ainistro-de-
stro». ma non ha potuto evitare 
un altro destro dopplato da un 
sinistro, 

Caraballo era ortnai in balia 
di Jofre che non ha avuto dlfn-
colta a centrare di nuovo con 
un potente destro la maacella del 
colombiano che e andato al tap
peto per 11 conto totale. Nella 
stessa rlnnionc. II francese AI-
phonse Halimi. ex campione del 
mondo dei gallo, che rlprende-
va a combattere dopo due anni 
dl matttvita, presentatosi in non 
perfette eondtzionl di forma, e 
stato battuto al punti in 10 ri-l 
tm^m dal colombiano Victor Cano.' 

Ippica 

Sabato 
riapre 

Tor di Valle 
Per causa dl forxa maggiore, 

la staglone dl trotto dl Roma dei 
meae dl dieembre proasimo, avra 
inlzio il gtorno 5 (sabato). Le 
rlunlonl In progranuna net gior-
nl 1 e 3 dieembre a Tor di Valle. 
saranno recuperate in date che 
saranno preclsate. 

La corsa Tris In progranuna a 
Tor dl Valla par glovedl 3 di
eembre al svolgera, invece, a 
Firenze aU'lppodromo delle Mu-
lina. 

A S . Fnncitco 
: i 

Atitrdpo en C 
— — — — — ™ i • • • • m m 

Par! (04)) 
tra Te vere 
e Avellino 

TCVBRIi Saperchl: Oalassln, 
Sclehilone- CappellL StaseHL A-
mataeel; MorronL atola, Costa-
rlol, Seals, pastrello. 

AVELLINO: LabeUa; Marlotto, 
Bagagll: Biti, Ghirardello, De-
falco; Ive, Selmo, Mojesaa, Bo-
schL Dl Paeehlo. 

ARBITRO: Dl Bosso dl Astl. 
NOTE: tempo Incerto, terreno 

In buone condlzlonl, spettatori 
250S, angoli S-3 per 1'AveUlno. 

i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i a a f 

E' morto 
rolimpionico 

Petri 
LUCCA. 28. 

A San Francisco in California 
e morto all'eta dl 84 anni. Lam-
bsrto Petri, ex • glocatort della 
Luccheae, terzino farooso negil 
anni 30. Petri gloco per circa 
7 anni nelle file della squadra 
toscana • per qualche tempo in 
quelle rossoblu del Bologna. Fu 
uno degli elementl piu In vista 
del calcio ltaliano delVepoca. Feoa 
parts dell'undlcl a azxurro a eho 
vinse le Olunpladl dl Bsrlino. 

Enciclopedia 

Dlzionario 

Atlanta 

Le 3 grandi opere 
Garzanti per tutti 
Ous voluml, 1.508 pafltne, 82A00 IDOX 
aooo UU L M00 

lJ00Opeffl^4t,0f0vocllJ300Ht,L<1J0O 

La granss ssvMs si futsfajina 
L'opera nsssssarts . 
a chi vusia sonssesrs I prsMtrol 
deiritaNa s del msndo sTetflL 
Ul tuW i SMSI Is tfeatrWtno flslca, 
rsconsfliis, la politlsa, Is csndkdsnl toclalL 
8at.paglner 
64 tav. dl carte gtograflah* a aslorl 
1.000 UL, 9O000 dali aiatiaUfi L. 1JM9. 

Quests tre ooere, che tl Integral)© T 
I'una con l'altra. pur ssssndo dsslhMa) 
al plO largo pubblico, 
non concedono nulla al crlterl 
dl una troppo facile divulgations. 
Sono slrumentl modernl e agglomi 
di informazlons • par la formaziona 
CM una cuttura dl bass par tutti. 

I quattro volumi riunrti 
in una elegante custodia 

L.5.5 • II 
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la settimana 
nel mondo 

I Nuova denuncia di radio Hcmqi 
v 

Congo e Viet Nam 
duplice attentato 
alia pace 

II Congo come il Viet Nam, 
11 Viet Nam come la Corea: 
le foBche, gravissime prospet-
tive evocate da questo duplice 
parallelo ' appaiono tuii'allro 
che irreali dopo I'intervento 
armato dell'lmperialismo ame-
ricano-belga a Stanleyville e 
mentre il generate Taylor di
srate a Washington piani di 
aggressione alia Itcpuhblica 
democratica popolare vietna-
mita. * ' • 

L'attacco al Congo lihero e 
atato sferralo all'nlba di mar-
ted), Botlo la copertura di un 
pretesto a umanilario o: il soc-
corso ai civili eurnpei le rui 
vite la propaganda coloniali
sts e razzista volcva minarcia-
te dagli inaorti. In rcalla, CBBO 
e giunto come ('ultimo alto 
di un'offcnsiva rui n\evano 
partecipato, dal cieln, i bom
bardier! americani pilnlnli da 
personate dclla CIA, da terra 
gli « orribili » mercenari liian-
chi di Ciombe; e die avcva 
mietuto miglioia di vite con-
golesi, SoprafTatti i difensori 
di Stanleyville, i para bclgi si 
•ono abbandonati ad crcidi in 
tutlo degni dclla bestinlo tra-
dizione formalasi in ottanta 
anni di dominio coloniule. Ne, 
evaciiali gli « ostnggi o, I'inter-
vento accenna a flnire; si e 
esteso anzi a I'aulis, a Funia 
e ad nllri Bettori dove i palrio-
ti continuann a rumbalterc; ri-
velando cosi la sua autenlica 
natura di spedi/inne punitiva, 
intesa a crmentarc col sangue 
II potere di Ciombe. 

L'ondala di esorrnzione le-
•atasi in Africa e nel mondo 
prova che americani e bclgi, 
e con loro cjuanti lianno con-
cesso loro solidarictu, liniran-
no per pagare a earn prczzo 
la sfida lanciala al dirilto dei 
popoli alia indipendenza, al-
I'ONU, alia pace. Non per 
questo, peri>, appare meno nr-
gente la richieBto. che I'UKSS 
ha formulalo in enrrgirhe no
te di protesln e che Cromi-
kn porterii alPAsscmblca del-
I'ONU, di una liipiidnzione 
immediala dcH'intervcnto. 
•* Negli Blessi giorni, altraver-
so una dichiarazinne resa pub-
blica dalla TASS, il governo 
sovietico ha ritenuto necessa-
rio awertire che non restereb-
be indifferente ad un'aggres-
sione contro Hanoi e che e 
pronto a « fornire la ncccssa-
ria assistenza n Avvertimen-
to non inutile. Dalle consulta

tion! che il generate Taylor, 
ambasciatore americano a Sat-. 
gon, ' uta avendo a "Washing
ton, emerge infatti come pre-
valente la tendenza a cercare 
una via d'uscita all'avvenlufa 
Bud-vietnamita in un • allarga-
mento del conflitlo, ivi com-
preso, secondo il New York 
Times, l'invio di un corpo di 
spediziotie e il rischio « dclla 
gucrra con la Cina ». E il Viet. 
Nam libera denuncia gia ' in
cursion! aeree e capnoneggia-
mrnti: il primo alio, forse, dci 
programmi discusd al Penta-
gono. 

Unili (con la sola eccczione 
della Francia) nel consensu al
ia spediziotie americano-belga 
nel Congo, gli allantiri restano 
insabbiali nella crisi generate 
dclla loro alleanza. In un di-
scorso ', pronunciato a Slra-
sburgo. Do Gqullc ha ripropo* 
sto agl; ex-allculi teilcschi il 
distaii-o dagli Sluli Unili come 
condi/ione pur il rilorno al-
I'intcsa e per la costriizione 
europca: e, at lempo sU'sso. il 
ricallo di un « rovcsriamenlo 
ilclle olleati/c)): net giro di 
porlii giorni. Ire rappresentan-
ti di primo piano di paesi so
cialist! — il ministro degli 
rstcri Popovic per la Jugosla
via, il cccoslovarco David e i l l 

bulgaro Ilarhev — souo stali 
accolti a Paripi. Erhurd arcusa 
il colpo e fa sapere die vorrcb-
be inronlrare il presidente 
francese, ma le sue nvnncvs 
cailono nel vunto. 

Dal canto suo, Wilson lia 
fatlo conoscere qualrnsa di pin 
dclte sue obbiezioni alia « inul-
tilaterale n. precisando rbe es
se sono tra I'allro rollcgale al-
I'esigcnza di non pregiudicare 
lo prospeltive del dialogo con 
I'lJHSS sill disarmo. II primo 
ministro britannico prnsa, co
me altcrnativa, ad una specie 
di pool BU base allantira dcgli 
armamenti atomici esistenli: 
americano, britannico e fran
cese. I tre paesi, insieme con 
Bonn e con I'llatia, dovrebbc-
ro entrare in un « direttorio n 
delt'alleanza, ma il «dito sul 
grilletto n dnvrebhe 'essere tinn 
solo: quello amerirano. Un al-
tro n no » alia FML c venulo 
dal Relgio. • ... • 

A • Karlsruhe, il congresso 
dci socialdemocratici delta Re-
jiubblica Federate Tedesca ha 
messo a punto il programma 
elcttorale ed ha nominato, sul-
1'esenipio britannico, un « go
verno ombran: se Brandt sa
ra cancclliere, il suo ministro 
degli estr-ri sara, quasi certa-
menle, Wehner. 

e. p. 

Dichiarazioni di Schroeder 

Bonn vuole il dito 
sulgrilletto atomico 

* > 

Navi USA bombardano 
unvi!laggk> vietnamita 

. M , , • - - , - • 

La stampa mette la sordina ai piani aggressivi 

- BONN. 28 
II ministro dcgli esteri della 

Gcrmania occidentale, Gerhard 
Schroedor, e rientrato stamani 
a Bonn da Washington, dove ha 
conferito con i dirigenti ameri
cani. 

AU'aeroporto, il ministro ha 
dichiarato ai giornalisti che « e 
ormai venuto per la RFT, la 
quale gia dispone di un arma-
mento convenzionale. il mo-
mento di prender parte al con-
trollo delle armi nucleari». 
Schroeder ha aggiunto che - per 
ottenere ci6. la via migliore e | 
la partecipazione della RFT ad 

una forza multilaterale della 
NATO ». 

La dichiarazione fatta dal mi
nistro e una delle piu nette che 
si siano avute negli ultimi tem
pi da parte di un esponente 
tedesco-occidentale sulla contro-
versa questione della FML, e 
mette decisamente l'accento su 
quello che e, per Bonn, l'ob 
biettivo sostanziale da raggiun-
gere: 1'accesso al controllo delle 
armi nucleari. 

I colloqui che Schroeder ha 
avuto negli Stati Untti hanno 
avuto appunto come oggetto la 
FML. 

SAIGON. 28. 
Un nuovo attacco americano 

e • stato denunciato oggi da 
Radio Hanoi. L'emlttente ha 
annunciato che < gli Stati Uniti 
e il Vietnam del Sud hanno 
Inviato ieri quattro navi da 
guerra nelle acque territoriah 
della Repubblica democratica 
del Vietnam ». Le unita da 
guerra si sono avvicinate a 
ci ica due miglia dalla costa 
della provincia di Lia Tin e 
hanno bombardato la regione 
di Mui Rong e il villaggiu di 
Hai Than. La nuova aggres-
sione fn seguito a quella, de-
nunciata ieri, all'isola nord-
vietnamita di Con Co. N6 ieri 
ne oggi si sono avuti commenti 
da parte amencana su queste 
azioni, la cui funzione provo-
catoria e evidente. 
1 Queste nuove azioni agg ies 
sive coinqidono in modo molto 
sinistio con i colloqui che il 
generate Taylor, ambasciatore 
USA a Saigon, ha cominciato 
ieri a Washington. Fino a ieri, 
tutta la stampa piu autorevole 
degli Stati Uniti dava per scon 
tato che scopo di questi col 
loqui fosse la messa a punto 
dei piani per l'estensione del 
conflitto, in una forma o nel-
l'altra. al Vietnam democra-
tico. Oggi, con un'unanimita 
che dimostra come la nuova 
tendenza sia stata ispirata dal-
l'alto, la stessa stampa cerca 
di mettere la soidina a que
ste informazioni. La « New 
York Herald Tiibune > scri-
ve ad esempio da Austin, 
nel Texas, dove il presidente 
Johnson si trova attualmente: 
« Font! della Casa Bianca han
no tentato oggi di sgonflare 
le illazioni secondo cui l'at-
tuale esame condotto dal go
verno della guerra nel sud 
Vietnam si concludera neces-
sariamente in nuove e dram-
matiche misure militari. Sem-
bra, dai commenti di funzio-
nari autorevoli, che il presi
dente Johnson personalmente 
stia cercando di mettere la 
sordina a queste vocl ». 

Sfortunatamente, non sem-
bra che questa virata nella 
tecnlca dell'informazione circa 
la revisione della politica ame-
ricana per il Vietnam corrl-
sponda ad un reale mutarhento 
di intenzioni. Sembra piutto-
sto che questo mutamento sia 
dovuto a necessity di ordine 

6iu che altro tattico. Infatti, 
governo teme che, se il rle-

same della politica vietnamita 
dovesse risolversi in decision! 
meno drammatiche di quelle 
preannunciate dai piu autore
voli commentator!, e sollecl-
tate dagli stessl capi degli 
stati maggiori riuniti, cio po-
trebbe avere un effetto psico-
logico negativo suH'opfnione 
pubblica. In sostanza, l'am-
ministrazione non vorrebbe le-
garsi € a priori > le mani. Inol-
tre, Johnson deve tener pre-
sente l'opposizione di certi clr-
coli interni ad ogni estensione 
del conflitto, circoli il cui plO 
autorevole esponente e il se-
natore Wayne Morse, che ieri 
ha ripetuto la sua richiesta 
di destitulre Taylor, da - lui 
dennito, e giustamente, un 
guerrafondaio. Il monito so
vietico di due giorni fa pu6 
costituire un altro elemento 
giunto a consigliare di met
tere la sordina alle trombe 
di guerra. 

Ma, intanto, cosa sta acca-
dendo nel Vietnam del sud? 
A Saigon, umcialmente. ' dopo 
l'imposizione della legge mar-
ziale, e tornata la calma. Ma 
e una calma che, agli osser-
vatori, appare carica di mi-
nacce. n € Consiglio naziona-
le » appare diviso fra opposte 

fazioni, una delle quali sostie-
ne il primo ministro Huong 
mentre l'altra e favorevole ad 
un voto di sfiducia nei suoi 
confronti. D'altra • parte, gli 
osservatori americani si in-
terrogano sul slgniflcato che 
assume, in questi giorni pien} 
di tensione, l'assenzo dalla 
capitale delle flgure-chiavc co-
me il generate Khan, coman-
dante In capo delle forze ar-

mate. Khan e stato promosso 
ieri da • maggior • generate a 
teuente generate (un rango 
eguale .a quello dei generall 
americani con quattro stelle). 

II bonzo Thich Tarn Chau 
ha dichiarato oggi che l'oppo
sizione buddista al governo di 
Tran Van Huong continuera 
anche se sara fatto un rim-
pasto. 

Finalmente o.k. per Mariner IV 
— — — — • • • > - . . . — — — . « — • . — — — — ' ' • * 
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E' in viaggio il 
fotografo di Marie 

CAPE KENNEDY. 28 
Finalmente Mariner 4 e 

partito. La sonda spazlale 
americana ha puntato verso 
Marte e, finora, tutto va se
condo i piani prestabilitl. 
' II viaggio negli spazi do-

vrebbe durare sette mesl e 
mezzo, per permettere alle 
telecamere dei missile di rl-
prendere II pianeta rosso. 
Pol il Mariner 4 diverrebbe, 
probabllmente, un satellite 
solare. 

II razzo — un Atlas-Agena 

— e partito dalla base dl 
Cape Kennedy alle 15.22 (ora 
italiana). Ieri II lanclo era 
stato rinviato per difetti ne
gli apparecchl di controllo. 

Tra I maggiori compiti del 
Mariner 4 e lo studio della 
denslta dell'atmosfera mar-
ziana, studio che dovra es
sere compluto — se la tralet-
toria si dlmostrera esatta — 
nel corso dl due soli minutl, 
verso II 14 luglio del pros-
simo anno. 

Per il Congresso eucaristico 

Poliziotti armati 
presidiano Bombay 

II 38' Congresso eucaristico 
internazionale ha iniziato ieri 
i suoi lavori a Bombay in un 
cllma di visibile tensione. Mi-
gliaia di poliziotti, armati con 
bastoni di bambu forfnavano 
una fitta cintura intorno al-
1*« ovale» mentre il cardinale 
Agagianian, legato pontincio 
per la circostanza, saliva sul 
grande altare all'aperto. 

Altre schiere di poliziotti per-
corrono le strade della citta. 
soprattutto la zona universita-
ria che e la piu prossima al 
luogo del Congresso. Nei giorni 
in cut sara presente il Papa 
tale servizio verra ulteriormen-
te rafforzato. 

Intanto continuano gli arre-
sti e le assegnazioni al -domi-
cilio coatto-* di dirigenti del 
partito indu Mahasabha. Quelli 
rimasti in liberta hanno indetto 
una manifestazione al centro di 
Bombay per protestare contro te 
misure eccezionali adottate. 

Gli arrivi di alti prelati e di 
pellegrini cattolici si susseguo-
no a ritmo serrato. Quattordici 
arcivescovi. 58 vescovi e cen-
tinaia di religiosi appartenenti 
a vari ordini sono giunti fino 'a 
questo momento. II numero dei 
partecipanti al Congresso e sta
to comunque molto ridotto per 
le difficili condizioni alimentan 
esistenti a Bombay. 

Nel porto ha attraccato la na
ve statunitense •« Steel Voyager -
che reca un carico di grano 
donato da Paolo VI al popolo 
indiano. La distribuzione non 
sara fatta perb dal Pontefice, 
come era previsto in un primo 
tempo, ma dalle stesse autorita 
indiane. sempre nel tentativo di 
smussare i contrasti sorti. 

Estrazioni del lotto 

del 28-ll-'64 f»»; 

Bari 89 26 23 3 85 
Cagliari 52 40 24 17 51 
Firenze 32 45 16 7 29 
Genova 33 13 87 78 41 
Milano 67 48 47 83 13 
Napoli 74 6 88 77 12 
Palermo 71 59 21 6 51 
Roma 79 58 38 76 90 
Torino 8 21 62 78 85 
Venezia 77 75 68 59 13 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

2 
X 
X 
X 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
X 

Le quote: al • 12» lire 12 
miltoni 328.000; agli « 11 - Ure 
280.100; al - 1 0 - lire 21.300. 
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Quirinale 
entrera nel vivo, e quello del
le giunte. Anche.in questo set-
tore le < cose- si presentano 
estremamente delicate, per la 
maggioranza. Per il PSI si \rat-
ta di scegliere se rinunciare 
a giunte di sinistra per acce-
dere (secondo le richieste de 
mocristiane) a giunte di cen-
trosinistra, laddove esse sono 
in alternativa con le giunte 
popolari. Su questo tenia, co-
m'e nolo, dovra pronunciarsi 
il CC. La direzioue del PSI, 
per ora, si e limitata a confer-
mare il disposto congressuale, 
che lascia alle federazioni la 
liberta di scelta. Ma nella stes
sa * direzione e stato chiesto 
che il partifo socialists non si 
impegni in giunte di centrosi-
nistra, sconfessate dal voto 
nei centri principal!. Lumbar-
di, che e stato il piu esplicito 
su questo punto, ha ieri pre-
cisato che nella prossima riu-
nione di direzione presentera 
un o.d.g. nel quale confermera 
la priorita dclla scelta di 
giunte di sinistra. Su questi 
temi, in particolare, e chiama-
to ad esprimcrsi il Comitato 
centrale convocato per il gior-
no 9. 

Sulla questione delle giunte, 
anche i socialdemocratici di-
scuteranuo in questa settima
na. Martedl si riunira la Dire
zione del PSDI, che ha all'or-
dine del giorno l'argoinento. 
L'on. Orlandi, in un articolo, 
ha sferrato un primo attacco 
contro il PSI, identificando nel 
solo Lombardi la correnle che 
reclama un mutamento di in-
dirizzo, visti i risultatj eletto-
rali. < Si tralta di un indirizio 
— scrive Orlandi — che se 
accettato dalla maggioranza 
del partito socialista riporte-
rebbe indietro tutto lo schie-
ramento di centrosinistra in-
debolendolo». 

Malgrado il tono sicuro, an
che tra i socialdemocratici le 
incertezze sono pero forti. 

NtLLA DC Nella Democrazia 
cristiana, oltre alle pressioni 
di tutti i settori della destra 
che esaltano il « successo » del
la linea < moderata > di Ru
mor, si registrano fermenti di 
altra specie. Mentre i grossi 
calibri tacciono, nelle corren-
ti torna a farsi sentire la pre-
occupazione. La tesi della le-
gittimita del « recupero a de
stra » della DC (tesi avallata 
anche daWEspresso) e stata 
invece conlraddetta dalla cor-
rente di « Forze Nuove ». La 
agenzia R.D. ha scritto ieri che 
il recupero a destra operato 
dalla DC lascia dedurre « che 
la gestione moderata priva il 
centrosinistra della sua fonda-
mentale funzione di sfida al 
comunismo e frena il natura-
le orientamento non solo del
la sinistra dc ma soprattutto 
dei parti ti alleati». La nota 
afferma che « occorre rivedere 
nel metodo e nel contenuto la 
guida del centrosinistra, veri-
ficare il suo impegno politi
c o » : e cio potra farsi solo < se 
l'asse della DC sara spostato 
superando il carattere mino-
ritario dell'attuale direzione ». 
La nota conclude auspicando 
che, quanto prima, la DC con-
vochi il Consiglio nazionale. 

SARAGAT E L'EUROPA Sara-
gat ha consegnato agli amba-
sciatori della «piccola Europa> 
e del governo britannico le 
proprie proposte sulla inte-
grazione politica europea. Si 
tratta di un documento che 
rtcalca quello tedesco-occiden
tale presentato alcune settima-
ne fa e che accoglie, almeno 
nelle grand] linee, alcune idee 
centrali del piano francese. La 
impressione che se ne ricava 
a una prima lettura e che le 

proposte italiane ' giungano 
troppo tardi per rimettere in 
moto il meccanisn\o della in-
tegrazione politica.'. Manca, 
inoltre, una presa di posizione 
sulla, forza multilaterale della 
NATO che, com'e noto, De 
Gaulle considera incompatibi-
le cod la Integrazionc dell'Eu-
ropa dei sei. 

Congo 

migliaia ' di congolesl profu-
ghi dalle • zone invase ne i 
giorni scorsi clai paracaduti-
sti T e dai mercenari di 
Ciombe. Lu notizia & stata 
confermata dal Commissario 
della provincia s t id«nese dt 
Equutoria. ' 

Scene dolorose — ha dot-
to il commissario durante 
una conversazione telefonlca 
con le nuforifd di Kartum — 
st svolgono alia frontiera. I 

vantt alle porte delle ease, 
perche a purtire du oggi co-
mmceranno perquisiziom si-
stematiche in tutte le abita-
zioni*, siu il Jrettoloio stari-
ZKimento dt 180 miltoni di 
jrancht congolesi < deMinat i 
a finnnziure d programma 
urgenle di npresa ecoiiumtcii 
del nord-est >. Come si vede, 
Ciombe ultema uffannoba-
mente mtnucce e lustnghe, 
nel tentativo di npretidere in 
pugno la situuzione; mu, per 
ura, senza uuscira uffatto. 

In queitu quadra dramma-
t'u-u, in cut tittle le prtn>pct-
tire iono tiiiorumeuti' aperte, 
va vista la partenzu di Ciom
be per Hruxelles, prima lappa 
di una visita a Parigi, di cm 
ancoru non si comprende hi 
scopo. Forse il tuntoccto pro-
imperiulistu, quasi completa-
mente isoluto tit Africa, m-
tende ottenere dalle capitalt 
europee ultri soldi, armi, uni
ti telcnici di cut ha un biso-
gno disperato per fronteggiu-
re la rivoluzione e gli dt tdc-
chi che hi bersagliano da ogni 
parte. Con vivo tnteresse so
no attest i risultati del col-
loqitio die Ciombe avra con 
De Gaulle. 

La mantatura propagandi-
stieu sul < filo-cinesismo > dei 
dirigenti rivohtzionari con-
golesi, iJ cui scopo e di ne-
gare il carattere nazionale del 
movimento e di affermare la 
sua < dipendenza da unit ca
pitale stramera >, ha ricevu-
to utt'eloqtiente v netta smen-
titu da Michael lloyt e da Da
vid Grimwis. console e vice 
console degli Stati Uniti a 
Stanleyville, clip sono stati 
per molti mesi dapprimu in 
< cantatto diplomatico > con 
il governo Gbenye c quindi 
priginnieri dei partigiam. 

I due americani lianno dit
to — ««• la cosa pud sorpren-
dere — un giudtzto negativo 
sui rivoluzionari. deftnendolt 
* soprattutto avidi di potere 
e di guadagni muteriuli >, ma 
hanno negato Vesistenza « di 
indizi di una influenza cino-
comunista e la presenza di 
consialieri rino-comnntsfi fra 
i rihelli >. 

« / ribeJIt — ha detto Hoyt 
— affermano che tali consi-
glieri non esistevano affatto. 
E' vero — ha soggiunto — che 
alcuni leaders r ibe l l i hanno 
visitato i paesi comunisti, 
ma la rivolta k essenzialmen-
te un movimento interno, an
che se non privo di appoggl 
dall'csterno >. II console ha 
aggiunto: c I r ibel l j non sono 
particolarmente ostili ai bian-
chi in generate o agli ameri
cani in particolare. 11 loro 
anti-americanismo e piuttosto 
propagandistico. E' difficile 
dire perche si battano, dato 
che f« sono poche prove che 
la loro $ia un'ideologia mar-
xista *. E' strano che al con
sole non venga in mente che 
forse si battono per la piena 
indipendenza del loro paese. 
Comunque, la sua testimo-
nianza ci sembra molto s ignt-
ficativa. 

L'agenzia di notizie egizia-
na MEN informa, a l cun i dei 
massimi dirigenti della rivo
luzione Congolese — G b e n y e , 
Sumialot, Olenga e Mule\e 
— si sono rifugiati nel Su
dan meridionale, insieme con, 

Washington 

Manifestazione 
per la pace 

nel Viet Nam 
dinanzi alia 
Casa Bianca 
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L'n giupixi di I'ltMilini, in iftan 

unite aiU'itiiti -ill.i uiKuniMa-
iiojit* <x AnuTU'.inl |"'r f.izlono 
(It'iiUH'iatUM );. lianno otJtJi ma-
nlfi'M.it.i dinaiui alia Ca-̂ a Biau-
oa pet fhii'iliTi* wit Milu/UMic 
iicg.i/ial.i ilfl fouflilti' in alto 
iu-1 \'ltt Nam. t' prl pruti'sian-
i-ontio 1 i>\ciitii.ilila Ui una au-
gif>suiiu- I'.sA al \*i< t Nam Uol 
N'oril Sclilit'in- nun molto minif-
iiw.1. la ni.inifi sta/iuiu* ^ piT6 
indi/.h" di M'litinit'nti «iif i-o-
miiuiauo a i-.M U» ilillusi m lar-
Uh\ : 11 .it I ill lia opiiuiMlt' pub-
lilua. t- |)ii I'l^amt'iitf in molt! 
di I'oloin flu- hanno votato por 
lohiiMin oontio I awt'iituriero e 
.i\ \ •'iilni ista Oioldw ati-r 

In tnu^to st'iiio i? foise poi-
sibile i j w i - a i e tin newi con 
la (liclnaia/ioiie fatta dal pie-
Mileute nel suo raiu'h di John
son City Johnson ha detto di 
non prevedere ehe t rnlloqui 
m eoi->o sulla politica USA nel 
Viet, Nam debbano coneluderai 
con un •- aimuneio sensazio-
nale -. alludendo senza dubbio 
alia ventilata estensione del 
conthtto Kyh ha pero aggiunto 
di essere thsposto ad <• adot-
tare qualumiiit' tmziativa riter-
remo necessaria ••. 

11 piesulente ha anche ten
tato di difendere l'aggressione 
al Congo in base alle note e 
ubusat^ pretese •< umanitune -
e si >' lutrattenuto a luugo sui 
problem! della NATO, uecu-
bando induettamente De Gaulle 
di ispir.ii.si a •« ristretti inte-
it'ssi lid/ionali » Egh ha difeso 
il progetto di foi/a «nuilttla-
te ia le- e ha sostenuto ehe la 
alleanza utlantica i> solo al 
principal delle sue possibility 
Ha alTeiuiato che l'Kuropa « e 
essen?iale alia difesa degli 
Stati Uniti >•. rinnovando cosl 
l'ipotera sulla vita politica ed 
economica di questo continente. 

II segretario di Stato Dean 
Rusk ha invitato a colazione 
per lunedl il ministro degli 
esteri sovietico Gromiko, per 
quello che sara il loro primo 
incontro dopo i mutamenti in-
tervennti nella direzione della 
politica deU'URSS. 

profughi l iqnno percorso eir-t 
ca 300 chtiomefri, lunflo la 
strada da Sfanleyui l le c Pau. 
lis, Niungara, Mo\a e Dor t i ; 
ma. Molti spno I malati, i / « t 
r i t i . Occorrono medicine, ri-j 
i;eri, modici, informiere. Ahi 
mod Hassan ha detto che sta 
Jacondo il possiblle, ma hu 
chiesto aiuti t i rpent i al go4 
verno Sudanese, che sta «sa* 
minando la situazione ed ha 
promosso di intervenire coy 
misure cfficacl. ' 

Un campo di raccolta pet 
i profughi, ha detto il com
missario, pofrebbe essere tn -
stalluto a Juba, capolnogo d i 
Equutoria.. , 

ATcssttn pioriiollstn * bian
co > e arrivato sulla frontie
ra congo-sudanese per fnfer-
tdsfcire la gento sfuggita alle 
rupprcsuglie dei colonia l is r i 
e di Ciombe. Tutti sono oc-
ettputi, a Hruxelles e a Leo-
poldi'iHi', d spargero lnprim« 
inffri'.s-s'dfi' sulla sorte — sen
za dubbio unclt'essu dolorosa 
— dtgli enropi't fi'dctiafi dnl-
Jd zona di guerra. Anche og
gi, le agenzie di stampa sono 
pione di orrori a senso t tn i -
co: snore o saccrdoti uccisi, 
mutilati, fatti a pczzl. Degli 
nfricani massucrati non si 
pari a E' difficile, in un mo
mento in cui tutte le centraH 
propagandistiche dell'impe
rialismo sono mobilitate per 
qettarc fanao sulla rivolugio-
nc Congolese, distinguere 
quanto vi sia di vero, quan-
fo di osagerato, di falso, dl 
distorto, m qiii'sfp notime, 
provenionti da una zona del 
mondo dove infuria una lot-
ta senza quarttere fra un po
polo assetato di f ibrrfd ed H 
colonialismo coaliizato, 

Massacri 
di negri 

nell'Angola 
, NEW YORK, 28 

Holden Roberto, capo d«l f o -
verno provvisono della Repub
blica di Angola, riferisce, in un 
telegramui.i inviato al presi
dente del comitato delle 24 na-
^ioni dell'ONU. che •« la guerra 
di sterminio ingaggiata dal Por-
togallo in Angola, ha aasunto 
proporzioni tali che le v4t« dl 
molte centinaia di miglUita dl 
abitanti nella zona dejl« osti-
litii sono in pericolo». 

« n flusso di rifugiati dall'An-
gola — prosegue il telegramm* 
— continua a riversarsl n«& 
Congo. Essi .parlano di t«rri-
bili bombardamenti. Le truppa 
portoghesi non danno tregua i 
nessuno. Qualunque airicana 
che le incontri e un uomo mor* 
to. I villaggi di Vamba, KocL 
Kinsuka sono stati caactil»tt 
dalla faccia della terra». 

MARIO ALICATA - Direttore 
LUIGI PINTOR - Condirettore 

Massimo Ghiara - Direttore responsablle 
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Travolgendo uno dei caposaldi del centro sinistra « - . . . !>s V ' . ^ l " . . - ^ : . . 

i comunisti 
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L'avanzata comunista rende possibili nuove maggioranze 

Bari : in crisi le 
k ,\ ••: V, •> < • » * . 

- ;» .'* > 

hanno colto il 
più 
dei successi 

Grazie alla forte avanzata del PCI le sinistre 
hanno raggiunto la maggioranza assoluta 

, . Dal nostro inviato 
" ' <• *' ' FANO.'28. 

• ' Nelle Marche è stato indubbiamente a Fano che il nostro 
partito ha colto uno dei suoi più smaglianti successi elettorali. 
Una vittoria che per la sua importanza acquista dimensioni 
regionali. S !a perché Fano è il quarto centro, per ordine di 
grandezza, delle Marche. Sia perché Fano, subito dopo Ancona, 
era la maggiore città della regione gestita da una giunta di 
centro-sinistra. Ebbene, il voto popolare ha travolto questo 
caposaldo marchigiano del centro-sinistra. Non solo ha sbarrato 
la strada ad ogni riedizione della formula. Oggi Fano ha una 
netta magigoranza di sinistra ( P d , PSI, PSIUP). 

Quante volte, in quante elezioni, i compagni di Fano han
no inseguito con forza, con passione, con tenacia — spesso in 
condizioni difficili — questo obiettivo! Oggi l'hanno raggiunto. 
A Fano ci sono state nell'ultimo decennio anche delle elezioni 
straordinarie per superare alcuni interregni commissariali. La 
forza delle sinistre unite pareggiava quella delle altre, dai d.c. 
ai fascisti messe insieme. Pareva che ci fosse un muro invalicà
bile per comunisti- e socialisti fra il 20. seggio ed il 21., il 
seggio -che avrebbe consentito la maggioranza assoluta. Anche 
nel 1960 t'i si fermò al 20. 

Oggi questo muro è stato sfondato: grazie sopratutto alla 
travolgente avanzata del nostro partito. Anche il PSIUP ha 
ottenuto a Fano una delle più consistenti affermazioni dell'in
tera regione: la sua percentuale di voti supera notevolmente 
la media nazionale. 

Nei disegni della DC da Fano il centro-sinistra doveva bal
zare sino alla vicinissima Pesaro e consentirle così di entrare 
alla direzione del capoluogo provinciale tenuto sin dal 1945 
da comunisti e socialisti. Il progetto il 22 novembre è caduto 
miseramente: è stato bloccato a Pesaro ove — anche qui per 
una poderosa avanzata del PCI — le sinistre ampliano la loro 
maggioranza sino a rendere impossibile il centro-sinistra. E* 
stato bloccato,a Fossombrone, al tro centro della provincia pure 
prescelto come minore predellino di lancio del centro-sinistra 
verso il capoluogo e che, invece, ha ridato al Comune una 
maggioranza di sinistra. E' stato, infine, bloccato a Fano, cioè, 
all'origine ed in modo che non ammette scampo: il centro si
nistra fanese perde la maggioranza dei seggi e ben 15 punti in 
percentuale. 

Oggi sonoampiamente comprensibili la soddisfazione e l'or
goglio dei comunisti di Fano. Della Giunta di centro-sinistra 
della città avevamo avuto occasione di parlare nel-nostro giro 
elettorale nelle Marche: la giunta che non aveva aderito ali 'Is-
sem, che aveva mandato avanti un Piano Regolatore impopo
lare, che era rimasta del tutto insensibile di fronte alle esigenze 
di sviluppo economico della città. 

I compagni del PSI hanno'pagato duramente lo scotto alla 
collaborazione con una DC del tutto chiusa ad ogni istanza 
di rinnovamento. E ' venuto per essi il momento di r iprendere 
la loro autonomia intristita fra le maglie del centro-sinistra, di 
riprendere la loro libera iniziativa nel seno del movimenta 
operajd- L'elettorato fanese ha votato per una Giunta di si
nistra. Ogni altra soluzione è impossibile. Una maggioranza di 
comunisti e socialisti dei due partiti , aperta a tut te le forze 
• grupjpi democratici, veramente progressisti. : ' 

In 'ques to senso proprio nell'oscuro periodo del centro-si
nistra a Fano è scaturito un esempio estremamente positivo ed 
assai illuminante. E ' venuto dal Consiglio di Amministrazione 
della grossa Azienda agraria comunale, presieduto dal compa
gno Aldo Amati: per talune vicende al centro-sinistra era stato 
impossibile' erigere in quella Azienda la • linea di demarca
zione ed esclusione anticomunista. Ebbene, l'iniziativa del pre
sidente comunista è stata essenziale per un'ampia intesa fra i 
rappresentanti di tut t i i partiti.nel consiglio di amministrazione, 
ed in primo luogo ed in modo determinante fra quelli dei par
titi di sinistra. Tale intesa ba portato l'Azienda Agraria di Fano 
a riconoscere la ripartizione del 58 per cento con un ampio an
ticipo sui tempi, a realizzare un coraggioso piano di migliora
mento fondiario: infine, a portare avanti le pratiche necessa
rie per il passaggio della terra in proprietà ai mezzadri. 

Un'esperienza che ha il valore di un profondo insegna
mento: uno sprone In più ad immettersi senza indugio sulla 
strada indicata dall'elettorato fanese per il bene ed il progresso 
della città. 

Walter Montanari 
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Giun te di sinistra 
Dal nostro corrispondente 

• •-' ' MATERA. 28.' 
Con decine di comizi e di al

tre manifestazioni il PCI fe
steggia domani l'avanzata co
munista in tutta la provincia di 
Muterà, dove il successo comu
nista è stato possibile nono
stante il mancato ritorno di 21 
mila emigrati. Sull'onda dell'en
tusiasmo i compagni continue
ranno a portare avanti con suc
cesso hi campagna del tessera
mento e del reclutamento al 
Parti to e alla FGCI. 

Intanto l'esame del voto con
tinua a interessare tut te le se
zioni di parti to per studiare 1 
motivi del successo e dell'avan
zata del PCI. 

Il primo dato che si impone 
all'attenzione è, accanto alla 
generale avanzata del PCI, lo 
spostamento a sinistra dell'asse 
politico in tutta quanta la pro
vincia di Matera. Infatti per la 
prima volta le sinistre (PCI. 
PSI. PSIUP e PSDI) superano 
il limite del cinquanta per cen
to. passando dal 4(i,42 al 51.45 
per cento nonostante il calo del 
4 per cento del PSI. Accanto 
a questo dato si colloca l 'arre
tramento della DC che perde 
2-000 voti e passa dal 40,2 per 
cento al 39,0 perdendo il pote
re assoluto in ben 12 comuni. 

La sconfitta più forte la DC 
l'ha subita nella zona del Ba-
sento, dove aveva fatto ricorso 
alle pressioni ed ai ricatti e al
la politica delle promesse. Pro
prio qui, dove stanno sorgendo 
le prime industrie e dove le si
nistre subirono un calo nelle-
amministrative del 19U0, la DC 
ha perduto il comune di Sa-
landra, passato alle sinistre, e 
non ha più la maggioranza as
soluta in altri due comuni, Gras-
sano e Pomarico, subendo an
che a Ferrandina un salasso di 
oltre 1.000 voti guadagnati in 
parte dal PCI. 

Il calo, della DC in questi 
quat tro comuni è di 2350 voti, 
e ciò sottolinea il giudizio di 
condanna dell 'elettorato ai r i 
tardi e alle scelte monopolisti
che effettuate.dal governo de
mocristiano nel pallido proces
so di industrializzazione della 
Val Basenti). , " 

Sulla base di questi sposta
menti, e dopo il giudizio di 
condanna dato da tut te le si-

Carrara: 15 giovani 

si iscrivono 

alla FGCI 
CARRARA, 28. 

" Continuano in tut te le se
zioni del PCI i fes teggiamenti 
per la significativa vittoria 
che il nostro Par t i to ha con
seguito il 22 novembre . 

Ciò che stupisce in queste 
grandi assemblee di popolo 
è la presenza di giovanissimi, 
di coloro, cioè, che non hanno 
potuto par tec ipare alle elezio
ni quali forze de te rminant i m a 
che hanno tut tavia p res t a to la 
loro opera a t t r ave r so il lavoro 
capi l lare e propagandist ico, 
p r ima della consultazione. Nel 
corso della festa organizzata 
dalle t r e sezioni di Avenza 
— dove ha par la to il compa
gno Lombard i , segre ta r io del
la Federaz ione — 15 giovani 
hanno chiesto l ' iscrizione alla 
FGCI. Le a l t re feste in pro
g r a m m a sono quella di ó r a -
gnana e della sezione Loris 
Giorgi di C a r r a r a . 

nistre alla DC materana. che 
rimane arroccata su posizioni 
dorotee e bonomiane, i parti t i 
che si richiamano al sociali
smo già nel corso della cam
pagna elettorale lanciavano con 
forza il cartello delle sinistre 
per una politica unitaria che 
blocchi il prepotere d e . e fac
cia avanzare. la prospettiva di 
una sana amministrazione e 
di sviluppo democratico della 
società e della economia mate
rana. 

Tali possibilità di costituire 
giunte democratiche di sinistra 
sono diventate concrete in una 
serie di comuni, compreso il 
comune capoluogo e la Provin
cia, dove si impone la necessi
tà di sconfiggere la prepoten
za e l'immobilismo della DC. 
Il voto del 22 novembre a Ma
tera ha confermato queste ne

cessità dando al PCI oltre sei
cento, voti in più delle, elezio
ni amministrative ' di quat tro 
anni fa e un mezzo plinto in 
più rispetto alle politiche del 
1963. 

Dichiarandosi « disponibile 
ad esaminare la possibilità di 
dare vita a giunte che abbiano 
alla loro base un programma 
di rinnovamento politico e so
ciale ». la segreteria di Fede
razione del PCI di Matera ha 
invitato il PSI. il PSIUP e il 
PSDI a intraprendere gli « op
portuni contatti » fra le rispet
tive federazioni nel rispetto de
gli orientamenti e del docu
menti in base al quali veniva 
lanciato il cartello delle sini
stre nel corso della campagna 
elettorale. 

D. Notarangelo 

Possente avanzata 

39 
seggi al PCI 

Dal nostro corrispondente 
*•'••:•*• BRINDISI, 23 

• Possente e generale 1* avan
zata comunista nel brindisino, 
una zona dei triangolo indu
striale pugliese. 
: U PCI sale nelle provinciali 
di 13 mila voti rispetto al 1960 
e malgrado il minor numero di 
votanti sale anche d i 1000 voti 
rispetto al 1963 con u n balzo in 
percentuale di circa il 3 pe r 
cento, passando dal 25 pe r cen
to al 27,78 per cento. La DC 
crolla in voti ed in percentuale 
perdendo Circa 7.000 voti rispet
to al 1960 e circa 14.000 dispet
to al 1963 con una perdi ta sec
ca, rispetto a queste ultime con
sultazioni, del 4 per cento. Il 
PSI paga con una secca perdi
ta di 4.000 voti la sua politica 
di r inuncia all 'unità della clas
se • operaia, voti che vengono 
q u a s i totalmente presi dal 
PSIUP che totalizza 3.862 voti. 
PSDI. FRI e PLI rimangono 
stazionari ment re avanza i l 
MSI che recupera tut t i i voti 
monarchici scomparsi definiti
vamente dalla scena politica. 

L 'avanzata comunista, mal
grado la forte caduta del PSI, 
si traduce quindi in una gene
rale avanzata della int iera sini
stra che supera per la prima 
volta la DC raggiùngendo il 42 
per cento dell 'intero corpo elet
torale. 

Sul piano della rappresen
tanza nel Consiglio Provinciale 
la DC perde due seggi ed il PSI 
uno. Tutti e t re passano al no 
s t ro part i to che sale da sei a 
nove consiglieri. Immutata ri
mane la rappresentanza degli 
al t r i part i t i . La grande afferma
zione comunista fa inoltre sal
ta re in ar ia la maggioranza as
soluta che la DC aveva nel Con
siglio Comunale di Brindisi do
ve scende da 21 a 18 consiglie
ri ment re i nostri rappresentan
ti salgono da 5 a 7 (per soli 75 
voti non è scattato l'8.o consi
gliere) . Due consiglieri perde 
anche il PSI, mentre ottengono 
una rappresentanza i saragat-

tiani e i liberali. Di un seggio 
salgono anche i missini. 

Pe r avere un quadro della 
clamorosa disfatta della DC ba
sti pensare che l ' avv . Bruno, 
sindaco di Brindisi per quattro 
anni e candidato alla Provin
cia ed al Comune non è stato 
eletto n é consigliere provincia
le né tantomeno consigliere co
munale. Identica sorte hanno 
subito al tr i sette candidati de, 
t ra cui 2 assessori ed' i l capo
gruppo consiliare che era stato 
presentato come il futuro sin
daco della nostra città. 

Col voto del 22 novembre sal
ta anche in ar ia la maggioranza 
assoluta DC di Latiano dove la 
DC aveva 18 consiglieri su tren
ta. Ora ne ha ottenuto solo 13 
perdendone 5, ment re il nostro 
part i to sale da 10 a 13 e diven
ta il pr imo partito-

A Mesagne il PCI diventa il 
pr imo partito e conquista altr i 
sette consiglieri passando da 5 
a 12, ment re la DC scende da 
14 a 12. A Carovigno diventia
mo i l p r imo par t i to conquistan
do t r e seggi in p iù e passiamo 
da 10 a 13 seggi mentre la DC 
scende da 14 a 12. A Oria pas
siamo da 6 a 10 consiglieri men
t re la DC scende da 12 a 11. A 
Francavilla infine passiamo da 
10 a 15 consiglieri. 
Smagliante è la vittoria comu
nista a Torre S. Susanna dove 
si è votato pe r la prima volta 
con la proporzionale. Il nostro 
parti to conquista da solo il 53 
per cento dei voti e la maggio
ranza assoluta nel Consiglio co
munale. A Torchiatolo^ dove il 
PSI aveva rifiutato l 'a l leanza 
col nostro par t i to presentandosi 
da solo, la nostra lista conqui
sta da sola il Comune battendo 
clamorosamente la DC. 

A S. Vito il nostro part i to sa
le da 1 a 5 consiglieri comuna
li. Complessivamente il nostro 
parti to passa da 85 a 124 con
siglieri conquistandone in più 
39 che vengono in gran par te 
tolti diret tamente alla DC. 

roccaforte della DC 
(•:•-. : i •? '. '-, t » .,-'"« •.i &< 

Dal nostro corrispondente 
... «•/ . ,; : , - : , BARI, 28. 
• L'analisi del voto del 22 no

vembre riferita alle elezioni 
comunali • nei 21 centri della 
provincia di Bari ove si è vo
tato col sistema proporzionale, 
permette una * valutazione più 
precisa del successo conseguito 
dal PCI. • ~ • • - • • • 

Il successo più marcato è in
fatti quello del nostro parti to 
che vede passare i suoi consi
glieri comunali da 147 a 170. Il 
crollo più clamoroso è quello 
del PSI I cui consiglieri passa
no da 94 - a 62 con una ridu
zione di un terzo dei suol 
seggi. La DC perde in voti ed 
in percentuale e riesce a fre
nare la perdita dei seggi con 
un recupero a destra, come nel 
caso di Spinazzola (ove è sta
to eletto nella lista de u n ' e x 
consigliere missino) e di liste 
civiche. La DC infatti passa da 
108 mila voti a 103 mila per
dendo 10 seggi. I missini per
dono sei seggi e 5 mila voti. 
Il PLI che nelle ultime ele
zioni politiche aveva registrato 
un certo successo, nelle ultime 
elezioni comunali passa da 9 
seggi a 6 mantenendo pressa-
poco i suoi 5 mila voti. Il 
PSDI Dassa da 13 a 41 seggi. 
Il PSIUP coglie un suo primo 
successo nelle elezioni comu
nali conquistando sei seggi. 

Quello comunista è l'unico 
partito che nelle elezioni comu
nali avanza in seggi (23). In 
voti (6.000) ed in .percentua
le. Di contro arretrano in 
seggi, in voti ed in percentuale 
tutti gli altri Dartiti. ad eccez-
zione del PSDI che si avvan
taggia di alcune situazioni lo
cali come a Trani e ad Acqua-
viva. ma ove il voto socialde
mocratico è chiaramente . in 
funzione antidemocristiana. -< 

Il nostro partito ha guada
gnato quindi in tutti i settori, 
avanzando soprattutto nei co
muni amministrati dal centro 
sinistra e da formazioni di 
centro destra. Il successo più 
clamoroso si è avuto a Gravi
na di Puglia ove il PCI ha 
guadagnato sette seggi assicu
rando così con i suoi 19 con
siglieri la formazione di una 
giunta popolare. Anche a Con
versano i sette seggi del PCI 
garantiscono insieme ai 9 del 
PSJ. la formazione di una giun
ta di sinistra. ^ . 

Il voto comunista mette in 
crisi le giunte comunali tradi
zionalmente roccaforti della 
DC. come quelle di Palo. Noi-
cattaro. Noci e Cnpursò ove 
non è possibile fare l 'ammini
strazione senza la presenza de
terminante dei. comunisti e do
ve è invece possibile formare 
amministrazioni largamente uni
tarie. A Trani il risultato elet
torale ha provocato una situa
zione pe r ' cui è possibile una 
giunta di sinistra che vada dal 
PGIia l PSDI grazie all 'avanza
ta dèi comunisti e dei socialde7 
mocratlci. La stessa situazione 
si presenta ad Acquaviva. 

Sulla base dei risultati delle 
elezioni comunali del 22 no
vembre nei 21 centri ove si. è 
votato con il sistema propor
zionale si apre un discorso nuo
vo e concreto sulla possibilità 
di nuove maggioranze in molti 
comuni della provincia ove fi
no a Ieri la DC ha governato 
incontrastata. 

Italo Palasciano 

•O?; '.V 

Grande festa per la vittoria popolare 

A 
ha raggiunto il 55 °L 
24 seggi su 40 — Le sinistre salgono così al 60,3% dei voti — Una 

dura condanna della politica di centro sinistra 

Dal nostro inviato 
CERIGNOLA. 28. 

Grande festa a Cerignola per 
la vittoria del PCI nelle ele
zioni amministrative del 22 no
vembre, che ha consolidato la 
sua già forte posizione eletto
rale. / comunisti, infatti, hanno 
ottenuto 12.216 voti, 24 seggi su 
40, e una percentuale del 55%, 
migliorando la stessa dell'Idre 
rispetto alle elezioni politiche 
del 1963. 

Lo schieramento di sinistra 
raggiunge così il 60,3% dei voti. 
rispetto al 56,4% delle elezioni 
del 28 di aprile 1963. Il PSI, 
che conta un elettorato molto 
esiguo (449 voti) ha subito una 
leggera flessione: la sua - per
centuale scende infatti dal 3,4% 
del 1960 al 2,2% del 1964; ri
spetto alle elezioni politiche del 
1963 guadagna invece lo 0,8%, 
perde però l'unico seggio che 
aveva in Consiglio comunale. 
Da parte sua il PSIUP riesce a 
racimolare 307 voti con l'1.4%, 
senza alcun seggio. . • 

La DC perde in numero asso
luto di voti ed in percentuale: 
infatti dai 7.S40 voti (33,31%) 
del 1963. passa agli attuali 7.199 
voti (32.3% ì ed ottiene 14 seg
gi. 1 liberali (680 voti) otten
gono un seggio per la prima 
volta; anche il MSI conserva il 
seggio con una forza elettorale 
di 302 voti. Da rilevare che cir
ca mille emigrati non sono tor
nati a votare. 

Questa situazione indica la 
necessità di rafforzare l'unità 
della sinistra per sostenere e 
portare a soluzione i problemi 
delle masse lavoratrici che la 
Amministrazione democratica 
in questi anni di potere popo
lare ha indicato è avviato' a 
soluzione nonostante le pres
sioni, le discriminazioni dei va
ri governi democristiani che si 
sono succeduti in tutte queste 
legislature. La forza dei comu
nisti, del movimento operaio, 
deriva non solo dalla tradizio
ne socialista della popolazione 
di Cerignola, ma anche dal fat
to che il PCI ha saputo cogliere 
le esigenze dei lavoratori, • 

Le lotte sulla 'riforma agra
ria, sulla industrializzazione, 
contro l'emigrazione e la fuga 
dalle campagne, e quelle recen
tissime contro il caro-vita e fi 
blocco della spesa pubblica, le 
cui conseguenze la politica df 
centro-sinistra fa ricadere uni

camente sui lavoratori, sono 
una testimonianza come il par
tito sia strettamente legato alle 
masse por meglio cogliere i lo
ro problemi. 

Significativo e il fatto, a suf
fragare il nostro distorso, che il 
PCI in questa consultazione 
elettorale ha consolidato le po
sizioni nelle sezioni dot toral i 
situate nelle zone di campagna, 
del centro cittadino e nei tra
dizionali quartieri popolari. Il 
voto dì Cerignola non solo riaf
ferma la necessità di una nuora 
unità della sinistra, ma esprime 
la più severa condanna verso 
la politica di centro-sinistra del 
governo Noro-Nenui-Saragat. 

A nulla è valsa la campagna 
elettorale del DC. che si ba
sava sull'anticomunismo di vec
chio tipo, sulle solite promesse, 
per strappare alle forze demo
cratiche e popolari la direzione 
della cosa pubblica. Gli elettori 
cerlgnolani conoscono . molto 
bene i trucchi della DC, che è 
stata battuta sul piano politico, 
amministrativo e sociale. In 
tutti questi anni., la DC si è 
guardata bene dal porre in di
scussione un solo problema di 
interesse generale e cittadino. 

^llllllllll!lllltlllllllllll'llltlllUllllllllllllllltlllll<llllilllllllllllllllllllllllllllllllt|ll'llltnil|illliilllllli 

Il fatto stesso di essersi preseti ì 
tuta all 'elettorato con una piai] 
taforma programmatica insuffi 
cicute, tradizionale, stava a con 
fermare come la DC sul pian 
politico e «Htmiuistratiyo no-
rappresentava e non può rap 
presentare una valida alterna 
tiva al PCI per i suoi legavr. 
con i monopoli e con la prand 
borghesia. Il monito del vot 
del 22 novembre d o m i servir'' 
in primo luogo alla DC ad ah,\ 
batiiioiiare la politica disenfili 
natoria, fatta di ricatti morali| 
per un confronto democratic 
di temi e di scelte politiche pc 
assicurare il progresso ofonql 
fiiieo alle popolazioni e per ne I 
rantire l'autonomia degli Eni[ 
locali. 

L'esultanza, la gioia dei la 
voratori, dei comunisti per qui; 
sta ennesima affermazione di, 
PCI è più che mai piustifìcat\:\ 
e ribadisce ancora una volt-
come senza la forza determi 
nante del comunisti non è po.-i I 
sibile avviare un discorso seri''; 
po/itirnfficnte a finirà fo per 1 , 
soluzione dei problemi dell 
masse lavoratrici. s 

i , 

Roberto Consiglio 1 

(INNOCENTI! M g flfr 

Eugenio Sarti 
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LIVORNO: GIov. 7 Die. - Farm. Internazionale . Via Grand* 
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PER 2 SETTIMANE D A O G G I PER 2 SETTIMANE 
LIQUIDAZIONE FINO A TOTALE ESAURIMENTO MERCI TUTTO A POCHI SOLDI 

TELEVISORI 
COSMOVOX 23- eoa t- ca

nale Moti. I9C4-CS • 
da L. 180.000 a L. 83.000 

rNTERNATIONAL W eoa 
2* casale M o t 1904-C3 
da L. 229.000 a U lOO.OOt 

GELOSO tt" M I f canal* 
Mod. I9S4-85 
da L. 2I9.000 a L. l t M M 

AUTOVOX t i * «* • f m-
nal« Mod. I944-» 
da L. H I J I I ' i L iza.999 

WESTINGBOUSE 23" eoa t* 
canal* M**V 19«4-a» 
da L. Z99M9 a L. 1«MM 

FBILCO 23" e*a 2* canal* 
Mod. Caravan 
da L> 2850M a L. ISS.00Ì 

STABILIZZATO»! TV. 
da L. ffcMt a U «OH 

CARRELLO per T.V. 
da L. I8.000 • t~ «JOf 

BOMELIOflT LUSSO 19" e*n 
t caaall ' ' : 
da L. 140 0O0 a U 70 000 

LAVABIANCHERIA 
CANDT • M-

Mod. I9M 
da L. a L. 74 000 

CANDT IA kg. aaawaaUa*. 
da L. — • U — 

CASTOR 5 kg. aatomatlca 
Mod. 1984 
da L. 112000 a L. 85.000 

CASTOR S Kg. aalsry M. 1964 
da L. 184.000 . a L. 125.000 

ZOPPAS 5 kg. aatomaUea 
Mod. 196* 
da L,'148.000 a L> 99000 

C.O.E. LAVINIA 
da L. 99.000 • L. 

FIAT aaOoBMtte» 
«a L. lOO-OOO • I» 

BEADT 
' da L. I2SJK9J a IV 

FRIGORIFERI 
JEOPFAS 100 INft 

da IV 7«J84» ' • a L. flM* 
ZOPPAS IBI *tt i 

da L. 81.00* • L. «2.000 
ZOPPAS 215 att i • •. 

da L. 102.000 a t . TIM09 
BOSCB 155 Htff 

« a L. 99.000 a L- 72.80» 
B u s c a loo imi 

da L. 127.900 a I» S2J00 
BOSCB 250 lltrt 

da L. 150400 • L. 1I180» 
C.C..E. 175 lltrt 

da L, SMM « I» TMft 
INDESIT 155 DM 

da L. 74.500 • I» 
INDESIT 189 BM 

da L, 80J00 a L. 
INOBSIT w o B m 

«a L. 95-800 a L, f i f a * 
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RADIO SMIRE 
VIA PEL MURERÒ, 16 (SRR Stirati*) 

.729-ROMA 

KELV1NATOB 205 lltrt 
da L. 105.000 a L. 75.000 

CUCINE 
raschi 

a L. 27.000 
TR1PLEX 3 

da L. -." 
TRIPLEX 4 raocal 

da L. 48309 a t - SXJM 
ZOPPAS 3 raocal ' 

da L, i L 28-000 
IGNIS 5 faochl a •ool lot to 

da L. 87.799 - a U 44409 
ZLBA 8 raocaJ 

da L, 50-000 a L, 24400 
ELBA « taocal 

da L, 44.000 - i L 19400 
CLBA 4 raocM con attMtetto 

da L. 84.700 e L. ««499 
CLBA 4 fuochi la*** era gi

rarrosto 
da L. 112400 a U 71499 

BLANCA « faochl 
da L. 59.000 a L. 81.000 

BLANCA 4 lacchi con • • • I I . 
da L. 77.000 « L. 44400 

RASOI 
UNIC a batterla 

da L. 8400 
PHILIPS elettile* 

da L. 
PHILIPS 

da L. 1L500 a 
REMINOTON 1 aia» 

da L. 15400 a 
SUMBEAM 3 taas* i 

da L. 21400 a 
PHILIPS a batteria < 

da L. 12.000 a 

a L. 3400 
19M 

L. «4M 
1944 

L» 9.000 
» a*. 1984 
U 19499 
•od. 1904 
L. ISJ00 
aod. 1944 
L. 7.500 

ABBRONZATEVI 
LAMPADA a raggi attrarlo 

letti a lattar***! 
a t . !«J 

FRULLATORI 
Fral latar* completo di aiael-

aa-caffè e nootapanna mo
dello 1964 
da L. 9.980 a L. 3.0*0 

Frullatore gigaat* completa 
di amaclaaeaffè. *a*ntaacaJo-
ne*e. panna aMd. 1984' 
da L. 12J00 a L. «J599 

TOSTAPANE; 
Tostapane a 2 p**U 

da L 9309 a L. 3400 

ASCIUGACAPELLI 
da L. 5400 - a L. 1.709 

POEN a*eta]IIca patraecafer* 
da L, 8400 .. a L. 2400 

v MACINACAFFÈ' 
MACINACAFFÈ' 

da L. 5.000 
elettrice 

a L, 1.700 

LUCIDATRICI 
ASP1BANTE awd. 1904 ' 

da L. 34.000 a L. 18.000 
CHAMPION aaptr. arad. 1904 

«a L. 30490 a IV 80400 
B. GIORGIO aaptr mfé. 1904 

à i * X7400 
MABELL1 asptraa. atod. I9«4 

«a L. 49400 a L. 28400 
HOOVER aspirasi* mué. 1904 

da L. 50.000 • a L. 35400 
EI.ETTRORINQ aspiraste . 

nted. 1984 
da L. 56.000 a L. 28.000 

V BILANCE. : , 
PESA PERSONE 

Bilancia famiglia 
da L. 4309 a L. -

Bilancia pesa persone 
da L. 8.000 a l * 4.900 

SPAZZOLE 
elettriche aspiranti : 

da L. 7.000 a U 4.300 

ASPIRAPOLVERE 
. ELETTBOavING s e i . 1984 

da L. 11400 a L. 5.300 
CAPRETTO gigante am. 1964 

da L. 32.000 a L. 18400 
ADLEB aaod. 1984 

da L, 23409 a L. 15.000 
HOOVER COSTELLATION 

da L. 42300 . a L. 31.000 

SCALDABAGNI 
STANDARD litri 80 

da L. 26.000 a L. 16300 
IGNIS litri 80 

da L. 32.000 a L. 22.000 
ONOFRI litri 80 

da L. 33.000 a I» 23400 
PERLA litri 80 

da L. 36400 a L> 87400 
C.O.E. BUI 90 

da L. 30400 a U S44M 
TRIPLEX a gas litri 19 

da L. «8.000 a L. 45.000 
Scaldabagni » cadete di tatti 

I ntraggt 
Scaldabagni d'esposta. a**r l 
; BADIANA - COSMOS • 

SABIANA 
. . a L> 10.000 «ad, 

REGISTRATORI V 
GIAPPONESE a batt. tea*. • 

da L. 48-000 a L. 1«.000 
GIAPPONESE a batt- p*ri. . 

da L. 50.000 • I» 

GELOSO mod. 
da L. 29.900 

Nuova Faro 
. Mod. 1964 -

da L. 75.000 

1964 
a L, 22.000 

professional* 
3 velocita 

a L. 42-000 
ITACHI 2 velocita 

da L. 108.000 a L. 50.000 

NASTRI 
da L. 800 ' • L, 500 

RADIO A CORRENTE 
O BATTERIA 

Transistor giapponese 
da L, 15.000 a L. «300 

Transistor giapponese 
' da U 18400 • U 8400 ; 
t transistor giapponese onde 
• medie o corte Radar Tnn-

nlng mod. 1964 
da L. 50.000 a U 25.000 

9 transistor giapponese 3 gam
me d'onda con M.F. aa. 1964 
da L. 55.000 a L. 30.000-

Transistor giapponese 7 t ran
sistor mod. 1964 
da L. 38000 a L. 19409 

Cesatofen 9 Tal*, end* medi* 
da L. 18490 - a L. 7300 

Badlo a correste «ad* medi* 
• corte 
da L, 23.00* a L> 11400 

Naclear 6 valvol* onde aaedle 
con M.F. 

da L. 36.099 a L. 18490 
AarlMlarl per tatti I tip* di 

radio a transistor 
•••-«• • • :- - a L. . 350 

» • FONOVALIGIE 
LESA « «eloeltt 

da L, 29.000 a L. 13400 
GELOSO 4 velocità 

da L. *040« a L> 14.000 

PHILIPS 4 velocita 
da L. 42.000 a L. 21.000 

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

STEREOFONICA LESA 4 veL 
da L. 55.000 a L. 25400 

GIRADISCHI a batteria 
da L. 28.000 a L. 15.000 

WILSON a batt. a corrente 
da L. 48.000 a L. 28400 

STEREOFONICA GABIS « v. 
. da L. «04M • L. 38.000 

RADIOFQNOGRAFI 
. COSMOVOX4 

con M-P. 
:" da L. 56409 a L. 30499 
.EUROPHON ondo media e 

• corta 
da L. 48400 ' a L. 29.090 

PHONOLA onde med. e corto 
da L. «5.000 a L. 40.000 

FERRI DA STIRO 
Di ogni tipo a prezzi Imbat-
. Ubili 

CORSI DI LINGUA 
Praaeese, Tedesea, Spagnole, 

• Inglese, Rasa* 
da L. 24400 a L, 634* 

C*rsl di Unga* 
A t L 12400 a l » 746*) 

DISCHI 
Dischi 45 girl 2 canz*nl 

da L. 750 s i * 
Dischi 45 girl CP. 4 

da L. 1.200 a L, 
Dischi 33 girl tS c a 

da L. 1400 a L. 
BloeeaS dischi «• girl 

da L. Z.1M s L. 
Blocca S dtecM tt girl 

da U 3300 a L> 

S«« 
I 

500 

Blocco 25 
albnm 

Blocco 50 
album 

dischi 

dischi 

45 «in + 
a L. 6300 
15 
a 1 

girl • 
_ 12.000 

L4O0 

E.le piò belle favole per bam
bini • L. 750 

LAMPADARI 
BOEMIA faslon* cristalli 

da L. 15400 a L, 8.000 
BOEMIA 

da L. 2240O a L. 5300 
BOEMIA fastose cristalli „ . 

S rad a L, 8300 o 
BOEMIA fsaHiis. cristalli y 

8 faci e L. 12.000 
BOEMIA tastone cristalli ^ 
' 12- loci a L, 1S4** ~ 
LAMPADARIO Ina»» sve

dese •• *' *--->' 
da L. 1849* ; a L. 5.9*0 - - * 

APPLIQTJES Boemia 3 5 
I braccio Iosa* ; 9D 
da L. 3300 a L. 1300 . 2 
f braccia lusso - Za» 
«a L. 6.000 a L, 3.0** _ 

' S braccia lassa 3 
da L. 9.000 a L. «4*0 

LAMPADARI da esetsa e . 
Ba Segno 
ss) L. 3.000 a L. 75* , 
SS L. 440* s i * 95* ' 

1* «4M a I» I. 

1 

TAVOU PEI C K 8 U 
h) formica a*. M * K « * 
L. 20.000 ..- a L. 

Tavolo formica SL 1.20 x «0 
+ 4 sedie - , 
da L. 18.000 a L. 2I.0-

MOBILI CUCINA 
IN FORMICA | 

Pensili 1-2-3-4-5 spertelH i 
Basi 1-2-3-4-5 sportelli con 
- senza, cassettiera - p* 

'- ' scope sconti Ano al 50% 

STUFE A GAS 
O ELETTRICHE il 

Stafa «•aatrtaa ' i | 
-. da' U -1.«99 . ; a L. 1.6 ! 
Stafa a ga* Bfald* > | 

da L. 15.000 a L. « 4 5 
Stafa a gas con moblw s s \ 

; - ta-b*mb*la 5 
- dà L> 26.00* a L. 114 | 
Slsfa a gas t s mobile ast i 

i 
t 
• i l 

da L. «44*0 i L . l t ! 
Stara a «sa KABSEB C H m 

bua seHaesmbonv 
da t . 3*40* a L, 1BX 

Tormeeonvettoro elettrte* { 
*** Watt < 

elettrica a t 
15*9-t**0 Watt 
da L. 940* a L. 44 

TIRRENA Ti 
Vii EaMRWlt niiaTBVtt* 178-A - TtL 755.6! 

VIA LUDOVICO DJ SAVOIA (San 
FERMATE STEFER > F5 • M • 4 SO 
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i Livorno 

_ ' as SB assw^Sksa- • ' "''--"v ^ 

i II PCI per la 
piu ampia unita 

nelle Giunte 

Lavorano per conto del la ditta Lorenzini di Grosseto 
I : ! 

»7. 

ortaton in saopero 

La Spezia: 
sciopero 

ad oltranza 
dei comunali 
e provincial! 

' LA SPEZIA, 28. 
Da lunedl 30, tutti I dlpen-

ientl del Comune, della Pro* 
/incla e del Consorzlo 'antl-
lubercolare di La Spezia seen. 
neranno In sciopero a tempo 
(ndetermlnato per il mancato 
>agamento, da parte della Te-
lorerla, dell'acconto sul ml-
glloramentl del 12 % dedal a 
fuo tempo dai Consign comu-
lale e provinciate. 
j leri al e svolta, nel salone 
lell'Anagrafe del Comune, una 
Iffollatlsslma asaemblea nel 
torso della quale e atato de-
ilso che restera In servlzlo 
loltanto • II personate stretta-
jnente necessarlo per I servlzl 
jssenzlall. In Comune: un di* 
lendente al servlzl demogra* 
Icl e 'un dlDendente al ser-
tlzlo clmlteriale per la rice-
pone delle aalme; quattro vl-
|lll urbanl (due per turno) al 
ervlzlo Infortunistico; due in. 
trmierl al posto amhulatorlale 

lomunale. Per 'la Provincia: 
I personate strettamente ne-
leasarlo al servlzlo di sssl-
jtenza all'lstltuto per I'lnfan-
fla; tutti i medicl e un Infer
tile re per turno in ogni re-
karto al sanatorlo Felettino e 
lell'ONIG. 
j Lo sciopero verra sospeso 
lolo quando verra Impartlto 
fordlne dl pagamento 

Nelle trattative il Diret
tivo comunista si richia-
mera all'accordo pro-
vinciale sottoscritto tra 

PCI - PSI - PSIUP ' 

LIVORNO. 28 "• 
XI Comitato direttivo della 

Federazione livornese del PCI 
si e riunito per l'esame del vo-
to ed ha approvato il seguen-
te comunicato: -

- H Comitato direttivo della 
Federazione livornese del PCI 
ha preso atto con viva soddisfa-
zione del risultato elettorale 
che testimonia, attraverso la 
splendida avanzata del nostro 
partito. della partecipazione po-
polare alle scelte e alle lotte 
dell'Amministrazione di sinistra 
e alle prospettive che queste 
aprono alia piii vasta battaglia 
per il rinnovamento democra-
tico dell'Italia. 

- L' esame d e l l a campagna 
elettorale e del modo come ii 
nostro partito vi ha partecipato. 
diniostra la grande forza di at-
trazione del conseguente perse-
guimento della polltica unita-
ria, posta a base principale dl 
una concreta iniziatdva polltica. 

«E' con questa consapevolez-
za che il Comitato direttivo rl-
chiama con immutata volonta 
polltica 1' accordo provinciale 
sottoscritto all'inizio della com-
petizione elettorale fra il PCI. 
il PSI e il PSIUP. II nostro 
partito condurra. nello sprito di 
questo accordo, la trattatlva per 
la formazione delle nuove Giun
te e per l 'awio di un processo 
unitario sempre piu vasto che 
tenda — nel rlspetto dell'ap-
porto autonomo di ciascun par
tito — alia massinia espansione 
democratica delle maggioranze 
chiamate a dirigere gli enti lo-
cali della nostra provincia ». 

per ilrispetto degli accordi 

Fogg ia: nuovo rinvio 

del bilancio provinciale 
FOGGIA, 28. 

II prefetto della provincia 
11 Foggia, assecondando un 
lisegno portato avantl dalla 

ai danni dell'Amministra
zione provinciale di sinistra, 
la rinviato, per la seconda 
mlta, • il bilancio della Pro-
rincia. 

Come e noto, 11 bilancio fu 
kpprovato da una maggioran 
la dl 16 consiglieri e fu rin

viato una prim a. volt a al Con-
siglio provinciale con un'or-
dinanza del prefetto per ' un 
suo rlesame. Nella seduta del 
9 novembre scorso 11 Consi-
glio, respinse 1'invito del pre
fetto, il quale torna ora nuo-
vamente alia carica con l'or-
dinanza per un successivo esa 
me del bilancio, paralizzando 
cosl l'attivita dell'Amministra 
zione provinciale. 

Automobilisti ! 
LA POLIZZA 

QUATTRORUOTe 
DEL 

LLOYD ADRIATICO 
A S S I C U R A Z I O N I 

Dal nottro corriipomdeBte 
" s, 'fit H GROSSETO. 28. <' 
Da ieri mattina alle ore 10 

gli autotrasportatori che lavo
rano per conto della Ditta Lo
renzini. nel cantiere di Paga-
nico. hanno incrociato le brac-
cia in segno di protests per 
il modo come vengono trattati 
e remunerati. Siamo andati 
stamani sul • luogo dl lavoro 
ed una lunga fila di camion 
rimaneva immobile nel piaz 
zale a flanco delle corsie stra-
dali che stanno costruendo 

I lavori interessano il tron-
co stradale che da Grosseto 
dovra congiungere Siena e so-
no stati > appaltati alia ditta 
in parola dalTANAS. La pri
ma grossa t ruff a che viene 
commessa nei confront! degli 
autotrasportatori e quella di 
far loro firmare fatture per 
un importo e poi liquidate con 
una somma inferiore. Vi e 
cloe uno sconto non autoriz* 
zato sul fatturato che poi al-
I'ANAS. e quindi alio Stato, 
viene rimesso (e da esso rim-
borsato) cosl come viene fir-
mato dagli autotrasportatori. 

Vi e quindi una plena vlo-
lazione degli accordi stipulati 
tra la Ditta Lorenzini e gli 
autotrasportatori che prevedo-
no il pagamento di 1.400 lire 
all'ora per ogni 50 q.li di tra-
sporto (e poi se ne ' mettono 
ogni viaggio anche 70 q.li). 
Tale accordo salta quando abu-
sivamente il proprietarlo ' fa 
uno storno sul fatturato. Nel 
contratto. stipulato - verbal-
mente, era prevlsto anche il 
rimborso della nafta, la men-
sa ed 11 dormitorio: da qual-
che settimana tutto cl6 non 
viene piu cpneesso dalla ditta. 

Quest! 1 motivi che hanno 
indotto gli autotrasportatori a 
scioperare per avere garan-
tite tutte quelle condizioni sta. 
bilite all'inizio del lavori. > 

Vale la pena ricordare che 
questl lavoratori. in media, 
percepiscono dalla Ditta Lo
renzini dalle 12 alle 13 mila 
lire per ogni macchina di me
dia cilindrata, e da cid essi 
debbono detrarre le spese per 

carburante, ammortizzazione 
macchine, assicurazione, bol-
lo, vitto, alloggio e IGE. Cosa 
rlmane ad essi? Poco piu di 
2.000 lire al giorno. E con que-
sti soldi debbono naturalmente 
mantenere la famiglia. 

Le loro condizioni sono quin
di inferlori a molte altre ca-
tegorie di lavoratori e non 
hanno nessuna assistenza mu-
tualistlca e previdenziale. 

Disposti a lottare fino in 
fondo per piegare i mez?i ille-
citi usati dalla Ditta, gli au
totrasportatori del cantiere dl 
Paganico hanno dalla loro par
te la nostra plena e completa 
solidarleta. 

Giovanni Finetti 

Apocalittico appello 

del prete di Vallerone 
>Oi r. 

i« 

«Ascoltate la voce 
dei vostri morti. 

I I nuovo Consiglio 
provinciale 
d i Sassari 

- . SASSARI. 28. « 
II nuovo Consiglio provin

ciale di Sassari e cosi com-
posto: 

PCI: Eugenio Maddalon; 
Luigi Delogu; Placido Cher-
chi; Giovanni t^olo; Augusto 
Morelli. * 

DC: Pasquale Filigheddu; 
G.A. Manca; Tomaso Lucia
no; Pasquale Serra; Michele 
Corda; Manlio Fenu; Gerola-
mo Colavitti; Pietro Soddu; 
Giovanna Masala; Salvatore 
Maniga; Antonio Serra; Rai-
mondo Usai. 

PSI : Ermanno Giua; Peppi-
no Ruzzu; Peppino Luciano. 

PSDI: Nino Galanti; Giu
seppe Alberto Dettori. 

PLI : Lodovico Marogna; 
Giannino Occhioni. 

PDIUM: Antonio Marinaro; 
Gavino Camboni. 
• MSI: Filippo Lai; Antonio 
Chessa. 

P.S.d'Az.: Nino Ruju. 
PSIUP: Salvatore Lubino. 

» 

', Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 28 

* Una chiara testimonianza dell'ingerenza della Chiesa e 
di tutto Vapparato ecclestastico nelle recentl elezioni amminl-
stratlve, con Vevidente scopo dl coartare la volonta popolare 
facendo peso sul sentimento rellgloso, e rappresentata da uno 
opuscolo ciclostilato e firmato dal parroco Don Francesco 
Vallerini che e stato inviato a tutte le famiglie delta frazione 
di Vallerona, nel comune di Roccalbegna. 

In esso, dopo una analisi sul comunismo e sui suol rl-
flessi nel mondo. si afferma testualmente: * La vostra co-
scienza cristiana vi proibisce di dare il voto al comunismo, 
anche a un solo membro del PCI. Ne consegue che chi vota 
per i comunistl e i suoi alleati commette peccato grave, per-
che con quel voto si mette dalla parte dei nemici di Dio e 
qutndi dei suoi oppositori; perche con quel voto al comuni-
vmo un cristiano rinnega ufficialmente la propria fede. II voto 
al comunismo e un grave peccato di fronte a Dio, alia propria 
coscienza e alia societa. Per chi commettesse un tale peccato 
e poi io tacesse in confessione ( qui la coartazione e fmpli-
cita N.d.RJ commetterebbe un gravissimo sacrilegio. Chi non 
e disposto a ritirare il proprio appoggio al comunismo non 
pud essere assolto e se muore con un tale peccato sull'anima 
va dlVinferno* (sicJ). 

Ma non e flnlta. Prima di concludere il parroco di Vat-
lerona. riesumando una terminolopfa apocalittica ormai stan-
tia ed ammuffita, scrive: * Ascoltate la voce del vostri morti 
che sale a vol ammonitrice dalle loro tombe... se questi pen-
sieri non fossero capaci a far ritirare molti cristiani dal loro 
errore k segno che hanno perso completamente la fede ». Ed 
ancora: *Gli interessi economici, le amicizie non giustificano 
mai la rinuncia alia propria fede per appoggiare il comu
nismo *. - , ' , , , . 

Questa e una piena violazione della Costttuzione e il ml-
nimo che si possa chiedere e Vallontanamento di questo prete 
che offende non solo i sentimentl di ogni sincero^ democratico, 
ma anche quelll di ogni onesto lavoratore cattolico. ' 

g. f. 

E' iniziata la vendita nel grande magazzino di 

VIA RICASOLI34-LIVORNO 
t 

con Confezioni delPOrganizzazione 

Alessandro 

Vittadello 
5§ ' Solo questo marchio 
S i e 

1 

11 

A. VITTADfUO 

Con minima spesa massime garanzie 

MASSIMALI: 75.000.000 Compresi 
25.000.000 i trasportati 
7.500.000 

MODESTA FKANCHIGIA A CARIC0 DBl'ASSKURATO 
Piccole vetture L. 30.000 comprese tasse 
Medie vetture . » 45.000 Totale annuo 
Grosse vetture » 60.000 , 
AGENZIA GENERALE di PISTOIA 

CORSO GRAM8CI 11 . Tel. 22.666 

AGENZIA di MONTECATINI TERME 
VIALE BALOUCCI 2 - T«l. 7a6*7 

il piu imponente complesso d'ltalia ^ 

per la vendita delle confezioni ^ 

con 90 Filiali e 7 Centri Industriali di produzione % 
_ _ _ _ _ | 

In occasione dell'inaugurazione ^ 

la Gestione CHITI FERRANTE ^ 

mette in vendita Migliaia di Capi di Vestiario ^ 

per Uomo - Donna • Ragazzo ^ 

a p r e z z i d i f a b b r i c a ^ 

V I S I T A T E LA G R A N D E E S P O S I Z I O N E ! ! 

Ingresso libero Omaggio a tutti i Visitatori 

Realizzate o in programma 
"* «^/» • 

• . * • i " 
. _ •»-, ~ 5 , ' < „ ii* • - . ' } . - > ' H , ^ . • "V 

Sono 5 2 0 le nuove 
industrie agrarie 

•' La Commissione consul-
tiva per gli impianti col-
lettivi agricoli ha presen-
tato al Ministro per VAgri-
coltura la relazione conte-
nente i risultati dei lavori 
svolti per ta formulazione 
del quarto programma di 
intervento nel settore de-
gli impianti collettivi di 
lavorazione, conservazto-
ne, trasformazione c ven
dita dei prodotti agricoli 
sulla base dei finanziamen-
ti del piano verde. 

In applicazione della 
legge sul piano verde — 
informano le agenzie — 
la Commissione ha esami-
nato 451 richieste di inter-
venti per la realizzazione 
di impianti collettivi agri
coli, per un importo com-
plesswo di 49 miliardi e 
495 milioni. Ad esame ul
timate git impianti che la 
Commissione ha proposto 
al ministro di ammettere 

finanziamentl per i( 
ai 

quarto programma di in
tervento ammontano a 
236 e interessano 106.747 
produttori agricoli. 

i. Nella relazione al mini-
' stro la Commissione hn 

anche riepilogato le rea-
lizzazioni che le provyt-
denze finanziarie del pia-

tno verde hanno consentito 
fino ad oggi di promuo-
vere nel settore della con-
servazlone, lavorazione, 
trasformazione e commer-

• cializzazione dei prodotti 
agricoli nei priml tre pro-
grammi di intervento e 
e che ammontano a 578 
iniziative, interessanti ol-
tre 170 mila produttori 
agricoli conferenti. 

Con la attuazionc del 
quarto programma di in
tervento gli impianti col
lettivi ammessi alle prov-
videnze contributive del 

i,piano verde sallranno a 
814, dei quali 520 di nuova 

[ costruzione e 294 ampliati 
Gil investimenti finan-

zlarl finora programmati 
— esclusi quelli che sa-
ranno attuatl nelle regio-

' ni autonome a statuto 
1 speciale — ammontano a 

lire 65.122 milioni. i Lo 
' Stato vi partecipa con con-
' tributi in conto capital* 

ncH'ordtne di lire 21.000 
milioni e con inutui age-
volati per un importo di 
circa 37.000 milioni di lire. 
Al complesso delle t'nizia-
tive risultano interessate 
ben 275.955 aziende. Rima-

' ne da vedere quante, delle 
275 mila aziende nomina
te, potranno partccipart 
agli utlli dei nuovl im
pianti attraverso la ge
stione cooperativa. Sap-
piamo che sono pochc. Ed 
anche per questo chiedia-
mo che, al posto del piano 
verde, siano varati aiuti 
particolari alia coopera-
zionc. 

Una fabbrica di bistecche 
Un esempio a Brescia che cooperative di contadini o braccianti 

potrebbero realizzare in ogni parte d'ltalia 
A Brescia, e precisamen-

te nella Bassa, in una ca-
scina che sta tra due gros-
si centri agricoli, Leno e 
Bagnolo, un industriale del 
tondino di ferro, Luigi 
Lucchini, sta portando nel-
l'allevamento i criteri gia 
attuati con successo nelle 
fabbriche. ' ' ' 

C*e un fondo di 111 ettari 
circa, cioe di 340 pi6. come 
si misura nel Bresciano, di 
buon terreno irriguo. Su 
questa terra si coltivano 
solo trifoglio. ladino. sega-
la, mais o frumento, che 
per5 non vengono affiena-
ti od essiccati ma «tra-
sformati» „ direttament« 
nella stalla. Questa - la 
**catena*: il foraggio, fal-
cia'to nel periodo opportu-
no alio scopo di assicurar-
gli il massimo vaore nu-
tritivO e il mlnimo conte-
nuto ' di cellolosa, dopo 
un semiappassimento che 
serve a fargli perdere pres-
sappoco la meta dell'umi-
dita originale viene rac-
colto da una macchina pro-
digtosa, ma di congegni 
piuttosto elementari, che 
prima di caricarlo automa-
ticamente su un rimorchio 
lo trincia in segmenti lun-
ghi al massimo due centi-
metri e lo sottopone a un 
rapido processo di ventila-
zione. < 

Quando il carro e col-
mo .viene sganciato dala 
macchina raccoglitrice e 
trainato fino al caricatore 
pneumatico del silos. II si
los. un cilindro alto 16 me-
tri e largo sei, di acciaio 
al cobalto e vetrificato al-
l'interno, risucchia dall'alto 
mediante certe sue probo-
scidi pneumatiche, il tritu-
me vegetale, e lo stipa a 
chiiisura ermetica e in as-
senza di ossigeno. L'inter-
na forma conica del ciindro 
che si apre alia base, e la 
assenza di attrito dovuta 
alia vetrificaztone delle pa-
reti, consentono a un e-
strattore meccanico di ga-
rantire lo scaricamento 
uniforme del foraggio no-
nostante la pressione so-
vrastante di centinaia di 
tonnellate. Atlri tub! di no
te vole diametro servono a 
pomparlo fino alia stalla 
dove una vite senza fine 
alloggiata in un condotto 
ad U. lo distribuisce alle 
mangiatoie attraverso fine-
strelle « 

Sei uominl in tuta, gui-
dati da un giovane tecni-
co svolgono in campagna 
e nelle stalle un lavoro che, 
con i vecchi metodi, ri-
chiederebbe l'opera di un 
piccolo esercito di conta-
dinL Frenesia dei tempi 
di lavorazione: dal venti ai 
trenta minuti per colma-
re un carro di foraggio da 
trenta quintali, altri quin-

dici per insilarlo. In died 
ore si pu6 riempire un 
silos di 400 metri cubi di 

.capienza, vale a dire che 
« si mettono in Senile » dai 
1000 ai 1500 quintali di fo

raggio, a seconda del peso 
speciflco. con due sole uni
ta lavorative. 

Un uomo solo, messo da-
vanti a un pannello lumi-
noso che non sflgurerebbe 
nel ventre di d'un sommer-
gibile. comanda. a colpi di 
pulsante, sia l'insilazione 
che la distribuzione del 
foraggio. 

Le stalle sono cinque, per 
ora. ma diventeranno pre
sto nove. II bestiame $ in 
ottime condizioni. Terga 
spaziose da bistecche. gar-
retti saldi. un pelame lu-
stro da supervitammizzati. 
C*e nell'aria un buon odo-
re di erba, lievemente ina-
sprito dalla ben control! a-
ta fennentazione, e tanta 
luce. Niente strame (gli 
animal! si accosciano su 
lastre dl -cemento caldo-. 
cioe termo-isolante), le 
deiezioni vengono portate 
via da un sistema di fo-
gnature a scorrimento 
- Vediamo di fissare sulla 
carta 1 dati tecnico-econo-
mici deirazienda. Comin-
ciamo dalle razze, che sono 
tutte pregjate (Simmen-
thal. rossa danese, Monta-
phon e altre). I torelli per 
l'ingrasso vengono impor-
tati. sanissimi. dalla Bul
garia e dall'Ungheria la 
prevalenza. ma anche dal
la Jugoslavia. dall'Olan-

da e dal Belgio. Pesano, 
all'arrivo e dopf la qua* 
rantena e un rigoroso trat-
tamento profilattico, sui 250 
chilogrammi ciascuno. Nel 
giro di sei mesi il loro pe
so raddoppia. 

In cifre: un animate, pa-
gato sulle 460-500 lire al 
chilo, costa 125 mila lira 
circa. Venduto alio stesso 
prezzo. da un ricavato dl 
250 mila lire: l'utile lordo 
e di 125 mila lire. 

E si arriva ora al conto 
piii complesso, ma fonda-
mentale. per dimostrare 
l'economicita del metodo. 

Centosessanta milioni e il 
valore iniziale dell'azienda, 
dieci milioni l'uno costano 
i cinque silos Haverstore 
importati daH'America, 12 
milioni l'una le stalle co-
struite con tralicetti metal
lic!. copertura di eternit • 
materiale termoisolante. 
Poi le macchine varie da 
ammortizzare. i costi del
la mano d'opera, i lavori 
in muratura. le canalixza-
zionL- Con l'aiuto del tee-
nico arriviamo, non senza 
fatica, a queste cifre: ogal 
animale giunto a matura-
zione e costato, in sei mesi. 
sulle 40 mila lire: softraea> 
do questa cifra dal rica
vato lordo (120 mila lira 
approssimate per difetto a 
100 mila per comodita dl 
computo) resta un utile 
netto di 60 mila lire. - • 

NEL BOZZETTO: scari-
co automatico del letamc 
fdaII7n/ormatore Zootec-
nico). 

porta ognl volta un carlco dl w » w a tonneflaif, e lo porta allegramente su qualslaat tipo dl fondo 
dlta, sicurezza ed eoonomia.>£« veramente forte! I- il LAMBRO 200 della INNOCENT!. •tradale eon rapt-

v-« - - * 

CARATTERtSTICHE D cilindrata: 200 cc. D velocrta: a pieno carico km./h. 5 7 D consume*: a velocHa di crocfara km / h , 
3 8 Irtri 4,5 per 100 km. O Freni a circuito idraulico a ammortizzatori anteriori e posteriori a misure: lunghezza max. 
mm 2910. larghezza max. mm 1410. altezza max. mm 1670. 
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L'interesse del volume e dato dalla vasta informazione sugli studi 'recenti di sociolo
gia e di antropologia culturale — Manca, tuttavia, un coerente sviluppo della visione 
orizzontale' della letteratura e della cultura: indieata nelle premesse dell'autore 

Dopo aver lelto ' un libro come 
Apocalittici e integral di Uniherto 
Eco <Kd. Humpiani, L. 1800), e an* 
ctie puasihile chicdersi d ie cosa tnoi 
pussa lasciure insoddisfutti. Non e rerln 
l'u«o di funnule lirillunli usale « pour 
eputer le bourgeois», come si direva 
in Fruneia nel secnlo scurao, le quali 
non In difTerenziano dai saggi di Ian-
li seritlori e giontuHMi Italian!, V.lh 
die e (i Kilsi-h, o saggialico, per ripren-
dcre una dclle nozloni impiepole dal-
|o slesso Ecu, e facile da conteslare. 
Andie perch e, non appena si allon-
lana dail'analisi di problem! concre-
ti (ad es. « La leltura di Steve Ca
nyon ») , il libro indulge a divagazio. 
ni e ragionamenti a per esempin: ila 
una pugina di Gunthcr Grass si ri-
sale al latino clrcroniano di Bernar
do di Chiaravallc. Da questo Iato 
Pautoro somiglia a chi sparla degli 
assenli. K, infatti, la fncilila con cui 
i suoi csempi si potrebbero rovesciare, 
ciinfrrnia rbe parlare mnlc degli assen
li siitnifira operare nelPassenza, ossia 
al ili ftiori della storia. 

Applicando il mctodn di Eco do-
vremmo . pur eondudere ' d i e qoesta 
forma non e « a caso ». Peril, non es-
sendo nni < formalist!, aggiungiamo 
d ie queste rontraddicioni esemplifica-
tive potrebbero andie essere inciden-
tali. II libro espone un punto di vi
sta, fra i tanli, che ha una sua vali-
flila. RSSII meltc in rausa gli atteggia-
mrnti con n n vengono nITrontati nel-
I'ambilo rulliirale, specie nella cultu
ra Iclleraria, i prnblrmi della cos) del
ta (i rullura di massa o (dai fumetti 
ad alrune emission! televisive, ere.). 
Da una parte e'e disdegno. un disde-
gno tutlo aristocralico. di rhi si Ren
te intelletlualniente stacrnto e supe-
riore (a un feudalesimo delPenttco 
privilcgio, in epoca moderna a*e so-

I 
stituito, all'ombra della propriety, un 

| feudalesimo inlellettuale). Dall'altra 
racreltazione dl chi produce quella 
cultura e la sostiene. « Apocalitlki » 
i primi, a integral! n gli allri, secondo 
la « brillanle formula » escogitata da 
Eco. Ma entramhi legal! assieme e 
compliri della situazione considerata 
n immulubile», glarche le masse so-

' no le masse, ossia folle immerse nel
la « sotlocultura » (sia per gli apoca
littici che per gli integral!I. 
• Questo modo di porre il problema 
pub an che essere utile, specie nel qua
dra di una cultura conformista e ti-
morata come quella italiana. C'c, inol-
Ire. un punto di partenza che occorre 
condividere, ed e the a i mezzl di 
massa (come le macchine) sonn stru-
menti e come tali strumentulizzabili » 
(ma allora lo studio urgentc diventa 
non quello degli alteggianienti cultu-
rali, ma come sono Mrumentalizzati 
o strumentalizzabili altrimenti i mez-
zi dl massa). 

Tutlo questo e indicato da Eco so-
prattutlo nella sua n prefazione ». die 
apre lo spiraglio verso una visione 
orizzontale della cultura da opporre 
alia visione piramidale .della vecchia 
tradizione. Possibility e - alnnila di 
discorso non mancano, quindS. Per
ch e, allora, questo > giudizio di «as-
senza »? 

' Lasciamo stare le impression]. La* 
sriamo andare pure la distnvoltura 
di certi giudizi criliri (per citame 
tinn solo, quello sulTAngelira del 
Gnltopardo accomunata alle • vision! 
erolirhe di Cuido Da Verona, senza 
perrepire che nel testo del Tnmasi 
la prnspettiva non e il enmpiacimen-
to occnsionale ma I'ironia sostanzia-
le. c un'ironia altraverso 1'occhio « de-
cadente n della morte: qui appunto 
si silua, positivo o negativo, il discor

so) . L'analisi esterna o descriltiva per-
melte a Eco giudizi azxeccati e con-

. vincenti (es. quello, oltre luttu diver-
tenle, su De Amids) . Ma non appe
na da tale analisi, che solo opprossi-
inativamenle si pub dire « strulturali-
sta», si passa qui verso tcntativi di 

,' critica lelteraria, si stenta a credere 
che, con tanto corredo di a cultura o, 
il passo - dell'autore divenli cosi pe-
•ante. 

Y - Lasciamo andare anclie quei dun 
'termini (apocalittici e integral!) d ie , 

come tulle le gencralizzazioni, non 
esauriscono dialelticamente 11 pro
blems. Lasciamo andare, in fine, la 
discutibilissima tcsi per cui neH'amhi-

. to di un mondo schtacciato dalla cul-
. tura di massa si giustifichi solo Parte 

o la letteratura di avanguurdia, con-
- siderata conic reagenle o conlestazio-
' ne permanenle dell'altra senza riflel-

tcre che le possibility accumulate dal
la letteratura superano Paridith del 
segni o dei vecchi simboli medioe-
vali e che un formalistno, oltre che 
malafcde, e riduttivo nel suo volerM 
assolulo quanlo un - contenulismo 

fv ostralto o zdanovismo, e non fa che 
v riproporre altrimenti la medesima vi

sione piramidale prima contestata). 
•.:"• II falto c che alia problematica del

la « prefazione » non corrisponde la 
problematica dei vari saggi contenuti 
nel volume. Quesli sono stall srrilti 
in epoche diverse, su problem! lon-
tani. con intenzioni che dai ginocn 
Ironici/ e coiupiai-iuto (n Da Palhmns 
a Salamanca n) vanno fino al sagglo 
a ecrademico». tin interesse del vo
lume e dato dalla vasta informazione 

' sui lesti di sociologia e di ahtropolo-
, gia culturale soprattutto anglo-sassn-

ni che Eco riassume e divulpa bril-
lantemente. Ma proprio questo fa si 

che tutta la tcorizzazione dell'autore • 
• si basi non su oiservazioni di prima I 
];mano (e, quindi, di slrutlure conside- I 
"' rate direttantenle, come fa un Levi- I 

Strauss d ie parte dalle cose per arri-
vare al metodo) ma su mediazioni I 

. d i e spesso si risolvono in ibridazioni I 
o «pastiches i) saggistici. ; _ 

1 Quello d i e mi pare difficiHsslmo I 
aiTermare e che quesla informazione I 
riiponda poi alia premessa per noi | 

' fbndamentale della prefazione, e 
cioe che una visione rivoluzionaria . • 
della cultura di massa si ponga oggi I 
come sviluppo delle tendenze illumi- I 

, nistiche o delle contestaziohi di Marx • 
alia sinistra hegeliana. La a cultura 
di massa » e « etorodirelta n, per usa- - I 
re un lermine del sociolngo Hiesman. I 
Non va confusa con la rullura o ne- I 
cessila autentiche di cspressione che 
sono nella massa, alle quali natural- _ 

- mente P« industria culturale o (a op- I 
pello ma enlro limili ideologic! ben I 
prccisi. E' il marxijino ad aver sco- | 

' pcrlo la dialcltica dl quesla cultura 
d i e agisce, e presento nella sloria. • 
Un discorso a scicntifico » su basi sto- - I 

' rirhe opporrebbe il n Manifesto D ad I 
Adorno, conlro il quale, chi sa per- • 
che, qui si polclnizza' di sfuggila e 
scegliendo Cunlher Anders come fal- I 
BO scopo. Cominciamo a dire i nomi ' I 
precis! per indicare posizioni e cose. I 

, Ma qui il discorso non pub piu esse
re solo descrittivo o sociologiro. Non _ 
pub che essere ideologico, partendo I 
naturalmenle da dali siruri e verifi- I 
rati fuori dalle form pie brillanti, | 
quindi andie con tutle le possibility 
oiTcrtc dalla sociologia. Questo e il • 
libro che n Eco auguriamo di poter I 
6crivere, muovendo da interessi che. I 
come lettori, condividiamo. - • 

Michele Rago 

Un saggio di Jay Leyda, allievo 
americano di S.M. Eisenstein 

russo • . j 

•'r, - ^ . , : ' t 

e sovietico 
La Storia del cinema rtaso 

e sovietico dl Jay Leyda 
giunge in Italia (casa editrice 
II Saggiatore. traduzione dl 
Luisa Pavolinl. due volumi 

.' per complessive pagg. 710, 32 
tavole fuori testo. L. 3.000) 

'sull'onda d'un rinnovarsi de-
glj studi, generici e specia-

~ listici. attorno a quella gran-
de clnematografia: opera dl 
accuratissima nomenclature. 
initto d'una ricerca durata 
molti anni. e d'un contatto 
diretto che ba In occidente 
rari eguali (americano di na-
scita e dl cultura. il Leyda 
fu in URSS. dai *33 al -36. 
come allievo di Eisenstein. 
soprattutto, ma anche di Pu-
dovkln. di Dziga Vertov) 
questa Storia copre 1'arco di 
tempo che va dai maggio 1896 
— quando le rlpreae deli'in-
coronazione dl Nicola II. ef-
fettuate da operatort della 
Lumiere, segnarono Plnlzio 

. nfficiaie della produzlone dl 
film in Russia — al feb-
braio 1948. data della morte 
di Eisenstein. con la quale 
si puo idealmente considerare 
chiuso un lungo ' e tormen-

. tato periodo. 
Le successive fasi dell'arte 

del cinema nell'Unione sovie-
tica sono date per aceenni. 
fino al "58. e per irtotesl atten-
dibill: -... To credo che i film 
P:.u validi della clnematogra
fia sovietica saranno In fu
ture quel 11 che trarranno ma
teria dai presente o dai piu 

recente pauato. e non aara 
facile ' paragonarli a quelli 
degli anni ventl-. L'emplri-
smo e, qui come altrove, 11 
criterio Ispiratore dl Leyda; 
che. se da un lato gli con-
sente di non trascurare nea-
suna delle tendenze e delle 

Personallta in argomento, dal-
altro rlschia di appiattire i 

singoil giudizi su di un livel-
lo medio comune; dai quale 
del resto lo storico enuclea 
le figure di maggior rllievo: 
Eisenstein, in primo luogo. 
del cui as pro travaglio arti-
stico e umano Leyda fu testi-
mone oculare. Pudovkin (re-
stitulto. con eccezionale scru-
polo filologico. nell'interezza 
della sua esperlenza. quan-
ttuique purtroppo a] Leyda 
sia sfugglto l'approdo finale 
del reglsta, 11 ritorno di 
VasJili Bortnlkov)^ Dovgenko 
(ch'e, col suo appassionato 
lirtsmo. scatena gli entusla-
sml del Leyda). Dziga Ver
tov, Kosinzev e Trauberg. 
Ermler, Donskoi. Jutkevlc. 
Abram Room, e altri via via. 

La trattazlone del cinema 
russo prerivoluzionario ha. 
nella Storia, un'amplezza sen
za preeedenti. che H Leyda 
mntlva con lar necessita di 
stabilire un • nes?o -- non di 
opposizione. ma di continui
ty. fra I due moment! arti-
sticl. - Tesl che. discutlbl-
le in tinea di principlo. si 
contraddice poi da se nella 
sua eoncreta artieolazione. 

per U prevalente aasoggetta-
mento. tecnologico e ideolo
gico. che la vita cinemato-
grafica in Russia, prima del 
'17, dimostra nel confronti 
delP Europa occidentale. A 
buon diritto. tuttavia, U Ley
da salva dall'anonimato. o 
dall'effimera notorieta delle 
mode, registi come ad eseni-
pio Protazanov, che, dopo 
una breve parentesi nell'emi-
grazione. avrebbe ripreso U 
suo posto (e sino alia morte. 
avvenuta l'anno 1945) fra i 
talenti piu vividi del suo 
paese. I cacciatori di aned-
doti. poi. troveranno ampia 
materia di curiosita nelle va-
rle pagine dedicate alia com-
plessa schermaglia tra Leone 
Tolstoi e gli operator! delle 
clneattualtta, nascostamente 
aiutatl dalla terribile moglie 
del sommo scrittore. 

Ma Pinteresse masslmo di 
questa prima parte rislede 
forse nel sottile rapporto so-
ciologico e anche nslcologi-
co : che lo storico Individua 
tra la realta della Russia del 
primo Noveeento e il c ine
ma. considerato come falto 
di costume e di consumo. Si 
veda 1'ejattezza con la quale 
il fenomeno cinematografico 
e Inseritc nel quadro del de-
cadentismo e deH'irrazionali-
smo della cultura russa negii 
anni della reazlone - (1907-
1910). cosl luucidamente fissa-
tl dail'analisi di Lenin: -...Tutti 
i partiti rivoluzlonari • e i 

f iartiti d'opposizione sono bat-
uti. Scoraggiamento, demo-

ralizzazione, scissioni, decom-
posizione, apostasia. porno-
grafia invece di politica. 
Aumenta la propensione p e r , 
l'idealismo filosofico. II mi-
Sticismo e 1'involucro che 
copre le ' tendenze contro- • 
rivoluzionarie... -. 

Ben piu. arduo Pintreccio 
dialettlco che Leyda s i sfor-
za di accertare tra i ditficili 
sviluppi del cinema sovietico, 
negli anni '30 e MO. e le pres-
sioni talvolta contraddittorie, 
comunque sempre crescenti. 
deirautoritarismo staliniano. 
Lo storico sfugge. per fortu-
na sua e del lettori. alia ten-
tazione di far corrispondere 
mcccanicamente. all'appesan-
timento del clima politico, e 
alle sue piu clamorose o tra-
giche manlfestazioni (si pen- ' 
si a c:6 che signiflcb. anche 
fuori dell'ambito stTettamen-
te letterario o teatrale. la 
scomparsa di un Babel, dl un 
Meyerhold) una ipotetica 

3uanto massiccia bancarotta ' 
ell* arte ; clnematograflca in ' 

URSS. - ' 
• La sua sensibiiita di criti-
co gli consente di apprezza-
re sino in fondo Pimportan-
za di opere (come La irilo-
gia di Massimo di Kosinzev 
e Trauberg. II grande cifla-
dino di Ermler. L'ulttma not- .' 
te di Raisman. Sciorx di Dov-

f enko. per non dire del-
Alessandro Sevski di Ei-

»:-. ..••.•< * • . \ l . -:--, . . . . : . • • - . • / .» 

senstcLn) che tuttavia nasco-
. no, spesso in modo dramma-
tico, ne l pieno del - culto 
della personal i ta- . Di que
sto slancio problematico ed 
espressivo. che una parte del 
cinema sovietico riesce a 
mantenere anche negli anni 

"piu duri. Leyda fornisce una 
minuziosa - documentazione, 
sebbene con qualche indul-
genza verso generi e autori 
(le commedie cinematografl-
che di Pyr iev o Alexandrov) 
che meriterebbero. pur con 
tutte le prospettive storicisti-
che di questo mondo, ben 
piu radicali sentenze criti-
che. > r -- ••• < • 

Aperta resta la questione 
di un approfondimento del 
tema. tra i piu scottanti che 
si pongano alia coscienza del
la cultura militantc. non so 
lo di quella sovietica. Ma so
no anzitutto gli intellettuall 
dell 'URSS a dover dire al 
riguardo. con le parole e con 
le • cose, quello che non ci 
si pu6 attendere dalla te-
stimonianza. indubbiamente 
onesta e solidale. di uno stu-
dioso americano. 
I ) Aggso Savioli 
Nella foto: una acena • del 
film a La nuova Babllonia •, 
1929, diretta da Kosinzev e 
Trauberg. 

_ - , . - -r»,,.• w . 
>: -FI 

LE STRENNE DEGLI EDITORI RIUNITI 
"-;•". * t - i - :-

•*-t — t - ' - * ; . ' « . - . ' . : i » J - " - J »v 

; v»: 

Numerose e di grande in
teresse le •> s trcnoc * degli : 
Editori Riuniti di quest'an- . 
no. La prima. Delia, collana • 
del le - Grand! Opere -, e il Di- 1 
zionario delle relipioni dello i -
storico svizsero Alfred Ber- i 
t h o l e t presentato da Ambro-
gio Donini. Frutto di lunghi 
anni di ricerca. quest'opera 
— la cui pubbiicaxione <in 
Germania. dove Pautore ri-
siedette a lungo. fu impedita 
dalle autonta naziste — co-
stituisce un agevole, obiettivo -
avvicinamento alia conoscen-
za dei fenomeni religlosi. al < 
difuori di ogni visione ape- .-
logetica e di ogni rlstretta 
mitizzazlone di tipo folclo-
rlstico. v«» 

Nel campo degli studi del J 
movimento operaio grande 
interesse rtvestira la pubbllr .. 
cazione della prima ampia aa-
tologla, a cura di Franco Feri t: 
i i . di Lo Stoto operaio. la • 
rivista politico-ideologica dei r 

•ti italiani stampata •;-. 

Parigi negli anni del fascl-
amo t introdotta in Italia i n . ^ 
edizioni speciali, con forma-
to ridotto e in carta r i sa At- : 
traverso gli scritti della rivi- > 
ata — compresl tra 11 1927* 
1S90 — appare con c h l a r e a n ^ 
la - scoperta dellTtalia • ch> 
i comunisli compiono negli 
anni del fascismo come ricer
ca del le condixioni real! nel- • 
le quali inserire il loro la- > 
voro nelle masse operaie Una 
ricerca ostinata e minuta del
le condixioni degli operal e 
del contadinl alia quale noa 
sfuggono — come nota 11 cu-
ratore — 1 problemi delta let- J 
teratura dell'arte. della sto
ria. della niosotia. gli atteg-
g l a m t a t l . < dell'inttlTtttuallU, 
Ta politica cattollca. ecc. Com- " 
paiono nella ' raecolta scritti " 
di Gramsci, Togliatti. Longo. , 
Grieco. Di Vittorio, A m e n d o - . 
la, LI Causi. Berti. • SerenL , 
Donini. Novella. Montagnana. . 
Si lone. Valiani. Leonettl. ec - . 
cetera. • . : ,; 

Nella stessa collana - Fen-
slero e azione aodalista * usci* 
ranno 1 Saggi ml material!-
tmo storico di Antonio La-

• briola, una ampia e fonda-
: mentale scelta degli scritti del 
. flloaofo cassinate curata da 
' Valentino Gerratana e Augu-
sto Guerra. 

Tra 1 libri dl storia ricor-
deremo il Napoltone di Ev-
gheni Tarle. il piu autorevole 
storico dell'era napoleonica 
La sua opera — che v iene ri-
stampata sulla base dell'ulti-
ma edlzione rivista dalPautore 
e In un momento in cui Pin- OiV 
teresse del pubblieo per Pim-
pwratore dei francesi e solle-
c iUto dalla televtsione e dalla 
ttampa — rlmane un model-
to di biografia critica e carat-
terizza in modo insuperato 
Napoleone come uomo e co
me fattore storico. , ; i ... 

• • • 
Nel campo dei librl d'arte 

al Groat dello acorso anno se -

r V V . 

gue un Ben Sh3hn che per 
completezza iconograf lea e per '.< 
i numerosi scritti dell'autore. 
inediti per PItalia, appare 
quanto di meglio si e pubbli- , 
cato in quest! ultim! anni di J 
riacceso interesse sul pittore . 
americano. II reallsmo di Ben * 
Shahn immerso in profondita 
nel mondo americano. la sua 
pungente ironia, il vigore del- .-, 
la sua protesta fanno di que
sto libro. dai titolo La forma ' 
t il contenuto. una delle mi-
gliori fonti di documentazio- .. 
oe per lo studio della pittura 
eontemporanea. -. 

Le • strenne - sono anche, 
per i l l Editori Rtunitl. Poc- ' 
casiooe per il laacio di una 
nuora cellana, - 1 dastlel d«J- >̂ 
la letteratura*; una collana 
che si impegna a costruire. 
attraverso una vasta e profi-
cua esplorazione delle varie . 
letterature nazionalL un vero 
e proprio mosaico delta let
teratura mondiale. L'apertura i 
e deasa di prospettive: fra i 

priml volumi sono infatti tut
ti gli scritti inediti di Mark 
Twain, sottratti solo lo scorso 
anno alia tomba del pre giu
dizio e della censura. le bel-
lissime Lettere dalla ttrra cu
rate dai maggiore studloso 
americano di Twain. Bernard 
De Voto; La Certosa di Par
ma di Stendhal presentata da 
Guido Piovene: e inline La 
Signora di Monza di Ales-
sandro Manzoni. la storia di 
Suor Geltrude. cosl idealmente 
vicina alls monache e alle 
badesse di Diderot e dl Sten
dhal, presentata da Antonio 
Baldlni e annotata da Gabrie-
le BaldlnL •• - -

Per i ragazxi vi e una nuo
va • atrtaaa* di Olaaal Ho» 
dari. illustrate da Maria En-
rlca Agostlnelll: L« Freccla 
Acrarra, la awincente • colo-
rita storia di un trenino elet-
trico e di un gruppo dl gio-
cattoli che. per la Befana. ten-
tano la fuga dai negosio do
ve sono espostL , ; t , .,;/ 

"V 

Una affascinante ffiaura di militante e di intelleltuale 
. "•.'.' V..' r ••' 
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uomo l .':.' 
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Comunista, amico di Capitini e di Dolci, egli visse dalla 
sua Sicilia alia Toscana una ricca esperienza ideale, cul
turale ed umana - Le sue poesie, lettere e scritti letterari 
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Comizio dl Ganduacio a Ribera durante la campagna elettora le del 1949. 

Un uomo * gramsciano >: credo sia 
il modo migliore per definire rapi-

. damente Giuseppe Ganduscio, che 
'tin anno dopo la sua morte comincia 
a essere conosciuto fuori dai piccolo 
cerchio delle amicizie, e dagli am-
bienti net - quali visse prodigandosi 
per mtgltorare let vita di molti.,, 

Era txato a Ribera, in- Sicilia, non 
lontano da Agrigento. Nel 1925, da 
una famiglia di burgisi, proprietor! 
d'un po' di terra da coltivare. Dovette 
presto interrompere gli studi, quelii 
regolarmente scolastici almeno, per 
una grave malattia; e questa artrite 
cervicale lo riprese mentre stava dan-
do con successo gli esami di maturita. 
classica, dopo una brcye prepara2io-
ne in scuole private. Era appena 
finita la guerra, in Sicilia. Ganduscio 
era soprannominato Beethoven, da 
qualche amico, per la passione che 

' porfara allamttsica c specialmente 
' a quel musicista. 

• • > • : " • - : " " • • . . '•'•>' • " ', ' , ' . ' . . • • ' ! " . • . ' . * " " " . . . ' . ' . . ; 

II contatto con le 
lotte contadine 

Comincio intanto a sentire i pro
blem! sociali, la politico. Vi arrivava 
per una strada tutta interiore, spiri-
tuale-religiosa, anche sulla traccia 
< delle opere di Tolstoi e Dostoevski], 
o per meglio dire dei loro pcrsonaggi 
cristiani». come scriasenel '62 ad 
Aldo Capitini; ma in breve fu colptto 
ed attratto dalla realta della lotta 

' contadina per la terra, per la ripar-
tizxone dei latifondi, nei luoghi' dove 
egli viveva. Adcri alia Sinistra cri-
stiana, si iscrisse poco dopo al Par-
tito comunista. 

Descricendo in quella lettera a Ca
pitini i suoi fervori religlosi e mo-

• rail degli anni' preeedenti, quando 
ancoru non si occupava affatto di 
politico. Gandiucio Hcorda: « Ero gla 
in attcggiamenio di rifiuto e di oppo-
sizinne nei riguardi della Chiesa cat
tollca e nnn osando confidarmi con i 
pochi amtci. lontanUsimi da siffatti 

•, sentimentl, mi scniivo completamen-
*te solo... Figlio di contadini, ma iso-
Itato daHVxmbiente circostanfe, prima 

da lunghi anni di malattia, e poi dalla 
mia libera scelta. mi ero sempre con' 

• siderato come un estraneo, un otpite 
occastonale in atlesa di andartntne. 

~ Ml accorsi invece con mim grande 
• sorpresa di saper parlare il loro Un-
• guaggca tdet contadini). di eonoacaft 

i loro problem!, di comprendere le 
loro paure, le loro sperame, le loro 
aspirazioni. Furono quelli gli * anni 

• piu belli della mia vita. Mi sentivo 
• utile e 'soprattutto compreto e 

amalo.„ ». Nel '45-46 si trovd a essere 
y tmprowi$amente un protagonitta. a 
, Ribera, e nei paesi vicini, della lunga 
t battaglim per Voeatpazione delle ter* 

re. * Parlando di Gitweppc Ganduscio 
Buonanima era veramente un uomo 
del Popolo di quando faceva i comui 

' tn Ribera tutto if paese lo ascoltava »• 
' it un suo compaesano che lo rammen-. 

ta, ade$$o, in una lettera che uorrei 

pofer cifore, qui, interamente. Gan
duscio ha piu volte ricordato per suo 
r.onto di essersi attenuto, in quegli 
anni, nella sua opera d'agitatore e 
organizzatorc politico tra i contadini, 
molto frequentemente alle < paraboie 
dei Vangeli e a quelle non meno belle 
n profondc di Buddha >, mentre era-
no ancora limitatissime le sue nozto-
ni *di' problemi economici e di 
marxismo >. 

Un passo avanti in questo senso 
egli doveva aver fatto gia nel '47, 
quando, nei dintorni di Firenze, fu 

• segretario di una sczione comunista. 
E' l'anno in cui escono le Lettere dai 

• carcere, e Ganduscio non tardd a 
leggerle, come animatamente mi rac-
contava nelle nostre conversazioni di 
pochi anni fa. Gramscl diventd il suo 

. autore preferito su tutti, e i Quaderni 
. rinnovarono via via in lui un'im-

pronta singolarmente ampia e pro-
fonda, anche con' una straordinaria 

, freschezza di riflessi personal!, di 
" sensibiiita nuora per le proprt'e espt-'- , 

rienzc slciliane e di dopo. Non saprei 
ricostruire esattamente i motivi che 
uvevano portato Ganduscio a uenti-
due anni, in Totcana, e che verso il 
'49 raccolsero intorno a lui la fami
glia a Firenze. Si dava da fare per 
vivcre, per aiutare i suoi; studiava, 
continuando a svolgere attivita poli
tica ma, in modo particolare, attra
verso organizzazioni educative dei 
giovanl e cicli di conferenze. 

Non era fatto per un lav or o poli
tico di tipo continuo e diretto: chia-
mandolo «uomo gramsciano > non 
intendevo certo dire che ci sia stata ', 
strctta ' relazione tra I'esempio di 

, Gramsci e questa vita porlala anche 
a disperdersi in tentativi, esperimen-
ti, sogni senza risconlro con le forze 

-proprie «• altrui. Ganduscio avrebbe 
— t>o(uto esprimersi come scrittore. non 

vi riusci, solo verso la fine del suo 
cammino bruscamente spezzato egli 
incominciava a maturare una capa
city di forma, di llnguaggio. E it pri
mo impegno pratlco-sociale non ri-
stretto egli lo realizzd accanto a Da~ 
nilo Dolci, nel Centro Studi di Parti-
nico, ai limltl dunque dell'utopla. Ma 
a Partinico fece quanto era possibile 

. per limifare gli errori dell'impresa 
e renderla piu eoncreta. Poi, durante 
tl suo nuovo lavoro per la Consulta 

- della Pace e mentre si era delineata 
. ' oramal con chWezza Id sua voca-
• rione propriamente culturale e arti* 
' stica, di studloso, di interprete del 

; canto popolare in Sicilia, scriueca 
alia moglie: • 

«...Nessun alibi potrd tenermt Ion-
' tano dalla lotta politica, fatta. si capi-

sce, con le arml che mi saranno piu 
conaeniali... Tutta la mia vita tende 
a questo. H discorso sui partiti flora 
deflcenze ecc.) non e un discorso se-
rio; o meglio, ma non tale da giustlfl-
care in una persona polittcamente 
matura. I'astenersi dalla lotta poli
tico...*. . . . 
. Adcri con questo splrifo al « Mooi-

-. mento non-oiolenfo per la pace ». Jon-
dato da Capitini; « io sono un comu-

t nUfa, aoaiunarrei gram$cidno », sen-

ueua a quest'ulttmo spicgandogli an
che le sue riluttanze verso un'accet 
tazione integrate del metodo non-vio' 
lento. L'aspctto politico restd presen
te a Ganduscio nella sua stessa open 

1 di ricerca, di trascrizione, d'esecu 
• zione (aveva una bcllissima voce * 
.negli ultimi anni si dimostro, anch* 
come interprete, tutfaltro che un di 
lettante) del canti popolari sicillani 
pur amati da lui con profonda spon . 
taneitd e immediatezza. | 

Nel '62, dopo aver conosciuto Ho 
berto Leydi inizio il suo lavoro co 
gruppo del Nuovo Cnnzoniere, inci 
dendo dlschl, estendendo la raccoiu 

' del materiale e lo studio dei suo 
} caratteri piu intercssanti. Lu carza 
; ratu (Canti siciltani di carcere} 
. Quantu basilicd e altri canti < d'amc 
* re, del lavoro e dai carcere » sono I 

registrazionl che di lui ci rimangoni 
gia collocate enfro la storia viva d 

'; questo genera d'arte. c Le stie intet 
pretazioni hanno una violcnza e «• 

. calore che difficilmente possono esst 
v re dimenticati, e rapprcsentano u 

punto fermo nel lavoro di tutti nc 
' che ' tentiamo di percorrerc quest 

via », dice il Nuovo Canzoniera de 
Vaprile '64 commemorando Gandi 
scio, a cura di Roberto Leydi. Altr_ 
materiale verrd. pubblicato. 

' : ' • ' " - \ 

La sua 
eredita 

Un concorso per una tcsi di laurr 
sugli « Aspetti della non-violenza J 
rapporto ai problemi delta liber. 
umana, dell'emancipazionc dei popo 
r. delta pace*, e stato intanto ba 
dito «per onorare la memoria • 
Giuseppe Ganduscio», ncll'annive 
sano della morte, dai movimento cl 
Capitini dirige. II periodico Azioi 
non yiolenta (lugllo-settembre J96-
ha pubblicato il bando del concor. 
con sei pagine di testlmonianze, U 
tere. testi, da cui la figura di Gand . 
scio assume tutto il suo glusto riliev 

Colpito nel dicembre '62 dai ma 
che doveva vincerlo pochi mesi do) 
— il 7 settembre '63 a Firenze —, ' 
questo estremo periodo egli mani) 
std una forza morale e intellettua 
una serena, gentile superioritd d< 
I'animo, sulle condiztonl sempre p 
chlaramenle disperate della sua vi 
che nel ricordo dl quanti ne wo j 

. star* testimoni, restano e retteran \ 
altissime. Ganduscio tocco I« per ; 
zione del coraggio e delta fede> j 
alia propria esperienza, daucero, i 
quegli ultimi mesi. Ne ha lasciato ;< 
prooe anche in una serie di lctn£ 
stupendamente espressive di quat* 
egli aveva di grande. l/n gramsciai ) 
si pud ripeterlo, e forse soprattu §1 
verso ta malattia e la morte: un . fe 
munista per intero, fino a quelle | | 
dici della verita inditidualc che r. J| 
trono senza limiti la passione di f* 
vere nel mondo, per gli uomini, j , 
(a dignita stessa degli uomini. 

- Giansiro F*rra 
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Nelle pagine interne 
*i 

I IdiscorsiM-
Longo a Genova 
Alicata a Milano 
Ingrao aFirenze 
Pajettaa Roma 
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ELETTORALE - 'i V 

l leadersnesr lc leg lSUSA I 
condannano I'aagressione I 

Unit a 
'.'f / -• 
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'si t'sr-v; 
Congo 

GREC/4: espfoda uao bomba 
oun comJzio anfinaiisfa - ;I3 morfl 

I 
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>opo aver rischiato di perdere contro il Genoa (1-1) 

*"***?' .\ . • . • i i 

Hanno segnato Angelillo e Cappelllni - Annullato un goal al 

Genoa che ha visto un'altra occasione sventata da una traversa 

Nel finale la Roma ha sciupato due palle-goal (ma se avesse vlnto 

.", sarebbe. stata una beffa per il Genoa) 

II campione negro 

era ammanettatol 

MORENTE WILLIAMS 
ran 

gli ha sparato 

la polizia t exana 
I P W W 

ROMA-GENOA 1-1 — U n intervento poco ortodosso delta difesa rossoblu ai danni di 
Nicole: si noti nel cerchletto come il giocatore romanista venga afferrato per nn 
braccio e trattenuto in plena area di rigore 

ROMA: .' Cudicini; Tomasin, 
Ardlzzon; Carpanesl, Lost, 
Schweninger; Leonard], De Blsti, 
Nicole, Angelillo, Fraticesconi. 

GENOA: Da Pozzo; Bagnasco, 
Vanarat Colombo, Bassl, Rivara; 
Cappallini, FaatsJeoni, ZJgonl, 

^Glacpmuu,. Gilardoni. 
ARBITROf De ' Bernardls di 

Trieste. • •• • 
../.M ARC ATOM: Nel BTfino. tem
po al 21» Attgeinio, al » ' Cap
pelllni. 

NOTE: Cieto coper to; spetta
tori 30 mils circa, (!• ralla pa-
gantl) con un incano dl 9 ml-
Uonte mezzo. Dopo ana ventl-
na 41 minatl 41 f loco Leonard! 
ha comlnclato a zoppicare per 
una distorsjone'al gjnocchio re~ 
stando semi' inuuitzzabUe alno 
alia fine. Cappelllni invece ha 
rlportato una contnsfone alia 
coicia. ' ' . 

Chi troppo cuole... fl pro-
verbio e nolo: e nota e la con
clusions. Ma conrtiene ricorddr" 
U entrambi pefdhe tiipecchiano 
pcfettamente tl comportamen-
to delta.Roma contro it Genoa. 

Scesa "in cqmpo con- I'inten-
zione di cincere a&'ogni costo 
(e percid allinedndo ben 4 
' punte") la Roma e riuscita 
si ad ' andare in vantaggio: 
ma e stata subito raggiunta 
(grazie ad uno svarione. del-

Carosi e Cei tra i migliori in campo 

La Laxio < soffffoca > la Juventus 
s a - *• • 

a meta campo e pareggia (0-0) 

Commento del lunedi 
II doping 

In , Francia il doping c reato 
e rhi propina eccilanti ai giovani 
alleti per aumentans il rendimen-
lo finisce in galera: l'ha deciso 
tl Parlamento transalpino con 
una • legge approvata sull'onda 
delta cmmptigna antidoping lan-
ciata d«l doll. Damas, Tinfatica-

• bile medico del Tour die . ben 
I conoscendo i gravi effelli degli 

stapefaeenti sul fisico degli alle-
li. da anni si balte per bandire 

[ l'uso delta droga dai rampi di 
•port. Non si tralla, e vero. di 

; una legge perfelta, ma e> gia qnal-
I COM: e, se non allro, la riprova 
che oltr'AIpe il problema e Maio 

; Talolato nella sua gravita e for. 
se non e tonlano il giomo in 
cui quella legge, migliorata. eli-
minera i van «tonici i t i trop-
pi « energetici » dat bagaxli degli 
alleti e dei suirrur. 

Anche in Belgio, dove la pia-
ga del doping ha assonto negli 
nllimi anni proporzioni va»us$i-
me, si comincia a Irascinare in 
tribonale gli « avrelenatori e. r7 
dei giomi scorsi la nolizia delta 
condarma di doe allenatori — Ar-
inr Van Beylen e Roger Van-
drome — nelle cui abilarioni i 
gendarmi hanno trovato sottanae 
•mfeiaminosimili gindirate « pe-
ricotose per il eervello degli alle
ti » dalla Commissione chiamata 

• ad analisxarle. 
' • Anche in Italia esislono pre
cise leggi aagli stupefaeenti. nut 
fl doping eontinua a dilagare sen-
ta d i* alcana finiaea fat tribonale 

c I'inlervenlo dello slalo si e li-
milalo (almcno sino ad oggi) al 
la nomina della solila * Com
missione di studio B (campa ca-
val._) menlre I'azione della Fe-
dermediri * risulta insuffidente 
quando addirittura non ' viene 
oslacolala dalle varie Federazio-
ni. (E* nola, per esempio, la 
« lirchieria a della Federciclismo 
a disporre • control I i anti
doping >. . • . • • • • - . 

Le ultime note amare ci ven-
gono ancora dal ealrio. Dopo il 
« easo » Bologna — che ha avre-
lenato il finale deH'altimo cam-
ptonato (a propnsilo dove e fi-
nito il Borgia?) e ancora pesa 
(ingiustamente) sui rossoblu — 
Federmediri e Federcalcio deci-
sero di migliorare la dinamica 
ilei conlrolli arricrhendola di 
una serie di * sorteggi » che han
no otlcnoto il solo risutlato di 
diradare anztche intensifirare le 
indagini. -

ET recentissima la notiria rhe 
i Ire mediri i quali dovevano 
presenziare ai sorlezgi negli spo-
gliatoi di Varese. di IJCCCO e di 
Bosto Arsizio non si sono visti: 
e il fatlo che sulla loro assenza 
sia slata a peri a ana inchiesia la-
scia sospeliare che non si tral-
li solo di on equiveeo come si 
vorrebbe far credere, 

Ma non e lanlo il risullato del* 
C'inchtesta -in corso che mle-
resas, qaanlo la validita del me-

Flavio Gasparini 

( S e g u e i n ultima pttginm) 

'• JUVBNTUS: Anzolfa, Gael,' 
Sartl; Bereellln« ' X •• Castaaov 
I^oaetnl: Stacchmt, Da Costa, 
Combln, Del Sol, Menlcbelli. 

IJ\ZIO: Cei.. Zanettl. DottI; 
Carosi, Pagnl, r Gasper I: Mari. 
Christensea. Petrb. Governato, 
Ptaeeri. . • ' •' 
. AKBtTRO: Monti 41 Aaeana. 
-*•' NOTE: cielo nnvotoso. Tecre-
no niolto allentato e scivaloso. 
Spettatori isaat. 

Dal Mttro nviato 
TORINO. 29 

Aequo sul fuoco: il » boom • 
jurenlino di sette giornl /a * 
stalQ ridimensionato oggi da 
una ' Lazio che tutti davano 
sconfitta e che invece lascia To
rino • con un punticino d'oro 
Davanti a pochi intimu la Jure 
ha giocato in penombra. adat-
tandosi. si puo dire, al pome-
riaQio tetro. Nessun lampo nella 
manovra bfancanera, ma plui-
tofto un tran-tran che ha via ria 
deluso fino a prorocare una otio-
na c giusta razione di flschi 
' II nocciolo della quertionr. 
meglio di questo Iran-Iran ju-
rentino. ha i colperoli Tnime'o 
uno e numero due in Pel Sol 
e Da Costa i quali, presi nella 
ragnatela laziale, si sono ada-
giaii in un lacoro di conserra. 
*enza sqnilli, un laroro di un 
tandem che tirara a compare. 
o pressappoco. Del Sol e Da Co
sta non hanno reagito a tempo 
debito. non si sono cdbiti in 
quelle caralcate di domenica 
scorsa che hanno sconrolto il 
Torino e anrebbero potuto far 
saltnre i piani della Lazio tiien-
te, nn'nra e mezza a pafso-len
to e corf la Jare ha buttnro 
ria tin punto. 

/ tentativi dl l*onci*t che ha 
dUputato un for di partita e 
to scorribande di ComWn, ra-
QOZZO encomiabile per la sua 
roJonfd. non hanno rimediato 
alia lentezza di Del Sol e Da 
Costa dal quail Stacchini e Me-
nirhelli hanno artexo incano i 
land per punfare a rete. Biso-
gna quindi convenire che la 
frappoie di Mannocci ha f*n-
ziomifo in pleno. 7J tecnico la-
alale h« ordinate ai saoi ragaz-

s{ di'cyoTeilife^l'apperiario a 
cehttocampo: itsis)* specie di la-
b'oro'ai 'fianchi* che e itato 
aeguito alia perfezione e si e 
concluso in meritato pareggio. 
• Insomma, un »catenaccio * 

nella . faacia centrale, un * ca
tenaccio m rispettabile che non 
aceva niente in commme con le 
barrlcate di moda suol nostri 
campL In difesa, Pagni teneva 
a bada Combin e Gasperi era 
il • libero», mentre piu avan-
ti Christensen badaca a Leon-
cini, il numero 7 (Mari) con 
trollaca Del Sol. e Carosi non 
pefdeva d'occhio Da Costa. In 
piu e'era Governato che dava 
una mono cII*uno e oil'altro in 
qualita di secondo * libera -. Al-
I'attacco due sole punte: Pettis 
e Piareri. 

Cosl impostata, la compagine 
biancazzurra: ha ioffoddto le ini-
zictire juventine e qualche vol 
ta si e pure acricinata ad An 
zolin L>, laroro inxpegnato e 
sri'lto ccn dianita, senza con/a-
sioni /I mjoliore dei • centro 
car/irnstt - e .tfalo senza dubbto 
Caro.u raqazzo dalle idee chia-
re e tenure, cocciuto dalla prl 
rut airmltima battdta. Ma anche 
Christensen si e fatto redere e 
pure Gorentafo ha avuto spun-
tl lidevoli. • 
• S<mo ba*tati pochi tninuti per 

capire che Tingranaggio juven 
Vino lasciava a detiderare. Ad 
un tiro di Carosi. da oltre tren-
ta'metri parafo in due tempi da 
Anzolin. ha fatto seguita una 
bella girata al volo di Combin. 
beiia ma fuori bersaolio. - Poi 
un* tentativo di Leoncini e ana 
del.'c poche asioni btanconere 
di riliero; Da Costa: a Stacchini, 
Stacchini al centro docs Com
bin manca in pieno la palla da 
7-8 metri Dl nuovo Carosi (29") 
che mette I bricidi ad Anzolin 
e i prt'ini fkchl del tifosi juven 
tlni. At sy, Pagnl rimedia «n 
corner sn Combin, In contro 
plede Piaceri chiama al lacoro 
Anzolin e prima del riposo ab-

Gino Sato 
(Sa^te in ultimm paginm) 
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Varbitro che ha convalidato un 
goal • viziato da un '• fuorigioco 
grosso come una casa) e poi 
si e salvata a'' stento da una 
sconfitta clamorosa. In parte 
per Varbitro (che per legge di 
compensazlone, cioe . per farsi 
perdonare dello svhriorie di pri
ma, ha annullato un secondo re-
adlarissimo goal del- Genoa) ed 
in parte grazie id una provvi-
denziale traversa • che • ha re-
spinto una autentica ~bomba» 
di Vanara. Negli ultimi tninuti 
infine, k stata la Roma a sfio-
rare U successo pieno: ma sa
rebbe stato forse un premio 
eccessivo. • -•• .- ., . 

db perche il Genoa ha fi-
gurato bene all'Olimpico, spes-
so raccogliendo applausi a sce-
na aperta. Forte in difesa (ove 
ha svettato su tutti Colombo) 
con due terzinl giovani, scat-
tanti. pronti a proiettarsi • in 
dvanti ogni qual colta se ne pre-
sentava Voccaslone (Vanara an
che per le sue caratteristiche 
di ex ala e stato il migliore 
in questo senso). bene assesta-
to a centro campo, il »ori/o-
ne~ non e mancato nemmeno 
all'attacco ove Cappellini e Zi-
goni sono state due continue 
• spine» nel fianco dello schie-
ramento dlfensivo giallorosso: e 
spesso anche Gilardoni (che in 
parte si dedicava alia marcatu 
ra di De Sisti o di Schnellinger) 
ha trovato il modo di scendere 
in area ad insidiare Vincerto 
Cudlcini. Anticipo, velocita, vo-
lonta, triangolazioni rapide ed 
essenrfalt hanno ' costituito poi 
t'indiipensabile corredo tecnico 
della squadra di Lerici: corredo 
tanto piu vistoso in quanto la 
Roma e stata nettamente infe-
riore propria in queste doU-
' Nicole ed'Angelillo sono stati 
di una immobilita disarmante, 
da belle statuine; Leonardi e 
stato messo- subito fuori causa 
da una distorsione dl ginocchio. 
Francesconi si e confermato im-
maturo, grezzo ed ingenue' pur 
avendo piazzato qualche buon 
spunto e qualche tiro perico-
loso. • • - • c • • • 

Si aggiunga inoltre che la Ro
ma ha scelto il tema tattico piu 
difficile da svolgere (cioe I'at
tacco massiccio). Una scelta del 
resto fatta di proposito come e 
dimostrato dallo schieramento 
iniziale che cedeca appunto 
quattro - punte - (Angelillo. Ni 
cole. Francesconi e Leonardi) 
e Vavanzamento di Schnellinger 
a mediano per dare una mono 
a De Sisti a centro campo (a 
libero era arretrato Losi). 

Questo schieramento ha ret-
to per una ventina di minuti 
anche perche Lerici ha voluto 
approfittare delle fasi oTavvio 
per studiare Vavversario e pren-
dere le contromisure: cosicche 
tfrattando rin&iale arren-
devolezza del Genoa air 11 la 
Roma ha sHorato il goal (su tra-
versone teso di Francesconi Leo
nardi si e per so la palla tra 
le gambe .essendo piombato in 
area come al solito a cento al-
rora e senza un grammo di di-
scernimento. .Ed al 2V avpiinto 
igWiorossi sono andati in van
taggio su punizione di De Sisti 
'finta- di tacco di .Vicote, e 
• bomba* di Angelillo. da .'si
nistra. • 

A questo pnnto pero it -gri-
fone > ha tirato fuori gli arti-
gli: e gia al 29' e riutcito a 
pareggiare su lancio di Rivara 
a Zigoni In position* di netto 
fuorigioco -Poiche razione non 
e statu interrotta Zigoni ha spa
rato in porta ove Cudicinl ha 
respinto corto: * interceimto 
Cappellini In corsa ed ha tn-
saccato 

Le proteste dei giallorossi 
hanno cisibiJmente - scosao la 
convinzione deWarbitro ehe el 
ha messo u* bel po a concaiida-
rc il goal: comunque il aionor 
De BernardU deve avert com-
preso la »topic*» commessm 
perche due minuti dopo ha an

nullato un goal regolarissimo del 
Genoa senza che ci fosse il mi
nima appiglio. Quest a I'azione: 
Schnellinger ha tentato di al-
lungdre a Cudicini ma la palla 
ha battuto sulla schiena di Losi 
tomarido cerso Gilardoni sulla 
sinistra:.'moid soletto I'attaccahte 
rossoblu ha raccolto e fatto fuo
ri • Cudicini tn modo Ineccepi-
bile. • •'••"- •'---• • •••••• -: >• 

Figurqrsl quindi la sua dlspe-
razibne quando e scattata la fa-
migerata legge dl compensazio-
ne! Ma del resto non e stato 
questo Vunico epUodio In cui U 
Genoa Ha sfiorato la vittorla: 
cosl a 5* dalla fine del primo 
tempo una *cannata» di Vana
ra ha mandato il cuoio a batte-
re sulla traversa, a Cudicini or-
mai battuto. 
:* Vista la mala parata Lorenzo 

nella ripresa ha fatto. tornare* 
Schnellinger indietro rd ripren-
dere il ruolo. di libero, mentre! 
Losi e andato su Zigoni (che 
fino ad allora era stato sorce-
gliato da Tomasin). 

Cosl e restato libera Tomasin 
che per un po* di tempo non 
ha saputo che fare: restore in 
zona inutilizzato? O seguire Gi
lardoni che a sua colta seguiva 
De Sisti giocando spesso da me
diano, solo di tanto in tanto af-
facciandosi nell'area giallorosso? 

Intanto e'e Vanara che arrt-
va come un treno e spara un 

Roberto Frosi 
(Segue in ultima pagina) 

11 pugi ie Cleve land Wil l iams, aspirante al titolo mondia le dei ptai tnassimi, 

e s ta te r icoverato ieri i n u n ospedale di Houston ( T e x a s ) i n graviss ime condi 

t ion! , dopo che u n poliziotto de l la stradale gli aveva sparato al ia pancia, m e n t t * 

ammanet ta to s tava scendendo dal la sua macchina p e r essere condotto al p in 

.yiclno posto.' di polizia. AH'ospedale Wil l iams e stato sottoposto ad in tervento 

chlrurgico e subito dopo le sue condixioni sono state giudicate < e s tremamente 

cr i t i che» dal medico che lo ha operato. 

-" ' '";. (II servizio nelle pagine interne) 

Di misura (2-1) 

FOGGIA:' MoschlOBt, VaUdc, 
Mtcelli: Bettonl, RlnaMi. Mi-
caeli; Favallt, Gaasbtno. Noce-
ra, Maiolt, OltramarL 

MILAN: Barlazzi. Nolettl. 
Pelagalli: Benltex, MaMinl, Tra-
pattoal; Mora, LodettL Aflsartl-
do. Ferrarto, Fortaaata. 

ARBITRO: D'Aaostlal 41 Ro-

MARCATORt: ael ertmo tem
po al 17' Ferrarto. al 3T VaU-
de; nella riareaa al W Fort a-
nato. -

NOTE: spettatori 2Y.MV. Cie
lo coperto. terreao asclatto. 
temperatara prisnaverile. -. , 

•" i •» 

Dal aestro utrUta 
FOGGIA, 29. 

' n MUan e bello, forte, gran-
de. ed e passato — giiwtamente, 
eon mexito — anche sul terti-
bile campo del Fogsia. un arn-
biente infernale contro una 
awersaria cbe parev a ' avesse 
addosso il fuoco di Sant*Anto
nio. II complesso di capitan 
Maldini ba imposto il suo gioco 
vario e ricco di risorse la cui 
mobilita gli consente di smar-
care — contemporaneamente — 
piu di un elemento, senza che 
la rapidita della manovra vada 
a scapito della precisione o 
produrre della confusion*, -

Infatti, Trapattoni e Benitez, 
Pelagalli e Noletti si venivano 
a trovare spesso all'offensiva. 
Tuttavia la squadra non ba ac-
cusato ne scompensi, ne squill-
brl L'accorgimento cbe modin-
ca le preeedenti earattertstiebe 
teenicbe della - formazione, e 
cartamente suggerito dali'attua-
le maneasza di difensori dal 
lancio luago tipo David, capad 

di mettere in movimento, con 
un passaggio, gli uomini di pun-
ta. E, perb, modernizza I'azione 
e (ci6 che piu conta, almeno 
per noi) si libera dal catenac
cio. Viani non ha detto che si 
pente di aver inventato il foot
ball all'italiana? Nell'occas'.one, 
poi, il Milan ha dovuto rinun-
ciare a Rivera, che ancora sof-
friva per il noto stiramento 
Liedholm l'ba portato fin qui, 
per confondere un po' le idee 
E, comunque, 1'assenza del pre-
stigioso golden-boy non e stata 
accusata. Non era giomo di n-
nezze: oggi. si e lottato dura-
mente e aspramente. al timite 
estremo delle regole. 

Sapete. no? Per la fantasiosa 
nomenciatura calcistica^ il -Mi-
tan e il-Foggia sono rapprescn-
tate da un diavolo. Ed ecco. al
lora. l'arcigno duello, su un 
terreno micidiale, che ha esal-
tato le qualita gladiatorie delta 
pattuglia di capitan Nocera. sul 
ritmo dei fischi, degli gpplausi 
e della muslca, con delle pa
role che dicono: • - •-

~Forza Foggia 
irrompiamo con violenza 
per segnare U goal!: -

'• Ma, il MUan non ha tremato. 
Ha dimostrato di saper resiste-
re sulla cresta dell'onda, pure 
in plena burrasea. S'e" a w a n -
taggiato con Ferrario. che ba 
siglato una splendida azione di 
Mora. Certo che il pareggio di 
Valade non se 1'aspettava, e 
l'ba ghiacciato. Siccbe, alia fine 

AftiKo Camoriano 
(Segue in ultimm pmgimm) 

Serie A 
Perde contatto 
la Juvenilis? 
I risultati 

Messlna-*AUUaU 1-0 
Catanla-Varese 0-0 
Floreatlna-Cagllarl 3-0 
Milan-*Fog(ia I. 3-2 
Inter-L. Vlcenxa 3-2 
Javentus-Laxlo 0-0 
Bologna-*Mantava 1-0 
Rama-Genoa 1-1 
gampdoria-Torlao f-0 

Prossimo turno 
(13 dlcembre 1964) 
Bologna-Foggia; Ca

ff llarl-Varese; CaUnia-
Mantova; Genoa-Ata-
lanta; Inter-Sampdo-
rfa; Joventus-Milan: 1„ 
R. Vlcenza-Florentlna; 
Lazlo-Torlno, Messina-
Roma. 

totocalcio 

AUIaaU-Messina ' ' 2 
Catanla-Varese ' x 
Fiorentlna-Cagliari 1 
Faggta Inc-Mllan - 2 
lBtcr-L.B. Vlcensa " 1 
Jsjcentsn-Lazlo ' x 

' Mantova-Bologna " ' 2 
Boaaa-Genaa ' x 

' 9ama4oria-Torlao , % 
Madeaa-Palermo I 
Faieasa-Napoll x 
Blmlnl-Ternana 2 
SalerarUaa-Befgina - x 

Mania prezal: J4«^Z«.1M 
(record aaaolato 41 laeas-
sa) . Le aaete: al t - tr*4l-
c i - L. ttMUm; al 449 
- iaa ie l > K~ 474.7H. 

Le classifiche 
Milan 
Inter 
Javentus 
Flo rent. 
Torino 
Rama 
Catania 
Bologna 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Atalanta 11 
Varese 
Samp. 
L. Vic, 
FoggU 1. 
Lazio ' 
Genoa 
Messina 
Cagliari 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Mantova 11 

S 
c 

! 5 
6 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
1 

. 0 

2 
4 
4 
2 
5 
6 
4 
3 
5 
5 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
3 

• 24 c at 
1 14 8 14 
2 10 5 14 
3 15 14 14 
2 1 2 t U 
2 14 11 I t 
3 14 13 I f 
4 11 7 11 
3 6 6 11 
3 11 12 11 
4 t M l 
5 13 15 10 
4 6 9 1 * 
5 9 12 S 
5 S 13 • 
6 6 13 t 
6 7 14 a 
S 2 1 4 1 

totip 

1. Carsa: 1) 
2) 

2. Corsa: 1) 
2) 

3. Corsa: 1) 
" 2> 

4. Carsa: 1) 
* 2) 

5. Corsa: 1) 
.. 2) 

6. Corsa: I) 

Ozo 
Steno 
Fllipplca 
Satang 
Agadlr 
Brlghentl 
Sassaolo 
CaranUno 
Kant 
Gabrio 
Danze 
Noble Dak 

1 
s 
I 
2 
a 

. a 
a 
i 
B 
2 
1 

Le qaote: al -4o44al» 
L. S.444.4C7; agll nsntlala 
L. 334J241; a l « d ied • I4V 
re tLTf * . 
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S O M A - GENOA 1-1 — Angel l l lb (In sospetto fuorl-gloco) segna jl goal del la Roma 

| Mannocci negli spogliatoi di Torino 
l~ 
I 

rubato 
!'•: '-\i 

Dalla nostra redaiione . 
TORINO, 2 9 -

« Non abbiamo rubato niente — cosl esor- . 
disce Mannocci — e non potevamo mica v 
andare all'assalto e farci inOlare no? Do- V 
vevamo marcare stretti gli avversari e per 
questo ho mandato quel francobollo di 
Mari addosso a Del Sol». 

Qualcuno storce il naso. Mannocci capl-
sce l'antifona. ««Fuori squadra ho giocato-
ri che sul piano tecnico possono enche es-
sere migliori, ma Mari era l'unico che atle-
ttcamente potesse stare dietro a quel set- ' 
tepolmdni». Chiediamo up giudizio sulla 
Juve. Mannocci torna indletro nel tempo, -
quando cOl Messina, proprio qui a Torino,, 
la sua squadra perse per un rlgore, rega- , 
lato (parole sue). - L a Juventus di Her-
rera e fortissima e vedrete che saranno 
in poche a strappare puntl alia Juve». 

E' un discorso piano, senza intoppi, qua
si monotono. Mannocci parla del primo 
punto conqulstato in trasferta dalla La-
zio ma ormai siamo gia nello spogliatoio. 
C'e Piaceri che si lamenta come un bola. 
«Mai preso :.' tante botte ' in vita mia». 
Mostra la gamba che sanguina come quel- • 
le di San Sebastiano. - E' per questo che • 
la Juve quest'anno e piu forte: picchiano 
senza pieta e magari senza cattiveria». La . 
maggior parte del giornalisti sono suoi an- -
tichl amici di quando glocava col Torino. 

. II toscanaccio e pestato ma ha la lingua 
sclolta. «Avete visto che chiamano Nicole 
In nazionale? E a me quando mi convoca-
no per U resto del mondo?» - < • , " • 
. II rag. Carosi (e proprio un ragioniere) ' 

e ancora meravigliato per il gioco messo 
in vetrina da quel vecchio di Da Costa. 
Per una volta tanto i conti non tornano. Su 
CombLn l e , idee sembrano invece contra-

' stanti. Pagni che gli ha fatto da angelo 
' custode dice che CombLn e uno tra i mi

gliori centravanti italiani e Petris dice che' 
CombLn a Charles non pub neanche pulir- . 
gli le scarpe. - ' - • 

'• . Forse hanno ragione tuttl e due. 
Governato parla come gioca. Non alia 

Piaceri per intenderci. «La Juventus flno 
. a quando gioca cosl • pub vincere solo se 
l'awersario sbaglia e non sempre quando 
l'awersario sbaglia tu sel li. pronto ad -
approfittarne. Dimlnuiscono quindi le ' gia 
Tidotte probability. Deve tentare di piu, 
altrimenti piu di una volta-safaicostretta 
al pareggio ». Nemmeno Fabbri. dice cose 
tanto importanti. -,,-.-

Heriberto Herrera, tranquillo come sem- J 
pre: «La Lazio ha giocato bene e • noi 
anche. II gioco della Juventus non mi i 
dispiaciuto, ma in area e'era poca tran
quillity, troppa precipitazione». Nel risul-
tato cosa dice? «H-risultato — dice Her
rera — e un fatto e noi professional (che 
vuol sempre dire.« professlonista ») lo dob-

: biamo accettare. Per conto mio il complesso 
ha repondito (ha corrisposto alle sue aspet-

. tative) ma qualche singolo e mancato. Con 
i risultati della domenica prima (Juventus 
3 Torino 0) non si vincono le partite della 
domenica dopo». ....*-.-.« . 

Quasi come monsieur La Palisse. I 
Nello Pad | 

RUGBY: BENE ROMA E FRASCAT! 

Facile 
per 

FIgnis 

* - 1 . '•*- •%'''-•• " - - " * - ' ,";• . » s s - • * ' • > ... 

SOMA: Nlstl; Seslola, Vtsser, D. Matte*.. 
CarbotU; Glacomtnl, Colussl; Oechlonl. Fer-
landlnl, Alrse: Gargltilo, Spezlall; VaKhl. Sil-
Ttttri, Siicnorellt. 

AMATOBI: Blanchlnl; Jotann. Soro, Radlce, -
PUtaala I: Flataola II. Sabatlnl: Tavegxla II, ' 
•talcari, Gcroll: Qnlrinl, Penichlnl; Taveg-
fda I, Dodl, Collco. 

ARBITKO: Spagaoletti dl Napoll. 
MAKCATORI: Bpezlall (R) met* al 17': Ta- ' 

Trnlm II (A) c p . al 2T: Colossi (R) meta al 
• r trasformata da rerrandlal: Sedola (R) meta -
u n - . 

Cammina forte questa Ignis Roma: anche 
ieri ha superato abbastanza agevolmente il 
dtfflcile ostacolo rappresentato dal 15 del-
l'Amatori di Milano e, quel che piu conta, ha 
dimostrato di godere ottima salute e di es-
acre in grado di guardare avanti. al future 
eon ottimismo. Intanto spprofittando del mez
zo scivolone del Rovigo a Milano i gialli 
romani si sono sistemati al sccondo posto 
della graduatoria, sia pure a mezzadria con 
1 rodigini. mentre i napoletani del Partenope 
sono riusciti a mantenere la prima poltrona 
grazie ad una vittoria risicatissima col Cus 
Flrente autore a Napoli di una entusiasmante 
rimonta. Perdevano. i toscani. per 21-3 nel 
primi 40* mentre al termine degli 80" regola-
mentari il tabellone dei punti segnava 21-20 

Ma tomiamo all'Acquacelosa. Dopo un pri
mo tempo di studio, conclusosi in parita (3-S): 
una meta di Speziali e un calcio franco del 
piu anziano dei Taveggia. il ritmo dei locali 
prevaleva nella seconda frazione e prima Co-
lussi. poi Sedola. andavano in meta. 

A nulla * valso il generoso prodigarsi del 
ragmzzi deirAmatori. Anzi e stato proprio sui 
loro errori che gli uomini di Barzanti hanno 
potuto mettere al sicuro il punteggio A be-
neflcio deirAmatori va perb la meta mancata 
da Radice al 59" per placcata tempestiva e 
decisa di Occhioni in extremis. 

.. Risultati e classifiche 
Mllaao-Rovlgo J-3: Ignl* Rwna-GBC An»a-

t«rl II-J; FratfaH-Parma 3-1; Parteaope-Ca» 
Flreaxe *tl-»: Flarame Oro-MetalcrMa Trerto* 
«-«: F»trarea-Mtalslder H-8. 

Partenope I«: RoTtgo e Irals Roma 15; OBC 
AaMtorl II; Parma It; Flamme Or* t; Metal-
crmn TV •; FraacaU • Petxarca •; Mllaao 4; 
ftaltMer 3; Cat Flreazc 1. ^__ ^ 

• l lano, Italtl*>r, Parma e Flamme Oro haa-
~~ itata naa partita la meno. 

II Parma 
bloccato 
sul pari 

(3-3) 
V FRASCATI: Soli: Brnnettf. Pasqulni, Owr-

•vttl, Zitrlll: Balrstra, SpalleUa II; Gattl. DI 
Tommuo II, Lanzl; Batonl, Porrfo: Dl Tom-
maso I. Castrnrcl, D'Orazio. 

PARMA: Alessandrl; Ptrzzaai, SoBclnl, PnllL 
Rossi II: Plantella, Banchlnl: Amorettl. DraU 
Antonl, Barbarini; Bertoll, Bertoluzzl: Rossi I. 
Vent, Drfselanl. 

ARBITRO: Rossi dl MUano. 
' MARCATORI: Soil (F) drop al 2T: Rossi II . 
(P.) e.p. all'M'. 

'' Frascati e Rugby Parma, due quindici che 
ieri sui piatti della bilancia si equivalevano: 
piu robusta e a tratti veramente Lnteres-
sante la squadra di casa: tecnicamente piu 
dotati gli ospiti ma decisamente indecisi e 
sempre in ritardo sull'ovale. hanno dato vita 
ad un incontro appaasionante. pulito. con
clusosi con un salomonico pareggio. I par-
mens! hanno xaggiunto il pari con un calcio 
piazzafo del piu giovane dei Rossi proprio 
alio scadere del tempo, ma al loro attivo 
avevano un ovale calciato in drop da Pian-
tella e rigettato in gioco dal tubolare di si
nistra dell'area di meta dei frascatanL 
- I ragazzi di casa sono invece passati in 
vantaggio grazie ad un bellissimo drop del-
1'estremo Soli a 2 " dal via. un drop prepa-
rato e cercato con abiiita. In piu la forma-
zione di Ceccotti pud mettere al suo attivo 
una serie di ottime azioni alia mano quasi 
sempre iniziate da Giorgetti (un centro mol-
to interessante e sgusciante non ostante m 
sua.„ mole) e da Zitelli. 

Ma quello che e piu piaciuto della forma-
zione dei Castelli Romani e stata !a - grin*; 
ta - messa in mostra. Mai un attimo di ripo-
so. di sosta. tanto in difesa che in attacco. 
mostrando una preparazione tecnica e atieti-
ca veramente encomlabile. Svelti a calciare 
o a partire alia mano e tempestivi nello 
sfruttare i vuoti della difesa awersaria. Piu 
di una volta i parmensl si sono fatti tagliare 
fuori. e quasi sempre per la loro indecisione 
- La partita, disturbata da un vento che tal-

volta infllava il campo con folate imprevedi-
bili, ha avuto due volti: nella prima meta 
il Frascati. col vento alle spalle. ha imposto 
11 suo ritmo e costretto per lunghl periodi 
11 Parma nella sua meta campo. Col mutare 
delle disposizioni delle squadre, e toccato al 
Parma dl giocare col vento a favore / • 

•"•'* .. ' p . t . 

E' la battuta che ricorreva negli spoglia
toi dopo il fiacco 1-1 quando si e saputo 
che sono ricominciati gli esami della Lega 

E' ricominciato H « controllo doping », e il primo 
turno tocca per il Genoa a Zigoni, Giacomini e Gi 
lardoni e per la Roma (udite, udite) a Nicole, An-
gelillo e Francesconi. Fioriscono le battute facili 
* Macche pillole, i romanisti hanno preso la camomilla!». 
•&. cost via..Se nori altro, & una distrazibne, perchi se no, 
oggi, lo spogliatoio languirebbe. Sangue da una rapa, come 
si sa, non:,e pos.sibile -ricavarne. .&.cosi, ,i ajrduo ricqvar 
cbmmentt i' cose divertenti da 
questo nuovo, brutto match, no-
bllitato appena da un po' di 
calcio genoano. dal suo tran
quillo gioco difensivo e dalle 
diavolerie di Zigoni e Cappel-
lini. . ,. • 

Lericl •'vuol essere generoso 
con la Roma, ma non riesce a 
nascondere la sua' delusione. 
Delusione doppia, e lo. dice 
chlaramente: per aver trovato 
una Roma cosl confusa, e per 
non aver saputo approfittarne 
flno ' alia giusta misura della 
vittoria. 

Tl suo gtudizto e questo: »C1 
ha fermato Vinfortunio dl Va-
nara. Non si e fatto molto ma
le; ma r.emmeno hd potuto fare 
il - terzino attaccante. corns 
aurebbe dovuto. Ci ha danneg-
giato la botta presa alia gam
ba da Cappellini. E per que-
ste ragioni. diciamolo pure, 
abbiamo solo pareggiato e non 
pinto. II pareggio non mi pare 
una cosa giusta. Non parlo del
la decisione dell'arbitro.che ha 
annullato tl goal dl Gilardoni 
L'arbitro comanda, e non si 
discute. Dico - che il pareggio 
non e giusio perchi ho visto 
una Roma stanca, che ha con-
fermato la sua di'fflcolta a vin
cere in casa. La squadra, for
se, era annebbiata per aver 
giocato tre partite in sette gior-
ni. Sta il fatto che, per la Ro
ma, a parte il goal di Angelillo. 
ho contato una sola occasions 
da qoal: quella sbapliota da Ni
cole. II tiro di Francesconi, sul 
finire. poteva esser goal, ma e 
andato fuori. Quindi. c'e poco 
da dire. Dico che avremmo po
tuto vincere. o almeno avrem
mo potuto non rirchiare nem
meno pli assalti della Roma ne
gli ultiml venti minuti. Ha voi 
sapete quale e la classifica no
stra. Non siamo ancora abituati 
a aiocare con tranquillita -. 

Tutto aiusto. ci sembra. sal-
ro Vomissione che. forse. il 
goal del pareggio genoano e 
stato vizxato da un off-side di 
Zinoni. Ma il resto non fa una 
qrinza. 

Gilnrdoni approva it gitidirio 
dell'allenatore. ed ha qualcosa 
<ia dire solo a prooosito del suo 
goal, annullato. Non sa srrie-
aarsene la ragione. ~ L'arbitro 

sport 
_ flash__ 
Vinta da Bussinello 

la 6 ore di Melbourne 
MELBOURNE — I/ltaliano Ro

berto Bnslnello In coppla con 
l'anstrallano Ralph Sacb TO Alfa 
Romeo T.I. ha vlnto la Sel Ore 
aatoraobiiutlea di Melbourne. 

Le nozze d'oro 
di Girardengo 

NOVI LIGURE — tl camplo-
aisslmo deall aani raceentl del 
dcllsmo Itallaao, Costante Glrar-
denfo. ha festecftlato Ieri le noi
re d'oro. Con II 7lenne ex cam
pion* e la moglle. slgamra An-
glollna, erano | anil Ettore e La-
claao e nn folto siaolo dl parrn-
U. amid ed estlmatorl. 

II ginnasta Cerar 
sportivo jugosiavo '64 

BCLGRADO — SportlTO J«|»-
SMT* per U IfM • stat* aoml-
na«* If gtammta aflraalar Cerar. 
W la siaaita valta eonsecativa 
eke Cerar (che a Toklo vfoae ana 
medaalle d*aro e ana dl BTOHTO) 

dene tattfalto del mamlmo tl-
!•!• sportivo Jugoslav*, 

ci ha detto di averlo annullato 
perchi sono entrato col piede 
teso su Lost. Ma come era pos-
sibile, se Lost, dopo il rimpallo 
su Schnellinger, era a due me-
tri da me? ».. • • 

La stessa cosa dice Giacomi
ni,. che tuttavia non giura sul
la validitd del primo goal ge
noano. Si Iimita a dire, a pro-
posito: 'Fuori gioco? Non mi 
pare. Almeno, a giudicare dal 
fatto che il guardialinee era vi-
cino a Zigoni. Comunque. al ri
sultato pari ci sto. Peccato tl 
nervosismo nostra dell'ultimo 
quarto d'ora. Schnellinger non 
ci ha iatto grande paura. Ha 
lavorato molto in appoggio al-
Vattacco, ma ha fatto solo tra-
versoni. Quelli li sappiamo fa
re tutti'. ' \ 

Per la Roma, parla Lorenzo, 
cdme at solito: Ma questa volta, 
Vattesa e piu lunga del solito. 
A chi tocca, negli spogliatoi ro
manisti, il ' liscio e busso -? 
Cerchiamo di scoprirlo dal suo 
commento. 

~ All'inizio — dice Lorenzo — 
il Genoa si e difeso a oltranza, 
con uno schieramento a due 
sole punte. Ma e riuscito ugual-
mente a metterci in difflcolta, 
perchi Zigoni e Cappellini so
no due combattenti di razza. Tl 
resto del Genoa e stato tutto 
difesa. A noi ci ha danneggiato 
Vinfortunio di Leonardi. Ho po
tuto contare su lui solo per 15-
18 minuti. Poi. Leonardi e sta
to colpito al ginocchio. Per noi 
e stata la cosa piu grave per
chi ci e mancata la sptnta del-
I'ala dwlra. che era indispen-
sabile contro una squadra che 
si difende e che aveva poi nel 
terzino sinistro Vanara un uo-
mo che sa anche attaccare. ed 
era quindi da controllare stret-
tamente. • Per questa ragione. 
nella ripresa, ho inrertito le 
ali e ho cercato di coprire la 
fascia destra dell'attacco con 
Carpanesi e Schnellinger. 

- Perb — conttntia Lorenzo — 
all'attacco ci e mancato, questa 
volta. Nicole. Ha avuto un paio 
di patle da goal e le ha sbaglia-
te, forse perchi sorpreso. ma 
sta il fatto che le ha sbagliate. 
Contro il Genoa, che puntava 
al pareggio e all'attacco di sor
preso, ibagliare quei goal e de-
cisico. Siamo stati sfortunati an
che sul tiro finale di France
sconi. 51 aggiunga che le tre 
partite in una settimana hanno 
forse fiaccato lo spirito aggres
sive della squadra. e • questo 
spiega perchi contro una otti
ma dijesc come quella del Ge
noa fosse difficile passare -. 

Un giornalista osserva che la 
Roma, pur non perdendo. non 
rince tuttavia da quattro dome-
niche. 

Lorenzo risponde: ~ Non dob-
biamo merarigttarci per questi 
risultati. Queste partite si pos
sono persino perdere. Uimpor-
tante e continuare a far punti, 
mantenere la calma e non es
sere impazienti. Non abbiamo 
una squadra eccezionale. que
sto non bisogna mai dimenti-
carlo. Abbiamo venduto gioca-
tori per 300 miltoni perchi vo-
levamo un programma con i 
pledl in terra. Una cosa per 
volta: quest'anno un campio-
nafo dignitoso. quesfaltr'anno 
qualcosa di megllo. E. per tor-
nare alia partite di oggi. nan 
dimentichiamo che U goal del 
pareggio genoano e partito da 
un netto fuori-gioco ». 

rGla — osserva un fnterlo-
cutore —: ma a secondo. e sta
to annullato*. 

La Hsoosta e sincera: *SU 
quello, • forse, era - baoiw ». C 
giu, una risata. 

Dino R«v*nti 

Ha vinfola 

con il vistoso risul

tato di 4 reti a 2 
ORKCIA). VaUanoat Kamaras, 

PapoullcMs;, Fiesta*, Andreou, 
SkevoHax: Loiikanldls, Doma-
zoi, Vaiilius, Blderii, Papaioan-
uou. 

DANIMARCA: Nielsen; Hart-
wig, Wolnian; Bent Hausen, 
Karl Hausen, Petersen; Berg, 
Socrensen, Madsen, Thorts, Son-
(lergkard. 

ARBITRO; Bolt (Ungherla). '$ 
MARCATORI: Slderis (Q) al 

24' del primo tempo; Slderis (G) 
al I'; Merc (D) all 11'; Madsen 
(U) al , tl'; Papaloannou' (G) 
al W a al 40'. ... ,.... , ; , ., 

(' '•• • — < • A T E N E , ? 9 ; 

. La nazionale di calcio del* 
la Grecia ha sommerso oggi 
sotto una valanga di quat 
tro reti a due la rappresen-
tativa della Danimarca in un 
incontro va levo le per le eli-
minatorie del Campionato 
del Mondo. Ne l lo stesso gi-
rone del la Grecia e della Da
nimarca ci sono anche la 
U R S S e il Galles . Al ia par
t i ta hanno assistito circa 30 
mila spettatori . 
' La Danimarca, come e noto 

giochera sabato a Bologna 
contro la nazionale italiana 
di Edmondo Fabbri. 
' La partita e stata giocata 
sul campo de l Panathinaikos 
in condizioni di tempo eccel-
lent i e con una temperatura 
di 19 gradi. La Grecia ha pre
so l' iniziativa s in dalle pr ime 
battute ma, pur creando del
le azioni pericolose, ha im-
piegato piii di 20 minut i per 
segnare la prima rete e cio 
sia per la mancanza di fred-
dezza ne l le fasi conclus ive 
da parte dei propri attaccan-
ti s ia per i l buon rendimento 
del la difesa danese e d in 
particolare del portiere Niel
sen. 

A l 24', comunque gli el-
lenici sono passati in van
taggio grazie ad una rete s e -
gnata di testa da Sideris su 
centrata di Papai loannou. 

Nonos tante 1'offensiva dei 
locali i danes i hanno avuto 
una ot t ima occas ione per pa 
reggiare al 34' quando 
Thorst, con un vio lent i ss imo 
tiro, hd s^fior^to di pochi cen 
timetri la traversa. 

Nel la ripresa dopo appena 
u n minuto di gioco, la Gre 
cia ha raddoppiato a conclu
s ion* di una ve loce azione 
con tiro f inale di Sideris su 
passaggio di Vasi l ius . A que
sto punto si e iniziata una 
caparbia reazione dei danesi 
i quali dopo a v e r accorciato 
le distanze a l l ' l l . con Berg 
s u passaggio di Madsen sono 
riusciti a p a r e g g i a r e al 27' 
con Madsen il qua le avuta la 
palla da Berg, ha battuto i) 
portiere greco in uscita. 

Su l 2-2 f danesi hanno di-
minui to la consistenza del le 
loro azioni e la Grecia e tor-
nata a dominare ne l la meta 
campo a w e r s a r i a . Dopo aver 
fall ito a lcune buone occas io-
ni i greci sono tornati in v a n 
taggio con un tiro ravvici-
nato di Papaioannou il qua
le. a c inque minuti dalla fine 
ha segnato anche l 'ult ima re
te del la giornata. quel la del 
4-2 per la propria squadra. 

j i Manca e pronto 
per i 

'• Fortunato Manca ha confermato l'impe-
'gno con Mazzinghi per I'll dicembre. - AJi 
sento bene — ha detto il campione d'Euro-
pa — la buona forma mi sosticne e il iitolo 
ai Mazzinghi mi attira: non vedo percid 

S 'rche non dourei presentarmi all'appun-
mento con Sandro. No, decisamente chi 

ha avanzato U sospetto di un mio proba-
bile " forfait" ha sbagllato. Conosco I miel 
limitl ed ho flducia nel miel mezzi. Quel
la con Mazzinghi e una partita aperta e 
spero di chiuderla in mio favore...». Man
ca. dunque, e ottimista. Vedremo sul ring 
se il puo ottiinlsmo aveva ragione dl esse
re. Certo affrontando Mazzinghi egli rlschla 
parecchio. e non pensiamo tanto al possi
b l e K.O. quanto ai possibili effetti di una 
«cura» Mazzinghi. £ ' cosa risaputa che gli 
avversari che hanno affrontato il toscano 
hanno poi risentito parecchio dell'incontro 
e ci6 potrebbe accadere anche a Manca 
che non e piu tanto giovane e, francamen-
te, pur considerando le innegabili risorse 
del suo spirito agonistico, non ci sembra 
l'uomo adatto per strappare a Mazzinghi 
la corona mondiale. Anzi. restiamo della 
oplnlone che Fortunato avrebbe fatto me
gllo a cercare altrove, mettendo in palio il 

' suo titolo europeo, i tre milionl e mezzo 
che gli verseri patron Tommasi per af-
frontare il campione del mondo del - me-
di jr. >». L'« europeo •• pu6 solo sperare in 
un colpo fortunato. un «colpo della do
menica- come quello con cul Austin mise 
Sandro K.D.: e sufficiente tale speranza 
per glustificare il match? 

Nel sottoclou a Mazzinghi-Manca. se non 
interverranno fatti nuovi. Giulio Rinaldi af-
frontera nuovamente Jacob, quello stesso 
che nel suo ultimo incontro gli inflisse una 
dura punizione, forse la piu dura presa 
dall'anziate dopo l'incontro di New York 
con Archie Moore. Indubbiamente Giulio 
aveva le sue belle attenuanti. Non stava 
bene fisicamente. la sua pressione supera-
va dl poco i «cento» e in quelle condi
zioni combattere e difficile, ma e pur vero 

Mazzinghi 

che Giulio sapendo dl non star bene do-
veva evltare il confronto. Invece ha voluto 
batters! ed • e uscito dal quad rato piuttosto 
malconclo. Ha voluto la rivincita e la ITOS 
lo ha accontentato. Jacob non e d a w e r o 
un bau-bau e Rinaldi non dovrebbe tro-
vare dlfficolta a batterlo se salira sul ring 
in forma perfetta. II campione asslcura di 
avere ritrovato il morale e la forma dei 
tempi belli, ma e cosl? , 

Chiusura della stagione alle Capannelle 

II brillante Pine 
vince il Premio Umbria 

Milano: irresistibile 
il finale di Oze 
- MILANO. 29. '• 

La foschia ha disturbato la 
riunione di trotto a San Siro 
che offriva uno degli a w e n i -
menti di maggiore risonanza 
dell'intero anno: il Gran Pre
mio delle Nazioni (L. 15.000.000 
metri 2100) che ha richiama-
to, oltre ai migliori americani 
in attivita sulle nostre piste, la 
francese Oz6, Oscar R. L. e 
Parguerriere D. Tra j tanti 
campioni anche Steno ha volu
to tentare la gran carta. Ha 
vinto. dunque, Ozo, magistral-
mente impegnata da Froem-

ming, all'attesa per tre quarri 
del percorso e lanciata in un 
irresistibile finale nella parte 
conclusiva. Ha tenuto testa per 
un tratto alia formidablle vin-
citrice il commovente Steno. 
impiegato accortamente da 
Bellei che ne ha sfruttato oeni 
risorsa, sopraffatto soltanto sul 
finire e ottimo secondo davanti 
a Oscar R. L. e Elaine Rodney. 
" Le altre corse sono state vin-

te da Spencera. Leontine. Ippo-
campo, Quinterio, Declo, Tem-
pleton. Filippica. 

v 
Sotto la guida di Uccellini 

1 . -

estra 
un nuovo Venturelli 

- Da cinque giorni. a Roma. 
Romeo Venturelli e Roberto 
Nencioli si sono messf sotto la 
guida di Enrico Uccellini per 
preparare la loro stagione 1965. 

Enrico Uccellini e un tecnico 
romano al quale non fa difetto 
la passione: ha dimostrato di 
conoscere bene il difficile me-
stiere dell'allenatore. Poco noto 
in campo professionistico, dove 
del resto sembra che la noto-
rieta non possa arridere a chi 
ne avrebbe veramente il merito, 
Uccellini si e assunto il compito 
di ricostruire Venturelli. il ci-
clista che vantava la positiva 
considerazioae di Coppi e che, 
al suo esordio al professionismo, 
conferm6 di possedere eccellen-
ti qualita ma che poi, in segui-
to ad una serie di disaweoture, 
e flnito fra i mediocrL Per 
quanto riguarda Nencioli. lo 
obietttvo di Uccellini e un rein-
serin ten to del ragazzo nella ca-
tegoria professionisti. dove, do
po il primo anno senza fortuna, 
puo ancora sperare di riuscire. 

A dar vita a questa sin?olare 
scuderia di ciclisti pro'essioni-
sti £ stata s61tanto la passione 
sportiva. Venturelli vuole an
cora bene al ciclismo e non sa 
rassegnarsi a doverlo abbando-
nare ad appena 26 annL Nencio
li dopo il primo difficile anno 
si e trovato, come tanti alt i t 
subito sbattuto fuori, ma sente 
di avere ancora qualcosa da di
re e ci vuol provare. Ma sia 
per l*uno che per l'altro ben 
difficile sarebbe stato tentar« 
ancora, se non fosse capltato 
a propoaito qualcuno disposto 
ad alutarli e soprattutto a met-
terli, come si dice, alia frusta 

Assumendosi questo compito, 
Uccellini ha fatto chiaramente 
intendere ai due di avere fidu-
cia nella possibilita di essere 
rimborsato nel corso della sta
gione dei soldi che oggi spende; 
e di non voler guadagnare nien
te da questo suo lavoro. L*uni-
ca sua paga deve essere Passo-
luta e disciplinata obbedienza 
dei due nell'applicare le regole 
di una scientifica preparazione 
e. domani. la soddisfazlone mo
rale di essere riuscito. se sara 
riuscito. la dove altri hanno 
fallito. 

Ora Venturelli e Nencioli, ac-
cettando flduciosamente le le-
zioni del loro trainer e patron 
si sono messi al lavoro con 
energia e tanta flducia. L'enor-
me Venturelli. privo di ogni 
cognizione degli esercizi di edu-
cazione flsica, che dovrebbero 
invece essere familiari ad ogni 
atleta, in palestra si impegna 
alio spasimo per fare quegli 
esercizi con 1'agilita richiesta 
dal professore (e da Nencioli 
gia raggiunta). Alio stesso Ven
turelli abbiamo chiesto se cre-
de veramente di poter riemer-
gere. - -

- M i sento forte — ha detto 
Venturelli — e ancora in grado 
dl fare delle belle corse: percid 
ho accettato di fare dei sacrift-
ci veramente grandl, special-
mente per me che ero abltuato 
a virere nella liberta piu as-
soiuta al mio paese. Qui a Ro
ma sono praticamente prigionie-
TO per mia stessa volonta. Si 
mangia e si here secondo una 
rigorosa disclplina. si dorme al-
I'imbrunire e nelle altre ore 
del giorno fra palestra c bici-

cletta ci si rompono le ossa. 
Ma sono contento. Ho molta fl
ducia di poterne trotare gio-
vamento. Caplsco che Uccellini 
ci sta seriamente preparando, 
come mai nessun'altro ha fatto 
prima. Nonostante che il sacri-
ficio sia grande, vogllo proprio 
arrtvare flno in fondo e vedere 
se posso tomare un po' piu 
in alto 

Ad Uccellini abbiamo doman-
dato con quali obiettivi pre
pare i suoi due pupilli. 

»• Preferirei rispondere — ha 
detto Uccellini — ad una do-

manda meno impegnativa. Per 
esempio, su come preparo i due 
ragazzi che ml sono assunto il 
compito dl portare alle corse 
nella migliore condizione. Ri
spondere invece quali sono gli 
obiettici che ci siamo proposti 
e molto piu difficile. Come pri
mo obfettiro vogliamo raggiun-
gere il risultato di una mag
giore regolarita di rendimento 
almeno per quanto riguarda 
Venturelli. Poi vedremo. Non 
c'i dubbio: se Venturelli rlu-
scisse a raggiungere regolarita 
di rendimento cib vorrebbe dire 
che le vittorie sarebbero a por-
tata di mano *. 

Dopo questi primi giorni co
me giudica i ragazzi che sono 
sotto le sue cure? 

• Due ragazzi bravissiml — 
e stata la risposta — molto di-
sciplinati e pieni di buona vo
lonta, Era quanto avevo chiesto 
loro come condizione per tenta
re di ritrovare la strada giusta. 
Hanno risposto in pieno. E" gia 
un buon segno ~. 

. Eug#nio BotriDOfii 

Chiusura in bellezza, aUlp-
podromo romano delle Capan
nelle, della stagione autunnale 
di corse al galoppo: prove in-
teressantl e campl, nnalmente, 
tutti numerosi essendosi decise 
le scuderle a tirar fuori alTul-
tima giornata tutto i l loro ma-
teriale. Se cl6 avvenisse anche 
nel corso delle altre giornate 
della riunione, l lppica farebba 
rapidamente i progress! che tut
ti si augurano, ma per i quali 
i proprietari, fanno assai poco 
limitandosi a chiedere in con-
tinuazione aumenti delle dota-
zlonl e lasciando poi in scude
ria i loro soggetti anche nelle 
corse che, per difetto di par-
tenti, offrono un premio sicuro. 

La prova principalc della 
giornata di chiusura. il tradi-
zionale Premio Umbria, dotato 
di 6 milioni di lire di premi 
sulla distanza di 1400 metri. che 
mette a confronto i due anni 
con gli anziani, ha visto la vit
toria del promettente puledro 
Pine Apple sul tre anni Dupleix, 
un po' sacrificato in partensa. 

Al betting il favorito Duplaix 
era offerto a 1 1/4 contro 1 
1/4 per Bauto (sopravvalutato 
per il secondo posto nel « T t -
vere - che, come dicemmo a suo 
tempo ed abbiamo visto confer
mato ieri, deve essere conside-
rato una corsa falsa). 2 1/2 per 
Mider. 3 per Pine Apple e Clift 
e gli altri a quote superior!. 

Al via i nove csvall! erano 
in flla indiana con Dupleix in 
ritardo: al comando andava su
bito Mider conducendo davanti 
al gruppo sgranato al cui centro 
era Pine Apple ed in coda Du
pleix. Le posizioni non muta-
vano flno all'ingresso in dirit-
tura dove Mider si distendeva 
alio steccato seguito dal grup
po aperto a ventaglio con al 
centro. arretrato, Pirr Apple e 
Dupeix alio steccato. Al prato 
la corsa si decideva: Pine Ap
ple al largo scattava con spunto 
bellissimo ed appariva domina-
tore alle tribune, dove superava 
agevolmente il battistrada per 
vincere agevolmente di due lun-
ghezze. Negli ultimi cento metri 
Dupleix raggiungeva Mider e sul 
paio gli strappava di misura la 
seconda piazza. Quarto, fuori del 
vivo della lotta. era Clift mentre 
Bauto non figurava mai. 

Nel Premio Tudini (lire 3 mi
lioni metri 2800 in pista grande). 
bella vittoria di Noris venuto a 
vincere bene nel finale, davanti 
a Gouveroante e Tortoreto, dopo 
che il favorito Mangoki. impie
gato in una assurda corsa Rlla 
morte fin dai primi tempi di ga
loppo di questa maratona del 
galoppo. era scomparso 

Ecco il dettaglio: • 
1. corsa: 1) Saint Andr£; 2) 

Tcodolindo. Tot. V. 19 P. 1S-16. 
A c e 25. 

2. corsa: 1) Cansatessa, 2) Mir-
ziano, 3) Fancy Emma. Tot V. 
178 P. 43-16-21. A c e 500. 

3. corsa: 1) Offenbach. 2) Ny-
Ius. 3) Tanito. Tot. V. 29 P. 15-
17-21. Ace. 63. 

4. corsa: 1) Eubea. 2) Morret-
tano. 3) Serafin. Tot V. 26 P. 
16-26-20. A c e 303. 

5. corsa: 1) Noris, 2) Gouver-. 
nante. 3) Tortoreto. T o t V. 55 
P. 25-54-56. Ace. 83. 

6. corsa: 1) Pine Apple, 2) Du
pleix. 3) Mider. Tot V. 31 P. 
17-14-17. A c e 83. 

7. corsa: 1) Danao, ) ) 
Duk, 3) M a r t i n a * 


