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NOTIZIA che quindici dipint i della Galleria 
{li Uffizi sono stat i sfregiati con u n chiodo da u n 
so è ta le da lasciare costernato ogni uomo d i 

ra, ogni persona civile. I l valore delle opere 
leggiate non è infat t i di quelli che si possono 
rare sulla base dei prezzi d i assicurazione (che 

sbbe, comunque , qualcosa come diverse centi-
di mil ioni di l i re ) , pe rchè nessuno pòlrà p iù 

rei ciò che è s ta to i r r imediabi lmente perduto 
capolavori di Ambrogio Lorenzet t i e Bernardo 

Idi, H a n s Meraling, Lorenzo Lotto, Pontormo o 
Lys: gemme del nostro pat r imonio artistico, 
lenti i r recuperabi l i della nostra storia. Né vale 

ler i re sulla follia del l 'autore del misfatto (che 
l i t ro r i su l ta ancora a piede libero e quindi in 
lizioni di cont inuare la propr ia opera in a l t ra 

; ) , il qua le al t ro non è se non u n a vi t t ima del 
>rio male . Bisogna invece soffermarsi sulle di
rose conseguenze e chiedersi come esse siano 

possibili e se, soprat tu t to , si sarebbe potuto 
rie, e in quale misura . 

fon mancano infat t i t r is t i precedenti , dall 'aggres-
ìe al la «Gioconda» a quel la al la «Venere» del Ve-
luez nel la Nat ional Gal lery d i Londra , a quella 
« Sposalizio della Vergine » d i Raffaello a Brera . 
c h e però p iù colpisce nel disastro odierno è 

it i tà di esso (nei casi precedent i si e r a t ra t ta to 
fun solo quadro, ne l nostro , è bene r ipeterlo, d i 

idici), e il modo in cui esso è s ta to impune-
ìte perpe t ra to . I quadr i danneggiat i si t rovano 
i t t i scaglionati ne i pun t i p iù diversi della Gal-

degli Uffizi, lungo u n percorso di ben 36 sale, 
d iverse cent inaia di met r i . L 'Ambrogio Loren-

e il Bernardo Daddi , cui sono s ta t i cavati gli 
i, s i t rovavano infatt i nel la sala n . 3 ; la « V e -
i » di J a n Lys, p u r e lacerata dal folle, e ra espo-

nella sala n . 37. Ciò vuol d i re che il mister ioso. 
ìore h a potuto scorrazzare indis turbato da u n 

>o al l 'a l t ro della Galleria, dando l iberamente 
fgo alle propr ie man ie senza che alcuno lo di-

rbasse. C'erano dei custodi ? Avrebbero dovuto 
kerci. Che cosa facevano? A giudicare dalla de -
ùzione, avrebbero dovuto custodire i quadri . 

QUESTE condizioni, il min imo che l 'opinione 
fbblica possa decentemente chiedere è (oltre na-
ralmente al la punizione del colpevole) l ' aper tura 
u n a severa inchiesta sulle cause del disastro e 

' dimissioni immedia te dèi d i re t tore del la Galle-
dottoressa Luisa Becherucci, per aver abban-

ìato a se stessi i quad r i affidati dallo Sta to i ta-
io al la sua tutela. Ma se anche ciò avvenisse, se 
,̂ r ipet iamo, il colpevole fosse arres ta to , una 

chiesta fosse ord ina ta e la d i re t t r ice rassegnasse 
ìedia tamente le dimissioni (e dubi t iamo forte-

tate che anche u n a sola dì ques te t r e cose av-
ìga) , n o n . s a r e m m o così faci lmente disposti a 

iararci soddisfatti . I l caso vuole, infatt i , che lo 
»mpio sia avvenuto nel - più at t rezzato museo 
Italia e che la dottoressa Becherucci , o l t re che 
idiosa d i fama, sia uno dei migliori funzionari 
carica. 

E a l l o r a ? L a conseguenza che se n e può t r a r r e 
ina sola: che i muse i i tal iani sono strutturalmente 
ideguati al la funzione d i sa lvaguardia che è loro 
idata, che i funzionari non sono colpevoli d i 

che di accet tare d i lavorare in condizioni im
bibili e che qu ind i le responsabil i tà d i questo 

ito d i cose sono responsabilità politiche. 
Sono ann i che i sovr in tendent i di tu t t a Italia, e 

essi l 'opinione pubbl ica democratica, chiedono 
lezzi per tu te la re effet t ivamente le opere loro 

fidate. E sono ann i che i responsabili veri , i r e -
msabili politici, preferiscono tacere . Ogni giorno 

si molt ipl icano e il minis tero della Pubbl ica 
sione giunge pers ino a pubbl icare « reper tor i >» 

Ile opere ruba te , m a i musei res tano sprovvisti 
custodi e aper t i a tu t t i i del inquent i . 

|A VERITÀ' è che nei muse i degni d i questo 
^me (a Leningrado, a Mosca, a Londra ) , ogni sa la 

il suo custode, il che se non può impedire a u n 
co esibizionista d i avven ta r s i d i sorpresa su u n 

unto, può bene impedirgl i d i con t inuare l 'opera 
a l t r i quat tordici . Nei nost r i muse i ( i l nost ro p r in -

>ale museo, gli Uffizi di Firenze) ogni custode 
todisce» (per così d i re) u n n u m e r o impreci-

Io d i sale, numero che viene raddoppiato al l 'ora 
pranzo quando me tà dei custodi è lasciata l ibera 

andare a rifocillarsi. Se si aggiunge che i cu
li, scelti di preferenza t r a gli invalidi di gue r ra 

:ivili, sono per la maggior p a r t e vecchi e malan
n i , e che il personale di r igente scarseggia ancor 

(ma i concorsi non si fanno che col contagocce, 
fi burocrat i si spremono le meningi a inventare 

ipre nuovi «sbarramenti»» pe r impedire ai gio
ii studiosi di par teciparvi) , non c'è da arzigogo-

re t an to pe r spiegarsi fatti (che vor remmo chia-
ire sciagure nazionali) come quelli di Firenze, 

L'auspicio è che qualcuno f inalmente si muova, 
[che i quadr i degli Uffizi rest ino nel frat tempo 

i, nella condizione in cui sono stati ridotti, a 
mito, e a onore di uno Sta to e di una nazione 

non sanno nemmeno tu te lare il frutto del genio 
p ropr i antenat i . 

Giovanni Previtali 

Difficili per la DC la chiarificazione e il «rimpasto> 
. » ' 1' r 

•v :••<. I \V 

Denuncia del ministero 
degli Esteri di Giakarta 

L'Indonesia 
accusa Londra 

di prepararsi 
ad aggredirla 
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daSaragat 
per il 

problema del 
governo 

DA UNO SCONOSCIUTO MANIACO 

1 

Uno riunione del direttivo del gruppo del 
PCI - Lo Cornerò riapre il 19 - L'« Osser
vatore Romano » contro le « correnti » 
nella DC - Il tentativo di Moro e Rumor 

di recuperare le minoranze 

Quindici capolavori 
sfregiati nella 

Galleria i Uffizi 

Mentre i temi della crisi 
latente, del «rimpasto» e 
della «chiarificazione» conti
nuano ad attirare l'attenzione 
di Moro e del Quirinale (ieri 
a Palazzo Chigi e alla Presi
denza della Repubblica si sono 
avute una serie di «piccole 
consultazioni », come vedremo 
dopo) le questioni non risolte 
continuano ad accumularsi, 
per la lunga stasi del governo. 

Ieri è stato annunciato che 
la Camera dei deputati tome-

I padroni 
contro 

lo «Statuto 
dei 

lavoratori» 
81 è «volto Ieri pomerig

gio presso la Confinduitria 
un incontro coi sindacati, 
ai quali lo stato maggiore 
del padronato aveva chie
sto di discutere i 'problemi 
del momento, anche in re
lazione alla congiuntura. 
Nel corso dell'incontro, tut
tavia, la Conflndustria ha 
avanzato una proposta la 
quale acquista un sapore 
colitico poiché tende a in
sabbiare lo • Statuto del di
ritti del lavoratori > che il 
governo si è da tempo im
pegnato a emanare. 

Sull'Incontro Interconfe-
derale, i segretari della 
CGIL, on.ll Foa e Lama, 
hanno rilasciato la se
guente 'dichiarazione: 

« La Conflndustria ci ha 
convocato, insieme con le 
altre organizzazioni sinda
cali, per chiedere di aprire 
una trattativa sulla mate* 
ria che concerne lo " Sta
tuto dei diritti dei lavora
tori " (giusta causa nel li
cenziamenti, riconoscimen
to giuridico delle Commis
sioni interne e diritti dei 
lavoratori nelle aziende), in 
stato di avanzata elabora
zione "da parte del governo. 
Noi abbiamo considerato 
che questa iniziativa, alla 
quale si sono associate, con 
diverse motivazioni, CISL 
e U I U avrebbe come risul
tato l'immediata paralisi 
dell'iniziativa in corso. Noi 
starno sempre pronti a trat
tare le materie che interes
sano I lavoratori, ma non 
possiamo associarci a una 
azione ' che finirebbe con 
l'annullare 11 programma 

•del governo, proprio nella 
parte che è direttamente 'a 
vantaggio dei lavoratori. 

« Nel corso della riunione, 
da parte nostra e delle altre 
organizzazioni sindacali, è 
stato proposto un esame, 
anche con la partecipazione 
del governo, sui gravi pro
blemi dell'occupazione. La 
CISL ha inoltre chiesto di 
negoziare la sua proposta 
di accordo-quadro sulle pro
cedure di contrattazione. 
Noi abbiamo ribadito la no. 
atra posizione contro ogni 
centralizzazione dell'inizia
tiva sindacale e la opportu
nità di continuare l'espe-
rienza contrattuale in corso 
da parte delle categorie. 
Per I prossimi giorni è pre
vista una precisazione del 
temi per un'eventuaìe trat
tativa, salvaguardando ogni 
organizzazione e la sua au
tonomia anche per quanto 
riguarda la propria parte
cipazione al negoziato >. 
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rà a riunirsi il giorno 19 in 
seduta pubblica, con all'ordine 
del giorno interpellanze e in
terrogazioni. Il direttivo del 
gruppo parlamentare comuni
sta, riunitosi ieri pomeriggio, 
ha discusso a lungo le varie 
e urgenti questioni sul tappe
to, approvando una serie di 
iniziative parlamentari che do
vranno in particolare ripro-j 
pórre all'attenzione i temi del
la • situazione economica del 
Paese. Il direttivo ha anche 
deciso di tornare a proporre 
la discussione in aula del pro
getto di legge urbanistica e ha 
preso in esame una serie di 
altri temi, tra i quali la que
stione della legge sulle doga
ne e il problema della rappre
sentanza al Parlamento euro
peo. 

Proseguendo nel suo giro di 
orizzonte con j segretari poli
tici, ieri Moro si è incontrato 
con Terrana (PRI) e con 
Rumor, con il quale ha avu
to un lungo colloquio. Te
mi dell'incontro, ovviamente, 
sono stati la crisi latente in 
cui versa il governo e, di con
seguenza, la necessità (profon
damente sentita da Moro) di 
un Consiglio nazionale d.c. che 
possa costituire una base per 
il «rilancio» degli impegni 
programmatici chiesto dal PSI. 

L'attesa del Consiglio nazio
nale d.c., quindi, ancora una 
volta tiene fermo il governo 
e condiziona le prese di posi
zione dei partiti della « coali
zione >. Secondo alcune indi
screzioni, i colloqui sinora a-
vuti da Moro avrebbero regi
strato una concordanza sulla 
possibilità di evitare la « cri
si ». Va aggiunto però che. da
to l'atteggiamento della sini
stra d.c. e anche di una larga 
parte del PSI, ciò non appare 
possibile sulla base della sem
plice riconferma della linea 
di « centrosinistra » ma esige 
almeno una sua « reinterpreta
zione » alla luce di contenuti e 
di prospettive più avanzate» 
Perciò sembra che ieri Moro 
abbia premuto sul segretario 
della DC per ottenere un orien
tamento del Consiglio Nazio
nale che ricolleghi la direzio
ne del partito con i gruppi di 
minoranza di Forze Nuove e 
Nuove Cronache. Si tratta cioè 
di ricostituire una direzione 
« unitaria », ponendo fine alla 
situazione attuale, che vede 
la DC governata da una specie 
di « giunta » dorotea che ri
schia, senza l'appoggio dei 
« sindacalbasisti » di cadere in 
minoranza ponendo in seria 
difficoltà anche il governo. 

Rumor, secondo le informa
zioni, avrebbe espresso parere 
favorevole per la ricostituzio
ne della direzione « unitaria » 
su queste basi L'ostacolo prin
cipale resta l'atteggiamento 
dei dorotei « puri ». come Co
lombo, che continuano a pre
tendere la punizione dei «ri
belli » e la lotta a fondo con
tro Fanfani, subordinando a 
tali « questioni di principio » 
ogni possibile trattativa con le 
minoranze. Moro e Rumor a-
vrebbero, insieme, studiato 
una « mediazione » da propor
re alla Direzione e al Consi
glio nazionale. Si tratterebbe 
di riaffermare, anche crìtica
mente, il concetto di unità del 
partito, ma di superare nei 
fatti il problema delle « puni
zioni », arrivando ad una « so

n i . f. 
I (Segue in ultima pagina) 

FIRENZE — Tre dei capolavori sfregiati: a sinistra, un santo del e trittico » di Bernardo Dad di e il San Procolo del e trittico » di Ambrogio 
Lorenxetti, ai quali il maniaco ha asportato tm occhio; a destra, la e Madonna con bambino» di Hans Mexnling, dove la tela è stata tagliata 
dalla mano fin oltre alla testa dell'Angelo. (Telefoto) 

Forte lotta nella seconda fabbrica d'Italia 

Iniziati alla Pirelli 
gli scioperi «intensivi» 

Nuovo slancio nella battaglia per i l contratto - l a legge dei « tre no » - Prima 
i l lavoro, dopo i figli - La produttività aumentata del 1 0 4 % in dieci anni 

Dalla Mttra redazione 
MILANO, 12. 

Pirelli sta provando alla 
^Bicocca» la differenza che 
passa fra due giornate di 
sciopero fatte di seguito e 48 
ore di fermate articolate per 
turni nel corso di una setti
mana. Si tratta degli scioperi 
-intensivi' iniziati con il 
turno di notte di ieri sera al
la -Bicocca» per il rinnovo 
del contratto. Sono iniziati 
con decisione e proseguiti og
gi in crescendo nella seconda 
grande fabbrica italiana do
po la FIAT. ET una tattica di 
lotta decisa dai tre sindacati 
per rimuovere la resistenza 
padronale: non consente ri
cuperi produttivi. Costa re
lativamente poco ai lavora
tori e molto al padrone. Que
sto tipo di sciopero articolato 
è stato fissato per due setti
mane. ET una decisa risposta 
ai - no » padronali sul rin
novo e miglioramento del 
contratto. I 14 mila della 
» Bicocca » hanno messo in 
conto a Pirelli tutti gli altri 
»no » che caratterizzano una 
dura condizione di fabbrica. 
Dicono che alla Pirelli vige 
la » legge dei tre no ». No ai 
cambi di turno, no ai per
messi e no alle ferie. Ecco, 
fra questi 'no» qualche epi
sodio sulla condizione ope
raia nella più grossa baronia 
della gomma italiana. Non si 
tratta di casi isolati. 

Tempo fa s* operaio ad

detto alle mescole giganti ha 
chiesto un cambio di turno. 
Aveva buoni motiri per far
lo. Un dirigente gli ha ri
sposto: 'Non mi frega niente 
né di sua moglie né del suo 
bambino. Io guardo alla pro
duzione. Se lei è un buon la
voratore pensi di più. al la
voro». Cosa aveva mai chie
sto Yoperaio cosi bistrattato? 
Niente di riprovevole. Ave
va chiesto di saltare per una 
settimana u* turno di notte 
per stare ricino alla moglie 
partoriente. E* l'aspirazione 
di ogni papa. 

Passiamo ai permessi. Non 
vengono tollerati neanche per 
malattia. Un operaio del re
parto 8622 in malattia, è stato 
multato recentemente per 
» assenza ingiustificata » su 
denuncia di una guardia. Mo
tivazione: la sera prima era 
stato visto in giro per le oste
rie. Non è un caso limite. La 
Pirelli ha istituito un ufficio 
ispezione per controllare gli 
assenti. Le » guardie» arriva
no di solito al domicilio del
l'assente un'ora dopo l'inizio 
del lavoro. Si informano su 
come e dove Yoperaio ha tra
scorso la sera prima dell'as
senza Si tratta di una smac
cata violazione dei diritti e 
delie liberta del cittadino la
voratore. 

La situazione è analoga per 

Marco Marchetti 
1 (Segue in ultima pagina) 

Telegramma di Novella e Santi 

Replica CGILa Moro: 
urge rincontro 
per le pensioni 

La CGIL ba risposto ieri alla 
lettera del presidente de3 Con
siglio dei ministri, ebe accetta
va un incontro sulle pensioni, 
con un telegramma nel quale si 
insiste affinchè l'incontro stesso 
avvenga al più presto, e prima 
della presentazione ai ministri 
del progetto-legge in materia 
La richiesta è stata motivata 
dai segretari della CGIL, on 
Novella e Santi, con le -persi
stenti e vive preoccupazioni cir
ca i contenuti e gli orientamenti 
del progotto di riforma» delle 
pensioni n telegramma a Moro 
termina così: - IT indispensabile 
incontro sindacati-governo al 
massimo livello politico prima 
definitivo perfezionamento pro
getto legge riforma». 

Intanto la battaglia per l'au
mento e la riforma delle pen-l 

sionì sta riprendendo. Nel ba
cino carbonifero del Sulcis, in 
Sardegna, si sono svolti ieri 
scioperi nelle miniere di Seru-
ci, Serbariu, Nuraxi-Figus, nel
la centrale di Portovesme. nel
la scuola professionale della 
Carbosarda, alla Baroid di S 
Antioco e nelle aziende agrarie 
dell'INPS e della Carbosarda. 
A Carbonia i pensionati hanno 
manifestato in piazza; si sono 
astenuti dal lavoro anche i por
tuali di Portoscuro e dei can
tieri della zona. Telegrammi son 
stati inviati a Moro e Nenni. 

A Reggio Emilia, sabato, avrà 
luogo uno sciopero generale con 
una grande manifestazione pro
vinciale che verrà conclusa da 
un discorso deU'on. Lama, se
gretario della CGIL. •. 

Le opere massacrate so
no due preziosi trittici 
di Lorenzetti e Daddi e 
dipinti, di Lotto, Mem-
ling, Pontormo, Lys, Ni
cola Pisano, Bruno, Yan 
Kleve, Poppi, Largilliè-
re, Crespi, Bazzani - li 
vandalo è ancora a pie
de libero - Le gravi ca
renze nel servizio di 

custodia 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 12 

Strage di quadri nella Gal
leria degli Uffizi. Quindici 
capolavori, esposti nel mas
simo museo italiano, sono 
stati sfregiati e deturpati og
gi da una mano ignota che 
ha avuto l'opportunità di 
agire indisturbata per circa 
mezzora, passando da una 
sala all'altra e colpendo con 
furia selvaggia gli occhi e 
il sesso di molte figure fem
minili. 

Per il momento non è 
possibile, naturalmente, va
lutare a pieno la groojfd dei 
danni, né sapere quali ope
re potranno essere salvate 
con opportuni e laboriosi re
stauri. Comunque, il danno 
subito dal patrimonio artisti
co italiano è incalcolabile. 
Inutile parlare di centinaia 
di milioni Siamo riusciti a 
sapere solo che quasi sicu
ramente sarà impossibile re
staurare gli occhi delle fi
gure colpite; il folle, secon
do voci attendibili, non può 
avere impiegato meno di cin
que minuti a forare letteral
mente le pupille del « Ritrat
to » del Pontormo. Lo stes
so tempo deve essergli stato 

Gianfranco Pintore 
Giorgio Sgherri 

(Segue in ultima pm§mn) 
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Primo bilancio 
delle Giunte 
in Sardegna 

In 5 comuni amministrazioni di sinistra - In 
difficoltà il centro-sinistra - Intransigenza de 

verso il PSI a Cagliari 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI, 12. 

A Dollanova, un altro i m 
portante comune del Cagl ia
ritano è stata eletta la giun
ta di sinistra, con la parte
cipazione del PCI. PSI e 
P S I U P . A ricoprire la cari
ca di sindaco e stato chia
mato il compagno socialista 
prof. Mario Pes; v ices ìnda-
co il compagno prof. Vale
rio Cuccù SI è cosi ricosti
tuita nell ' importante centro 
agricolo, la alleanza di sini
stra che aveva retto l 'ammi
nistrazione comunale n e l 
passato quadriennio e che a-
veva avuto il 22 novembre 
scorso un largo riconosci
mento da parte dell'eletto
rato. 

Dolianova è il quinto co
m u n e del Cagliaritano supe
riore al 5 mila abitanti in cui 
.si forma una maggioranza 
popolare e autonomistica. 
Infatti, maggioranze di s i 
nistra si sono già costituite 
a Guspini. Villacidro. Serra-
manna e San Vito. Il centro. 
sinistra è passato solo in tre 
comuni su 17: in qualche ca
so, come ad Assemini , con 
l 'appoggio de l le destre. In 
tutti gli altri comuni mag
giori la pretesa della DC e 
dei dirigenti di destra del 
P S I di imporre il centro-si
nistra v iene efficacemente 
contrastata ed è anzi proba
bi le che il numero del le 
maggioranze democratiche 
nei centri maggiori ai 5 mi
la abitanti sia destinato ad 
aumentare n e i prossimi 
giorni. 

Più chiara si presenta in
vece la situazione nei co
muni minori dove le g iunte 
•'ono state ' quasi ovunque 
formate. Ih una ventina di 
centri al di 'gotto dèi 5 mila 
.abitanti .la riconferma degli 
accordi unitari che portaro
n o a l l e ' l i s t e di rinascita ha 
consentito, senza che insor
gessero difficoltà di rilievo. 
la formazione di g iunte che 
comprendono in generale il 
PCI. PSI , P S I U P e indi
pendenti di sinistra o anche 

Milano: ancora 
nessun accordo 
per il Comune 

4 1 * 

Alla vigilia della seduta del Consiglio i portiti del centro
sinistra si trovano in difficoltà 

Tesseramento 

Centinaio 
di reclutati 
negli ultimi 

giorni 
Nella campagna di tet te

rà mento al partito l'accento 
va tempre pio spostandosi 
sui proselitismo, sulla con
quista di nuovi militanti. 
Alla Sezione centrale di 
organizzazione pervengono 
quotidianamente segnalazio
ni sui r i luttati ottenuti In 
questo lavoro negli ult imi 
giorni. Pubblichiamo oggi 
un elenco di sezioni e di 
Comitati comunali di varie 
parti d'Italia con il numero 
del nuovi compagni finora 
reclutati. I l quadro è natu
ralmente parzlalissimo an
che per le Federazioni ci
tate. 

SAVONA: Sezione Roc
chetta C. 20 reclutati, > U. 
Piero . 15. . Togliatti - 14. 
Carcare 13, Noli 10. 

M O N Z A : Città 62. Mer
ra go 15. Muggì* 15. Cave-
nago 13, Ornago 13. Con-
corezzo 12. Vimercata 11. 
Cambiago 11. Verano 10: 
è stata costituita la nuova 
sezione di Sulbiate con 30 
Iscritti. 

B E R G A M O : Bonate 8. 19. 
Clserano 18. Fontanella 16, 
S. Giovanni B. 10: sono sta
te costituite le nuove se
zioni di Torre Roveri con 
3? iscritti e di Mornfco 8. 
con 18. 

P O R D E N O N E : Bacile 41. 
Azzano 18. Torre 12. 

T R E V I S O : Fiera 12. 
R A V E N N A : S. Agata 23. 

9 . Martino G. 14. • Curlel > 
di Russi 11. 

V I A R E G G I O : Citta 74, 
Forte dei M a r m i 20. Pie-
trasanta 16, Camalore 15. 
Seravezza 11: la FGCI del 
capoluogo ha reclutato 58 
giovani. 

L A T I N A : Roccagorga 22. 
M A T E R A : Montescagtio-

so 25. Ferrandlna 20. Salan-
dra 10. 

P A L E R M O : Contessa E. 
20. Marineo 30. Borgo Nuo
vo 50. Noce-Notarbartolo 12. 
Altarello 15; è stata costi
tuita la nuova sezione di 
Terrasini con 25 compaqni 

La Federazione di CRO
T O N E comunica che la se
zione di Petilia Pollcastro 
ha ragplunto l'nbb'ettlvo di 
950 Iscritti e si è Ingegnata 
a raggiungere I 1 000 per II 
44" annlv^rsa-«o della fon-
d a t o n e del P i r t l to . 

Nella provincia di A G R I 
G E N T O nel tesseramento 
alla FGCI è stato raggiunto 
1*86.6 % rispetto agli iscritti 
dall'anno scorso. 

il PSDA (come a Vil lamar. 
la cui giunta è costituita dal 
sindaco sardista, dal vicesin-
daco comunista, da assesso
ri del PCI, PSDA e PSIUP) . 
In diversi altri comuni le 
sezioni locali del PSDA si 
sono dichiarate favorevoli 
alla formazione di g iunte col 
nostro partito e gli altri par
titi operai 

Ecco alcuni esempi s igni
ficativi: a Villasor, la sezio
ne sardista è d'accordo per 
una giunta di sinistra ma le 
trattative sono state finora 
boicottate dalla direzione re
gionale del PSDA; a Quartu 
i rappresentanti del PSDA 
avevano preso parte ad una 
riunione coi rappresentanti 
del PCI e del P S I U P per la 
eventuale formazione di una 
maggioranza autonomistica, 
che purtroppo non è stato 
possibile realizzare per l'op
posizione di una parte del 
gruppo dirigente del PSI: a 
Sanluri sempre i sardisti ave
vano accolto l'invito del PCI 
per una maggioranza di ri
nascita, divenuta poi Irrea
lizzabile per il grave cedi
mento del PSI. che ha ac
cettato la alleanza con i d.c. 

Ma anche nei casi « facili > 
le cose per il centro-sinistra 
non vanno meglio . A Cagl ia
ri le trattative si sono con
cluse con un accordo che 
mette in seconda linea il 
programma (del quale non 
si conosce il contenuto) . La 
delegazione del PSI , che a-
veva avarìzato richieste del 
tutto marginali , si è trova
ta di fronte al l ' intransigen
za del sindaco designato, il 
d e. di destra Brotzu. Questo 
ult imo è riuscito a far capi
tolare i socialisti perfino sul 
punto controverso relativo 
alle funzioni del v ices inda
co: l'incarico sarà affidato al 
rappresentate del PSI pro
fessor Dessanai il quale pe
rò non riceverà la delega 
di firma. Il prof. Brotzu. 
piuttosto che affidare l'inca
rico a un socialista, si è ri
servato di decidere di volta 
in volta chi. in sua assenza. 
dovrà firmare gli atti am
ministrativi del comune. . 

Commentando gli sv i lup
pi de l le trattative per la for
mazione de l l e g iunte nei 
grandi comuni, il segretario 
della Federazione comunista 
di Cagliari compagno A n 
drea Raggio ha dichiarato 
che il disegno di centro-si
nistra si va scontrando con 
la nuova realtà aperta dal 
voto, con la volontà unitaria 
della base socialista, e con 
una D C . dominata, nel ca
poluogo. dai gruppi dorotei. 

Alcuni fatti clamorosi che 
si registrano da alcuni g ior
ni a questa parte possono 
consigliare ai dirigenti s o 
cialisti una più realistica va
lutazione della situazione e 
una revisione del le loro de
cisioni. 

A Nuoro due consiglieri 
comunali su tre sono usciti 
dal gruppo del PSI; a 
Iglesias la più forte sezione 
socialista del la città si è ri
fiutata di legitt imare un ac
cordo di vertice che prati
camente sanziona la nascita 
di un arretratissimo centro
sinistra e decide la consegna 
alla DC di un comune s e m 
pre amministrato dai rappre
sentanti della classe operaia 
La fr i t tura in seno al par
t i to socialista, determinata 
dal le scelte politiche dei di
rigenti di destra, si e fatta 
sentire all'atto della elezio
ne del nuovo sindaco: l 'm-
dipendente Piero Saragai ha 
ottenuto 16 voti, appena la 
maggioranza necessaria, sui 
19 disponibili dai partiti del 
centro-sinistra 

Giuseppe Podda 

Interpellanza 
del PSIUP sulla 

crisi della 
Giustizia 

Un gruppo di deputati del 
PSIUP tra cui gli on.li Luz-
zatto e Pigni. hanno presenta
to una interpellanza al pre
sidente del Consiglio e al mi
nistro di Grazia e Giustizia 
« per conoscere quali provve
dimenti intendano promuovere 
e quale atteggiamento intenda
no . assumere nei riguardi di 
problemi legislativi connessi, di 
fronte alla grave crisi dell'e
sercizio della giurisdizione ci
vile e penale, denunciata di 
recente ancora una volta dai 
procuratori generali in occa
sione dell'apertura dell'anno 
giudiziario, e ribadita dall'As
sociazione nazionale magistra
ti. con tutte le conseguenze 
per i diritti del singolo c i t 
tadino per i rapporti tra i c i t 
tadini e lo Stato ». 

A c c o r d o PCI PSI 

Perugia: alla Provincia 
Giunta di sinistra 

PERUGIA. 12 
Con la riunione di questa 

mattina le delegazioni del PCI 
e PSI hanno raggiunto un ac
cordo per la formazione di una 
giunta di sinistra al Consiglio 
provinciale. In un comunicato 
emesso al termine dell'incontro 
si fa notare come, pur nell'at
tuale diversa valutazione ri
spetto ai modi e ai tempi della 
collaborazione nella giunta, fra 
le varie forze politiche, le due 
delegazioni abbiano deciso « di 
costituire una maggioranza di 
sinistra, aperta a tutti gli altri 
raggruppamenti democratici che 
si richiamano ai tradizionali va
lori delia Resistenza; di elabo
rare, sulla base del principi 
fondamentali della azione per 
le autonomie locali, per l'Ente 
regione e per la attuazione del 
piano regionale di sviluppo, un 
concreto programma insieme a 
tutte le forze che aderiscono al
la maggioranza e agli altri 
gruppi democratici e antifascisti 
che intendono portare un con
tributo su questo terreno: di dar 
vita ad una giunta formata da 
socialisti e comunisti, propo

nendosi di rivedere in avvenire 
la eventuale partecipazione di 
altre forze politiche che ven
gano a comporre la maggio
ranza ••. 

Gli incarichi di giunta sa
ranno cosi ripartiti: la presi
denza della Provincia e gli as
sessorati igiene e sanità, finan
ze e personale, edilizia e pa
trimonio. economia e program
mazione. assistenza e ospedale 
psichiatrico andranno al PCI; 
al PSI vice presidenza e turi
smo, viabilità, istruzione e edi
lizia «eolastlca. caccia e pesca 

L'accordo precisa la volontà 
del PCI per una immediata par
tecipazione alla giunta di altre 
forze socialiste e democratiche, 
del PSIUP in primo luogo. La 
nregiudlziale del PSI nei con
fronti del PSIUP è superata. 
infatti, dall'attuale accordo che 
rende possibile a tutte le forze 
socialiste e democratiche di es
sere parte Integrante della mag
gioranza mediante la partecipa
zione alla concreta formulazio
ne del programma di attività 
dell'amministrazione provin
ciale 

Per la Giunta 

A Palermo 
i socialisti 

a d un bivio 
Dopo 50 giorni le trattative « difficili » 
con la DC sono giunte ad un punto critico 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 12. 

Pur non essendo, certo, nel 
novero delle ctttà con Giunte 
• difficili -, Palermo aspetta da 
50 giorni — e l'attesa ancora 
continua — un sindaco e una 
giunta Sulla carta, all'indo
mani delle elezioni di novem
bre. tutto sembrava facile: sul
l'onda di quel successo che non 
aveva oltrepassato lo Stretto. 
la DC aveva conquistato a Pa
lermo quasi fa metà dei seggi 
del Consiglio (e affermazioni 
della stessa portata aveva avu
to anche negli altri capoluoghi 
dell'Isola), e bastava dunque 
una mano del PSDI e del PRI 
per assicurarle un margine lar
gamente sufficiente per ammi
nistrare 

Ma le cose sono andate ovun
que (e a Palermo in partico
lare) in modo ben direno 

Le trattative palermitane fra 
DC e PSI erano cominciate al
l'indomani delle elezioni del 
Consiglio, in un clima dt im
prudente euforia de e. da par
te dei partiti laici, di non suf
ficiente chiarezza programma
tica In questa atmosfera, i pat
teggiamenti erano andati avan
ti per settimane, lenti ed av
volti in una spessa coltre di 
mistero, fino a che la Federa
zione socialista non è stata co
stretta a cogliere la nov.ta rap
presentata. non «oliamo nel Pa
lermitano. ma in tutta l'Isola. 
dalla grande spinta unitaria che 
proveniva dalla base e che ha 
fin qui consentito la costitu
zione di o!tr« 80 Amministra
zioni democratiche e di sinistra. 
in gran parte realizzate contro 
la volontà della stessa Segre
teria regionale del PSI 

Di questa atmosfera, resa an
cor più netta dalle vicende che 
hanno portato prima alla ele
zione di Saragat e poi alla 
apertura di un ampio dibattito 
chiarificatore all'interno del 
PSI. e ancor più pesame dalla 
gravità della situazione econo
mica nelle grandi città sici
liane. i socialisti hanno dovuto 
perciò tener conto nella nuora 
e più receme fase delle trat
tative con la DC II PSI. infatti. 
a questo punto, posponepa e-
solicitamente la questione del
la scelta del sindaco fi fanfa-
nianl nonno la maggioranza nel 
gruppo, e la loro proposta tut
tavia non unanime, era di rie-
leggere il segretario provin
ciale del partito. Urna, che lo 
scorso anno fu travolto e co
stretto alle dimissioni dalla on
date antimafia e dal molti scan
dali) all'accordo programma
tico e alla scelta dei settori 
municipali di propria compe
tenza, primo fra tutti quello 
dell'urbanistica I socialisti ri
tenevano. e ritengono, neces
saria e urgente la creazione di 
un assessorato per l'urbanistica. 
al quale sono demandati atti, 

I 

\ \ 

compiti ed interventi nel cam
po delle licenze edilizie, del
l'attuazione del vecchio centro 
storico, del plano regolatore 
generale; insomma in quel set
tore della vita palermitana che 
è stato ed è tuttora al centro 
dei più loschi affari della spe
culazione, della mafia, dei ne
mici della città 

E* stato a questo punto — e 
la cronaca delle ultime vicende 
che hanno portato questa not
te ad una nuova seduta m 
bianco del Consiglio e al ter
zo rinvio della elezione del sin
daco — che il compromesso 
raggiunto a Palermo fra doro
tei e fanfaniani fin dal con
gresso provinciale del partito 
(pronubo il ministro Mattarel-
la) e ribadito durante la cam
pagna elettorale di novembre, 
ha cominciato a scricchiolare. 
a mostrare qualche incrinatura 
Facendo leva, infatti, sulte am
bizioni di alcuni, fanfaniani e 
dorotei (già tanto preoccupati 
per le * pesanti - richieste del 
PSI) hanno chiesto la sospen
sione delle trattative con i so
cialisti. mentre il gruppo di 
• Nuove Cronache • insiste nel
la trattativa che prosegue così 
ancor più incerta e lenta, que
sta rolta per la resistenza dpi 
socialisti a subire un accordo 
che si riduca ad esclusivo van
taggio della DC. di tutta la DC 

L'elemento decisivo è costi-
tutto. a questo punto, dal PSI 
la cui posizione * resa par
ticolare. a Palermo, dal fatto 
che le sue forze sono qui tut-
t altro che determinanti per la 
costituzione della Giunta L'at
teggiamento socialista, insom
ma. contribuirà, nei prossimi 
giorni, ad allargare le crepe 
che si sono già manifestale nel 
gruppo de e a muovere una 
pane almeno della DC in di
rezione di un sìa pur parziale 
rinnovamento della politica co
munale palermitana, oppure fa
vorirà obiettivamente il rinsal
darsi del compromesso fra le 
forze de sulla pelle della cit
tà? La risposta sarà nei fatti 
delle prossime ore 

Fin da questo momento, tut
tavia alcuni elementi «tanno a 
dimostrare che il 'condiziona
mento • socialista appare estre
mamente difficile Uno per tut
ti, ecco per esempio con quale 
spinto piene considerato il cen
tro-sinistra da alcuni dei suoi 
stessi protagonisti: questa not
te. nel motivare il parere fa
vorevole del PRI ad un con
gruo rinvio per continuare le 
trattative con i socialisti, un 
consigliere di quel partito ha 
cosi testualmente definito la 
politica di centro-sinistra al 
Comune: 'Sincronizzazione del 
sottogoverno al nuovo clima » 
Ogni commento sarebbe super
fluo. 

G. Frasca Polara 

MILANO. 12 
A due giorni dalla convoca 

zione del Consiglio comunale 
ancora non è stato perfezionato 
l'accordo tra la DC. il PSI e 
il PSDI per la formazione del 
la giunta di centro-sinistra a 
Milano Questo ritardo nella 
conclusione dell'accordo è una 
chiara dimostrazione delle diffi
coltà politiche e programmati
che che i partiti hanno dovuto 
affrontare e delle preoccupazio
ni che tuttora permangono già 
nel compagni socialisti sia al
l'interno della DC. da parte de
gli aclisti 

Il centro-sinistra a Milano ha 
perso 10 consiglieri scendendo 
da 50 a 40 voti; sufficienti per 
eleggere un sindaco e varare 
una giunta di minoranza, me 
insufficienti a governare la cit
tà Questo dato di fatto è com
plicato dalla presenza all'inter
no dei 40 consiglieri del centro
sinistra di almeno una decina 
di uomini della destra de e so
cialdemocratica. tutt'altro che 
disposti ad appoggiare senza 
condizioni le proposte della 
Giunta Lo stesso centro-sini
stra nel quadriennio passato. 
che poteva formalmente conta
re su 50 vo(i. si trovò a non di
sporre di una maggioranza in 
occasione, per esempio, di de
cisioni di fondo riguardanti i 
rapporti tra la MM, società per 
azioni, e l'ATM: quelle decisioni 
poterono essere prese a mag
gioranza relativa e solo grazie 
alla posizione assunta dal grup
po comunista. 

Questa essendo la situazione, 
sono comprensibili le perples
sità che, a un certo punto delle 
trattative, si sono fatte strada 
all' interno della Federazione 
socialista che già 11 30 dicem
bre aveva chiesto e ottenuto 
una sospensione delle trattati
ve. Per superare l'impasse la 
DC propose una riunione a « li
vello politico- tra i segretari 
delle federazioni, per verificare 
la volontà, comune o meno, di 
procedere al varo della giunta 
di centro-sinistra. Questa riu
nione, avrebbe dovuto tenersi 
sabato scorso. Nel frattempo'si 
sono avute prese di posizione 
sia da parte della DC (che ha 
riconfermato la necessità di 
«delimitare la maggioranza» e 
di avere un bilancio in pareg
gio, cioè di aumentare il bi
glietto del tram) sia da parte 
del direttivo socialista che vo
tava a maggioranza un ordine 
del giorno con 15 punti pro
grammatici dal quale erano 
scomparse le affermazioni cir
ca la impossibilità di governare 
da parte di una giunta di cen
tro-sinistra minoritaria. 

Domattina le tre delegazioni 
si ritroveranno, a poche ore di 
distanza dalla convocazione del 
Consiglio. E' possibile che si 
riesca a rimediare un accordo 
di massima da comunicare uffi
cialmente sia al Consiglio che 
all'opinione pubblica; è possi
bile, però, anche che le preoc
cupazioni per il futuro tratten
gano ancora i compagni socia
listi dall'avventurarsi in una 
operazione che comporta esclu
sivamente prospettive negative, 
quali l'immediato aumento de] 
biglietto del tram e la caduta 
della Giunta al voto sul bi
lancio. » 

A Fondi 
Giunta 

PCI-PSI 
DC dissidenti 

M „ LATINA. 12 
•A Fondi, dopo 17 anni, l'am

ministrazione comunale è sta
ta strappata alla DC. Sindaco 
e stato eletto l'avvocato Bene
detto Soccodato, capolista della 
lista cattolica «Centro studi» 
e ex segretario provinciale de 
di Latina. Il compagno Mario 
Savona Bara il vice sindaco. Gli 
altri due assessorati sono andati 
a un rappresentante del PSI e 
al rappresentante di un'altra 
lista dissidente de. 

Fino all'ultimo le forze che 
hanno governato per 17 anni 
Fondi, hanno tentato d'impedire 
l'accordo popolare. I democri
stiani. infatti, hanno cercato di 
dissuadere gli uomini di «Cen
tro studi •• dal collaborare con 
le forze di sinistra, particolar
mente con 1 comunisti. I ten
tativi sono caduti nel vuoto. I 
socialisti della Federazione di 
Latina, da parte loro, hanno 
cercato di convincere i compa
gni locali ad attenersi alle di
rettive centrali, che si richia
mano al - centro-sinistra globa
le * I compagni socialisti di 
Fondi, come si è visto, hanno 
preferito seguire la volontà del
la base. \ 

Nelle ultime elezioni ammi
nistrative. Il PCI aveva ripor
tato a Fondi una significativa 
vittoria, conquistando 9 seggi. 
maggioranza relativa del Con
siglio. 

Contro la Gescal 

Mille inquilini da 
Napoli a Roma 
per protestare 

L'ex INA-Casa ha finalmente accolto alcune rivendicazioni 

A. S. Marinella 
la DC va 

con le destre 
S. MARINELLA. 12 

Anche a Santa Marinella, la 
DC non si è attenuta alle diret
tive del - centro-sinistra glo
bale ». Ha preferito varare una 
Giunta con l'appoggio di un 
indipendente di destra, senza 
nemmeno iniziare le trattative 
con gli altri partiti del centro
sinistra. Ma c'è di più. I consi
glieri del MSI hanno votato 
anch'essi tre assessori della 
Giunta, affermando che - g l i 
uomini erano di loro gradi
mento •• 

L'operazione sta a dimostra
re, se ancora ce ne fosse biso
gno, che la « globalità - del cen
tro-sinistra per la DC è un 
fatto solo strumentale. Dove 
può. infatti, il partito di mag
gioranza relativa adotta le so
luzioni che più gli aggradano. 

A causa dei sistemi antiquati 

Caos nel pagamento 
del bollo per le auto 

A Roma e a Firenze riprende oggi l'esazione della tassa 

Numerosi automobilistr non ancora in regola 

Giunta PCI-PSI-PSIUP 
all'Amministrazione 
provinciale di Pisa 

PISA. 12 
Il compagno Anselmo Pucci. 

già presidente della precedente 
Amministrazione provinciale di 
Pisa, è stato eletto stasera alia 
stessa carica, nel corso della 
riunione del nuovo Consiglio 
provinciale L'elezione è avve
nuta sulla base di un accordo 
tra il PCI. PSI e PSIUP in cui. 
tra l'altro, è detto che i tre par
titi - pur riconoscendo l'esi
stenza di notevoli differenze 
nelle questioni ideologiche e 
sulla politica generale, pur 
mantenendo la loro piena au
tonomia. hanno riconosciuto che 
queste non erano di ostacolo 
al realizzarsi di alleanze al li
vello di enti locali e capaci di 
non intralciare l'opera di rea
lizzazione del programma con
cordato-, Gli assessorati sono' 
slati cosi divisi: quattro ai so
cialisti. tre ai comunisti uno 
al PSIUP. 

Quanti automobilisti non so
no ancora in regola col paga
mento della tassa di circola
zione? Gli uffici dell'ACI — 
l'ente che, per conto dello Sta
to è Incaricato della riscossio
ne dell'importo dei » bolli » per 
le auto — non sono ancora in 
grado di fare un bilancio pre
ciso degli utenti motorizzati 
della strada che non sono in 
regola col pagamento della tas
sa Quest'anno poi a compli
care le cose, si è aggiunta la 
particolare situazione di Roma 
e Firenze dove la scadenza del 
bollo è stata spostata al 16 gen
naio in seguito allo sciopero del 
personale dell'AC! Lo sciopero 
termina o^gi e da stamane ri
prende a Roma e a Firenze l'e
sazione della tassa Nelle altre 
città, come è noto, dal 10 gen
naio scorso il vecchio bollo non 

è più valido per circolare. 
Secondo la legge, chi è sor

preso a circolare col bollo sca
duto deve pagare una multa as
sai salata che va Ano al dop
pio del tributo dovuto allo Sta
to In pratica quindi chi è sor
preso a circolare col bollo sca
duto è costretto a pagarlo tre 
volte: una per avere il bollo 
in regola e le altre due di 
multa. 

Si tratta, come si vede, di 
una legge abbastanza severa 
che si erge come una spada di 
Damocle «ulle teste degli auto
mobilisti morosi con lo Stato 
Ma quanti sono gli automobili
sti che. pur avendone avuto la 
intenzione, non sono riusciti a 
mettersi in regola col pagamen
to della tassa di circolazione? 
Chi ha avuto la ventura di av
vicinarsi in questi giorni agli 

A Terni accordo 
per la giunta 

unitaria 
1 TERNI, 12 

Il consiglio comunale di Ter
ni è stato convocato per gio-
\edi 21 gennaio La decisione 
è stata presa dalla giunta nella 
sua ultima riunione II Consi
glio esprimerà certamente un 
sindaco comunista e una giun
ta unitaria con la partecipazio
ne del PSI e del PSIUP Sta
mane infatti l'Esecutivo del 
PSI aveva emesso questo comu
nicato: • Constatato come si SÌB 
positivamente conclusa la fase 
delle trattative a livello di fe
derazione con 11 Partito comu
nista. rilevando come la base 
del Partito socialista, nelle as
semblee di sezione abbia nel 
suo complesso a larghissima 
maggioranza approvato l'accor
do delle giunte, dà mandato alla 
delegazione per concludere le 
trattative - . 

ENEL - Ente Nazionale 

per l'Energia Elettrica - Roma 

Prestito obbligazionario 6 % 1965-1925 
r * 

Chiusura anticipala 
. » 

li Consorzio di collocamento, diretto dalla MEDIO-
BANCA, incaricato di offrire al pubblico il prestito in 
oggetto dell'importo di L. 75 miliardi, comunica che le 
prenotazioni raccolte I H corrente, giorno di apertura 
della sottoscrizione, hanno superato l'importo offerto, per 
cui è stata disposta la chiusura anticipata delle sottoscri
zioni in data 12 corrente. 

. <• 

La Direzione del Consorzio si riserva di comunicare 
agli sportelli bancari la misura del riparto non appena in 
possesso delle segnalazioni relative alle prenotazioni rac
colte a tutto il 12 corrente. 

uffici dell'ACI incaricati della 
riscossione e del rilascio dei 
- bolli ». ha visto Ale intermina
bili di gente. Molti sono stati 
coloro che. dopo aver atteso 
per ore e ore, si sono visti 
sbarrare la porta in faccia per
chè l'orario di ufficio era ter
minato. Altri non hanno avuto 
la possibdità di perdere una 
giornata di lavoro. 

Se i rigori della legge pos
sono trovare una giustificazione 
contro chi di proposito non ha 
pagato la tassa, non si pub però 
colpire chi è stato messo nella 
condizione di non essere in re
gola col pagamento. 

L'Automobile Club d'Italia. 
come si è detto, ha avuto dal
lo Stato la delega per !a ri
scossione della tassa, una dele
ga abbastanza gravosa se si 
tiene conto del numero sempre 
crescente degli automobilisti 
Però, nonostante la motorizza
zione abbia avuto, negli ultimi 
dieci anni, quell'incremento 
che tutti sappiamo, TACI ha 
continuato a provvedere alla 
esazione della tassa di circola
zione con le stesse modalità e 
gli stessi sistemi di venti anni 
fa. L'unico provvedimento pre
so * stata l'assunzione provvi
soria di diverse centinaia di 
impiegati, utilizzati per alcuni 
mesi dell'anno Mentre per il 
pagamento di altre tasse, come 
ad esemplo quella per il rin
novo delle patenti e dei passa
porti. si è trovato un sistema 
più agevole, per la tassa di cir
colazione si è insistito nel vec
chio sistema, determinando una 
situazione ormai insostenibile. 

E* tempo che TACI o gli 
stessi unVi statali preposti al
la motorizzazione, studino e at
tuino forme nuove di esazione, 
rispondenti al sempre crescente 
aumento dei mezzi motorizzati 
Non si può continuare a fi
darci degli appelli agli automo-
b listi perchè paghino molto 
tempo prima della data stabi
lita, le tasse di circolazione 
Sono gli uffici preposti a que
sto servizio che devono mettere 
gli automobilisti nella condizio
ne migliore per pagare quanto 
devono allo Stato Se si conti
nua in questo modo non si può 
poi applicare schematicamente 
la legge e fioccare multe agli 
automobUUti ritenuti inadem
pienti. 

L'insipienza delta GESCAL. 
la sua pratica sfacciata di viola
zione di leggi e regolamenti ai 
danni degli assegnatari di allog
gi dell'ex-INA-Casa, sono state 
messe a nudo, ieri, a Roma, da 
una robusta manifestazione di 
protesta di cui sono stati prota
gonisti circa mille abitanti del 
rione di Secondigllano di Napoli. 

In lungo corteo, dalla stazio
ne Termini (dove erano giunti 
a bordo di nove pullman), per 
via XX Settembre fino alla sede 
della GESCAL. in via Bissolati. 
i manifestanti hanno gridato le 
loro rivendicazioni, che si leg
gevano su decine di tabelloni. Il 
traffico è stato bloccato. Una 
delegazione ha presentato ad un 
dirigente dell'Ente le richieste 
di tutti gli inquilini dei rioni 
INA-Casa di Napoli, ottenendo 
un chiaro successo, a conferma 
della legittimità dell'azione svol
ta in questi ultimi mesi, a Na
poli e ieri a Roma. 

E' stato concordato, infatti, il 
pagamento rateale, m misura di 
duemila lire al mese, dei fitti 
non pagati negli ultimi tre anni. 
A questa forma di lotta gli in
quilini del rione Secondigllano 
erano pervenuti dopo aver ut-
leso inutilmente che la GESCAL 
provvedesse a riparare, renden
doli abitabili, gli appartamenti 
loro assegnati 

Lo spirito e gli obiettivi di 
questa, come di tutte le altre 
manifestazioni che si svolgono 
In più parti d'Italia, s'individua
no nella esigenza di ottenere 
condizioni sociali Idonee ad una 
vita armonica e organizzata in 
tutti i quartieri di edilizia po
polare. 

Fra l'altro i manifestanti han
no chiesto: il riconoscimento del 
prezzo politico degli alloggi, la 
manutenzione straordinaria * la 
realizzazione delle opere inte
grative necessarie agli alloggi 
richiesti in proprietà, una ratelz-
zazione delle somme dovute alla 
GESCAL per le quote arretra
te di ammortamento degli allog
gi riscattati In una parola la 
applicazione delle norme della 
legge n 60 del 14 febbraio J963 
istitutiva della GESCAL. 

Se ve ne fosse stato bisogno 
la manifestazione di ieri e vtnu-
ta a sottolineare Formai indif
feribile esigenza che i ministri 
del LL PP. e del Lavoro — come 
si erano impegnati a fare — di
scutano nella commissiona La
voro della Camera dei De
putati l'intera situazione della 
GESCAL alla quale, vai* ri
cordarlo. finora i lavoratori con
tribuenti hanno versato Altre 
300 miliardi 

Nella foto: Un momento della 
manifestazione davanti alla sede 
della GESCAL 
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AVEZZANO 1915 — Alla ricerca delle vittime 

' 13 gennaio 1915, ore 7,50: per 
diciotto interminabili secondi la 
terra t rema • in tutto l'Abruzzo, 
in Campania, nel Lazio, in U m 
bria. L'epicentro del terremoto è 
nella Marsica, dove interi paesi 
• i abriciolano come castelli di 
«abbia. Avezzano, In diciotto se
condi, è completamente rasa al 
suolo. Novemila — dei suoi un
dicimila abitanti — muoiono sot
to le macerie. Quando ai con
teranno le vitt ime del catacli
sma la cifra risulterà terrifican
te: t rentamila! 

• Il terremoto — scriveranno I 
cronisti della Domenica del Cor
riere, le cui tavole a colori non 
riusciranno a rendere un' imma
gine abbastanza realistica della 
immane sciagura — fu assai più 
grave di quello pur disastrosis
simo di Messina e di Calabria: 
nel 1908 II numero dei morti fu 
maggiore pel fatto che andaro

no distrutte due grandi c i t t ì dal
la popolazione fitta come Messi
na e Reggio, ma stavolta lo 
sconvolgimento della terra pro
dotto dalle scosse ha alterato I 
contorni di talune regioni, con
vertendo In mucchi • di rovine -
bianche intere operose cittadine, 
abbassando strade, sollevando 
campagne, squarciando massic
ci come il monte Velino, devian
done acque e rigettandone di 
nuove ». 

Oggi, Avezzano perfettamente 
squadrata da simmetriche stra
de, con le sue basse case anti* 
sismiche — che caratterizzano 
un po' tutti I paesi, grandi e 
piccoli, della Marsica che dal 
terremoto del 1915 subirono dan
ni e distruzioni — sembra op
porsi al ricordo di quella che 
era in questo stesso giorno cin
quantanni f a : « montagne di 
macerie, pietrame, ruderi, cada

veri disseminati dappertutto, fé-
riti che si lamentavano adagia
t i su tavoloni o sulle macerie, 
coperti appena di stracci, a r t i 
umani che affioravano dalle ro
vine, un silenzio tombale che * 
veniva lacerato solo dal lamen- ' 
to dei ferit i o dal fragore di 
qualche rudere che ancora ca
deva ». 

Per anni, quelli lenti della r i 
costruzione, le pietre di Avez
zano continueranno a restituire 
corpi straziati, miseri resti uma
ni, a rinnovare il ricordo della 
catastrofe. Nel 1921, quando sa-
ranno rimosse le macerie di uno 
dei palazzi più in vista della 
città distrutta, il palazzo del-
l'avvocato Luigi V id imar i , ver
ranno in luce i corpi di ventiset
te persone, i cui nomi, dall'elen
co Interminabile dei « dispersi ». 
passarono in quello, sempre più 
lungo, dei mort i , dove sono già 

quelli delle cinquanta studentes
se del collegio femmini le « Clo
tilde di Savoia - , o della nume
rosissima famig l i a . Buzzelli: 
quindici persone di cui una sola 
si salvò. - • 

Il terremoto abba t t i ad Avez
zano anche II mastodontico ca. 
stello degli Orsini; resistette, 
invece, quello di Celano, quasi 
un simbolo dello strapotere che 
I Torionia avrebbero continuato 
a conservare nel Fucino consoli
dandolo col fascismo. 

Il lungo, terr ibi le boato di 
Avezzano sarebbe stato segui
to, pochi mesi dopo, da quelli 
ancor più luttuosi dei mortai 
della pr ima guerra mondiale. 

Nella cartina accanto al tito
lo: la zona- del terremoto del 
1915; al centro i comuni che 
subirono le maggiori devasta-, 
zloni. 

inferenza stampa ieri a Roma 

Firenze a due mesi dalle elezioni 

1/ U DI sollecita un vasto 
dibattito sulla famiglia 

Iniziative e proposte per un pieno inserimento delle donne nel mondo del lavoro 

..'azione dell'Unione Donne 
liane per il 1965 si svilup-

attorno a due grandi te
di foudo: quello del diritto 
la donna al lavoro extra-

^mestico e quello della crisi 
gl'istituto familiare. Le ini-
fctive concrete che assicure
r ò un carattere di massa 

la battaglia per l'emancipa -
>ne femminile, sono state 

strate ieri, in una confe-
stampa alla Casa della 

ltura di Roma, dalla pro-
pressa Nora Federici, di-

Itrice dell'Istituto di Demo. 
fi a dell'Università di Ho-

e dall'avvocato Gabriella 
colaj. del Consiglio del

udine degli avvocati e dei 
curatori della capitale: 
Jiedeva Giglia Tedesco. 

primo luogo è stata riat
tata con forza la decisio-
sulla quale, del resto, fu 

icorde il VII Congresso te-
tosi nel giugno scorso, di 
ttersi per un - inserimento 
Mio, stabile e qualificato 
Ila donna nella vita socia-
in genere, ed economica in 
tieolare-, LTDI non di-

>nosce, certo, un valore eco
ro al lavoro casalingo (e la 
ta per la pensione alle ra
linghe è derivata, appunto, 

questa convinzione); essa 
contesta, invece. Pecono-

Icità, dato che l'erogazione 
llettiva del servizi domesti-

largamente in u?o in nu-
srosi paesi, si è dimostrata 
sito più rispondente alle 
Igenzc della società mo-
Éma 

[La lotta delle donne per ti 
itto al lavoro deve essere 

tadotta con più forza che 
\\ passato perché, oltre cne 

una mentalità tradizione-
te sul piane del costume, 
ve scontrarsi con le diffi-

economiche causate nel 
dalla sfavorevole con

giuntura: basti pensare che 
ben 310.000 donne sono state 
costrette nell'anno trascorso 
a ritirarsi dal mercato del 
lavoro, tornando al ruolo di 
casalinghe. 
: Questa battaglia non può 

evidentemente essere condot
ta soltanto sul piano sinda
cale e aziendale: l'UDI si ren
de conto che per avere un 
pieno inserimento delle donne 
nel mondo del lavoro sono 
necessarie, insieme con una 
evoluzione del costume, pro
fonde trasformazioni delie 
strutture sociali ed urbanisti
che. Proprio in questi giorni 
è stata completata la raccolta 
di 50 000 firme in calce ad un 
disegno di legge per la crea-

Pechino 

Pubblicate foto 

a colori 

dell'esperimento 

atomico cinese 
PECHINO. 12 

Sono state pubblicate oggi in 
Cina le prime fotografie a co
lori dell'esplosione nucleare ef
fettuata il 16 ottobre. La rivi
sta che le pubblica. Cina 71-

Ilustrata, non fornisce partico-
jlan tecnici sull'esperimento. Le 
fotografie, tutte di formato piut
tosto ampio, sono tre: due del
la deflagrazione vera e propria 
e una del - fungo - di fumo che 
si innalza in un cielo azzurro 
privo di nubi» 

zione di una rete di asili-nido. 
che sarà quanto prima pre
sentato al Parlamento; * poi 
in programma un convegno 
delle ragazze meridionali. 
mentre entro l'anno si svol
gerà una conferenza nazionale 
sui problemi del lavoro e del
la programmazione economica. 

Per quello che riguarda la 
crisi della famiglia. l'UDI ri
tiene che essa sia connessa 
alla trasformazione in atto 
della società e che quindi tut
ta la materia debba essere og
getto di una riforma globale. 
E* però necessario che sul pro
blema si sviluppi un grande 
dibattito popolare al quale so
prattutto le donne, in centi
naia di assemblee e incontri. 
saranno chiamate a dare un 
contributo decisivo. 

L'UDÌ propone subito al
cune riforme che mirano a 
consolidare le strutture e la 
validità dell'assetto familiare 
Su esse intende realizzare un 
dibattito e una convergenza 
con le altre associazioni fem
minili Queste proposte, ela
borate da un comitato di stu
dio. mirano all'abolizione del
la cosiddetta autorità marita
le. all'estensione alla madre 
della patria potestà, alla mo
difica dei rapporti patrimo
niali tra 1 coniugi, all'aboli
zione delle discriminazioni nel 
confronti dei figli illegittimi. 
ad una più giusta regolamen
tazione dell'istituto dell'ado
zione. alla soppressione del 
reato dì adulterio, all'abolizio
ne dell'omicidio o lesioni -per 
cause d'onore» come titolo 
autonomo di reato, alla libei-
tà di propaganda anticonce
zionale. Inoltre l'UDI solle
cita un largo e sereno dibat
tito sul tanto discusso proble
ma del divorzio. 

e. p. 

Vecchio 

contrasti fra i dx. 
Il Consiglio comunale non è stato ancora convocato - Il « pupillo » di Rumor, Spe

ranza ed i suoi puntano sul Commissario prefettizio, le «sinistre» non rifiu

terebbero l'appoggio del PCI - E' possibile una soluzione democratica della crisi 

Un momento della conferenza dell'UDI. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 12 

« Caro lei, a Firenze non si 
metterà un socialdemocratico 
al posto di La Pira, glielo di
co io >. Il mio interlocutore si 
ferma e mi guarda corruccia
to. « E se vuole notizie della 
crisi, guardi, non venga a 
Palazzo Vecchio, vada nella 
sede della Democrazia cri
stiana >. 

In effetti u Palazzo Vecchio 
(davanti al quale ci siamo 
messi a discutere casualmen
te) non c'è nulla da scoprire: 
a cinquanta giorni dalle ele
zioni, il nuovo Consiglio co-
nwnale non è stato ancora 
insediato; ad una richiesta 
del PCI di giungere rapida
mente ad una prima riunio
ne, il sindaco La Pira — in 
carica, come è d'uso, con la 
vecchia Giunta, per l'ordina
ria amministrazione — non 
ha trovato ancora il tempo 
di rispondere. Infine, solo in 
queste ultime ore il PSI ha 
iniziato alcuni < primi cauti 
sondaggi » per vedere se si 
può pervenire alla formazio
ne di una giunta, e a quali 
condizioni. 

Questo non significa però 
che in questi cinquanta gior
ni — e in particolare nell'ul
tima settimana — la lotta po
litica abbia fatto vacanza a 
Firenze: tutt'altro; significa 
invece che lo scontro più vio
lento, inevitabile, fra le forze 
e le correnti politiche avvie
ne all'interno stesso della DC 
e che la crisi di questo partito 
minaccia ' di: retfaere permea 
nente la crisi nel Comune di 
Firenze. Non c'è bisogno di 
seguire il consiglio del mio 
occasionale interlocutore di 
piazza della Signoria: delle 
vicende interne della DC so
no piene le cronache di tutti 
i giornali, con una catena di 
accuse e controaccuse, di pre
cisazioni e di smentite che 
permettono a ciascun lettore 
di avere un quadro completo 
della situazione. 

Difficile stabilire ora quan
do è incominciata la crisi: 
quello che è certo è che tutta 
la campagna elettorale si è 
fatta sotto il segno della di
visione profonda e dell'impe
gno di una parte del gruppo 
dirigente de per rilanciare 
fra le mura di Firenze il più 
viscerale e il più stantìo anti
comunismo, nel tentativo non 
solo di far arretrare il partito 
comunista e di dare soddisfa
zione y alle destre riconqui
standone il suffragio, ma di 
sconfessare e ridurre al silen
zio il sindaco La Pira, che 
ancora nell'ultima riunione 
del Consiglio comunale ave
va esaltato le convergenze 
unitarie più volte realizzate 
sui temi dell'antifascismo e 
su certe precise scelte politi
che democratiche, indicando 
questa come la via più certa 
per lo sviluppo futuro di Fi
renze e per realizzare una 
sua precisa funzione nel 
mondo. Non a caso, del resto. 
lo stesso onorevole Rumor r 
venuto a Firenze a dare il 
suo contributo alla campagna 
anticomunista e a presentare 
ai fiorentini il suo « pupillo > 
Speranza, responsabile nazio
nale della SPES e sindaco 
doroteo in pectore della città. 

Il voto peraltro ha dato 
una netta e chiara risposta 
all'anticomunismo della DC 
togliendole quattro consiglie
ri e dandone due in più al 
PCI. Strappando, infine, la 
maggioranza ai partiti di 
centro-sinistra e prospettan
do una sola alternativa sta
bile: quella della costituzio
ne di una nuova maggioranza 
democratica sema discrimi
nazioni antioperaie: < Firen
ze — dice a questo proposito 
un recente comunicato del 
Comitato direttivo della Fé 
derazione comunista — deve 
e può avere una stabile ed 
efficiente amministrazione 
in questo senso si è espresso 
il suo elettorato. Contro le 
manovre della destra interna 
ed esterna della DC può co
stituirsi uno schieramento di 
forze democratiche che con
cordi un programma di rin
novamento e che, liquidando 
la anacronistica discrimina
zione anticomunista, trovi un 
collegamento con le forze più 
avanzate del mondo cattolico 
e costringa la DC a scegliere 
contro la conservazione e lo 
spirito di consorteria per una 
politica democratica in Pa
lazzo Vecchio >. 

Può fare questa scelta la 
DC? 

Per settimane questo parti
to ha conservato il più asso
luto silenzio lasciando che 
circolassero — anzi mandan
do in giro — voci sulla ine
luttabilità della venuta di un 

commissario prefettizio, -dato 
che il caso di Firenze sareb
be quello di una giunta così 
< difficile > da divenire addi
rittura . impossibile. Infine, 
otto giorni fa il Comitato di
rettivo della DC — la cui 
maggioranza è composta da 
fanfaniani (ma fanfaniani 
animati da una singolare vo
cazione... dorotea) e di ade
renti alla corrente di < Forze 
nuove > — si è riunito e dopo 
una animatissimo discussione 
ha votato un ordine del gior
no die sulla questione della 
elezione del presidente della 
Repubblica prende le posizio
ni care all'onorevole Gonella 
(in favore dello scioglimento 
delle correnti) e sulla que
stione di Firenze e della sua 
Giunta continua a r ibattere 
il chiodo spuntato dell'antico
munismo. 

Questo ordine del giorno è 
passato con l'opposizione del 
gruppo di « Forze nuove > sul 
primo punto e con la sua 
astensione , sul secondo. In 
pratica, così, la maggioranza 
formale composta da basisti, 
lapiriani e fanfaniani-dorotei 
si è spezzata, dando luogo im
mediatamente ad una serie di 
pretestuose polemiche di 
stampa sul modo come l'una 
o l'altra ha votato e di effet
tivi scontri su quello che 
deve essere l'avvenire del Co
mune di Firenze. L'anticomu-
ntsrrtb infatti degli tini non 
ha che una alternativa: met
tere un commissario al posto 
attualmente occupato dal
l'onorevole La Pira, magari 
dopo aver perso un po' di 

tempo a cercare di comporre 
una < giunta-arlecchino » con 
l'appoggio del PLI. Il rifiuto 
dell'anticomunismo ria parie 
degli altri ha come obiettivo 
di giungere alla formazione 
di una giunta che abbia come 
sindaco La Pira e si propon
ga una tale piattaforma pro
grammatica da poter « riscat
tare > l'appoggio del PCI. E 
questa soluzione sarebbe giu
stificata — secondo alcuni — 
come l'unica alternativa ad 
una maggioranza di sinistra, 
dalla quale la DC sarebbe 
esclusa. x 

Se queste due posizioni fos
sero espresse e si fronteggias
sero nella riunione del nuovo 
Consiglio comunale prevar
rebbe sicuramente e imme
diatamente la posizione de
mocratica, verso la quale due 
mesi fa si è orientato il cor
po elettorale, che chiedereb 
be subito la possibilità di for
mare e far funzionare una va 
lida giunta comunale. Ma a 
ciò non si arriva ancora: il 
dibattito i-iene inaridito — 
anzi viene addirittura impedi
to — per il fatto che le due 
posizioni si scontrano all'in
terno stesso della DC, e la 
crisi nella DC, che coinvolge 
così la città, diventa crisi di 
Firenze. 

Infatti Firenze (senza con
tare il travagliato periodo 
precedente) non ha pratica
mente- una amministrazione 
funzionante e vede cosi pre
valere giorno per giorno gli 
interessi più retrivi, con in
calcolabile danno per la città 
e per tutta la regione. Re

stano infatti inoperanti la 
legge sidle arce e il piano re
golatore intercomunale, han
no mano Ubera in particolare 
alcuni gruppi di speculatori 
che controllano la riisfribu-
zione dei prodotti. Firenze, 
infine, non può assolvere alla 
sua legittima funzione di ca
poluogo di una regione avan
zata e progressiva. 

Questa situazione — di cui 
ancora una volta la DC porta 
la responsabilità — non può 
certo durare per molto. Per 
porvi termine bisogna arriva
re subito alla convocazione 
del Consiglio comunale (e 
questo si può fare anclie con
tro la volontà della DO e in 
quella occasione liquidare la 
prospettiva disastrosa e im
motivata della gestione com
missariale, respingendo ogni 
preclusione anticomunista e 
dando luogo ad una ammini
strazione democratica stabi
le: il che si può fare sia se il 
gruppo consiliare de — nel 
suo complesso o almeno nella 
sua parie di sinistra — saprà 
assumersi le proprie respon
sabilità, sia dando vita alla 
possibile alternativa di una 
giunta di sinistra senza la 
Democrazia cristiana. 

Sono molti a Firenze ad 
essere certi che tali soluzioni 
sono possibili ("come ne era 
certo l'occasionale interlocu
tore che ho citato all'inizio, 
grande mangiatore, dei « fan
faniani per burla » che diri
gono la DC fiorentina): i 
prossimi . giorni .comunque 
daranno una sicura risposta. 

Aldo De Jaco 

nel centenario dì Dante 
"TUTTE LE OPERE DI DANTE" 

per il 7' centenario della nascita del sommo 
Poeta i Fratelli Fabbri Editori presentano il 
ciclo " T U T T E L E O P E R E DI D A N T E " 

c h e inizia c o n 

LA DIVINA 
COMMEDIA 

edizione artìstica, completa e commentata 
migliaia di riproduzioni di capolavori d'arte. 
miniature e fregi tratti dai più preziosi codici 

stampa a colori su fondo pergamena 

il p r i m o fasc ico lo in tutte l e e d i c o l e 

Alla Divina Commedia seguono, sempre a f a 
scicoli: La "Vita Nova" - Le "Rime" - Il 
"Convivio" - Il " D e vulgati eloquentia" - L a 
"Monarchia"- La "Quaestio de aqua et terra" 
Le "Egloghe" - Le "Epistole" 
tutte con la stessa impostazione illustrativa e 
critica della Divina Commedia. 

FRATELLI FABBRI EDITORI 
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GRANDE LOTTA 
CONTRO LA 

GRAVE CRISI 
Operai dei cantieri, fornaciai, marmisti, 
vetrai, cementieri, dipendenti delle azien
de che producono manufatti di cemento, 
macchinari per l'edilizia, tutti i lavoratori 
delle industrie collaterali, sciopereranno 
martedì prossimo per mezza giornate e 
manifesteranno in piazza del Colosseo per 
rivendicare l'accoglimento di una serie 
organica di riforme e l'attuazione di im- ' 
mediati provvedimenti.' 

DUE GEMELLINE RISCHIANO DI MORIRE 
Anna e Rita sono venute alla luce prematuramente al settimo mese. Insieme non 
pesano neppure tre chilogrammi. La ostetrica ha telefonato agli ospedali perchè 
urgente era il ricovero e soprattutto urgente era l'intervento dell'incubatrice. Ma 
tutti hanno risposto: « Non abbiamo posto... ». Allora la donna, disperata, ha 
telefonato alla Questura. 

• * » 
' , l ' • > r 

Tre ore e la polizia per 
trovare un'incubatrice 

VMfeStU^w. i yv .- > &• 

Edili: hanno per» 
già trenta miliardi 
Dimenati nel 1964 i progetti di costruzioni — io FILLI A 
e la Camera del Lavoro indicano la strada per ristrutturare 
il settore edile nell'interesse degli operai e della collettività 

L a l o t t a , l a g r a n d e e n u o v a « v e r t e n z a » , c h e g l i e d i l i e t u t t i g l i o p e r a i 
d e l l e i n d u s t r i e c o l l a t e r a l i , i n i z i e r a n n o m a r t e d ì p r o s s i m o c o n u n o s c i o p e r o d i 
m e z z a g i o r n a t a e u n a m a n i f e s t a z i o n e a l C o l o s s e o , h a il s u o p r e s u p p o s t o n e l 
l a g r a v i t à d e l l a c r i s i d e l p i ù i m p o r t a n t e s e t t o r e p r o d u t t i v o d e l l a c i t t à e n e l 
l'analisi che la FILLEA e la C.d.L. fanno del le cause di ta le crisi. Nei cantieri lavo
rano dai 15 al 25.000 operai in m e n o e tutti gli esperti sono concordi nel prevedere 
che la disoccupazione continuerà ad estendersi nei prossimi sei mesi se non inter
verrà una svolta nel la politica del governo; si calcola anche che nel 1964 il monte-
salari globale è Inferiore di una cifra che 
varia dai 18 ai 30 miliardi di lire rispetto a 
quello dell'anno scorso. Un'altra cifra signi
ficativa è quella che riguarda l'andamento 
delle licenze di costruzione: nel periodo gen
naio-ottobre del '63 furono 40.014 i progetti 
relativi alle abitazioni (con 246.725 vani) men
tre nel '64 negli stessi mesi i progetti sono 
stati 19.033 (122.178 vani) e cioè il 52.4 per 
cento in meno. La crisi dell'edilizia — che 
aggrava 1 disagi della cittadinanza per la 
carenza di case, di scuole e di tutte le altre 
opere pubbliche — ha avuto e continuerà ad 
avere pesanti ripercussioni nelle fornaci, 
nelle falegnamerie, nei cementifici, nelle 
aziende meccaniche che producono macchi
nari per l'edilizia (vedi Fiorentini), nelle 
vetrerie, nelle fabbriche di manufatti di ce
mento. £ la gravità per i lavoratori non è 
limitata al peso o alla minaccia della disoc
cupazione ma si estende anche a tutte le con
seguenze del ricatto padronale: dequali flca-
zione, abolizione dei superminimi, violazioni 
contrattuali, intensificazione dei ritmi di la
voro. blocco delle assunzioni, trasformazioni 
tecniche e organizzative che « rivoluzionano -
l'attività degli operai facendo « invecchiare » 

Tessiti: 
domani 
sciopero 

provinciale 
Domani sciopero provinciale di ven

tiquattro ore dei tessili. Il sindacato 
dell'abbigliamento ha chiamato 1 lavo
ratori alla lotta per solidarizzare con 
gli operai della Milatex e per affron
tare la grave situazione che si sta de
terminando nel settore. Alla Luciani, 
alla Gatti e alla Tesit — le tre aziende 
che insieme alla Milatex costituiscono 
11 nucleo principale del settore tessile 
romano — sono stati attuati o minac
ciati licenziamenti oppure si è proce
duto a riduzioni di orario: il tutto men
tre vengono intensificati i ritmi di 
lavoro. 

La solidarietà con gli operai che si 
battono per salvare la Milatex è un 
momento importante della lotta per il 
mantenimento dei livelli di occupa
zione. La Milatex infatti è l'unica 
azienda che sarebbe oggi in grado di 
ampliare gli impianti e gli organici 
allargando la sua attività alla produ
zione delle fibre tessili artificiali. 

I 

Appaltì : 
agitazione 

alla 
Romana gas 

Una grave situazione si è venuta a 
determinare per i lavoratori delle dit
te appaltatrici della Romana Gas, in 
seguito a sospensioni e minacce di li
cenziamenti. 

La ditta Fratelli Simoni. infatti, con 
un avviso affisso nella sede dell'azien
da nella seconda quindicina di di
cembre. notificava il licenziamento de
gli 85 dipendenti per il 31 dello stesso 
mese. Solo dopo l'intervento del sin
dacato con una denuncia presso lo 
Ispettorato del lavoro, per la viola
zione della legge sui licenziamenti e 
la protesta presso l'Ufficio provinciale 
del lavoro, si arrivava ad una convo
cazione delle parti In sede di Ufficio 
del Lavoro stesso, dove la ditta Simoni 
acconcentiva ad un - momentaneo •• ri
tiro dei licenziamenti in attesa di 
altro incontro 

La ditta Almit Gas ha comunicato 
la sospensione dal lavoro di 10 dipen
denti e mettendo in atto, contempo
raneamente altre sospensioni nella 
misura di 20 giorni per ogni 60 lavo
rativi. 

Il sindacato ha convocato un'assem
blea generale di tutti i lavoratori degli 
appalti per venerdì alle ore 17.30 pres
so la Camera del Lavoro 

I 

I 

precocemente i contratti di lavoro. 
Il documento sull'edilizia consegnato alla 

stampa e alle autorità dalla Camera del 
Lavoro e dalla Fillea provinciale costituisce 
un serio e meritevole sforzo di affrontare la 
crisi alle radici per impedire ch'essa si pro
lunghi e soprattutto per superarla — attra
verso la lotta sindacale e la mobilitazione 
democratica — nell'interesse degli operai e 
della collettività. Partendo dalla considera
zione che sono venuti a mancare i tre fattori 
principali (salari bassissimi, estrema facilità 
nell'ottenimento dei crediti e scarsa onerosità 
delle spese d'impianto d'un cantiere) che ave
vano consentito il lungo boom edilizio, il do
cumento afferma che il - nodo » della situa
zione è quello.della contraddizione oggettiva 
che si istaura sul terreno dei rapporti ren
dita - profitto. In breve: il peso della rendita 
fondiaria ha costituito e continua a costituire 
una remora per lo sviluppo industriale della 
edilizia ma — sotto la spinta della concor
renza e delle più generali esigenze di ammo
dernamento dell'industria italiana — si acui
sce la necessità di ridurre i costi attraverso il 
progresso tecnologico e, naturalmente, il 
blocco salariale. 

Binetti e compagni avrebbero voluto che 
tutto restasse fermo, che gli operai non riven
dicassero aumenti, che Carli non ordinasse 
la restrizione del credito per favorire i mo
nopoli e, infine, che non si parlasse di legge 
urbanistica, né di piano regolatore, né di 
prefabbricato. Gli altri — le grandi imprese 
strettamente legate alle società immobiliari 
— avevano puntato su una ristrutturazione del 
settore edilizio che prevedeva la sparizione di 
migliaia di piccole imprese, la razionalizza
zione delle costruzioni e la - legalizzazione -
della speculazione attraverso un particolare 
tipo di legge urbanistica. Il conflitto ha avuto 
anche ripercussioni ufficiali nella scissione 
dell'ACER (nella quale sono rimasti essen
zialmente 1 piccoli costruttori) e nella for
mazione dell'U.C.R. 

Le velleità antistoriche dei dirigenti del-
l'ACER si sono scontrate, andando in fran
tumi, contro la combattività operaia e con
tro la potenza delle società immobiliari; an
che la linea dell'U.CR. tuttavia incontra sene 
difficoltà per l'incertezza causata dalle incer
tezze governative in materia di legislazione 
urbanistica e per la complessità dei problemi 
che devono essere affrontati — soprattutto 
in periodo di riassestamento capitalistico — 
per portare l'edilizia italiana al livello di 
quella dei paesi più avanzati. Si aggiunge che 
le costruzioni di abitazioni di tipo medio -
popolare (oltre 40.000.lire di affitto per tre 
stanze, tanto per intenderci) erano state pro
gettate in pieno - miracolo » economico e 
con la previsione di altri rapidi incrementi 
dei redditi di lavoro: il risultato ò che molte 
decine di palazzine rimangono vuote accre
scendo cosi la «prudenza» degli impren
ditori 

Quale è dunque la strada per uscire dalla 
pesante situazione? Non e certamente quella 
degli industriali che mirano soltanto a ristrut
turare l'edilizia nelle dimensioni che assicu
rano il più elevato livello dei profitti. Biso
gnerà quindi partire dalla esigenza di co
struire tutte le case e le opere pubbliche ne
cessarie a soddisfare il fabbisogno della citta
dinanza: e le case dovranno avere un affitto 
equo .alla portata dei lavoratori; i costi do-

. vranno perciò essere ridotti e questo può 
essere fatto soltanto ammodernando le tec-
nicne costruttive e nducendo drasticamente 
l'incidenza che ha il prezzo dell'area sul 
costo generale. Bisognerà inoltre rendere più 
stabile il lavoro degli edili, migliorare le 
loro condizioni di vita, impedire che si pro
lunghi la p:a>;a del - cottimismo -. istaurare 
un controllo operaio sulle innovazioni portate 
nel lavoro dallo sviluppo tecnologico In modo 
da contrattare qualifiche, premi di produzio
ne e tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. 

Il documento della C.d.L. e della Flllea pro
pone pertanto una organica piattaforma di 
rivendicazioni in modo da delineare un di
verso. sano e democratico sviluppo dell'edi
lizia. Dalle riforme di struttura agli obiettivi 
più immediati, c'è nelle richieste poste al 
centro della grande - vertenza - che sta per 
iniziare, l'tndicaz.one di una strada che po
trà essere seguita per analogia e con le do
vute correzioni del caso, anche dagli altri 
settori produttivi in difficoltà per il pro
cesso di riassestamento capital.stxo. Tra bat
taglia p^r la legge urbanistica che colpisca 
la rend.ta fondiaria, la riforma dell'edilizia 
popolare e sovvenzionata, la revisione dei 
criteri di concess.one dei crediti e l'inter
vento dello Stato nella produzione del pre
fabbricato e dei macchinari per l'edilizia, è 
stata r.conosciuta e chiarita la interdipen
denza. Non solo. Si è anche compreso che la 
più corretta analisi e la più avanzata elabora
zione restano poca cosa se non s'incarnano 
in una grande lotta operaia, in una mobili
tazione di tutti i lavoratori, se non si inseri
scono direttamente nello scontro di classe. 
E' per questo che l'appello alla lotta è stato 
lanciato non solo agli operai ma anche ai 
disoccupati e a tutti 1 cittadini interessati 
a una svolta radicale nella politica edilizia. 

1 . C 

CARO -TARIFFE 
L'aumento del prezzo dei biglietti è grave sotto molti aspetti, ma, oltretutto, con
trasta con la legge e i regolamenti. La Giunta non ha neppure consultato l'ATAC 
nella foga di imporre la tariffa di 50-75 lire ! 

Attacco alla Giunta: 
la delibera è illegale 

Imbarazzata la maggioranza, che respinge le richieste di sospensione del PCI 
Per arrivare agli aumenti, messi in «frigorifero» i problemi scolastici e l'edilizia 

Il grave e frettoloso provvedimento di aumento delle tariffe dell'ATAC e della STEFER è, oltre
tutto, in contrasto con la legge e con gli stessi regolamenti comunali. Questo è emerso dalla seduta 
di ieri sera del Consiglio comunale, la prima dedicata alla battaglia — che sarà sicuramente lunga 
e tutt'altro che certa nel suo esito finale — ingaggiatasi tra la Giunta comunale di centro - sinistra da 
un lato e l 'opposizione di s inistra dall'altro. I c o m u n i s t i hanno sostenuto f in dall'inizio che una delibera come 
quel la presentata dalla Giunta era improponibi le , per ragioni di rispetto de l la l e g g e o l tre che per questioni di 
sostanza a tutti ben chiare. La battaglia procedurale è durata 'più di d u e ore, e la Giunta, se è riuscita a 
racimolare una maggioranza c h e le permettesse di p r o s e g u i r e i l dibattito, non è riuscita u è a convincere nò a 
nascondere il fatto che per 
far correre più sve l ta la 
macchina del caro - tariffe 
(preoccupazione certo non 

(nobile specialmente per una 
'amministrazione che vive al
l'insegna della lentezza e del 
rinvio) sono state saltate a 
piò pari norme di legge ben 
precise. 

Le - ostilità » sono state 
aperte con una dichiarazione 
del sindaco sul programma 
dei lavori del Consiglio: tre 
sedute in questa settimana, 
quattro sedute nella prossi
ma, nell'intenzione —• più 
che evidente — di costrin
gere. con un tour de force, 
i consiglieri ad approvare al 
più presto il provvedimento 

Pala. Il caro-tariffe innanzi
tutto, insomma. Per questo è 
stato interrotto — e non si 
sa quando potrà riprendere 
— il dibattito sulla scuola ed 
è stato di nuovo elusa in pra
tica (mentre a parole si dice 
di volerla accogliere) la ri
chiesta comunista per un am
pio dibattito sulla situazione 
economica della città, in re
lazione soprattutto alla pe
santezza che si è creata nel
l'edilizia. Il compagno ono
revole Natoli, perciò, è inter
venuto immediatamente dopo 
il dott. Petrucci, per precisa
re che il gruppo comunista 
è stato l'unico contrario alla 
fissazione di un programma 

| Il giorno I p i C C O l a 
Og-I, mercoledì 13 

gennaio (13-352). Ono- I 
mastico: Felice. 11 sole ' 
sorge alle 8,04 e tra- I 
monta alle 16,58. I.nna I 
piena 11 17. • 

cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 55 maschi e 59 

femmine. Sono morti 26 maschi 
e 29 femmine, del quali 5 mi
nori dei sette anni. Sono stati 
celebrati 47 matrimoni. Tempe
rature: massima 16, minima 2. 
Per oggi i meteorologi preve
dono cielo nuvoloso e tempera
tura stazionaria. 

Auguri 
Giovanni Luigi Faedda. de'la 

sezione Trionfale, ha compiuto 
87 anni. Vecchio militante 
del nostro Partito, iscritto fin 
dall'anno della fondazione, con
tinua ancora oggi a dedicarsi al
l'attività di Partito. A Giovanni 
Luigi Faedda giungano gli au
guri dei compagni della sezione 
e del giornale. 

Mostra e recital 
Domani alle 18.30 alla sezione 

del PCI di Latino Metronio sarà 
Inaugurata una mostra sull'im
perialismo e il colonialismo. 
Parlerà Franco Petrone della 
FGCI. Seguirà la lettura di bra
ni e di poesie. 

Domani i funerali 
dell'aw. Martino 
Domani avranno luogo a Na

poli, alle ore 11. i funerali del
l'aw. Ugo Martino perito tra
gicamente. a soli 30 anni, in un 
incidente stradale a Francofor
te. Le spoglie dello scomparso 
giungeranno in aereo questa 
mattina a Fiumicino alle ore 
11,23. 

Al fratello dello scomparso, 
compagno Camillo Martino, alla 
cognata Ada Amendola e ai fa
miliari tutti, giungano, in que
sto momento di dolore, le af
fettuose condoglianze dei comu
nisti romani e dell'Unità. 

Ladri-talpe: 3 buchi in silenzio 
Ladri-talpe, maestri di « buchi » col silenziatore hanno forato 

tre muri maestri, nello scantinato di un palazzo in via Cave 82, 
per raggiungere il bottino, senza fare il minimo rumore. Hannc 
raggiunto il negozio di Artarettl. si sono portati via borse, om
bro Ili e giacche di renna e nessun inquilino del palazzo si è ac
corto di nulla. GII agenti del commissariato intervenuti, hanno 
poi trovato, fra un buco e l'altro, degli straccettl che erano ser
viti al ladri per avvolgere gli scalpelli e renderli.. silenziosi. 

Cadavere di un bimbo nei rifiuti 
Il cadaverino di un neonato e stato travato in un mucchio di 

rifiuti, da uno spanino, ieri mattina In un prato nel pressi ril 
via Nocera. 11 corpo era avvolto in un giornale: dalle prime In
dagini il bimbo, che ha il cordone ombelicale non ancora legato, 
sembra nato dopo una regolare gestazione. Indagano la polizia 
scientifica e il commissariato Appio Nuovo. 

Hjjartito 
Commissioni 

Oggi alle ore 17 sono convo
cati in Federazione le commis
sioni della città e della provin
cia. Orr'inr del giorno: 1) Tes
seramento; Zi Tariffe; 3) Ab
bonamenti a l'Unità, Rinascita 
e Vie Nuove con Aldo Natoli. 

Segreterie 
aziendali 

Domani alle 18 sono convocate 
In Federazione le segreterie del
le sezioni aziendali. Ordine del 
giorno: « Tesseramento ». Par
lerà Cesare Fredduzzi. 

Dibattiti 
Questa sera alle 18,30 a Ti

voli, dibattito sulla formazione 
della giunta con Cesare Fred
duzzi. 

Convocazioni 
ZONA OSTIENSE, ore 19, 

riunione del comitato di zona. 
Proposte del PCI per un nuovo 
assetto della rete di distribuzio
ne delle merci. Relatore Clofl; 
VALMELAINA, ore 20, CD. con 
Fusco e M. D'Arcangeli; TOR-
PIGNATTARA, ore 1S.30, con
vegno di zona sul plano regio
nale con Modica; GUIDOVIA, 
ore 19, CD. e groppo consi
liare con Banali?; INA-CASA 
T US COLANO, ore zt. Diret
tivo; E8QUILINO, ore 18, as
semblea del ferrovieri con 
Edoardo Perna: OSTIENSE, ore 
18, assemblea della cellula Ot
tica Meccanica con Enzo Rog
gi; AGUZZANO, ore 20, CD. 

Amici Unità 
Riunione del dlretUvo e degli 

Amici de l'Unità per la campa
gna abbonamenti a l'Uniti. Ri
nascita e Vie Nuove. CASAL-
HERTONE, ore 19, con Bombo
ni; LA RUSTICI, ore 1», con 
Frascarelll. Domani alle 19: TI-
BURTINA, con Druscanl e Fra
scarelll. 

del lavori del Consiglio che 
in realtà dà spazio quasi 
esclusivamente al problema 
delle tariffe, trascurando il 
resto. . . 

Poco dopo, una volta ac
colte le dimissioni del consi
gliere liberale Zincone, la 
discussione si accendeva 
nuovamente, per iniziativa 
iel rompnjL'iii se- Cìislio. 
che citando l'articolo tre del
la legge sulla municipalizza
zione chiedeva alla Giunta 
se nel decidere il provvedi
mento di aumento del prezzo 
dei biglietti, era stato ri
spettato il regolamento del
l'ATAC. 

La domanda coglieva di 
sorpresa il sindaco e gli as
sessori. A nessuno — era 
chiaro — era passato in men
te che per approvare l'au
mento sarebbe stato neces
sario seguire rigorosamente 
una certa procedura. Il sin
daco taceva. L'assessore Pa
la si alzava dinanzi al mi
crofono, ma solo per dire: 
. Io, veramente, queste nor
me non le ho, non le cono
sco... Vorrei capire meglio la 
richiesta dell'on. Gigliotti >. 

Petrucci, addirittura, men
tre un'affannata pattuglia di 
alti funzionari si precipitava 
negli uffici vicini alla ricer
ca del regolamento cosi pale
semente dimenticato, diceva 
a Gigliotti: « Suvvia, sicco
m e lei ha fatto questa do
manda con uno scopo, ebbe
ne ce lo dica: così rispar-
mieremo tempo... ». Ma il 
regolamento è stato poi tro
vato. E' vecchio, è vero. Ri
sale al '41. Ma dispone ine
quivocabilmente che le deci-

Domani 

Ostia : 
manca 
l'acqua 

Domani, dalle 10 alle 18, 
nella zona del Lido di Ro
ma. mancherà l'acqua: il 
flusso Idrico e sospeso per 
l'esecuzione dei lavori di 
raccordo della nuova con
duttura lungo via Cristoforo 
Colombo. 

sioni sulle tariffe spettano 
all'ATAC, e che il Consiglio 
comunale deve poi ratificar
le. La Giunta quindi si è as
sunta del compiti che invece 
spettavano alla Commissione 
amministratrice dell'azien
da: il primo provvedimento 
di aumento, quello presen
tato all'inizio dell'estate 
scorsa, era stato deciso dal-
l'ATAC; la Giunta poi lo riti
rò; dopo sei mesi, l'azienda 
non è stata più consultata, e 
la Giunta ha deciso improv
visamente per conto proprio. 
infischiandosene dì leggi e 
regolamenti. Fatto non se
condario — come hanno fat
to notare prima Natoli e 
poi Della Seta —. 1 due prov
vedimenti di aumento delle 
tariffe sono apertamente in 
contrasto: nel primo si af
fermava soprattutto la esi
genza della unificazione del 
€ taglio > dei biglietti in mo
do da facilitare l'introduzio
ne dell'» agente unico » sul
le vetture (tariffa fissa di 
50 l ire); nel secondo, invece, 
si introducono addirittura 
nuove differenziazioni nelle 
tariffe (linee da 50 e linee 
da 75 lire), in modo assolu
tamente assurdo e cervello
tico. La eccezione di impro
ponibilità — che è stata ap
poggiata col voto anche di 
consiglieri di altri gruppi, e 
sulla quale si è astenuto il 
socialista Amicone — è stata 
quindi respinta dalla mag
gioranza, come l'altra ecce
zione. subito dopo avanzata 
da Gigliotti, sulla necessità 
di un parere del Comitato 
prezzi. 

A questo punto Della Seta 
ha avanzato una motivata 
richiesta di sospensiva, a 
nome di tutto il gruppo del 
PCI. Il provvedimento — ha 
detto — comporta un aggra
vio notevole per vasti strati 
della popolazione, aggravio 
che può essere valutato in
torno ai 13-14 miliardi; sic
come per prendere una deci
sione occorre avere precisa 
cognizione dei problemi del
l'azienda. è necessario abbi
nare la discussione a quella 
del bilancio preventivo del
l'azienda. Anche in questo 
caso, la maggioranza ha vo
tato contro. Ha parlato quin
di. per il MSI, il consigliere 
Zanframundo. 

La discussione sulle tariffe 
riprenderà venerdì alle 18. 

Le due bimbe ricoverate al S. Giovanni 
600 posti letto per 400 mila bambini 

P e r d u e gemel l ine* n a t e p r e m a t u r a m e n t e d u r a n t e 
la n o t t e n o n c'era, i n t u t t i g l i o s p e d a l i d e l l a c i t t à , 
u n ' i n c u b a t r i c e l ibera . P e r t r e o r e u n a o s t e t r i c a h a 
t e l e f o n a t o a g l i o s p e d a l i , s i è r a c c o m a n d a t a , h a s u p 
plicato, ha fatto presente che ad ogni minuto che tra
scorreva le bambine ri schiavano di morire, tonto erano 
gracili, non ancora del tutto formate, tanto era fredda 
e inospitale l'abitazione in cui erano venute al la luce: 
due camerette dove gijb vi
v o n o sei bambini. Nulla. 
Ha ricevuto soltanto rifiuti: 
< Tutte le nostre incubatri
ci sono purtroppo occupa
te... >, « Non abbiamo i n 
cubatrici... », e La nostra * 
guasta da alcuni giorni... ». 
Alla fine, disperata, l'oste
trica si è rivolta alla que
stura. « Io non so più dove 
sbattere la testa.. — ha detto 
al funzionario di turno a San 
Vitale. Le bambine rischiano 
di morire se non vengono su
bito ricoverate in ospedale. A 
questo punto non voglio più 
responsabilità. La prego, in
tervenga lei...». Il comrausa-
rio, per fortuna è riuscita. F 
dovuta passare un'altra >ora. 
comunque, prima che le neo
nate fossero ricoverate a!l S. 
Giovanni. Lo stesso ospedale 
aveva rifiutato alla ostetrica 
il ricovero. Come è stato tro
vato il posto? Forse sono sta
ti tolti dalla incubatrice al
tri due bimbi? O forse — ed 
è l'ipotesi più probabile — il 
ricovero era stato prima re
spinto perchè nel reparto [ma
ternità del San Giovanni non 
c'era nessuno capace di tro
vare una soluzione? 

Le bimbe si chiameranno 
Anna e Rita, pesano rispetti
vamente appena un ctauo-
grammo e due etti e un chi
logrammo e sette etti. Per ora 
le loro condizioni sono giudi-

! Ponte ! 
Mammolo: . 

sono tornati , 
i pullman . 

I La protesta delle mairi- I 
me di Ponte Mammolo ha . 

| ottenuto un risultato posi- « 
I tivo. Ieri mattina il Co- I 
. mune ha mandato di nuo- | 
I vo tutti e tre i pullman 
' per trasportare i bambini I 
• delle elementari e delQe • 
I medie da Ponte Mammolo • 

nlln scuola di Cavallari. I 
I Due dei tre autobus cranio 
I stati aboliti alla ripresa I 
* delle lezioni dopo le va- | 
I canze di Natale. 
' Protestano, invece, r/Ji I 
I alunni e i genitori della * 
| succursale della scuola • 

media di Ponte Tazio sa- I 
I stemata in tre aule pre-
I fabbricate nel pressi del- I 
• l'Aniene. Nelle aule il ri- | 
I scaldamento non è mal . 

stato acceso. Alle proteste I 
I degli alunni — che hanno ' 
I effettuato anche alcuni i 

giorni di sciopero con ;il I 
I solo risultato di essere sta-
I ti puniti con bassi voti La I 
• condotta — è stato rispc»- I 
I sto. prima con la scuia ( 

che mancava la nafta, e I 
I poi con il fatto che i ter- * 
I mosifoni si sono rotti e i 

non si possono arcomo- I 
I dare. Anche una stufetta 
* elettrica, inviata dal Ce- I 
| mune per intiepidire l'aria. I 

non è utilizzabile: -saltai- , 
I no» in continuazione k I 
• valvole dell'impianto. Glli ' 
• alunni sono, quindi, co- i 
I stretti a stare in aula con | 

il cappotto e a scriver* 
I con i guanti. L'unico prov • I 
I vedimento preso, in loro I 

favore, è stato quello di , 
I fare entrare, quando fa I 
* tanto freddo, un'ora più ' 

|L'!lL J 

DA DOMANI 

LIQUIDAZIONE 
DI TUTTE LE MERCI INVERNALI 

ai PREZZI PIÙ BASSI di ROMA 

ZINGONE 
Via della Maddalena Via Lucrezio Caro 

ORADIO DI VENDITA 9,30-13 - 16-19,30 

Sono sospese le vendite rateali 

ente soddisfacenti, anche se i 
medici hanno dichiarato al 
pndre: * Non si faccia illusio
ni, sono molto premature... ». 
Una conferma di più che la 
lunga attesa poteva avere 
conseguenze tragiche. 

Anna e Rita sono venute 
alla luce in un appartamento 
di viale Jonio 244, composto 
di due stnnze e di una picco
la cucina, dove vivono Giu
seppe Gonzaga, manovale di 
35 anni, disoccupato da alcuni 
mesi, la moglie Maria Luisa 
Rocco di 38 anni e i figli 
Gino di 12 anni. Franco di 11. 
Anna Maria di 10, Giulio di 
9, Caterina di 6 e Angelo di 2. 
La signora Gonzaga è stata 
colpita dalle doglie improv
visamente. nel settimo mese 
di gravidanza. Erano le 3,15 
circa. Subito il marito è corso 
a chiamare alcuni vicini, nel 
grande caseggiato popolare, 
perchè ospitassero gli altri fi
gli. Alcune donne si sono 
offerte di assistere la parto
riente. Poi, Giuseppe Gonza
ga, si & precipitato nella vi
cina via delle Isole Curata
ne, al numero 29, dalla otte-
trica Maria Nusca, che già 
aveva assistito sua moglie 
nell'ultimo parto. La ostetrica 
si è precipitata Ma quando 
è giunta nella abitazione la 
prima bimba era già nata. 
Dieci minuti dopo è venuta 
alla luce l'altra. L'ostetrica si 
è limitata a praticare le pri
me cure alla madre e le più 
urgenti alle piccine, poi è 
subito scesa al piano sotto
stante per telefonare: occorre
va Il ricovero in ospedale, era 
necessario che le gemelle fos
sero messe al più presto in 
una incubatrice. Prima tele
fonata al Reparto prematuri 
del Policlinico. 11 più attrez
zato. Poi ni - Bambin Gesù -, 
l'unico ospedale per bimbi 
della città, quindi al S. Ca
millo, al Fatebenefratelll del
l'Isola Tiberina, infine al San 
Giovanni. Tutti una sola ri
sposta: - Non abbiamo po
sto -. Soltanto i sanitari del
l'Isola Tiberina hanno rispo
sto: - Abbiamo una incubatri
ce libera, ma è ad un solo po
sto. . ». Altri hanno consiglia
to: «Chiami l'autoambulanza, 
si presenti al primo ospedale 
con i due gemelli, vedrà ehe 
il posto lo trovano... ». 

Erano ormai le 4 e mezzo. 
A questo punto, la signora-
Nusca. ha deciso di rivolgersi 
alla Polizia. In questura era 
in servizio il dottor Trlcari-
co, il quale dopo avere ascol
tato il racconto, ha fatte at
tendere l'ostetrica al telefono. 
Sono trascorsi ancora vanti 
minuti Anche il commissario, 
evidentemente, aveva trovato 
difficoltà. Verso le 5, final
mente, dall'altro capo dal filo 
l'ostetrica si è sentita dire: 
-L'incubatrice c'è». K" stata 
allora chiamata l'ambulanza e 
l'attesa è durata un'altra ora. 
Adesso le due bimbe sono ri
coverate nel reparto mater
nità del San Giovanni. Forse 
verrà aperta la solita inchie
sta Intanto rimane l'episcdio, 
un episodio grave che docu
menta ancora una volta il 
caos e l'insufflcienaa dagli 
ospedali romani. D«;l sette no
socomi del « Pio Istituto », sol
tanto al San Giovanni, al San 
Camillo e al San Giacomo fun
ziona il reparto maternità. 
Ma tutti sono scarsamente at
trezzati di impianti per i pre
maturi Nessun ospedale ha 
un reparto pediatrico funzio
nante, ad eccezione del San 
Camillo dove è stato allestito 
un settore con 60 letti per 
bimbi oltre i sei anni e sol
tanto sei incubatrici a dispo
sizione per la maternità La 
stesse gemelline saranno in 
questi giorni più assistite dal
le ostetriche del San Giovan
ni che dai medici, in quanto 
l'ospedale « più moderno del
la capitale», è sprovvisto di 
reparto per i bambini • non 
conta nel suo organico un 
servizio pediatrico. Unico 
ospedale per i bambini resta 
il - Bambin Gesù » di proprie
tà del Vaticano, assolutamente 
insufficiente, con i suoi 350 
posti circa e la clinica uni
versitaria, con circa 170 po
sti. Le - isolette - o incuba
trici, nei reparti pediatrici 
dell'ospedale vaticano e nella 
clin.ca universitaria e nelle 
poche maternità, non sono 
neppure cinquanta. Eppure 
ogni mese nascono a Roma 
circa 4000 bambini, di cui il 
10 rt prematuri per scarso nu
trimento e per le misere coe
dizioni in cu; vivono le madri. 

Si spiega cosi come Roma 
abbia uno degli indici più 
elevati di mortalità infantile 
fra le capitali europee: 40 per 
mille. Ogni anno muoiono al 
primo anno di età «Iran 850 
bambini 
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Bilancio 
iella Corfe 

Cosfi-
fuz/ofia/e 

r presidente della Corte 
Btituzionale, Gaspare Ani-
j>slnl, ha tenuto ieri a 
^azzo della Consulta l'an
ale conferenza stampa, 

fendo il bilancio dell'at-
ità svolta lo scorso anno 
|la Corte. Ambrosino do-

un cordiale scambio di 
lirizzi augurali con i rap-
psentanti della stampa, 
' ricordato che la Corte 
ttituzionale e sorta per 

necessità di eliminare 
codici le norme in con

sto con la Costituzione 
pubblicana, redatta dal-
ssemblea costituente che 
rio i lavori sotto la pre-
snza dell'attuale Capo 

Ilo Strfto, Giuseppe Sa
la t. 
lei 19C4 sono pervenuti 

Corte Costituzionale 
atti introduttivi di giù-

Duecentodue riguar
dano questioni di legitti-

ità costituzionale: nove 
jeernevano conflitti di 
ribuzione fra le Regioni 

Stato. Diciassette delle 
ustioni esaminate hanno 
tato a dichiarare l'ille-

timit.'i costituzionale di 
gettante norme. 
JPra le disposizioni prese 
Tesarne dalla Corte e ri-
Je in vario modo ve ne 
|o alcune di notevole Im-
tanzn. Il presidente Am-

^sini le ha rapidamente 
ìcate. 
ino stati dichiarati ille-
imi (perchè in contrasto 
l'articolo 3 della Costi-

Ione, che assicura l'u-
Iglianza del cittadini) gli 
|coli del codice penale 

riconoscevano solo al 
Jltore esercente la patria 
està il diritto di propor-

ìquerela per i reati di 
trazione di minore o di 
sona incapace. 
egittime sono invece — 

)pre secondo la Corte 
tituzionale — le gravi 
io che riguardano il 

•glio di via ». nonostante 
la Costituzione assicuri 

Cittadino la libertà di c'ir-
izione nel territorio dei-
Stato. 

tecente è la dichiarazio-
fdi legittimità delle nor-

che obbligano gli awo-
a prestare gratuita-

ite la loro opera per la 
tsa d'ufficio e che. in 
(jseguenza. assicurano la 
tsa (quale difesa, poi. al
io in certi casi, è da ve

le) a tutti i cittadini 
Lltre decisioni: la dichia-
ione di legittimità della 
te: ohe ha dato vita al-

_ IEL e la dichiarazione 
[legittimità delle norme 

regolano l'istruttoria 
imaria e l'avocazione dei 
••curatori generali (se ne 
più volte parlato a pro
nto delle istruttorie con-

Ippolito e Marotta). 
precidente della Corte 

Btituzionale. proseguen
ti suo inter\'ento. ha 

ic.ito alcune fra le più ' 
bortanti questioni che sa
lno affrontate nell'anno 
^ena iniziato. - Vi è quel-
relativa — iia detto, fra 
tro — alla leg^r- n lf>7. 

prevede l'esproprio di 
fabbricabili al fine di 

>rire e incrementare 
(ilizia economica popo-

Ambrosìni ha quin-
!ato notizia che entro la 
del mese sarà deposita-

l'atteJa sentenza relativa 
norme del codice pr

ie che vietano In propa-
)da di mezzi nnticonc?-
lali. Il presidente ha 

j|cluso assicurando che 
[Corte è sempre fedele 

funzione di altissimo 
bsìdio dell'ordine demo
nico di libertà e di giu
ria configurato dalla Co-
' azione. 

a. b. 

iilano 

Introvabile 
ereditiera 
di tredici 
miliardi 

Palermo 

Il PG: la mafia 
è 

stata vinta 
Denuncia, ma solo parziale, delle cause 

Il P.G. di Cagliari 

Propone 
solo 

una P.S. 
più forte 

CAGLIARI. 12. 
L'anno giudiziario è stato 

inaugurato quest'oggi a Ca
gliari con una solenne ceri
monia. svoltasi al Palazzo di 
giustizia alla presenza del pre
sidente della Regione sarda, 
on. Elìsio Corrias. del presi
dente del Consiglio regionale, 
on. Agostino Cerioni e delle 
più alte autorità regionali. 

La cerimonia si è aperta 
con l'annuale relazione svolta 
dal procuratore generale, dot
tor Ambrogio Prato. Egli ha 
detto che in materia civile vi 
è stato un aumento della pen
denza dei procedimenti (da 
28.156 a 29.220 con una diffe
renza in più di 1.064) Si è ve
rificato inoltre un lieve aumen
to delle procedure fallimentari. 
mentre il numero dei protesti 
è stato di 435.857. molti dei 
quali derivano da acquisti con 
pagamenti rateali. Passando 
poi ad esaminare la materia 
penale, il procuratore gene
rale ha dichiarato che sono 
stati denunziati complessiva
mente 58.304 reati, con un lie
ve aumento rispetto al periodo 
precedente in cui furono 58.010. 

Esaminando poi specificata
mente la criminalità, il dottor 
Prato ha affermato che si sono 
avute 7.014 denunce per reati 
contro la persona, di cui 45 
omicidi volontari consumati, 
40 omicidi tentati, due infan
ticidi. 262 omicidi colposi e 
3.500 lesioni colpose. Il nume
ro dei furti è aumentato da 
9.387 a 9.888. mentre sono di
minuite le rapine consumate: 
da 64 a 53. e le tentate ra
pine: da 28 a 19. Le estorsioni 
viceversa sono aumentate da 
28 a 47. Per i reati di abigeato. 
il procuratore si è limitato a 
invocare una forte azione re
pressiva. con un costante con
trollo da parte dei CC e della 
PS nelle campagne. 

Dal P.G. di Napoli 

MILANO. 12 
da donna, irreperibile da 

\onti anni e la cui ulti-
:.d>ilis-;ima traccia si perde 
1951. avroblv ereditato da 
lori adottivi di sua rìsi.a 
ìtrimonio che M aggira vii: 

|ci miliardi 
In caccia della donna. Ce
na Croce, nata a Rho 45 

fa. sono adesso tutti i suo. 
knti. nonché il consolato 
pliano: brasiliani sono ;n-

i goniton adottivi della 
p\zza. i quali sono morti Li
ndo la bimba unica credi
le la rac.izzma. tuttaiia. e 
ta alcun: scorni dopo- e la 
lità spotta dunque alia nii-

Cesanna Rho. tutta*» la. e 
loribile: wnt'ann; fa ali 

lor.ò Rho e vi <,i soltanto 
nel 1946 si iscrivo all'ana

le di Firenze «love ha vota-
conio ha dotto .1 dincon-

lell'anagrafe — fino al 1951 
la cartella anagrafica dolì.ì 
kna riMilta che ebbe due fi-
I, entrambe di padre ignoto 
|nca. adottata da una coppi i 

"crocili ed Orneìla. adottata 
ricchissimi brasiliani Gri 

)ltro questo noti?.e somma 
;1 \uoto assoluto La don

ila fatto perdere comp.ot.i-
|nte le bile tracco: o i tredici 
hard; - - se sono davvero 
Iti — rischiano di restare 

I padrone. ;c la donna non 
riderà di farsi viva. 

Grave 
attacco 

al diritto 
di sciopero 

NAPOLI. 12 
Il presidente della Corte di 

Appello, dott. Enrico Gatta, ha 
aperto stamane nel - Salone dei 
busti - in Castelcapuano l'anno 
giudiziario per il distretto di 
Napoli, dopo la relazione in
troduttiva del procuratore gene
rale dott Raffaele Greco. 

11 discorso del procuratore 
generale è stato di tono deci
samente - conservatore -: dife
sa dell'istruttoria segreta, au
mento dei diritti del pubblico 
ministero, attacco alla libertà 
di sciopero Fra le - decisioni 
iiofcro/i dcl.'a Corte -. infatti. 
il dott Greco ha citato l'impu
gnazione della Procura dell i 
Repubblica contro il pro-cioeli-
mento per inesistenza di reato 
dal delitto di ammutinamento, 

il.a sezione istruttoria il 1 !u-
! elio scorso ha accolto l'appello. 
; concordando con la Procura nel 
considerare ammutinamento Io 
sciopero di marittimi che ri
fiutarono. nel porto di Napoli. 
«li eseguire gli ordini del co
mandante 

Sono seguiti elogi per la po
lizia. per i carabinieri, per i 
nrefetti: non una parola sin 
gravi fatti cric nella nostra cit
tà scuotono Top.mone pubblica. 
quali la «coperta di gr-tvi reati 
commossi tì.i funzionari di ent: 

, \ " l i n i n s ~ , i i , i i t i l i * i i ' i i i i i i « a i * i i » . 

: pubblici K naturalmente nmi 
jun.i parola sulla necessità d;i 
[un «evero controllo giudiziario! 
dn questo settore I furti sono' 
l.iumentati di 2 500. menile sono. 
sali*; a 557 gli omicidi colposi: 
por incidenti stradali e infor
tuni sul lavoro, con un aumento I 
di 100 umta Aumentano anche! 

]le cause «li separazione fra ro-j 
iniugi <445i e la delinquenza! 
nvnorile. nonché i fallimenti] 

l'tìOl) Pauroso Io -pendenze-1 

'pre-so lo varie sezioni* la du-
irata medi., del giudizio in pre
tura è di 2 anni, in tribunale 
o in Aprello di 3 

Sul ta-to riforma il procura-
toro so l'è cavata con molte ir-"* 
nio nei confronti dei fautori dei 
metodi anglosassoni e con un 
altisonante e non meglio preci
sato richiamo all'- ideale della 
i7<ustizin - . Nulla più 

e. p. 

Dal nostro corrispondente 
PALERMO, 12 

« Sono ben chiari i segni 
della sopravvivenza e del
l'attività della mafia, anche 
se essa non spara più col 
mitra per le vie di Paler
mo»; con questa preoccu
pante affermazione, il pro
curatore generale, dr. Ga
rofalo, ha denunciato sta
mane, all'apertura dell'an
no giudiziario a Palermo, 
la persistente funzionalità 
dell'apparato della crimi
nalità organizzata in Sici
lia, malgrado le vistose 
operazioni di polizia, i la
vori della Commissione 
parlamentare antimafia, la 
elaborazione di nuove mi
sure di prevenzione. 

« Con i mezzi attuali — 
ha ammesso sconsolato il 
P G. — di più non si ptiò 
fare, vientre sarebbe ne
cessario poterlo fare per
dio, nonostante il tenace 
impenno spiegato nelle 
operazioni di polizia giudi
ziaria... sia nelle grandi 
che nelle piccole sedi... no
nostante ciò, la mafia ita 
dato ancora, nel corso del 
'64 indubbi segni di so
pravvivenza e di attività. 
ancìie con alcuni attentati 
dinamitardi ». 

Il dott Garofalo ha avu
to. a questo proposito, ac
cenni abbastanza polemici 
nei confronti dell'antima
fia e del Parlamento che 
ritarda, dopo averli muti
lati. i provvedimenti legi
slativi sollecitati dalla ma
gistratura. Il Procuratore 
generale presso la Corte 
d'Appello di Palermo ha 
infatti detto che l'azione 
repressiva e quella preven
tiva contro la mafia « con-
tinuano ad essere ostacola
te ' e tese difficili sin dal 
persistente, fenomeno • del
l'omertà, sia dalla insuffi
cienza degli strumenti legi
slativi di cui dispone, in
sufficienza — ha precisato 
— già da me segnalata dap
prima davanti alla Com
missione parlamentare di 
inchiesta e successivamen
te nella mia relazione al
l'apertura dell'anno giudi
ziario trascorso. Non man
cai, allora, di formulare 
alcune precìse proposte... 
ma. ancora oggi, a distanza 
di oltre un anno, esse non 
hanno avtito un seguito de
finitivo in Parlamento, pur 
essendo state in parte ac
colte dalla Commissione e 
poi trasfuse, ma con note
voli mutilazioni, prima nel 
disegno di legge presentato 
dal ministro Reale e poi 
nel m/oro testo formulato 
dalle commissioni Interni e 
Giustizia del Senato ». 

Sul piano del giudizio di 
fondo sulla mafia. Garofa
lo è sembrato tuttavia fer
mo a un fatto che non può 
non apparire abbastanza 
moralistico Lungi, infatti. 
dal ribadire che esistono 
precisi, comprovati legami 
tra mafia, gruppi politici e 
centri di potere (come in
vece aveva fatto capire con 
qualche chiarezza, sabato 
•"corso a Roma, il Procura
tore generale della Cassa
zione. Poggi) il dott Garo
falo ha individuato una 
parte soltanto delle condi
zioni che assicurano la so
pravvivenza del fenomeno 
mafioso: la mancanza di 
scuole, l'insufficienza del
l'assistenza sociale (* la cui 
a:ione si estenda anche al 
campo morale »...). l'assen
za di centri di igiene men
tale e di adeguate attrezza
ture ospedaliere, il manca
to sviluppo delle attività 
artigiane, industriali, com
merciali e agricole, ed ha 
sollecitato Y^incremento in 
genere dell'occupazione, di 
lavoro sufficientemente re
munerato e delle altre con
simili necessità sociali ». 
Garofalo ha cosi commen
tato queste richieste: 
t Quando già' ini~vcai tali 
provviden:e. Vanno scorso, 
riscossi molti consensi Ma 
il rem no è passato, e cosa. 
di tutto ciò. «a è fatlo in 
concreti-»? A quanto mi ri
sulta. se non nulla, ben 
poco *. 

Orca il b-.lancio dell'an
no trascorso. :1 PG ha 
detto che. mentre per la 
giustizia c:v;le la tendenza 
è quella di una lieve fles
sione della litigiosità (con 
una stazionarietà delle pro
cedure fall.mentari e delle 
cause di separazioni? perso
nale fra coniugi), r>er quel
la penale, ad una diminu
zione dogi: omicidi volon
tari (da; 1S0 del "t>3 ai 139 
del "tì4. del distretto) e 
delle rapine ida 71 a 38). 
si contrappone un aumento 
degli abigeati (da 61 a 78) 
e dei danneggiamenti ag
gravati (da 564 a 776). 

g. f. p. 

Trovato all'alba nella cucina invasa dal gas 

SUICIDA UN MAGISTRATO 
Lo scandalo 

dei tabacchi 

Trabucchi 
interrogato 
dalla com
missione 

Gli avevano 
negatola 

i * - - • 

promozione 
Pochi giorni or sono il Consiglio Superiore 
della Magistratura aveva respinto un suo 
ricorso e gli aveva negato il « distinto » 

I/ex-ministro Trabucchi 

Il senatore democristiano 
Giuseppe Trabucchi, ex mi
nistro delle Finanze, è stato» 
Interrogato ieri per un'ora e-
dieci minuti dalla speciale 
conVmìssiohe inquirente ri et 
procedimenti di accusa con
tro i ministri e gli ex mi
nistri, che sta indagando sul
l'affare del tabacco messi
cano, cioè sulle licenze di 
importazione che Trabucchi 
concesse alla società di un 
parlamentare democristiano 
ora defunto. 

L'inchiesta sull'affare del 
tabacco venne iniziata dalla 
Procura generale della Corte 
d'appello di Roma, che inviò 
poi gli atti al Parlamento, 
segnalando la possibilità di 
incriminare l'ex ministro per 
vari reati, come abuso di.po
tere e peculato. 

L'incartamento della ma

gistratura fu affidato alla 
commissione inquirente nei 
procedimenti d'accusa, che 
ha già.proceduto a varie in
dagini. . L'interrogatorio - di 
Trabucchi ' potrebbe essere 
uno degli ultimi atti della 
istruttoria. E' previsto, in
fatt i , che la commissione 
— composta da venti mem
bri e presieduta dall'onorevo
le Restivo — deciderà quanto 
prima se archiviare il caso 
o aprire un'istruttoria for
male che potrebbe portare 
entro breve tempo l'ex mi
nistra delle Finanze davanti 
alla Corte Costituzionale. La 
prossima seduta della com
missione è fissata per il 21 
gennaio. Prima di tale data 
i 20 commissari esamineran
no una memoria di 20 pa
gine presentati! ieri da Tra
bucchi a propria difesa. 

Dopo la prova atomica 

In aula lunedì 
Carlo Nigrisoli? 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 12. 

f Allora Carlo Xigrisoli (che lunedi prossimo, molto 
probabilmente, comparirà dinanzi ai giudici) e colpe
vole o innocente? > ceco la domanda che invai labilmen
te si sente pone chi ha la ventura (sarebbe meglio dire, 
la disgrazia) di seguire il processo di Bologna: domanda 
che può esigere assortita con altre: « Ma c"e sto" curaro 
o non c'è? Clic cosa stanno combinando gli scienziati? 
Perche la tirano così in lungo? >. 

Non è facile rispondere. Certo c'è chi ha già in tasca 
la soluzione, basata sul cosiddetto buonsenso. « Ma an
diamo. è stato accusato dal padre, dai colleglli, dall'aman
te; si è contraddetto a tutto spiano! K' colpevole ». Oppu
re: € Lo immaginate un medico, diciamo un medico, non 
un profano qualsiasi, che non trova di meglio per ucci
dere la moglie? E lei che sa tutto e sta li a farsi ammaz
zare? E" un incosciente, ecco quello che è. ma non l'ha 
uccisa >. Opinioni rispettabili che tuttavia, almeno per 
il momento, non ci sentiamo di condividere. Ci sembra 
infatti che di fronte a un qualsiasi processo e tanto più 
a una vicenda così complicata, per certi ver>i addirittura 
assurda, la vera domanda sia: « Sono state raccolte prove 
sufficienti per condannare Carlo Xigrisoli all'ergastolo <> 
almeno a una grave pena? >. 

Ed ecco perchè la risposta diventa difficile. Finora 
infatti la difesa ha insistito quasi esclusivamente sul lato 
tecnico-giuridico prima e tecnico-scientifico poi e sarebbe 
parzialità, negare che ha raggiunto certi successi, dimo
strando ad esempio l'unilateralità dell'istruttoria e l'in-
completoz/a degli accertamenti dei primi periti: ma ha 
taciuto sul resto, e cioè sui gravi ind.zi di fatto che 
pesano sull'imputato 

Dall'altro lato della barricata la Parte Civile ha 
ostentato una sostanziale indifferenza verso i nuovi 
esperimenti compiuti nel cor^o del dibattimento, dicendo 
a chiare lettere che i dati raccolti in istruttoria son più 
che sufficienti a provare la responsabilità Ma non è an
data oltre, evidentemente perchè conta anch"e«a di sve
lare le sue batterie solo alle arringhe 

Diversa la posizione del P M. che. partito col lo
devole intento di non farla passar liscia all'imputato di 
lusso, ha sposato, indiscriminatamente la tesi dell'istrut
toria lasciandosi trascinare a un'opposizione di principio 
contro ogni ulteriore indagine, piuttosto sterile e in certi 
casi addirittura controproducente 

Morale: a nostro avviso, solo la discussione ormai 
prossima permetterà al pubblico, che non ha letto tutte 
le carte del processo e che purtroppo non è «tato illu
minato dal dibattimento per il mancato interrogatorio 
dei protagonisti, di valutare appieno la consistenza del
l'accusa e quella della difesa. Certo tale risposta alla 
domanda che ponevamo all'inizio può sembrare deludente 
ma riteniamo che sia poco serio giocare alla totosentenza 
sulla vita di un uomo. 

Pierluigi Gandini 

Un magistrato si è ucciso 
ieri mattina nella sua abita
zione. in via Egeo 4. all'EUR. 
Edoardo De Santis, di 58 an
ni. non ha resistito all'amara 
delusione di non essere stato 
promossi* ila consigliere di 
Corte d'Appello a magistra
to di Cassazione e si è la
sciato asfissiare dal gas. Po
co dopo le tre di notte il giu
dice, che non era riuscito a 
chiudere occhio, è uscito len
tamente dalla camera da let
to dove dormiva insieme alla 
moglie. Senza far ì umore ha 
raggiunto la cucina avellilo 
cura di chiudere tutte le por
te che separano la parte ser. 
vizi dell'appartamento dal
le camere ila letto. Una volta 
in cucina ha chiuso a chiave 
la porta, ha otturato tutte le 
fessure della porta e della 
finestra, ha aperto i rubinetti 
del gas e ha atteso la morte 

Il tragico gesto è stato 
scoperto ieri mattina alle 
7,30. quando la domestica, a 
mezzo servizio, entrata nel
l'appartamento si è diretta 
come tutte le mattine, in cu
cina per preparare il caffè 
Trovando la porta chiusa a 
chiave dall'interno ha chia
mato la signora De Santis 
che ancora dormiva Insieme 
le due donne hanno rotto il 
vetro della porta e sono en
trate in cucina II magistrato 
era a terra, ormai cadavere 
Mentre la. dornestica si slan
ciava ad aprire la finestra 
della cucina e di tutte le al
tre stanze per far uscire l'acre 
odore del gas. le urla della 
moglie richiamavano i figli 
del giudice, due ragazze e un 
giovane che vivono nell'ap
partamento insieme alla non
na. gravemente ammalata 

Il corno dell'uomo è stato 
trasportato, così come si tro. 
vava in pigiama, in camera 
e posto sul letto Qualcuno 
infanto av»n*a chiamato il 
medico, nella vana speranza 
che ci fosse ancora qualcosa 
da fare Poco niù tardi so
no arrivati gli a-'enti del 
Commissariato dell'Eur. e lo 
stesso commissario die han
no interrogato i familiari del 
giudice e hanno proceduto 
ai rilievi fotografici Per 
qualche ora si è pensato ad 
una disgrazia, ma il ritrova
mento della lettera indirizza
ta al sostituto procuratore 
della Repubblica dott Lom
bardi. ha posto fine ad ogni 
dubbio 

Edoardo De Santis era af
fetto da qualche tempo da 
esaurimento nervoso che il 
duro colpo della mancata 
promozione aveva aggravato 
ancor di più Pochi giorni 
or sono infine il Consiglio 
superiore della magistratura 
aveva respinto un suo ricor
so e non gli aveva ricono
sciuto la qualifica di meri
to. negandogli i! rdis':nto>. 
Frustrato nelle sue ambizio
ni. si era sentito, finito, inuti
le. vinto. Il pensiero fisso di 
essere rimasto vittima di una 
ingiustizia si era fatto in lui 
sempre p:ù prepotente A 
nulla erano vais.-» le cure af. 
fettuos,-. della mogi.e e de: 
f:gl. P-r airi, aveva accarez
zato :! so^no .1: salire ancora 
nella scala della mag.stratu-
ra Come cons;«l.ere d: Cor
te d: Cassazione gli si apr.-
va da\ant: una vasta carrie
ra Sarebbe potuto d.ventare 
presidente d: una sezione d. 
Corte d'Appello. sostituto 

jprocuratore venerale d. Cas
sa/ione. avvocato generale e. 
naturalmente, cons.ghere d. 
Cassazione Colpito nelle s.ie 
amb:z:on:. proprio nel mo
mento in cu: :1 suo fisico era 
indebolito, non ha sapjto re
sistere e s: è ucciso 

La famiglia De Santis, che 
è d: origine meridionale — 
Edoardo De Santis era nato 
a San Nicola Manfredonia, 
.n prov.ncia d: Benevento — 
abita in un moderno apparta
mento all'Eur La palazzina 
è stata costruita recentemen. 
•e da una cooperativa d: ma-
gistrat. L'appartamento oc
cupato dalla famiglia del ma
gistrato è ampio e arre
dato elegantemente. Nessu
na preoccupazione economica 
gravava sulla famiglia, che 
viveva agiatamente. 

Per tre ore 
col mitra 

alla schiena 
Cinque armati fermano un'auto, ne fanno scendere i passeggeri, li por
tano lontano e li rilasciano — La vettura serviva per un grosso colpo ? 

NUORO. 12 
Ciucine armati fermami una auto, ne fanno discendere il giovane che la 

guida e il prete che «li è accanto; tre salgono in macchina e scompaiono allo 
orizzonte, due portano in giro per la montagna giovane e prete, per oltre tre 
ore. A un certo punto si ode una rafik-a di mitra. Poco dopo uno dei banditi 
punta il binocolo, annuncia: <» Vengono >*•; intimano ai due prigionieri di non 
muoversi tinche non si saranno allontanati, e scompaiono. L'auto viene ritro
vata. il giorno dopo, in una località isolata. Questo l'episodio che ha fatto mobi
litare i carabinieri del gruppo di Nuoro e delle stazioni di Ottana. Orotelli. 
Sanile. Gavoi. Mamoiacla e Orune. nonché le forze di polizia del nuorese. spal
leggiate da un elicottero. Si teme che l'episodio nasconda un'azione bandi
tesca più grave, una ven
detta o un rapimento. 

Analogamente, infatti, i 
banditi si sono comportati 
per il furto dell'auto con la 
quale si sono portati a Ma
moiacla. dove hanno sparato 
due raffiche di mitra contro 

1 
IERI 

OGGI 

DOMANI 

Ladro per \ 
| laTV\ 
, LONDRA. — Una .società 
! 'televisiva indipendenti; .bri- I 
' tanriicu ha in cantiere un ' 

I nuovo proiiranunu Udì titolo 
•no hiding place» (non c'è 
posto per Haseim:iVr.s'i) che 

I andrà in umili H mese proa- I 
Mino. Per rendere pili cero- I 

I simili le puntate la compu-
(/iua lui pensato di scrittura- I 
re due .specidli.sli del i/enere ' 
giallo' ini e.v-com>nissariu di i 
poliria e Colin Haider (27 | 
unni) che per 25 sterline 

i fratelli Crisponi. proprietà- Dopo qualche minuto la mar-

(oltre 40 mila lire) la setti- I 
munii controllerà i copioni I 

la 
/pio; 

iiHtnruIt*"(i reri/iYancio . u ....... .u.<-.-,« . 
del comportamento dei ludri I 
in azione. Haider è uscito ' 
da poco «fai carcere, dove ha 
scontato una pena di 3 anni 
e mtzzo per rapili» a mano 
ormata. 

VIKNNA. 

I 
Vincono| 
i musei | 
Secondo il 

Die Press c/li stadi .sono net
tamente battuti, in Austria, I 
dai musei Sella sola parte | 
inferiore del pae-^r i fre
quentatori iti uvmei \oiio .sfa
ti. durante lo scorto anno, 
.itìtì mila; le partite di calcio 
della prima divisione di le
na nazionale hanno invee 
acuto un pubblico di soli 552 
mila 71S spettatori. 

Valanghe I 
da jet I 

I 
I y* uyji u n i m u Ul . i i r iu l C Ut | 

c-pcrirnenti per verificare se I 
il rombo de>jh •lere* a aran ' 

I velocità può avere un <*;fri- I 
to dfaslro^o M/t/.'i amniiissi | 
riero*"! e contribuire alla for-

I mozione di calan-'jhe Preoc- I 
cupazioni in questo <.en\o fo- I 

I n o siale avanzate anche da 
molti centri turistici inver
nali che. oltre le ,alan.-jhe. 
temono la fn'ja dri tnrjt;j 

I fluite zone di traffico aereo 
Se le prove della Faa armn-

• no esito posirivo. si rend-rà 

ri di un bar 
Ma veniamo alla cronaca 

dell'episodio svoltosi ieri. A 
S'oteresu. località a sei chi
lometri da Sanile, una 1100-
lO.'t color verde, di proprietà 
ili Mario Mastio, viaggiava 
con a borilo Gonario Mured-
du — a cui il Mastio l'aveva 
prestata — e don Paolo Cos
so. parroco di Norbello (Ca-

'l gliari). 

Il A una curva l'auto è stata 
' fermata da cinque uomini ar

mati e mascherati con fazzo-
lettoni neri: quattro di media 

I statura e uno grande e gros
so. Due degli uomini aveva
no il mitra, uno la pistola. 
uno il moschetto e l'ultimo 
un fucile da caccia. Non c'era 
modo di opporre resistenza: 
i due sono scesi immediata
mente. 

«Avanti, camminate» han
no comandato due dei bandi
ti, méntre gli altri tre saliva
no a bordo della vettura, che 
un momento dopo partiva a 
folle velocità. 

E' cominciata la lunga mar
cia del quartetto: per strade 
impervie i banditi hanno 
spinto avanti le loro vittime. 
senza peraltro maltrattarle. 
Ogni tanto i ^uv aimati si 
fermavano, scrutavano in 
basso con i binocoli, poi con
tinuavano a camminare. E" 
durata esattamente tre ore e 
venti. 

Verso il finire della terza 
ora. improvvisamente, si è 
sentita, vicinissima, una sca
rica di mitra. I banditi han
no spinto frettolosamente pre
te e giovane in una macchia. 
e si sono anch'essi nascosti. 

XKW YORK — I.a Ked.-ral 
aviatinn Agency <;i"ot'jrrà un 
proiiramma di studi e di 

eia e ripresa. Alla line il 
gruppetto eia alla periferia 
di Orani. non distante da Sa
nile. 

I banditi li hanno lasciati 
lì. 1 due si sono precipitati 
per una scorciatoia e hanno 
raggiunto Sanile dopo un'ora 
e me/za di corsa e marcia. 
Sono state subito avvisate 
lotte le stazioni di carabinie
ri della zona, si è iniziata im
mediatamente una prima bat
tuta. 

Nel frattempo, al bivio di 
Ottana, Giuseppe Mastio — 
fratello del proprietario del
l'auto — aveva visto la 1.100 
venie che. a gran velocità, si 
dirigeva verso Orani. Veden
do che al volante si trovava 
uno sconosciuto. Giuseppe 
Mastio si era gettato all'inse
guimento. con la propria mac-, 
china; nui nonostante le dif
ficoltà della strada l'auto ru
bata procedeva a velocità so
stenuta e il Mastio aveva do
vuto rinunciare all'insegui
mento. Anch'egli, comunque. 
era andato a denunciare il 
furto, cosicché, quando il 
Mureddu e il parroco sono 
giunti dai carabinieri, questi 
erano già in stato di allarme. 

Come si è detto, l'auto è 
stata ritrovata soltanto oggi, 
in località Su spiriti! santu, 
nell'agro di Orani. Nel suo in
terno erano ancora sia il giub
botto del Mureddu che il cap
pello di don Cossu. 

Mentre continuano i ra
strellamenti in tutta la zona, 
la legione dell'Arma di Ca
gliari ha disposto l'invio nel
la provincia di Nuoro di for
ti contingenti di uomini 

Deciso dalla procura di Palermo 

Tentato omicidio 
per la nobildonna 

Verrà arrestata - Contestata anche l'ag

gravante della premeditazione 

Dal nostro corrispondente sono anche dare tre coltellate ad 
una persona e girare iranqutl-

PALERMO. 12 piamente per le strade Mi do-
Colpo di scena nella vicenda mando, se le coltellate le avessi 

che ha per protagonista la no-'Aate io alla mia vicina di casa 

« dola in più pam del corpo. !a 1-n sera, dunque, nello $tu-
f\« •» i Giovane nur-e se,zzerà Chantal dio del procuratore capo della 
UlVOTZl l'-Farez. ritenendola senza alcun' NrpubbUca. dottor Scaglione, si 

'motivo responsabile della ,m.,-' svolta una riunione alla quale '! 

nelle citta I proici-ia morte della niponna l'anno preso parte quattro magl-
'Rosrt Dannino, di appena due strati, compreso il sostituto, dot-

GINT.VRA — L'na ^a'i- t'.me.si. è stata incriminata d,i'.a '»r De f rannsco. al quale è ata-
stica sui divorzi nelle orinai [Procura della Repubblica non Ui demandalo^ incarico di istrul-
citta e s:at~ - - • - « - • - - - - ' 
Un LsTlflifo 

a pubblicata c-i •aia per il reafo di lesioni aravi. T* <! procedimento contro la ìlu-
<vizzero: da rs^a I come aveva denunziato il com-,'•'••"'•*• Sel corso deJa Tl"nl°™ 

appare che il ^rimalo <p̂ r- l.mixsnno di PS. Co'nnni. ma per rion cr stato praticamente di
ta a Rucarett f S .i divorzi Jquello di tentato omicidio con bittito tutti t magistrati si tono 

. ."rum | vaauravnnte del'a premeduazio-, "">•*• T<11' concordi nel giudicare 
H^!;rado -•„<, Di conseauenza .' stato im-, necessaria l'elevazione dellaccu-

ojni WJOO a b i r a n n ' 
dal Cairo <4 ì ' . 
f.'?.7». Salisburgo (l.'t) I n i 

penaahrn (2.'?). Pr.iia e Te- \ rf, 
liTon (2.6). Stocco'ma e Gì-

! l 
I' >r mri ii.'j-, .'IIHUI "in e in- ifìunonu che re<mi 'atlante su-:'""' •"•••>• ••••i »n,<i .... 

nevri (2.4). Yirnna f2.2). I b i f o rfopo rafjaress:one. viene\che per il reato di pò 
, Panai e R-ylmo '2>. U'.i- l o r „ attirnmente ricercata da no-:'« di «-o'feNo di genei 

;! 

Il 

5h;ni7lon (1.5/. Tokio (0.S>. 

50 sotto 

mediatamente spiccato mandato'** «' tentato omicidio vremedi-
cattum nri ronf--on:i della iato, con la riserva di procedere 

Giunoni: che re<a*i 'af.rante sii-!"''' confronti della Huponp an-
' ' " porto abusi-

re vietato. 
I lizia e ca'rahinferi per essere ar-\quale quello con cui appunto la 
II retata e tradotta nel cnrcere^entildonna ha procurato tre 
Ifemmini.V delle Benedettine ifer'.r** o l ' Q P^vez • 

| CU tmororrisi e positivi svi-\ -̂ **''<> tarda mattinala ti dott. 
• l!lupai della ormai nota rirenda|D*' Francisco, accompaqnato dal 

ZetO ' t^ono maturati nella serata d; medico levale, dottor Martorana 
e nella voltata a Palazzo r ) Ippolito, si è recato in ospe-

Giustizia. dove era aiunta <*"'<• od interroaare la piovane 
fCo delle severe 

I 'tom 

~ , , , : J* r ' 
temperatura d, que.u aior- t\ri,ìar,ss,ma *v, 
m nelllnionc •Sorî r-j-a: | r r j f ; c h ( , r i r o I f p da oani ^ ^ 
massima (Rep d*l Tadjiki- wnpÌTVf>,ìe pubblica al com-
stan lS:mmimam(hri<no.\m,n10 ,,,,,„ ,,-,,•„ 
r - n . ' i l ' , f r i 0 O / l " ' > ' v ' t ' ' Basterà riferire soltanto una 
la ™'rù r^rrTSVinìS 1»^"' ^potte date dalla aente la parte centrale dell l KSS l i . . . ' • j - t . - . 

r | della strada ad una inchiesta-
lampo condotta da un giornate 
della sera: » Quando si nasce 
ricchi e si appartiene ad una 
famiglia nota e rispettata — ha 
detto una casalinga — ti pos

ta temperatura ii mantiene 

I ira i 21 e i 2S oradi sotto l 
zero: ad Arcangelo è a me- | 

- no 37. 

nurse f.o rapidità con cui l'in
chiesta è stata avviata confer
ma che la Procura intende de
finire l'istruttoria con il rito 
sommario; sicché entro quaran
ta aiomi ali atti dorranno es
sere depositati in cancelleria 
perche possa essere disposto il 
rinvio a giudizio della HuQony 
doranti alla Corte d'Assise. 

g. f. p. 
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UNA TAPPA FAMOSA NELLA STORIA DELLASCIENZA 
"Hi 

e la fine dell'ipotesi 

dell'« etere luminifero» 
Albert Mlchelaon Edward Morley 

Nel 1887 a Cleveland, sulla base dei lavori dì Maxwell, due sperimentatori ame

ricani aprirono la breccia in cui doveva passare, con Einstein, la nuova tisica 
Il famoso esperimento eseguito da Al

bert Michelson e Edward Morley nel 
1887 a Cleveland, che segnò la fine della 
ipotesi di un « etere lununilero > e apri 
la strada alla Teoria della {{elulività, 
enunciala da Einstein diciatto anni più 
tardi viene rievocato da fi. S. Shank-
land in uno degli ultimi numeri dello 
Scientific American. con le illustrazioni 
particolarmente accurate che riproducia
mo in questa pagina. L'autore dell'ar
ticolo cita nella introduzione questo giu
dizio di Bertrand Russell. 

« / problemi rtsolti dalla teoria spe
ciale della relatività in senso proprio, 
a parte la teoria dei quanti, sono quelli 
tipicamente rappresentati • dall'esperi
mento Michelson-Morley. Assumendo la 
correttezza della teoria dell'elettroma
gnetismo di Maxwell, si sarebbe dovuto 
poter mettere in evidenza certi effetti 
del molo attraverso l'etere; in realtà, 
questi effetti sono mancati ». 

L'articolo - dello Shunkland riferisce 
come, nel 1818, il francese Augustin 
Fresnel, autore della teoria onUululo-
ria della luce, suggerisse la restuuruziu-
ne dell'umica idea di un « etere * per 
giustificare la propagazione delle onde 
luminose. (Queste infatti, diversamente 
dulie onde sonore, attraversuno anche un 
recipiente in cui sia stalo fatto il vuoto 
d'aria (e gli spuzi cosmici privi di aria). 
Frcsnel e altri pensarono allora che es
se uvessero luogo m un mezzo mate
riale diverso dall'aria, che chiamarono 
« etere » e cercarono poi di porre in evi
denza per studiarne le proprietà: « Ne
gli unni a metà del l'J.simo secolo — 
scrive lo Shunklund — unu quanti tà di 
esperimenti e di lavoro teorico fu fatta 
con l'intento di porre in evidenza l'etere 
luminifero e determinarne le proprietà. 
Fra gli esperimenti erano vari schemi 
ottici ed-elettrici, elaborati per misura
re il -ululò ' dèlia ' Térrù attraverso un 
.etere stazionario. Tutti questi primi espe
rimenti: niu.ncìironu; (il fornire una prova 
dell'esistenza dell'etere, e gradualmente 
i fisici finirono con l'accettare l'idea che, 
sebbene una qualche sorta di etere esi
stesse, esso non potevu essere avvertito 
e conosciuto con nessuna precedente tec
nica di luboruiorto ». . 

Nel 1X64 l'inglese James Clerk Max-
tvell formulo le celebri equazioni che 
portano il suo nume, e che definivano 
la luce come un fenomeno elettroma
gnetico: « insito nella matematica delle 
equazioni — continua l'articolo — era 
la previstone che il moto della Terra 
attraverso un etere stuziomirio avrebbe 
potuto essere messo in evidenza con un 
opportuno esperimento ottico, capace di 
misurare lu tiuanltlà estremamente pic
cola, ma finita, rappresentata dal qua
drato del rusparlo fra la velocità orbi
tale della Terra e la velocità della lu
ce... In quel tempo Maxwell considerava 
tale esperimento puramente ipotetico, pal
elle la sensibilità richiesta per rendere 
evidente un eQelto cosi piccolo era di 
circa una parte tn cento mtliont, e nes
suna misura ottica allora nota poteva av
vicinarsi a tanto ». 

L'esempio del 
barcaiolo 

Ma nove anni dopo, net 1873, un ven
tunenne ufficiale di marina addetto al
l'Ufficio dell'Almanacco Nautico in Wash
ington, Albert Mtchelson. provò la sua 
eccezionale perizia di sperimentatore e-
seguendo una misura della velocità del
la luce, che risultò la più accurata tino 
allora raggiunta: 299.853 chilometri al 
secondo, mentre la misura considerala 
attualmente (novantadue anni dopo) pili 
esalta è di 299.793 chilometri al secondo. 
Nel 1879 accadde a Michelson dt legge
re una lettera m cui Maxwell giustificava 
la sua opinione, che fosse impossibile 
provare con un esperimento l'esistenza 
dell'etere, con la seguente argomentazio
ne: « in tutti i metodi terrestri per deter
minare la velocità della luce, la luce 
ritorna sullo stesso cammino percorso 
all'andata * e appunto il tempo — brevis
simo — di questo doppio passaggio, a-
vrebbe dovuto essere alterato « di una 
quantità dipendente dal quadrato del 
rapporto fra la velocità della Terra e 
quella della luce, e questo è troppo jnc-
colo per poter essere osservato ». Come 
già si è riferito, il valore del quadrato 
del rapporto fra velocità orbitale della 
Terra e velocità della luce è un cento-
milionesimo, e anche se si facessero per
correre alla luce, nell'esperimento, tre
cento chilometri, ciò avverrebbe tn un 
millesimo di secondo: la variazione da 
apprezzare sarebbe dunque un centomi-
lionesimo di un millesimo di secondo 

Michelson pensò tuttavia che ci si po
teva arri rare, misurando le * frange di 
interferenza »: se due raggi di luce si 
sovrappongono imperfettamente, essendo 
cioè uno ritardato rispetto all'altro, in
terferiscono in vario modo, determinan
do — su uno schermo interposto — una 
successione di zone d'ombra e di luce, 
dette appunto « frunpe ». e si capisce che 
anche un l iere ritardo di uno dei raggi 
può esfere messo in tal modo m eviden
za e anche misurato Michelson si pro
pose dunque di compiere un espenmen 
to in cui due raggi di luce tosterò di
retti perpendicolarmente tra Jori», cosi 
che quantlo uno si trovasse a essere o-
rientalo secondo il moto orbitale della 
Terra, l'altro non fosse invece influenza
to dm tale moto: e di riunirli poi per 
mettere in evidenza la loro interferenza. 

L'idea era la seguente: come un bar
caiolo, che voga attraverso un fiume nel 
due sensi impiega, per tornare al punto 
di partenza, un tempo minore di quello 
che impiegherebbe se percorresse la stes
sa disianza una volta nel senso della cor
rente e una voi tu in senso confrurio, cosi 
anche un raggio che andasse su e giù 
in direzione perpendicolare a quella del
la supposta * corrente di etere » impie
gherebbe un tempo minore di uno che 
percorresse la stessa distanza una volta 
nel senso della corrente e una volta in 
senso contrario. La differenza del tempo 
dovrebbe apparire nelle frange di inter
ferenza. 

L'esperienza 
decisiva 

Michelson costruì ti suo primo appa
recchio inteso a tal fine, o < interferome
tro », a Berlino, nel 1880, presso il la
boratorio del celebre Helmoltz. Gli espe
rimenti non rivelarono nulla, ma l'ap
parecchio era in realtà troppi} grossolano 
per poter mettere tn luce una variuzio-

• ne sottile come quella ricercata. Così solo 
net 1887, a Cleveland dove aveva otte
nuto nel 1881 la cattedra di fisica e ave
va incontrino Morie]), docente di chimi
ca ma molto competente e interessato 
anche in fisica, Michelson potè attuare 
l'esperienza decisiva Lo schema dell'ap
parecchio era sempre lo stesso: un rag
gio di luce incontra una lastra debol
mente argentata, e in parte l'attraversa, 
continuando la sua via in linea retta, 
in parte ne è riflesso ad angolo retto, 
ciascuna delle due parti è riflessa da 
uno specchio, e torna indietro, essendo 
le distanze percorse rigorosamente 
eguali. , , . . >• ... • . : . . ; 

ti raggio ricomposto colpisce l'oculare 
di un cannocchiale, e mostra frange di 
interferenza, dovuta alla sovrapposizio
ne accurata ma non assolutamente per
fetta, dei due raggi ottenuti con la pre
cedente separazione. Tutto l'apparecchio 
è fatto ruotare lentamente, e ci si at
tende che, quando il cammino di uno 
dei raggi si trovi allineato con l'ijiotiz-
zata « corrente d'etere », e il cammino 
dell'altro raggio perpendicolare a questa, 
le frange di interferenza risultino alte
rate visibilmente, anzi tanto da consen
tire una misurazione 

L'accuratezza dell'esperienza del 1887 
era dovuta alla tecnica costruttiva, vera
mente notevole per l'epoca: la base del
l'apparecchio era costituita ila un blocco 
spianalo di arenaria, montato su una 
ciambella di legno, flottante sul mercu
rio contenuto m un recipiente di ghisa, 
anch'esso a forma di ciambella; e il cam
mino percorso da ciascun raggio era mol
tiplicalo per quattro da altrettante cop
pie di specchi, diventando di circa 11 me
tri. Il calcolo dimostrava che l'influen
za della < corrente di etere » sulla ve
locità della luce, se si fosse verificata, 
doveva apparire con grande evidenza: 
ruotando l'apparecchio, le « frange » do-
vevano subire una visibile variazione, da 
un massimo a un minimo e poi a un 
massimo in senso perpendicolare al 
primo. 

Ma nulla di simile apparve, e questo 
significò — sebbene non pochi fisici an
che illustri ntm volessero ammetterlo su
bito e sollecitassero nuore prove, che 
tennero poi fotte con eguale risultato -
che non si poteva provare in alcun modo 
rilettesi della esistenza dell't etere lumi
nifero >. c«»si che min i>'ern ragione dt 
credere che questo esistesse veramente. 
Ma allora le onde luminose di che cosa 
sono onde? Qual è il mezzo fisico che 
di esse si increspa? 

La risposta a questo interrogativo s% 
può dire che non è ancora interamente 
definita, e in opni caso non può essere 
data in un modo diretto, ma si trova 
un po' in tutta la nuova fisica, inaugu
rata con il principio del nuovo secolo da 
Albert Einstein. Come dice Russell nel 
passo citato, l'esperimento Michelson -
Morley poneva in realtà i problemi ai 
quali Einstein ha dato una soluzione, o 
l'inizio di una soluzione, o che comunque 
ha messo in luce in termini esatti 

fi termine intermedio fra Michelson-
Morley e Einstein è costituito da Lo-
rentz e Fttzgerald- Quest'ultimo, avuta 
notizia dell'esperimento di Cleveland, 
aveva avanzato /'ipotesi che l'apparec
chio usato potesse, e cosi anche ogni 
altro corpo materiate, contrarsi nella di
rezione del moto in misura proporzio
nale al quadrato del rapporto fra veto-
erta della luce e velocità orbitate della 
Terra, cine esaltamente nella stessa 
misura che avrebbe dovuto essere 
evidente nella invano attesa varia
zione delle frange di mlerferer.zn. 
L'idea del fisico irlandese non era 
cosi bizzarra come potrebbe sembra
re a prima vista, poiché era in realtà 
connessa con la teoria elettromagnetica 
di Maxwell. Lorentz intani, partendo da 
tale ipotesi, sviluppò una serie di for
mule note come * trasformazioni di Lo
rentz », accolte poi da Einstein e dalla 
fisica successiva 

Senonchè, mentre l'idea di Fitzgeraia 
mirava a salvare l'ipotesi dell'* etere » 
pur nnuncmndit a provarla con l'osser
vazione, Einstein conferì al problema 
una nuova e ben maggiore dimensione, 
la sola che gli comete, superando di 
un balzo la questione dell'* etere » con 
la scoperta della fondamentale relazio
ne fra massa, energia, e velocità della 
luce. 

Frange di interferenza: onde luminose che 
si sovrappongono con lieve sfasamento (in 
atto) si sommano; se si sovrappongono in 
modo che ogni massimo corrisponda a un 
minimo (sotto) si elidono e la luce scompare 

Le-frange di interferenza viste su uno scher
mo ottico 

Il primo apparecchio di Michelson, usato 
a Berlino . . . - . , • • . 

•• L'apparecchiatura per - l'esperimento del 
1887 (scritte interne: fonte di luce; cannoc- . 

' chiale, specchi, specchi, specchio regola- '- ; 
bile, lastra 'di vetro argentata, lastra non 
argentata, specchi, specchi) 

Spaccato della apparecchiatura (scritte in
terne: conca di ghisa, galleggiante di le
gno, mercurio, blocco di arenaria, spillo 
centrante) 
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scienza e 
Sviluppi di una tecnologia avanzata 

Iproblemi 
costruttivi dei 
grandi missili 

Come aumentare la velocità di efflusso dei gas 
di spinta — Razzi a « tripropellente » 

Come abbiamo accennato 
in un precedente articolo, ai 
mìssili a propellenti liquidi 
sono state aHìdate tutte le 
imprese cosmiche di grande 
rilievo, ed è prevedibile che 
questo si ripeta pur parec
chi anni avvenire. Il razzo 
a propellente liquido, dun
que. ha già oggi una storia 
gloriosa, ed ha dimostrato. 
negli ultimi anni, di avere 
subito un'evoluzione, uno svi
luppo eccezionale, bruciando 
letteralmente le tappe. In 
meno di dieci anni il carica 
utile dei missili di questo 
tipo è aumentato di oltre 
cento volte, passando dalle 
decine di chili alle decine 
di tonnellate; è migliorata 
il rendimento, inteso come 
percentuale del carico utile 
sul peso complessivo del 
missile: la sicurezza di fun
zionamento è ormai un fat
tore acquisito. 

Cercheremo ora di accen
nare ai problemi costruttivi 
di questi grandi missili, ai 
punti essenziali sui quali 
eserciti di specialisti sono 
al lavoro da anni, e sui quali 
si basano sia i problemi che 
i progressi realizzati. 

Diremo subito che In un 
missile, quale che sia il tipo 
di propellente usato, occorre 
che la velocità di pfTlusso dei 
gas di propulsione sia più 
elevata possibile. Tale velo
cità risulta tanto più alta 
quanto più alta è la tempe
ratura che iegna entro i mo
tori (del razzo, e quanto più 
basso è il peso molecolare 
dei gas di propulsione. 

I limiti di temperatura del 
gas all'interno dei motori 
sono posti dalla resistenza 
delle pareti delle camere di 
combustione, dall'andamen
to più o meno regolare della 
combustione, dai movimenti 
dei flussi gassosi all'inter
no delle camere, dalle pos
sibilità di raffreddarle dal
l'esterno. 

E* chiaro che per la co
struzione delle camere, da 
anni si cercano materiali 
sempre più resistenti, sta 
meccanica?Tiente che alle al
te temperature, tanto da 
aver fatto nascere tutta una 
metallurgia nuova, che uti
lizza metalli rari, composti 
finora sconosciuti o quasi 
(azoturi. idruri, ossidi), ma
teriali simili sotto certi 
aspetti ai materiali ceramici 
(i cormets). Ma gli studi 
non si sono limitati a que
sto: i motori vengono oggi 
progettati in modo che in 
un'intercapedine immediata
mente adiacente alla parete 
interna delle camere, ven
gano fatti circolare i pro
pellenti prima di essere im
messi nelle camere stesse. 
Le pareti di queste vengono 
cosi raffreddate, ed il ca
lore loro sottratto non va 
perduto in quanto rientra 
con i propellenti. Le pareti. 
in molti casi, vengono co
struito di materiali metal
lici tipici, e rivestite di altri 
materiali, meccanicamente 
poco resistenti, ma molto re
sistenti al calore (ossidi me
tallici. silicati e altro). 

Le ricerche 
più recenti 

Oltre a questo, la forma 
delle camere, la disposizione 
degli Iniettori di propellente 
e degli ugelli d'efflusso vengo
no studiate in modo che non 
si creino in nessun caso 
« punti caldi . vicino alle pa
reti. ma che. anzi, queste 
vengano lambite da strati ài 
gas relativamente e freddi • 
e cioè molto meno caldi de-

i gli strati che si generano 
verso il centro delle camere, 
e che vengono direttamente 
avviati agli ugelli d'efflusso. 
Con tali artifizi, è oggi pos
sibile costruire propulsori 
per missili entro i quali la 
temperatura dei gas tocca 
temperature più alte dì 1500" 
della temperatura di fus:one 
del materiale che cos»ituiscc 
le pareti delle camere di 
combustione. 

La chimica, nel funziona
mento dei 'missili, gioca an
che per altre vie. Abbiamo 
visto come, agli effetti delia 
velocità di efflusso dei gas, 
e quindi delle prestazioni 
complessive del razzo, gio
chi il peso molecolare del 
gas d'efflusso, per cui si 
possono ottenere ottimi ri
sultati passando da gas con 
molecole pesanti ad ' altri 
con molecole più leggere. 
Oltre a ciò. va considerata 
la capacita delle diverse 
t coppie • combustìbile-ossi
dante di sviluppare, per ogni 
unità di peso di material; 
consumati, una quantità dt 
energia maggiore o minore. 
Questi due gruppi di pro
blemi vanno considerati con
giuntamente, in quanto al
cune « coppie » che svilup
pano elevate energie, danno, 
come prodotti di combustio-

Un serbatoio per propellente chimico di un grande missile 

ne, gas con peso molecolare 
elevato, e viceversa. 

Aggiungendo ad un combu
stibile liquido polveri di me
talli leggeri (berillio, allu
minio. litio) si ha un sen
sibile aumento dell'energia 
sviluppata per unità di peso 
di propellente, ma si hanno 
molecole piuttosto pesanti, 
alcune delle quali tendono ad 
assumere, anche a tempera
ture molto alte, lo stato so
lido. ponendo cosi nuovi pro
blemi. 

Le ricerche più recenti 
hanno preso orientamenti as
sai interessanti portando al
la luce tutta una gamma di 
materiali nuovi. In primo 
luogo, l'idrogeno liquido, as
sai diffìcile da ottenere, da 
conservare e da maneggiare, 
è entrato ufficialmente in 
missilistica; la sua unione 
con l'ossigeno fornisce mol
ta energia, e dà luogo, nello 
stesso tempo, a molecole di 
vapore acqueo di basso peso 
molecolare (e cioè 18. men
tre ad esempio il peso mo
lecolare dell'anidride carbo
nica. risultante dalla com
bustione di idrocarburi con 
ossigeno, è 44); d'altro can
to. le difficoltà comportate 
dall'impiego dell'idrogeno so
no tali, che, per ora. 1 mis
sili di maggiori dimensioni 
non lo utilizzano. 

Su un altro elemento chi
mico. che ha il ruolo di • os
sidante ». cioè sostituisce lo 
ossigeno in combinazione con 
l'idrogeno o altro combusti
bile. si concentrano oggi gli 
sforzi degli scienziati e dei 
tecnici, e cioè il fluoro, il 
quale combinandosi con l'i
drogeno permette, per unità 
di peso, di sviluppare ener
gie superiori del 5-15 *z> a 
quelle sviluppate dalla « cop
pia • ossigeno-Idrogeno, ed 
addirittura quasi doppie dì 
quelle sviluppate da molte 
« coppie » combustibile-ossi
dante di uso convenzionale, 
come acido nitrico-petrolio, 
ossieeno-alcool. ossigeno-pe
trolio. 

D'altra parte, il fluoro è 
ancora più difficile e peri
coloso da ottenere, da con
servare e dn manipolare ette 
non l'idrogeno liquido, è 
energicamente tossico, è an
cora più reattivo, dal punto 
di vista chimico, che non 
l'ossigeno, e dà luogo a com
porti velenosi. 

d i sforzi intesi ad otte
nere reazioni sempre più 
energetiche, hanno portato 
a formulazioni chimiche nuo
ve. e all'avvio di esnerienze 
su nuove strade E* nato 
cosi il « trinroprllente . . e 
cioè un sistema nronellenfe 
costituito non ohi da d'ie. ma 
da tre materiali rlifWenti. 
nella fatti«necie berillio, os
sigeno e idrogeno ed anche 
litio, fluoro e idrogeno. Dal
la reazione chimica di que
ste due terne di elementi, 
si possono ottenere I più ele
vati quantitativi di energia 

per unità di peso, m a le dif
ficoltà pratiche per una se
rie di realizzazioni pratiche 
in questo senso sono molto 
pesanti. 

In primo luogo, i materiali 
di partenza, in particolare 
idrogeno e fluoro, come ab
biamo visto, sono diffìcili da 
ottenere, da immagazzinare 
e da manipolare; In secondo 
luogo, le reazioni chimiche 
relative, essendo cosi ener
giche, sono difficili da con
trollare, con pericolo di an
damento instabile o addirit
tura di esplosioni. Infine, In 
ambedue le terne si trovano 
due materiali allo stato li
quido ed uno allo stato so
lido. 

Diverse 
soluzioni 

Per superare tutte queste 
difficoltà, diverse soluzioni 
sono in fase di studio e di 
sperimentazione. I metalli 
possono essere finemente pol
verizzati e mescolati al com
bustibile liquido; altri grup
pi di specialisti stanno stu
diando motori * ibridi » e 
cioè funzionanti con un ma
teriale liquido ed uno solido, 
in forma massiccia o polve
rizzato. Altri gruppi ancora 
tentano di attenuare la reat
tività e la pericolosità dei 
materiali mescolandoli ad 
altri, oppure fornendoli chi
micamente composti. Sono 
cosi allo studio composti 
cloro-fluoro, azoto-fluoro, bro
mo-fluoro. ossigeno-fluoro e 
cloro-ossigeno-fluoro, mentre 
ormai cinque sono 1 metalli 
silo studio come additivi dei 
combustibili per aumentarne 
il potere energetico, e cioè 
alluminio, berillio, boro, litio 
e zirconio. A loro volta que
sti metalli possono anche es
sere impiegati composti ehi» 
micamente con l'idrogeno 
(idruri metallici semplici e 
misti). 

E' chiaro dunque, da que
sti cenni, necessariamente 
sommari, che la tecnica del 
missili a propellente liquido, 
quanto a metallurgia, tecni
ca costruttiva e chimica del 
firopellcnti è In pieno svl-
uppo. su numerose strade, 

e che da tanti studi e cosi 
varie esperienze sarà possi
bile trarre gli elementi per 
uno sviluppo ancora più ra
pido di questo tipo di mac
china. 

Quanto al razzi a propel
lente solido (seppure per ora 
in seconda linea nelle im
prese spaziali) i progressi 
sono altrettanto significativi, 
e le esperienze altrettanto at
tive, tali da meritare il mas
simo interesse. Cercheremo 
di occuparcene quanto prima. 

Giorgio Bracchi 
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LA MORTE DI 
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BORIS BARNET 
igista e attore, fu tra 
lionieri del cinema so
ttico - « Sobborghi », 
\\ suo capolavoro, 

MOSCA, 12. 
>rls Barnet , regista e attore. 
dei p ionier i del c inema so

lco è morto: non a v e v a an-
63 anni, e s sendo nato a 

sa il 10 g iugno 1902. 

SUCCESSO i l MILANO DELLA COMMEDIA DI SBRACIA f ROU 

La signora 

BB al Messico: 
un nuovo film 

Illa retrospettiva soviet ica 
|t<ui ne l quadro del la Mo

di Venez ia del '63, un film 
faino a l lora noto soltanto a 

l i special ist i — suscitò l'en-
io de i critici e degli s tu-
c h e affollavano, Insle-

£ con un ristretto m a quali
tà pubblico, l e sale - mirto-

dei Palazzo al Lido; si 
iva di Okraina fSobbor-

che Boria Barnet realizzò 
U933, e che resta fra i mi
ri esemplari della pr imo fa-
lel « sonoro ~ in URSS: am
biata in una cittadina di pro

z i a , neo l i anni a caval lo del-
tarande guerra, la vicenda 
recctava i dest ini parallel i e 
vergenti d'un gruppo di per-
ippi popolari , con una par-
. « i o n e affettuosa e sol ida
l e mai scadeva nel bozzet-

Jl tema di fondo dell'ope-
la solidarietà inlernazio-

dei Jauoratorl. la cresci-
Ide i la coscienza rlvoluzlona-
'-icl proletariato russo — era 

ippato con incantevole va-
di toni, dal patet ico al-

ìrlstico, dal satirico al 
imatico, • concludendo al
itante metafora finale, do 
tta e morte si saldavano in 
ido stretto; rumori e musi -

IppUcati al racconto senza 
servilismo verso la nuo-

tcntca, ma sfruttandone in 
creativo le acquisizioni , 

pavano sp lendidamente . ' al 
del la magistrale fotografia 

ilanco e nero, l'atmosfera 
[epoca. 

irnet aveva cominciato la 
[carriera come attore, nello 
Ilo diretto da Kulesciov, 
itro Indiscusso di quel la 
»a generazione della cine-
agrafìa soviet ica, che a v r e b -
tbalordito il mondo con la 
ricchezza problematica ed 

fesstva. Nel film di Kule-
Le straordinarie a v v e n t u -

| i Mister West nel paese del 
cevichi ('24), che annove

ra i suol interpreti un no-
famoso come quello di Pu
tin. Barnet incarnò la pun

te figura del c o w - b o y , da cui 
Scompannato a Mosca il cre -

e pav ido u o m o d'affari 
icano, protagonista della 

istica commedia; e la sua 

Ì
fazione rimane a testimo-
'e i principi e la pratica di 
esclov, non lontani da quel l i 
izza ti e sperimentat i , sul la 
1, da Meyerhold nello ttes-
zrtodo. 

Jome repista, Barnet esordi 
fianco di Fedor Ozep con 

Mend, (1926) un romanzo 
Venturoso in due parti. Nella 
lazza con lo scato lone (1927) 
iella Casa sul la Trubnaja 
18) già si manifestava invece 

fila schietta vena ironica e 
ica, che farebbe stata il con
degno precipuo dello stile 
tlla tematica dell'autore. Nei 

film erano ev ident i certe 
lenze dell'avanguardia zo

tica, e non solo sovietica: 
degli ' accelerati » e de i 

Ventati •, l'arditezza ritmi-

1e figurativa hanno fatto ca-
tgare Barnet. da due storici 
Ili Rotha e Griffith (che. pe-
\ro, non sembrano apprezza
ti regista secondo i suoi m e 

l i fra i portatori del surrea-
JO sullo schermo Del 1928 è 

te Mosca in ottobre, d'info-
ione epico-celebrat iva, che 
le esito contrastato, a quan-

|docum»*nfa Jay Lcyda, estl-
tore attento (nella sua S to-

dcl c inema russo e soviet i -
dclla originale personalità 

ìarnct. 

)opo u n breve silenzio, do-
alle cattive condizioni di 

ite del repisfa, v e n n e S o b -
fghi. preceduto da 11 rompi-
ìcc io (1931). e seguito da In 

al mare azzurro (1936). 
1939 è Una notte di sc t tem-
dcdicato al movlmpnto sta-

jvista Agli anni della guer-
dcl dopoouerra apparten-
L'impresa del l 'esplorato-

| e d altri film, generalmen-
d'ispirazione patriottica. 

ebbero larga eco immedla-
ìa m e n o duratura incidenza 

l'attualità e nelle prospetti
le ! c inema soviet ico; al qua-
ìarnet a r e r à comunque già 

il meglio di sé. 

ag. sa. 

La Vanoni e 
Lucio Ardenzi | 

separati 
[consensualmente 
)avanti al g iudice Marino. 
la pr ima sez ione c iv i le del 
f u n a t e di Roma, sono coni
si ieri Ornella Vanoni e suo 
i to Lucio Minunni Ardenzi . 
jnli si sono separati consen
t e n t e 

cantante e l ' impresario 
trale Lucio Ardenzi si spo-
ano alcuni anni fa e dalla 

un ione nacque un b imbo 
separazione, c o m e si è det to . 
tata decisa consensualmente . 

Hiiugi hanno stabil i to di 
fcwedere o g n u n o al proprio 

i ten imento . non es is tendo 
loro quest ioni di interessi 

m t o al figlio, e s so è s tato 
lato alla madre , a lmeno fino 

r«tà di 6 anni . 

Si provo 
« Gli abusivi » 

CATANIA. 12 
Sono iniziate ic prove del la 
ìmcdia Gli abusivi, di Turi 
Pile da parie della compa

ia del Teatro Stabile, diret-
da Flaminio Boll ini e del la 
ile fanno parte Turi Ferro. 
ine* Parisi . A v e Ninchi e 
liberto Spadaro. 

Il treno del sole 
(Profazio 
canta Buttitta) 

Più che dell'opera di Buttit
ta, poeta a da leggere » dob
biamo in questa occasione. 
parlare del Bultitta, pocla a da 
cantare ». Osservava Sergio 
Holdini sul a Contemporaneo » 
(N . 75-76. agosto - settembre 
1964) che la cnllnborazinne 
tra Buttitta ed i cantastorie 
siciliani e a analoga a certe 
collaborazioni fra poeti colli 
e cliansonniers in Francia ». 
Ma tuttavia, ci è sembrato che 
quest'incontro, questa collabo
razione, ni siano verificali sol
tanto in alcuni casi : per esem
pi». nel r unibili Carnivalì. 
nel quale « non a caso Bullil-
t:i torna all'ottava dei più 
classici canti popolari sicilia
ni » (cit iamo ancora Bold in i ) . 
Ora, è ben vero che Buttitta 
fa affiorare nelle sue poesie 
a il mondo espressivo, la te
matica e insieme i ritmi e il 
calore vitale della poesia po
polare, sìa pure rielaborali e 
arricchiti da una moderna 
tensione di contenuti e di 
sensibilità inventiva »: ma è 
altrettanto vero che la colla
borazione Ira Bultitta e i can
tastorie siciliani si verifica sol
tanto quando la metrica lo 
permette. Per il resto, l'ampio 
« c o r p u s » di poesie viene per 
cosi dire perduto, tenuto ai 
margini, mentre a noi pare 
che. al di fuori degli schemi 
di un Bisarca (bell issimi, pe
raltro). lineila poesia si presti 
alla frase muMrale e ne sia 
addirittura esaltala, rafforzala. 

Questa operazione ha inteso 
compiere Otello Prnfa/ io . una 
delle forze che si muovono, 
ancora «enza completa chia
rezza ma con ricchezza di 
mezzi e di ispirazione, nel 
filone tirila « nuova canzone*: 
in quel movimento. tn«nmma. 
che intende dare contenuti e 
significali nuovi alla canzone. 
pur senza ripudiare completa
mente certi valori fo p?endo-
valori) ormai acquisiti. Profa
zio si ri presenta infatti con 
una inci-inne di ampio respi
ro, / / treno tic! soie - Profa
zio conta Buttitta (CETR \ 
I.PP 2<» comprendente i se
guenti t i tol i: tu Irenu di lu 
filli (che è anrhe il titolo del
l'ultima raccolta ili poesìe di 
Bultitta. per la quale gli è 
stalo concesso il Premio Car
ducci) . imnri e dinnni. La 
vola, Lumen tu pi In morti di 
TurirMu C.nrnivnli. I pirati. 
L'anturi non è firn. Tu non ci 
sì. Portclla della Ginestra, 

Come gir 
chansonnier* 

Come <i vede, Profazio ha 
inte«o presentare co*r già no
te e rflcbrate accanto ad al
tre piò i, meno «conosciute 
ma il cui nucleo e la cui for
ma «i |>r,-«i.i\ano mera\it l insa-
mente alla loro messa in mn-
*ica C»«i *e / n (remi ili lu 
vili «i impone p c la sua for
za tradirà che nasce dalla cro
naca: e il l.nmentu pi la mor' 
li di Tnriddu C.amirati resta 
una delle rose più incisive al 
l ivel lo della espressione popo

lare (a Angelu era e n o n avìa 
ali - santu non era e miraculi 
f a c ì a » ) ; mentre Portello del
la Ginestra vive nella forza 
dei suoi chiaroscuri di vita e 
di morte e nella sua forza di 
denuncia (« Li mandatari spe
ravano dì ferma ri l'avanzata di 
li contadini p o v e r i » ) ; Amuri 
e dinaru. I pirati. L'atnttri min 
è ficu e Tu non ci sì costi
tuiscono P aspetto nuovo e 
ugualmente interessante della 
poesia di Buttitta. Un Buttit
ta meno epico , cerio, che a 
tratti procede in una quasi in
fantile indagine di sentimenti 
e stali d'animo. Profazio ha il 
merito di avergli bonariamen-
lo a estorto » queste sue poe
sie e di averle messe in mu
sica, con risultati quasi sem
pre più ehe felici. K" una del
le prime volte (se si esclude il 
tentativo di Modugno con 
Quasimodo) in cui la vera poe
sia, per di più in forme non 
colte ma popolari, arriva ni 
disco, alla a canzonetta » e te
stimonia della non ineluttabi
lità del a paroliere », dei a na-
merctli »: in una parola, del 
lesto esclusivamente in funzio
ne ritmica (e non è poi tan
to vero che si tratti so lo di 
una funzione subordinata alla 
musica, se e vero che nel le 
canzonelle i testi hanno una 
loro ben individuata funzione, 
nel quadro della tecnica del
la persuasione occulta) . L'e
sempio degli chansonnier fran
ces i : l 'esempio di un Prévert 
e di un Kosma trova dunque, 
in questo Treno - del sole di 
Profazio un corr ispct tho . 

Novità della 
collana letteraria 

Dopo la a strenna » dei Can
ti del Leopardi, raccolti in 
Ire dischi, la Collana lettera
ria documento della Cetra 
presenta un'altra serie di ri
levanti incisioni. Prima fra 
mite quella dedicata ai Poeti 
tur opri rft-I '900. comprenden
te brani di A p o l l i n a r e , F.luard, 
Arazon, Preterì . Char, Jo>ce, 
Buther Yeats. T . S . Eliot. Aa-
den. Kafavis. Seferis, Rilke, 
Brecht, Andres, IIesse, Heise, 
Jozsef. Block. F.senin. Majako-
vski, Pastemak. Evtuscenko, 
.Macbado. J imenez. Lo rea. Sa
lina». Alberti e della poetessa 
Arhmatova, recentemente insi
gnita del premio Flna-Taormi-
na. I.e letture sono di Alber-
lazzi. Gassman, Lupo, Millo, 
Fdmonda Aldini . Foà (33 giri-
30 cm. CLC 0827) . 

l 'n 33 giri-17 cm. (CI, 0509) 
è dedicalo alle Poesie sui gat
ti. traile da opere del Tasso 
e di Baudelaire. I laine. Neru-
da, Eliot e lette da Antonio 
Crasi. Arnoldo Foà legge inve
ce i Sonetti di Francesco Pe
trarca in una edizione a cura 
di Folco Portinarì mentre Al
berto Lupo interpreta ( C L 
0514-33 giri. 17 r m . | i Canti 
atsechi. tradotti da Vfn Libe
ratore e Jorge l l emandoz-
Campos e così impregnali — 
come ricorda Gian Domenico 
Giagni — di quel rul lo della 
morte, « laggiù . - ancora vi
vo ». 

set. 

CITTA' D E L MESSICO, 12 
Brigit te Bardot è giunta a 

Città del M e s s i c o da Rio de 
Jane iro a s s i e m e al suo a m i 
co Bob Zaguri per interpre
tare il film « Viva Maria ». 

La polizia m e s s i c a n a a v e 
v a preso eccez iona l i m i s u r e 
di s i curezza per c o n s e n t i r e 
a l l 'a t tr ice di r a g g i u n g e r e 
da l l 'aeroporto la sua res i 
denza s e n z a troppi Inconve
nienti . - a * ! -v.i ss? 

Certtina(a dUpol lz iot t i e r a 
no s tat i mobi l i tat i per « \'h-
peraz ione Brig i t te Bardot >. 
L'attr ice è s ta ta s cor ta ta dal
l 'aereo s ino a l l ' au tomobi l e , 
c h e era s ta ta p a r c h e g g i a t a 
a c c a n t o a l l ' apparecch io , da 
una fitta s c h i e r a di poliziotti 
c h e sono riusciti ad a v e r e 
rag ione di giornal ist i e fo
tografi c h e a v e v a n o fatto 
ressa at torno a l l 'aeroplano 
( c o m e m o s t r a la nostra t e 
le foto) . 

L 'automobi le d e l l ' a m b a 
sc ia ta f r a n c e s e ha condot
to Brigi t te Bardot v e r s o 
una des t inaz ione s c o n o s c i u 
ta , s e m b r a c o m u n q u e trat 
tars i di C u e r n a v a s , local i tà 

di v i l l e g g i a t u r a d o v e s a 
rebbe s ta ta appronta ta una 
vi l la . Qui B B a t t enderà l'Ini
zio del la l avoraz ione del film, 
c h e cos t i tu i sce il s u o r ientro 
in c a m p o c i n e m a t o g r a f i c o 
dopo un palo d'anni di a s 
s e n z a . R e g i s t a del film è 
Louis Mal ie , a n c h e lui ino
peroso da un pa io di anni . 
P a r t n e r del la Bardot è la 
brava a t tr ice f r a n c e s e J e a n 
ne Moreau . 

scalata del 
sottogoverno 

Un avvenimento di rilievo, una propo

sta per un modo di fare spettacolo 

con l'attualità - Eccellenti Lea Pado

vani e Ivo Garroni 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 12 

Sul palcoscenico spoglio dell'Odeon, tra semplici 
quinte biancastre e un fondale a sipario della stessa 
tinta neutra, dominati dall'alto da sagome quadrate 
l'una dentro l'altra, portanti un intrico di riflettori, 
fonti di luce « a vista », giocate ora a fini psicologici, 
ora e v o c a t i v i , ora l ir ic i , ora rea l i s t i c i . L e a P a d o v a n i e 
I v o G a r r a n i , c o n Did i F e r e g o e U m b e r t o D'Ors i , h a n n o 
p r e s e n t a t o q u e s t a s e r a al p u b b l i c o la s t o r i a d e l l a s i g n o r a 
E l v i r a ; le s u e « c o n f e s s i o n i >, a n z i , c o m e d i c e il t i t o lo 
e s a t t o , i n v e n t a t o da i d u e a u t o r i M i n o Roli e G i a n c a r l o 
Sbragia. Le confessioni della 
signora Elvira, dunque' e subi
to, all'apertura del sipario, quel
l'impianto scenico disincanta lo 
spettatore, orientandolo non già 
verso un ascolto e una vis ione 
complici di una vicenda disposti 
ad un rapporto individuale, psl-
cologico-morale . con questa si
gnora del titolo, che sta per par
lare di sé; bensì verso un con
creto. crudo, immediato « fatto 
di teatro », attori che recitano. 
che entrano ed escono dai loro 
personaggi, che ce li propongono 
dinanzi, e ehe. anche se ne di
cono le riflessioni segrete, gli 
impulsi, i moti del l 'animo, i pen
sieri e l e reazioni emot ive , lo 
fanno ponendo tutto ciò in una 
chiara esposiz ione oggett iva. 

Questa è. per lo meno, l'evi
dente tendenza di tutto lo spet
tacolo. che si avvale di un te
sto che appare scritto in funzio-

grossi coinvolti (lo scandalo po
trebbe danneggiare il loro par
tito di governo) e i capitali di 
Elvira, è quella di far passare 
per autore della macchinazione 
affaristica (basata addirittura 
sulla falsificazione della firma 
di un ministro) il povero Libo
rio. Che. ormai sull 'avviso, chie
de precise garanzie, per assicu
rarsi un prospero avven ire 11 
giorno in cui uscirà di prigione. 
L'accettazione da parte di lui è 
preceduta da una scena in cui 
Elvira, sola, immagina le ar
ringhe contro di lei, da parte 
d'avvocati di un tribunale, dove. 
come parte civile, è rappresen
tata addirittura la patria con la 
P maiuscola, la sana, nobile. 
grande Italia. E alla valanga di 
retorica che questi avvocati le 
rovesciano addosso, facendo di 
lei un capro espiatorio per sot-

Schell 
nell'« Amleto» 

alla TV 
Il pr imo canale presenta, al le 

ore 21 di venerd ì 22 gennaio. 
l'Amleto di Wil l iam Shakespea
re realizzato dalla - Bavaria A -
tel ier Gesel lschaft » di Monaco 
di Baviera, con la partecipazio
ne di Maximi l ian Schell . 

Scritta tra il 1600 e il 1601. 
questa tragedia fu subito pub
blicata in var i e edizioni , de l l e 
quali il secondo in-quarto, que l 
lo del 1604. rappresentò proba
bi lmente il testo originale. La 
v icenda di Amleto , c h e fu nar
rata nel D u e c e n t o da S a x o 
Grammaticus ne l le Gesta dei 
danesi, raggiunse Shakespeare 
attraverso le Histoires tragiques 
del narratore francese de Bel -
leforest e un dramma che. pro
babi lmente . apparve sul le scene 
tra il 1587 e il 1539. il cui testo. 
attribuibile a T h o m a s Kyd. an 
dò smarrito 

Questa ed iz ione del l 'Amleto . 
programmata p e r la pr ima vo l 
ta dalla stazione radiote levis iva 
di Colonia nel gennaio del '61. 
ot tenne un tale successo tra il 
pubblico che fu scelta per rap
presentare la Repubbl ica fede
rale tedesca al Fest ival interna
zionale di S a n Francisco 

Morta a 34 anni 
la scrittrice 
L. Hansberry 

N E W YORK, 12 
La scrittrice negra Lorraine 

Hansberry è morta oggi in 
una cl inica di N e w York all'età 
di 34 anni. 

La scrit lrice era malata di 

ne di questa realizzazione sce-j trarre altri al le loro responsa-
nica, da essa condizionato più *-:,:«~ ™..-.— _~ -:,.~«»,Hr...r, „i ,n 
di quanto esso non condizioni lo 
spettacolo. Il quale, pur avva
lendosi di ormai notissimi modu
li del - t e a t r o da c a m e r a » (po
chi e lement i di scena, pochi at
tori con più ruoli, andamento a 
sketches) - teatro da camera » 
non è, conservando, nella di
mens ione di una normale com
media a due tempi dalla nor
male di latazione temporale , una 
propria precisa coerenza, una 
funzione,espressiva sicura. I pri-
rnj^qusulri, tlhe ci presentano la 
coppia,ÌJtvIra.TLìborio. i coniugi 
Benincàset di 'bondizione piccolo-
borghese, con una e loquente 
sintesi c h e cogl ie esempi di con
portamenti , r iescono a dirci. 
molto di p iù di qualsiasi « tira
t a » realìstica, del le cose preci
se sul la condizione famil iare del 
modesto impiegato italiano. Li
borio. casa e ufficio; qualche 
passeggiata, qualche evas ione 
sessuale, mol te parole incrociate. 
la TV al la sera. Buoni senti
menti . una piccola buona m o 
ralità ( m a v e d r e m o quanto fra
g i l e ) . e, al fondo, una pesante 
mal inconia per le aspirazioni 
non realizzate, per i progetti 
giovanil i sfumati. Ora c'è solo 
da sperare che chi ti sta davan
ti nel la carriera di burocrate, 
vada all'altro mondo, per pren
dere il suo posto, sa lendo un 
gradino. E' quel c h e appunto 
capita a Liborio, il quale ha 
un avanzamento proprio perchè 
1 col lega suo superiore è mor

to. E lui. con la mogl ie , va al 
suo funerale , per - farsi v e d e 
r e » . per poter mostrare il suo 
cordoglio esemplare da spec
chiato funzionario, ossequiente 
e osservante . La scena in cui il 
Garrani e la Padovani recitano 
questa partecipazione alle e se 

« : _ J : ~ „ » : . , ^ «foli . quie è d a v v e r o indicativa del la 
idea guida del lo spettacolo. I 
due attori sono braviss imi nel 
mostrare le componenti del loro 
comportamento tra servi le e fur
bo. r iuscendo a restare al di là 
del comico o del patetico o del 
mal inconico , in un piano più 
oggett ivo , quindi più efficace. 

Con l 'avanzamento. Liborio ha 
anche un trasferimento. Lo man
dano a Piacenza, lontano dalla 
sua Roma che è tutta la sua vita
li testo ha qui una bel la pagina. 
in cui l e g g e r e m m o più che una 
mal inconia campanil ist ica, la 
indicazione del l 'attaccamento v i 
scerale , antico, conservatore per 

bilitn. Elvira sa rispondere che 
la vera valanga è quel la della 
corruzione che « scende dal
l 'alto». Qui l'ironia del la «con
fessione» del la signora Elvira 
cogl ie l 'obiettivo di denunciare 
l'intero sistema. 

Divertente e pensoso, ironico 
e amaro, tra la satira e il boz
zetto, con frequenti sconfina
ment i nel grottesco, nel parodi
stico, talvolta magari anche nel 
rivistaiolo. lo spettacolo ha una 
sua indubbia importanza perchè 
riesce (ed è forse una del le pri
me volte, se non la prima, per 
le scene i tal iane) a fare teatro 
con la cronaca di costume, a rea
l izzarne una teatralità di tipo 
critico. A n c h e se (soprattutto 
nel tes to) , queste Con/ess«oiii 
r imangono alla superficie, e la 
loro denuncia più che demist i -
ficatoria (essa non «-spiega- il 
meccanismo della corruzione. 
non ne mostra il - segreto») ap
pare tutto sommato ancora m o 
ralistica. esse vanno considera
te. ci pare, un avven imento di 
ri l ievo, una autentica proposta 
per un modo di fare spettacolo 
con l'attualità. 

Sbragia, la cui regia va in 
questo senso apprezzata, grazie 
alla sua secchezza espressiva, al 
r i tmo armonicamente vario , al 
tono oggett ivo, è anche riuscito 
a conci l iare certe dissonanze del 
testo, tra le note. c ioè, ironiche 
e quel le realistiche, tra quel le 
psicologiche e le comiche. La 
Padovani e Garrani sono eccel
lenti: la determinazione critica 
della prima riuscendo, persino 
con gli accenti dialettali roma
neschi , soltanto sfiorati e giusta
mente non insistiti, a creare un 
personaggio di donna italiana 
degli anni '60 esemplare; e il 
secondo, con il sapiente con
trollo di una espressività assai 
ricca e precisa, a dar vi ta a 
un piccolo borghese di una al
trettanto esemplare disponibi
lità a tutto, dal facile morali
s m o vel le i tario alla accettazio
ne della corruttela. 

Didi Perego e Umberto D'Orsi 
presentano personaggi di con
torno. La prima è di volta in 
volta una chiromante , la m o 
glie del commendatore , una 
massaggiatrice, una domest ica. 
e. infine, l 'avvocatessa di parte 
c ivi le: il secondo un salumaio. 
un parroco — e qui è di un 
pungente divert imento, quando 
vuol convincere Elvira a pas
sare alla sua chiesa, per ripa

c h e le ha dato il sa lumaio da 
lei favorito con una l icenza ot
tenuta tramite l 'onorevole — 
il commendatore , un oarrucchie-
re. e il giudice. Sono, la Pe
rego e il D'Orsi, entramhi di 
una presenza autentica nel lo 
spettacolo, anche «s*» talvo'ta un 
po' in eccesso comico 

Forse all'inizio d :5orientato. il 
nubblico ha poi seguito le Con
fessioni con v iv i s s imo interesse 

Arturo Lazzari 

il luogo d o v e si è nati, dove s i | — - --— -M , i . , i^ 
conosce la gente, le case. C h e t a r l e il tetto, con l_a^bustarella 
poi sono quel le poche del pro-[ 
prio rione, della propria via. 

A Piacenza — e lo spostamen
to di Liborio in questa città in
dica il contatto col Nord, l'aper
tura verso un mondo diverso — 
la vi ta dei coniugi Benincasa 
cambia. Un grosso favore reso 
a un amico d'infanzia, ora de
putato ( c h e ha avuto un attac
co cardiaco in casa di una sua 
g iovane amante , e v i e n e ospitato 
da Libor io) mette Elvira nella 
condiz ione di poter chiedere al
l 'onorevole una serie sempre più 
lunga di piaceri, dal le l icenze 
per esercìzi pubblici a grossi 
colpi finanziari. Il gioco, per El
v ira . r iesce agevole: il difficile 
è stato nel cominciare: poi. la 
ruota del la corruzione, dell ' in
trallazzo. del le complicità poli
t iche-economiche . gira quasi per 
conto suo. 

Tntanto Liborio continua a far 
l ' impiegato, e anche se sospetta. 
tace e non oppone che una ste
rile. r isentita - non partecipa
zione - alla vita coniugale , ormai 
inaridita dagl i affari. Gli stessi 

j rapporti sessuali tra marito e 
m o g l i e ne sono condizionati; e 
qui . nel testo, c'è ancora una 
bella pagina, nel mono logo di 
Elvira c h e crudamente r iven
dica la l ibertà sessuale del l 'uo-

contro 
canale 
Dall'Africa a Kim 
Il servizio di Gian Ga

spare Napolitano sui ca
mionisti italiani in E t i o p i a , 
r i s t o l'altra sera in T V 7 , ci. 
a v e v a preparato a non at
tenderci gran che dal docu
mentario M i l l e e u n a Et io 
p i a , in programma per ie
ri sera sul secondo cana
le. E, infatti, non a b b i a 
m o avuto sorprese. Le mil
le e uva Etiopia si sono 
ridotte quasi esclusivamen
te alla città di Addis Abe-
ba, per la quale a b b i a m o 
compiuto, i n s i e m e c o n lo 
a t t lore , u n g i ro da turisti. 
Della complessa situazione 
politica, economica, socia- ' 
le del grande Paese africa
no, teatro di forti contra
sti. mosaico di popoli, e og
gi centro di accesi d i b a t t i / i , 
abbiamo s a p u t o p o c o o n u l 
la . iVapol i tano ha svolto 
a d d i r i t t u r a una piccola in
chiesta sull'introduzione 
della guida a d e s t r a n e l l e 
strade della c a p i t a l e e t io 
p i ca . 7«a ci lia offerto solo 
qualche avara informazio
ne sulla vita nelle campa
gne. Della figura di Ade 
Sciassi*', sottoposta o r m a i 
a n u m e r o s e critiche in va
sti settori d e l l ' o p i n i o n e 
p u b b l i c a e t i o p i c a , egli ci 
ha parlato s o l t a n t o con to
ni agiografici. Sulla condi
zione femminile ci sono 
state offerte soltanto le ge
neriche opinioni di una ra
gazza. 

In questi limiti, tutta
via, il documentario non 
è stato privo di interesse: 
soprattutto perchè qual
siasi immagine e informa
zione su un Paese tanto 
diverso e lontano dal na
stro riveste un interesse, 
soddisfa, se non altro, la 
curiosità. Apprezzabile, ci 
piace sottolinearlo, il tono 
di assoluto rispetto, privo 
di facili accenti paternali
stici. usato da Napolitano 
nei riguardi degli etiopici. 
Ancìie gli appunti di < co
l o r e ». di cui il servizio era 
ovviamente gremito, non 
facevano eccezione, in que
sto senso. Per cominciare a 
comprendere < il volto del
l'Etiopia », il substrato so
ciale e umano di questo 
Paese, pero, bisognerà at
tendere un documentario 
meno preoccupato dei pro
blemi del traffico. 

La serata, sul s e c o n d o 
c a n a l e , è stata chiusa dal 
F a u s t a M a n h a t t a n , un'ope
ra televisiva di cui ci oc
cupammo ' ai " ( e m p i del 
Premio Italia: n n e s p e r i 
m e n t o non felice, nel quale 
una vicenda piuttosto sche
matica cercava, senza riu
scirvi. di fondere i modi 
dell'opera lirica e del rac
conto televisivo. 

Sul primo canale, tutta 
la serata è stata d e d i c a t a 
al cinema. Dopo un film di 
Thorpe, abbiamo visto la 
prima puntata della serie 
Il m o n d o di H o l l y w o o d , 
dedicata a Kim Novak. Se 
lo scopo di questi servizi 
vuol essere quello di of
frirci un'immagine critica 
dei personaggi del fir-
viamento cinematografico 
americano, diciamo subito 
che la partenza è stata piut
tosto negativa. Il * pezzo » 
di ieri sera, infatti, era do
minato da una netta con
traddizione tra il testo di 
Livia Livi, che cercava 
continuamente di d e m i s f i -
fìcare il personaggio, e le 
immagini, gremite d i « sug 
g e s t i v i » p r i m i piani della 
diva. Contraddizione insa
nabile, temiamo, dal mo
mento che il filmato era 
evidentemente frutto del
la produzione, non certo 
anticonformista, d'oltre
oceano. 

g. e 

• I R raaiw 
programmi 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

al Marionette e burat» 

17,30 La TV del ragazzi b,ctó«ito,Mà à<u'on*e* 
18,30 Corso 

19,00 Telegiornale 

19.15 La cambiale 

19.35 I tre caballeros 

70.00 Teleaiornale sport 

70.15 Cronache italiane 

70.30 Telegiornale 

di lui rutti me popolar* 

della sera i prima ed lz j 

un atto di Elda Roast, 
con Bianca Toccafnndl. 
Armando Francloll 

e le loro canzoni (15') 
^ua^—v^N* 

della Fera (seconda ed Ir ) 

71.00 Almanacco di storia, «clenza e varia 
umanità 

22,00 I capostipiti Piccola storia delle di
nastie cunore Complesso 
di G Fullanrlno 

22,45 II nastro magico documt'iil.irlo 

23,00 Telegiornale della nulle 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Sfgnule orarlo 

21,15 La ragione 
degli altri 

di Lultft Pirandello Con 
Mila Vannuccl. Nando 
Gazzolo Ivo On'rnnl Re
gia di Ottavio Spadaro 

23.00 Nolte sport 

Valeria Valeri partecipa a • La rag ione deg l i altri » 
di P irandel lo ( secondo , o r e 21.15). 

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

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di l ingua tedesca; 8.30: Il 
nostro buongiorno; 10,30: La 
Rodio per'le Scuole: 11: Pas
seggiate nel tempo: 11.15: 
Musica e divagazioni turi-
stiche; 11.30- Wolfgang Ama
deus Mozart; 11.45- Musica 
per archi. 12 Gli amici del le 
12; 12.20- Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser l ieto . . : 13.15: 
Zig-Zag: 13.25- I solisti Iel
la musica leggera. 13.55-14: 
Giorno per giorno: 15.15: 
Le novità da vedere; 15.30: 
Parata di successi; 15.45: 

Quadrante economico; 16: L o 
zio d'America; 16.30: Musi
che presentate dal S indacato 
Nazionale Musicisti; 17,25: 
Musiche di compositori i ta
liani; 18: Bellosguardo; 18.15: 
Tastiera; 18.35* Appuntamen
to con la sirena; 19,05: Il 
set t imanale dell'agricoltura; 
19.15: Il giornale di bordo; 
19.30: Motivi in giostra; 19 
e 53- Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a...; 20.25: R s -
diotelefortuna 1965; 20.30: 
Don Pasquale, di Gaetano 
Donizetti: 22.45: David Rose 
e la sua orchestra. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30, 
15,30. 16.30. 17.30, 18.30, 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30; 
7.30 Musiche del mattino: 
8.-10 Concerto per fantasia 
e orchestra; 9.35: I] foglio 
rosa: 10.35- Radiotelefortuna 
1965: 10.40: Le nuove canzo
ni italiane: 11- Il mondo di 
lei. 11.05: Buonumore in m u 
sica; 11.35- Il Jolly; 11.40: 
Il portacanzoni: 12-12.20- Te 
ma in brio: 12.20-13: Tra
smissioni regionali: 13# L'ap
puntamento del le 13: 14: Vo
ci alla ribalta; 14.45: Dischi 

In vetrina: 15: Aria di casa 
nostra: 15.15: Motivi scelti 
per voi; 15.35: Concerto in 
miniatura: 16- Rapsodia; 16 
e 35: Tre minuti per te; 16 
e 38: Dischi dell 'ultima ora; 
16.50: Panorama italiano; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Rotocalco musicale; 
1B.35: Classe unica: 18.50: I 
vostri preferiti: 19.50* Zig
z a g . 20- Concerto di musica 
leggera: 21- Una stagione per 
la Sila; 21.40: Giuoco e fuori 
giuoco; 21.50: La v o c e dei 
poeti; 22.10: Musica nella 
sera, 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cul 

tura portoghese. 18.45- Pier
luigi da Palestrina: 19: Bi
bliografie ragionate; 19.30: 
Concerto di ogni sera- J o 
seph Bodin de Boismor-
tier: Claude Debussy: Mau
rice Ravel; 20.30: Rivista 

de l le riviste; 20.40: F r a n i 
Liszt; 21: Il Giornale del 
Terzo; 21.20: Il s egno v iven
te; 21.30: Panorama del F e 
s t i v a l musicali; 22,15: La 
fortuna di Shakespeare in 
Italia: 22.45- La musica, oggi. 

Nick Adams 
comunico alla 

moglie il divorzio 
durante il suo 
show televisivo 

H O L L Y W O O D . 12 
L'attore Nick Adams ha e sco 

gitato un modo originale per 
annunciare alla mogl ie la sua 
decis ione di divorziare. Le ha 
te lefonato pregandola di non 

— — —, .perders i il suo show te levis ivo 
cancro La sua opera più no- rno anche per la d o n n a : l e s t e j - durante il quale , davanti alla 

mogl ie al l ibita e a milioni di 
spettatori ha annunciato il suo 
proposito. Ha poi spiegato di 
aver scel to ques to s istema per 
evi tare che il pubbl ico leggendo 
t giornali lo considerasse come 
uno dei soliti divorzi ho l l ywoo
diani. - Il vero mot ivo — ha 
det to — è c h e sono un u o m o 

presentato anche in Italia. Ipossibile, per salvare i pezz iUmposs ib i le da v iverci i n s i e m e - . 

BRACCIO D I FERRO di Bud Sagendorf 

a-jEt- MtsMnó té nt asso 
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HENRY di Cari Andersot 

ta è - R a t r i n in the sun -, c h e ^ e es igenze , le stesse soddisfa-
v inse il premio dei crìtici, zioni 
drammatici per la migl iore o- Alla fine, quando il naufragio 
pera teatrale rappresentata a'di una petroliera mette in crisi 
Broadway nel 1959. Dall'opera le a v v e n t u r e finanziarie di El-
fu tratto un fi lm, per la regia vira ( le l icenze per quel l ' im-
di Daniel Petr ie . c h e nel 196l| presa mari t t ima erano state ot-
v inse u n premio speciale al tenute , ancora una volta, con la 
Fest ival di Cannes ed è stato corruz ione) , l'unica soluzione 
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Troppo misere 
le rendite 
per gli : 
infortuni mortali 
Egreg io d i r e t t o r e , l ' V . 

tcriverel proprio in carta bollata, 
2™ s , f .a Prote8ta. se non fosse per le 
400 lire da dare al governo. 

Mio marito, fervente comunista, 
mori per infortunio mortale 8 anni 
fa. Aveva appena 39 anni e lasciò 
3 orfani; Vultimo, il maschietto, 
n o « lo vide né lo conobbe affatto. 

L INAIL ci dà una misera pen
sione. E voi, sul vostro giornale, 
parlate solo e sempre di previdenza 
sociale, come se le pensioni dell'in
fortunio non vi riguardassero, men
tre sono proprie queste che vanno 
onorate, per il sangue innocente 
versato sul lavoro. Per mio marito 

. se ne occupò anche la Magistratura. 
Questa vergogna delle pensioni 

di fame per l'infortunio deve ces
sare; e chiedo che vi interessiate 
con interpellanze e con foga urgen
te per gli aumenti. Chiedo che le 
ottomila lire mensili, che hanno tol
to ad una delle mie orfane che ha 
raggiunto i 18 anni di età, vengano 
ripristinate, e che questu quota 
venga portata a 21 anni per i ma
schi, ed a matrimonio avvenuto, per 
le donne. (Reagite con foga urgente, 
non burocratica)! 

Ficcate, ficcate il naso in questo 
Istituto. Fateci leggere, fateci ri
spettare i morti! Non vogliamo sus
sidi saltuari di fame, perché mal 
divisi per il loro quoziente; né vo
gliamo abiti, per gli orfani, ma 
dignitose pensioni che onorino voi 
combattenti parlamentari e noi 
martiri di fame. Resterà questa 
protesta inascoltata? Vi confonde
rete con gli altri del sì, sì, vedremo 
faremo? Mi auguro di no. 
M A R G H E R I T A M I C E L L I DI N O L A 

( T a r a n t o ) 

Proprio nell'ottobre scorso l'Unità ha 
dedicato ben cinque «servizi» agli 
infortuni e all'Istituto che paga gli 
indennizzi, l'INAIL. Evidentemente la 
signora Miceli! non li ha letti. In quei 
servizi furono esposte ampiamente le 
richieste del PCI per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, la punizione 
dei responsabili e un giusto indennizzo 
ai colpiti. 

Al primo posto, infatti, noi comunisti 
poniamo la difesa della vita e della 
salute dei lavoratori, per evitare che 
altre famiglie abbiano morti da pian
gere per causa di sistemi di sfrutta
mento senza scrupoli. Perciò chiedia
mo che anzitutto siano dettate norme 
più severe e pene severe per chi non 
le rispetta. Quanto agli indennizzi o 
rendite (che lei chiama pensioni) pa
gati dall 'INAIL, essi sono bdssi e non 
è per mancanza di soldi perché l'Isti
tuto ha 400 miliardi di riserve accan
tonate. Abbiamo proposto, quindi, la 
abolizione di queste • riserve - — in 

lettere all'Unità 
- •. s • 

quanto non necessarie ad un Istituto 
che riscuote per legge contributi rego
lari e proporzionabili alle sue neces- • 
s i ta , — e che gli indennizzi vengano 
rapportati a un salario reale. Attuai-

. mente tutto il problema è all'esame di . 
una Commissione parlamentare che è , 
incaricata di presentare, entro il 30 giù. 
gno 1065, un Testo Unico delle leggi 
sull'infortunistica. 

Vorremmo inoltre far rilevare, alla 
signora Miceli! che, cosi come si devo
no onorare i morti caduti sul lavoro, 
si debbono onorare anche 1 vivi che 
hanno speso la loro vita per il lavoro 
pagando, per lunghi anni, j contributi 
d! previdenza e non ricevendo ade
guate pensioni. 

La manna 
non cade dal cielo 
(tanto meno per 
i benzinai) 
Signor d i r e t t o r e , 

sono il gestore di un impianto 
carburanti-lubrificanti e credo che 
sia la prima volta che uno della 
mia categoria sollevi la nostra que
stione nella « rubr ica de l le l e t t e r e *. 

Nell'agosto del 1963, dopo una 
serrata agitazione di noi gestori, ci 
venne concesso un aumento di lire 
1.20 ogni litro, tanto per farci so
spendere l'agitazione, con la pro
messa che nell'ottobre sarebbe stato 
modificato H contratto nazionale, e 
anche perché il governo ci teneva 
a non far vedere il malcontento 
degli italiani ai turisti stranieri 
die in quel mese sono assai nume
rosi in Italia. 

Sono passati 16 mesi dall'ormal 
lontano agosto 1963 e ancora non 
si è fatto nulla, forse ci vorrà 
un'altra agitazione su scala nazio
nale? 

Va inoltre tenuto presente che lo 
Stato, in questo periodo, ha aumen
tato la sua imposta di ben 14 lire 
il litro (e ciò per noi significa un 
maggiore ammortamento dì capitale 
e minori vendite per la ormai nota 
crisi economica). . 
. Come sapete le nostre ore di la

voro sono molte, cominciamo alle 7 
della mattina e chiudiamo alle 22, 
e anche alle 23 d'estate; la media 
di vendita (parlo dei chioschi e non 
di stazioni di servizio) si aggira sui 
400-500 litri al giorno, con la per
centuale di 6 lire al litro. Dal no
stro guadagno dobbiamo poi de
trarre le seguenti spese: acqua, luce 
(che illumina le grandi insegne 
delle società petrolifere), pubblici
tà, telefono e tante marche da bollo 
per le bollette della merce. D'inver

no è freddo e dobbiamo pensare al 
riscaldamento; j clienti chiedono 
omaggi (stracci per pulire il vetro, 
porta bollo e c c j e il gestore paga 
di sua tasca e poi, se per caso arriva 
qualche ispettore della ditta o clien
te alla cui auto, per una ragione o 
per l'altra, il vetro non viene pu
lito bene, cita il numero dell'im-

. pianto di distribuzione e così, nel 
giro di 24 ore, siamo disoccupati. 

Come mai nessuno sì interessa di 
noi? Di chi fa l'interesse il sinda
cato che manteniamo? Come mai 
anche i parlamentaari del PCI non 
hanno mai pensato a noi? Eppure 
la macchina la usano tutti e noi 
siamo presenti in tutte le strade. 

Di noi si ricordano soltanto alla 
vigilia delle elezioni con tanti vo
lantini e forse anche con 50 lire di 
mancia. Ma come passiamo noi le 
domeniche, il giorno di Natale e 
tutta la vita, nei periodi in cui tutti 
vanno in ferie o fanno vacanza, si 
sono mai domandati dove siamo 
noi': 

L E T T E R A F I R M A T A 
( P e s a r o ) 

La manna non cade dal cielo, per 
nessuno; tanto meno cade dalle borse 
delle • grandi società , petrolifere. Ne 
consegue quindi che, forse sì. forse 
dovrete farvi sentire come categoria, 
con la lotta. Ma questa è una questione 
che dovete decidere voi. sulla base 
della reale situazione in cui vi tro
vate. Quello che invece vogliamo dir
vi (a proposito del disinteresse dei 
parlamentari comunisti, a cui accenni 
nella lettera) non ci risulta che essi 
si siano disinteressati della questione, 
al contrario se ne sono Interessati: 
hanno interrogato più volte il mini
stro dell'Industria e Commercio perché 
sostenesse le giuste richieste dei ge
stori. oggi In condizioni tanto più gravi 
per l'avvenuto aumento dei costi di 
esercizio e per l 'aumentato costo della 
vita 

Possiamo anche assicurarvi che la 
azione dei parlamentari comunisti per 
sostenere in Parlamento le vostre ri
vendicazioni continuerà; a questo pro
posito vi informiamo che si sta ela
borando una proposta di legge per 
una diversa regolamentazione del rap
porto tra benzinari e petrolieri poiché. 
il * comodato - oggi vigente, è un vero 
capestro per la vostra categoria. 

Guai alla TV per chi 
tocca gli USA 
Cari amici, 

vi scrivo su un fatto che, se pur 
di ordinaria amministrazione per la 
TV, non penso debba passare inos
servato. Nella prima edizione del 

Telegiornale del '4 gennaio, alle 
ore 19, compariva sul video una foto 
di dimostrantiT sudvietnamiti che 
portavano un cartello in cui spic
cava a chiare lettere il nome del
l'ambasciatore USA in quel Paese: 
Mr. Taylor. Ora, poiché la • mani
festazione non era evidentemente 
indirizzata ad esaltare l'amicizia di 
quel popolo con gli americani, non 
capisco perché il commento del 
dictor sia andato così fuori tema: 
infatti egli si è limitato a dire che 
si trattava di una manifestazione 
contro il governo del Vietnam del 
Sud, ma ben si è guardato dal dire 
che quei dimostranti protestavano 
anche contro gli attuali responsa
bili della situazione vietnamita, e 
precisamente gli^Stati Uniti. Come 
del resto dimostrava il cartello clic 
portava ti nome dell'ambasciatore 
americano Taylor. Credo che que
sta sia un'altra prova della poca 
serietà e della faziosità della TV 
italiana. 

S A L V A T O R E P E P I T O N I 
(Mi lano) 

Un passato 
che non può tornare 
nemmeno 
a colpi di dinamite 
Cara Unità, ' 

l'occasione è più che propizia per 
una larga amnistia che dovrebbe 
soprattutto considerare benigna
mente i casi di tutti coloro che sono 
finiti in carcere per avere difeso i 
sacrosanti diritti delle libertà de
mocratiche, tra cui quello di mani
festare liberamente. Nessuna amni
stia, però, e questo non dovrebbe 
sfuggire alla Presidenza della Re
pubblica, per gli avversari dichia
rati delle libertà e della democra
zia. Intendo parlare di quei provo
catori dinamitardi che un po' ovun
que in Italia (e recentemente con
tro la Sezione Gigante del PCI a 
Brindisi) hanno dimostrato la loro 
irriducibile avversione per la de
mocrazia, facendo esplodere (o ten
tando di far esplodere) cariche di 
dinamite che mettono a repentaglio 
la vita dei cittadini. Per questi de
linquenti le pene vanno inasprite, 
caso mai. 

Colgo anche l'occasione per far 
rilevare come sia ormai necessario, 
in sede politica, considerare più che 
matura l'estromissione, dalla vita 
politica e parlamentare, di quelle 

persone con fin troppa improntitu
dine osano dichiararsi contro la de
mocrazia e le istituzioni r e p u b b l i 
cane . • • : ,• 

- Sono anche gli atteggiamenti dei 
fascisti che siedono in Parlamento 
ad incoraggiare gli atti come quello 
di Brindisi, (come quello di Roma' 
contro la DC, o di Milano contro 
l'Unità). Se ne traggano dunque le 
dovute conclusioni e si rimettano 
in luce quei progetti di legge per 
la messa al bando dei fascisti, di 
coloro che si ispirano ad un passato 
che tanti lutti ha arrecalo all'Italia 
e al suo popolo, e che non potrà 
mai più ritornare nemmeno a colpi 
di dinamite. 

G A E T A N O LIUZZI 
(Br ind is i ) 

Un « cimitero per 
uomini vivi » 

.e non « case per 
i lavoratori » 
C a r o d i r e t t o r e , 

più volte il giornale si è occupato 
delle case dei dipendenti dell'ATAC 
in via Filippo Meda, ma da tempo 
nessuno ne parla più mentre e ne
cessario che l'opinione pubblica sin 
ancora informata nella speranza 
die, in conseguenza a ciò, qualcuno 
si svegli. 

Tempo fa vennero personalità a 
fare l'inaugurazione; fecero dei bei 
discorsi e belle promesse che a di
stanza di tempo sono rimaste tali. 

E' bene che si sappia che quel 
complesso non doveva essere chia
mato < case p e r l avora to r i », m a 
« c imi te ro pe r gli uomini vivi », 
e mi spiego: in questo complesso 
ci sono circa 200 appartamenti che 
non rispondono ad alcun requisito 
della legge INA-Case, e credo die 
in nessun luogo siano state costruite 
case così mostruose. A ciò si deve 
aggiungere la beffa fattacci dalla 
Gescal e dal costruttore, in quanto 
gli alloggi furono consegnati in se
guito alla pressione degli aventi 
diritto, ma ancora da rifinire: ad 
alcuni alloggi mancava il pavimen
to, ad altri la rasatura interna delle 
pareti, gli infissi, i vetri, i lavabi, i 
bagni ecc. Proprio per questo, all'at
to della consegna, fu redatto un 
verbale nel quale erano sottolineate 
tutte le manchevolezze. Ebbene, dal 
2 settembre (data della consegna 
degli alloggi) fino ad oggi, non si è 

vista anima viva che si interessasse 
a risolvere le questioni rimaste in 
pendenza. E tutto ciò sai perché? 
Perché sia la Gescal che il costrut
tore sanno che gli assegnatari per
deranno la pazienza e saranno co
stretti a far fare i lavori di rifini
tura in proprio. Altrimenti non si 
spiegherebbe la tolleranza colpe
vole della Gescal verso uno stato di 
cose simile. , r. ,. 

Oltre ai lavori degli alloggi sin
goli, sono rimasti incompleti i lavo
ri di dominio comune, anche di que
sti il costruttore se ne infischia. 

Ma come se quanto sopra descrit-
• to non bastasse, ci si mette anche 
il Comune di Roma che, nonostante 
le assicurazioni, non ha ancora. 
provveduto alla illuminazione, alla 
numerazione civica, alla sistema
zione di via Filippo Meda (che è 
divisa in due tratti, e il tratto in
termedio è impraticabile); e infine 
anche l'ATAC ha istituito la linea 
di autobus che risulta essere la più 
cara di Roma (700 metri di per
corso L. 20 con termine del servizio 
stesso alle 22) e in tal modo i tran
vieri, che portano a casa tutti i cit
tadini, se ne tornano a casa a piedi. 

Penso che ce ne sia abbastanza 
perché i responsabili di tutto ciò 
provvedano, e al più presto. 

A N T O N I O D A M I A N O 
( R o m a ) 

Campobasso: 
alunni nelle cantine 
e doppi turni 
mentre non si utilizza 
un edificio già costruito 
S i g n o r d i r e t t o r e , 

non pretendo di scoprire un mi
stero facendo sapere che anche 
nella nostra città vi sono bambini 
(nelle scuole di ogni ordine e grado) 
che vengono rifugiati in * aule » 
scolasfic/ie in cui starebbero meglio 
le bestie; ma la novità, visto che 
questo è un problema a carattere 
nazionale, consiste nel fatto che qui 
da noi — cosa molto strana — ut è 
un edificio scolastico che dicono 
fosse destinato ai ragazzi delle 
scuole medie, completato ormai da 
circa quattro anni. Mancherebbero 
solo gli accessori: tubature, impian
ti elettrici ecc., insomma le rifini
ture, perché il grosso è fatto. Da 

circa quattro anni questo palazzotto 
è lì, imponente e disabitato, in bar
ba a tutte le vibrate proteste dei 
professori, degli alunni, dei geni' 
tori. ? - . -. , 

Intanto i bambini e i professori 
continuano a rifugiarsi nelle vec
chie topaie, e anzi, come è accaduto 
per la scuola « Igino Petrone », ospi
tata in un vecchio palazzo, le topaie 
si restringono e vengono istituiti 
doppi turni perché il vecchio palaz
zo che ospita parte di questa scuola 
è pericolante. C'è anche da rilevare 
che le umide cantine, o altri am
bienti, che « generosamente » t pri
vati affittano al Comune per ttso 
scolastico, vengono pagati profuma
tamente. 

Qui da noi, a cominciare dal 
mese dì ottobre, è necessario il ri
scaldamento nelle aule. In molte 
delle cantine che vengono impro
priamente chiamate aule scolasti
che, il riscaldamento è fatto con 
stufe che funzionano a carbone e v| 
che, qualche volta, stordiscono ra
gazzi e insegnante perché, com'è 
noto, per il riscaldamento a carbone 
occorre una buona aereazione che 
queste cantine non hanno. 

E' quindi impossibile parlare di 
« rendimento » quando si insegna e 
si studia in ambienti malsani e nel
le condizioni sopradescritte. Ci sa
rebbe ancora da parlare nel detta
glio di turni doppi, ma non si fini
rebbe più, e preferisco concludere 
augurandomi • che il Ministero e 
tutte le altre autorità, vogliano im-

• pegnarsi veramente per risolvere la 
situazione scolastica della nostra 
città, tenendo presente che vi è 
— come si è detto — un edificio già 
costruito e soltanto mancante di 
accessori. 

V I T O F R A T A N G E L O . 
, ( C a m p o b a s s o ) 

Scuola privata: 
stiamo attenti prima 
che sìa troppo tardi 

r 

Cara Unità, 
ho letto la notizia che il Papa, • 

parlando alla Federazione dtgli 
istituti dipendenti dall'autorità ec- ' 
clesiastica, ha propugnato il SUBSÌ- ' 
dio statale alla scuola privata, per 
porre la gioventù al riparo dalla 
« malizia dei tempi ». Ebbene, se
condo me una tale notizia, pubbl i 
cata da l'Unità in seconda pagina, , 
nierifat'n un titolone in prima, per 
ridestare alla realtà chi ancora 
dorme. Occorre a mio parere che 
gli intellettuali progressisti, debita
mente sostenuti dalla stampa popo
lare, rispondano pubblicamente al 
* Santo padre », prima che sia trop
po tardi. 

E G I D I O M A R C H E T T I 
(Bo logna) 

« Nozxe » 
all'Opera 

Oggi, alle 21. quinta recita 
in abbonamento alle terze serali 
Crai e Studenti, con « Le nozze 
di Figaro » di W. A. Mozart 
(rnppr. n. 23). Maestro .direttore 
Carlo Maria Glutini, réftliidl Lu-i 
chino Visconti. Interpreti princi
pali Graziella Sdutt i , Margue
rite Willauer. Emilia Ravnglta. 
Stefania Malaga. Silvana Zanol-
li. Wl adi miro Ganzarolll, Raffae
le Arie, Leonardo Monreale. 

CONCERTI 
AUDITORIO 

Oggi, alle 21.15 concerto della 
Accademia di S. Cecilia diretto 
da Fernando Previ tali con la 
partecipazione del violinista 
Gennaro Rondino. Musiche di 
Ghedini, Strawinski, Busonl e 
Wagner. 

A C C A D E M I A FILARMONICA 
Domani alle ore 21.15 al teatro 
Olimpico concerto del violini
sta Salvatore Accardo (tagl. 14) 
biglietti in vendita alla Filar
monica. telef 312560 

SOCIETÀ' D E L Q U A R T E T T O 
Da domani, elle ore 17.30 (Sala 
Borromlni): * Il preludio e la 
nua evoluzione » concerto-con
ferenza dpi pianista prof. A 
Capocaccia 

TEATRI 
A R L E C C H I N O 

Alle 22 Carmelo Bene presenta: 
m Manon » di C. Bene con Ro
toli. R. B Scerrino, L Manci-
nelli. Vida. Maulini. Kell, Jura-
kic. Kustermann Florio. Boido 
Regia dell'autore. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 il T.d.N presenta 
Peppino De Filippo in: « L'ava

ro » di Molière con Nino Besoz-
zi. Lilla Martora. Luigi De Fi
lippo. Regia Maner Lualdi. 

D E L L E M U S E (Via Forti 43, 
tei. 862948) 
Alle 22 C.ia di prosa G. Co-
belli - 1. Schoeller con Gianna 
Piaz In: • La caserma delle fa
te • di G Badessi. G Cobelll 
Scene e costumi Luzzatl, Musi
che G Proietti Regia- G. Co-
bellfc- Ultime repliche. • . l* 

E L I S E O .., l V . 
Alle 21,15 : « Una serata ' cori 
Franca Valeri ». 

FOLK STUDIO (Via G. Gari
baldi 58) 
Alle 22 Dimitri Papadatos. Beri 
Ford, Caterina Buono. 

GOLDONI 
Alle 21.15 C.ia di Cesco Bnseggio 
con:» Sior Tifa Paron » di Gino 
Rocca. Domani alle 17.30 fami
liare. 

P A N T H E O N (Via B. Angeli
c o - Col legio R o m a n o - te
lefono 832.254) 
Sabato e domenica alle 16.30 la 
marionette di Maria Accettel-
la in : « Pinocchio » di Icaro 
Accettella e Ste. 

P A R I O L I 
Alle 22 familiare: < La manfri
na » di Ghigo De Chiara uno 
spettacolo nei mondo di G. Bel
li con A. Chclli. R. Siiti . E Ga-
rinei. F Fiorentini. M. Quattri
ni. L. De Bernardìs. Luisa e 
Gabriella Regia F Enriquez. 

PICCOLO T E A T R O DI V IA 
P IACENZA 
Alle 22 Marina Landò e Sil
vio Spaccesi con: • Il petto e 
la coscia « di Montanelli: « La 
cruna dell'ago » di Vasile. • Ope
re di bene > di Gazzetti. Ultima 
settimana. Domani alle 17.45. 

Q U I R I N O 
Alle 21.15 Rina Morelli e Paolo 
Stoppa nello spettacolo di J. 
Littlewood e C. Chilton: « Oh 
che bella guerra » riduzione 
italiana di G Guerrieri. Adat
tamento canzoni G. Negri. Co
reografie J. Kauflln Regia J. 
Kilty. CoIIab. regia M. Alipran-

di. Orchestra diretta da S Po
tenza. Ultimi giorni. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21.15 Spettacoli gialli: « La 
corda al collo » di J. Lee Thom
pson con Giulio Platone. Cor
rado Sonni. Delia D'Alberti. 
Igea Sonni. Regia G. Platone. 

ROSSINI 
Alle 21.15 la Stabile di prosa 
romana di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducei. En
zo Liberti presenta: « Amore 
in condominio » di A. Muratori. 
Domani alle 17.15 familiare. 

SATIRI (Tel . 565.325) 
Alle 21.15 C ia Renzo Giovam-
pietro, Andrea' Bosic. Marisa 
Belli, presenta: « Processo per 
magia» (De Magia) di Apuleio 
di Madaura. Regia R Giovam-
pietro. 

SISTINA 
Alle 17 familiare, alle 21,15 Ca
ri nei e Giovannini presentano 
Renato Rascel e Delia Scala In: 
• Il giorno della tartaruga » mu
siche di Rascel. Costumi Col
tellacci. Coreografie di Buddy 
Schwab. 

T E A T R O DEI RAGAZZI (al 
Ridotto Eliseo) 
Alle 16 dal « Cuore » di E De 
Amicis: « Il tamburino sardo », 
« Piccola vedetta lombarda », 
« Sangue romagnolo », « Picco
lo patriota padovano ». 

ATTRAZIONI 
MUSEO D E L L E C E R E 

Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 al
le 22 

I N T E R N A T I O N A L L. PARK 
(Piazza Vittorie) 
Attrazioni, ristorante, bar. par
cheggio 

CIRCO A M E R I C A N O (Viale 
Tiz iano - Pa lazze t to del lo 
Sport) 
Sino al 19 gennaio. SpetL ore 16 
e 21 Prenotazioni biglietterìe 
circo tei. 306 645 e agenzie CIT 

s c h e r m i 
e ri b a l'i e 

Visitate il grandioso zoo. Loca
le riscaldalo Ampio parcheg
gio. 

VARIETÀ 
AMBRA JOVINELLI (713.306) 

I potenti e i dannati, con F. 
Arnoul e Grande rivista Le 
Rugantino G + 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
Aquile tonanti e Grande rivi
sta Baraonda di donne DR • 

ORIENTE 
Scanzonatlssimo, con A. Nn-
schese e rivista C • 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Prigionieri dell'Oceano e riv. 
M. Martana G + + 

CINEMA 
Prime visioni 
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A D R I A N O (Tel . 352.153) 
Agente 007 missione Goldflnger. 
con S. Connery (alle 15-18.10-
20.35-22.50) A + 

A L H A M B R A (TeL 783.792) 
Cleopatra, con L. Taylor SM + 

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
Che (ine ha fatto Totò Baby. 
con Totò (alle 15.30-17.20-19.1 Ò-
20.55-22.50) C - + 

AMERICA (Tel . 586.168) 
Agente 007 missione Goldflnger. 
con S Connery A • 

ANTA.RES (Tel . 890.947) 
Ridn a Tokjo. con K. Boem 
(ap. 15.30. ult 22.50) 

(VM 14) G + 4 . 
A P P I O (Tel . 779.638) 

Per un pugno di dollari, ccn C 
Eastuood A +«• 

A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 
Goodhjc Charlie (alle 16.30-
19.15-22) 

ARISTON (Tel . 353.230) 
Baciami stupido, con K Novak 
(alle 15-17.40-20.10-22.50) 

ARLECCHINO (Tel . 358.654** 
Tre noti! d amore, con C Spaak 
(alle 15.30-17.45-20.10-23) 

(VM 18) SA « 
ASTORIA (Tel 870 245) 

Che flnr ha fatto Toto B a b \ . 
con Totò C + 

ASTRA 1 Tel 843 3261 
A proposito di tutte queste si
gnore. con I Bergman SA • • • 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
Per un pugno di dollari, con C 
Eastwood A «> + 

B A L D U I N A (Tel. 347.5921 
La \ i ta privata di Henry Orient 
con P Seller» 3A + 

B A R B E R I N I (Tel 471 107) 
Il gran lupo chiama, con C 
Grant (ali»» 15.30-17.35-20.20-23) 

S A • « 
BOLOGNA (Tel 426 700) 

Il pelo nel mondo 
(VM 13) n o + 

BRANCACCIO (Tel . 735 255) 
Terra selvaggia A • 

CAPRANICA (Tel 672 465) 
La stinge sorride prima di mo
rire Stop Londra, con M. Per-
schv (ap 15.30. ult 22.45) G + 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Deserto rosso, con M Vil l i lap 
15.30. ult 22.45) 

(VM 14) DR • + • 
COLA DI RIENZO (350 584) 

Per un pugno di dollari, con C 
Easiuood (atte 15-16.40-18.40-
20.35-22.50) A « .* 

CORSO (Tel 671 691) 
Le belle famiglie, con Toto (al
le 16-13.10-20 25-22.45) SA • 

E D E N (Tel 3 800 138) 
L'oltraggio, con P Newman 

DR • • 
E M P I R E - C I N E R A M A (Viale 

Regina Margher i ta - Telef 
847.719) 
Questo p a n o p a n o pazzo par/o 
mondo, con S. Tracy (alle 16-
19.30-22.45) SA • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

^ Le sigle che appaiono ac- m 
• canto al (Itoli del Bina * 
• corrispondono alla se- • 
9 guente classificazione per • 
• generi: • 

• A = Avventuroso • 
• C = Comico • 
~ DA = Disegno animate 
A DO => Documentario _ 
^ D B = Drammatico 9 

9 G =* Giallo Q 
9 M — Musicale 9 
» S = Sentimentale • 
• SA = Satirica • 

• SM = Storico-mitologico • 
• Il nostro giudizio sui film • 
• viene espressa nel modo • 
•r seguente: • 

+ • • • • = eccezionale 
• • • • = ott imo 

• • • = buono 
• • = discreto 

4 ~ mediocre 
V M J6 = vietato al mi

nori di 16 anni 

E U R C I N E (Pa lazzo Italia al-
l 'EUR - Tel . 5.910.906) 
I.a strada del crimine, con J 
Woodward (alle Iti. 15 - 17.50 -
19.30-21-22.50) DK + 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Il magnifico cornuto, con U 
Tognazzi (alle 15.30-17.40-20.10-
22.451 (VM 14) SA • » 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Le ultime 3G ore, con J Garner 
(alle 15.50-18-20.25-22.50) G + + 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Topkapi. con P. Ustinov (alle 
16-18.30) G + + 

GALLERIA (Tel . 673 267) 
Il disco tnlante. con A Sordi 

SA • • 
G A R D E N (Tel. 652.384) 

Per un pugno di dollari, con C 
£a*iuoofl \ + + 

GIARDINO (Tel 894 946» 
II giustiziere di Londra, con D 
Borske G + 

MAESTOSO (Tel . 786 086» 
l,a sfinir sorride prima di mo
rire - Stop Londra, con M 
Perschy (alle 15.30-17.40-20.05-
22.50) G + 

MAJESTIC (Tel . 674 908) 
La spada nella roccia (ult 
22.50) DA • • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
La città è sal \a . con II Bogart 

DR • • 
METRO DRIVE-IN (6 050.152) 

Spettacoli venerdì, sabato e do
menica 

M E T R O P O L I T A N (T. 689 400J 
Matrimonio all'italiana, con S 
Lorcn (alle 15.45-13.20-20.30-23) 

DR • • 
MIGNON (Tel 669 493) 

Intrico a l.o< Anee les con C 
Walker (alle 15.30-17-13.50-20.40-
22.50) G • 

MODERNISSIMO (Galleria S 
Marce l lo - Tel 640 445) 
Sala A' I due seduttori, con 
M Brando SA • • 
Sala B: Breve chiusura 

M O D E R N O (Tel. 460.285) 
Topkapi. con P U«tmov G + « 

M O D E R N O SALETTA 
Per un pntno di dollari, con C 
Ea*twood A • • 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
Per un pugno di dollari, con C 
EA«1W<«*1 A • • 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Agente 007 missione GoldOnger. 
con S Connery (alle 15-13.10-
20.35-22.50) A + 

NUOVO GOLDEN (755.002) 
I due seduttori, con M Brando 
(ult. 22.50) SA + + 

OLIMPICO (Tel. 303.639) 
La finestra della morte, con M 
Morgan (VM 18) G + 

P A R I S (Tel . 754.366) 
Cinque per la gloria, con Raf 
Vallone (ap. 15. ult. 22.50) 

DR • 
PLAZA (Tel . 681.193) 

Cleopatra, con L. Taylor (alle 
15-18.15-21.45) SM + 

QUATTRO F O N T A N E (Tele
fono 470.265) 
Cinque per la gloria, con Raf 
Vallone (ap. 15. ulL 22.50) 

DR • 
Q U I R I N A L E (Tel. 462.653) 

La sfinge sorride prima di mo
rire - Stop Londra, con M 
Perschy (alle 16 - 18.35 - 20.50 -
22.45) G + 

QUIRINETTA (Tel . 670.012) 
Spionaggio a Washington, con 
R. Vaughn (alle 16-18.15-20.20-
22.50) G + 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Agente 007 missione Goldflnger, 
con S. Connery A + 

R E A L E (Tel . 58023) 
Cinque per la gloria, con Raf 
Vallone (alle 15-17-18.55-20.50-
22.50) DR + 

R E X (Tel . 864.165) 
Il vangelo secondo Matteo, di 
P.P. Pasolini (alle 16-19-22.30» 

OR • • • 
RITZ (Tel. 837-481) 

I due seduttori, con M. Brando 
RIVOLI (Tel . 460.883) 

Spionaggio a Washington, con 
R. Vaughn (alle lfi-18.15-20.20-
22.50) G + 

ROXY (Tel. 870.504) 
La sfinge sorride prima di mo
rire - Stop Londra, con M 
Perschy (alle 15 30-18.15-20.30-
22.50) G + 

ROYAL-CINERAMA (Telefo
no 770.549) 
II grande sentiero, con Richard 
Widmark (alle 15.30-18.45-22.30) 

A • • 
S A L O N E M A R G H E R I T A (Te

lefono 671.439) 
Cinema d'essai: Il piccolo Ce
sare. con E G Robinson 

DR • + • + 
S M E R A L D O (Tel. 351.581) 

Non mandarmi flori. con Don« 
Dav s . \ + + 

S U P E R C I N E M A (Tel 485 4a3-
Gli eroi di Fort Worth. con E 
Purdom (alle 16-13.15-20.25-23) 

A + 
TREVI (Tel . 689.619) 

Topkapi con P Ustinov (alle 
16-18.03-20.25-23) G • + 

VIGNA CLARA (Tel 320 350) 
l,a strada del crimine, con J-
Woodu-ard (alle 16-17.50-19.25-
21.10-22.45) DR + 

Seconde visioni 
AFRICA (Tel 8 380.728) 

Amore ritorna, con D Dav 
C • • • 

AIRONE (Tel. 727 193) 
I due della legione, con Fran-
chi-Ingras«ia C • 

ALASKA 
L'uomo della legge A + 

ALBA (Tel . 570 855) 
I.a sfida del samurai, con T Mi-
fune (VM 14) DR + * • 

ALCE (Tel. 632.648) 
Rillv Kid furia selvaggia, con 
P Newman A • 

ALCYONE (Tel. 8.360.930) 
I dieci gladiatori SM • 

A L F I E R I 
Voglio essere amata in nn letto 
d'ottone, con D Re\nolds S • 

ARALDO 
Buon prezzo per morire, con L 
Harwev DR + 

ARGO (Tel 434 059) 
Scotland Yard sezione omicidi, 
cn II. Lomm G + 

A R I E L (Tel . 530.521) 
II forte del massacro, con Jori 
Me Crea A 4 

ARS 
Il ranch drlle tre campane, con 
J. Me Crea A <* 

ASTOR (Tel. 7.220.409) 
L'inafferrabile primula nera 

A • 
ATLANTIC (Tel . 7.610.656) 

Tra due fuochi, con R. Mitchum 
DK + + 

A U G U S T U S (Tel. 655.455) 
Cinque corpi senza testa, con 
J. Crafword (VM 18) G . • 

A U R E O (Tel. 880.606) 
I conquistatori della Virginia 

A • 
AUSONIA (Tel . 426.160) 

II bell'Antonio, con M. Ma-
stroianni (VM 16) DR 4 4 

AVANA (Tel . 515.597) 
Il laccio rosso, di E. Wallace 

(VM 14) n + 
BELSITO (Tel. 340.887) 

L'Immortale, con F Brian 
DR 4 ^ 4 

BOITO (Tel . 8.310.198) 
La strage del settimo cavalleg-
geri. con D. Robertson A 4 

BRASIL (Tel . 552.350) 
GII argonauti, con T Armstrong 

SM 4 
BRISTOL (Tel . 7.615.424) 

Il piacere e II mistero 
(VM 18) DO 4 4 

BROADWAY (Tel. 215.740) 
L'appartamento delle ragazze. 
con S. Koscina 

CALIFORNIA (Tel . 215.266) 
Le tre sfide di Tarzan. con J 
Mahonev A • 

O N E S T A R (Tel . 789.242) 
Il vendicatore mascherato, con 
G Madison A 4 

CLODIO (TeL 255.657) 
Il terrorista, con G M Volonte 

DR • • + • 
COLORADO (Tel . 6.274.287) 

Gli onorevoli, con A Tieri C 4 
CORALLO (Tel. 2.577.207) 

Pianeta proibito, con Walter 
Pidgeon A 4 4 

CRISTALLO (Tel. 481.336) 
AU'o\e.st niente di nuovo, con 
L Avrt*; DR • • • + 

D E L L E T E R R A Z Z E 
Mondo cane n. 2 (VM 18) DO 4 

D E L VASCELLO (Tel. 588.454) 
Gli onorexoli. con A Tieri C 4 

D I A M A N T E (Tel. 295.250) 
Liolà. con U. Tognazzi 

(VM 14) SA ^ 
DIANA (Tel . 780.146) 

La mia signora, con A Sordi 
SA • 

D U E ALLORI (Tel . 278.847) 
Il mistero del castello, con N. 
Wilman DR 4 

E S P E R I A (Tel . 582.884) 
Il circo e la sua grande avven
tura. con J. Wayne DR 4 

E S P E R O 
Le tre sfide di Tarzan. con J. 
Mahoney A 4 

FOGLIANO (Tel . 8.319.541) 
Il castello dei morti \ l v l . con 
C. Lee DR 4 

GIULIO C E S A R E (353.360) 
Lo strangolatore dalle no te di
ta. con K. Dor G 4 

H A R L E M 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel. 290 851) 
Citta del xizlo DR 4 4 4 

I M P E R O (Tel 295.720) 
Il grande bluff, con E Costan-
tine SA • 

INDUNO (Tel . 582.495) 
La leggenda dell'arciere di fuo
co. con V Ma\o A + + 

ITALIA (Tel . 846.030) 
La \ i ta privata di Henrj Orient 
con P Sellers SA + 

JOLLY 
Ore rubate, con S Ha>ward 

JONIO (Tel . 880.203) 
La cripta e l'Incubo, con C Lee 

(VM 14) DR « 
L E B L O N (Tel . 552 344> 

Cronaca di un assassinio, con 
A Raron «VM 14) G + + 

[MASSIMO (Tel 751.277) 
| A\anzi di galera, con E Co-
1 «stamine G • 

NEVADA (ex Boston) 
Morgan II pirata, con Chelo 
Alonzo A • 

NIAGARA (Tel. 6 273.247) 
I predoni delia steppa A 4 

NUOVO 
La legge di Robin flood, con E 
Flvnn A • 

NUOVO OLIMPIA (T. 670695) 
Spettacolo di varietà 

PALAZZO (Tel 491.431) 
Verso il Far West A 4 

PALLADIUM (Tel. 555.131) 
Chi vuol dormire nel mio letto? 
con S Milo SA + 

P R E N E S T E (Tel. 290.177) 
Cittadino dello spazio, con JefT 
Morrow A • 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
IJI grande caro\ana 

RIALTO (Tel. 670.763) 
II processo di Verona, con S 
Mangano DR • • 

t R U B I N O 
Italia proibita, di E Biagi 

DO + + 
SAVOIA (Tel. 865.023) 

La finestra della morte, con M 
Morgan (VM 18) G 4» 

S P L E N D I D (Tel . 620.205) 
I Beatles: tutti per uno M + 

STADIUM (Tel. 393.280) 
II circo e la sua grande avven
tura. con J. Wayne DR • 

SULTANO (Via di For t e Bra-
vetta - Tel. 6.270.352) 
Vita coniugale, con J. Chartier 

(VM 14) OR 4 
T I R R E N O (Tel . 573.091) 

Can7onl. bulli e pupe, con Fran-
clli-Ingrassi;! M • 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
Il grande safari, con Robert 
Mitchum A 4 

ULISSE (Tel . 433.744) 
La vergine di cera, con Boris 
KarlntT (VM 14) DR + 

VENTUNO A P R I L E (Telefo
no 8.644.577) 
La mia signora, con A. Sordi 

SA 4 
VERBANO (Tel. 841.295) 

Il flore e la violenza 
(VM 18) DR + • • 

VITTORIA (Tel . 578.736) 
Duello nella valle maledetta 

A 4 

Terze visioni 
ACILIA (di Aci l ia ) 

La donna scimmia, con U. To
gnazzi SA + + 

A D R I A C I N E (Tel . 330.212) 
Picnic, con K. Novak DR + + 

A N I E N E 
I fuorilegge del Colorado, con 
M Anders A + 

APOLLO 
Insieme a Parigi, con A. Hep-
burn S + + 

AQUILA 
Notti roventi a Tokio, con S. 
Tornir G + 

ARIZONA 
Ri Doso 

A U R E L I O 
II gladiatore di Roma SM • 

AURORA (Tel. 393.269) 
L'uomo che mori tre volte, con 
S Baker G + 

AVORIO (Tel. 755.416) 
Z-6 chiama base, con E Co-
stantine G • 

CASSIO 
I.a leggenda dell'arciere di fuo
co. con V Mavo A • • 

CASTELLO (Tel . 561.767) 
L'amaro sapore del potere, con 
H. Fonda DR + + + 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Insieme a Parigi, con A. Ifep-
burn S + + 

COLOSSEO (Tel. 736.255) 
Il trionfo di Panrho Villa 

DEI PICCOLI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
I dia* oli \o lant i A + 

DELLE RONDINI 
La grande ca\alcata, con D 
Andrews A + 

DORIA (Tel . 317.400) 
I pirati del diaxolo A + 

E D E L W E I S S (Tel . 334.905) 
Tentazioni della notte DO 4-

E L D O R A D O 
Adultero lui adultera lei. con 
M Tolo C 4 

F A R N E S E (Tel . 564 395) 
Finche dura la tempesta., con 
J Macon DR + 

F A R O (Tel 520.790) 
II forte dei disperati, con J 
Harden DR s> 

IRIS ( (Tel . 865.536) 
Il braccio sbagliato della legge, 
con P Sellers SA 4 4 

MARCONI (Tel . 740.796) 
Il d t i \ o l o alle quattro, con S 
T r a c DR • 

NOVOCINE (Tel . 586 235) 
I promessi sposi, con I G.irrani 

DR « 
ODEON (Piazza Esedra 6) 

Le confessioni di un fumatore 
d'oppio, con S Tracy DR 4 4 

OTTAVIANO (Tel . 358.059) 
Oro per I Cesari 

P E R L A 
El Gringo. con J Payne A + 

P L A N E T A R I O (Tel. 489.758) 
IJI ragazza olii bella del mon
do. con D " Day SA 4 4 

PLATINO (Tel 215 314) 
II fuorilegge del Colorado, con 
M Anders A s> 

PRIMA PORTA (T. 76 10I36> 
Odio mortale, con A Nazzari 

A • 
P R I M A V E R A 

Rìpo«o 
REGILLA 

Missione segreta, con S Tracy 
A • • 

R E N O (già L E O ) 
Gli invincibili, con G. Cooper 

A • 

ROMA 
Ragazza nuda, con D. Savftl 

• • 
SALA UMBERTO (T. 674.753) 

Pelle viva, con E. Martinelli 
DR • • • 

TRIANON (Tel. 780.302) 
Delitto Implacabile, con E. 
Blain , a • , 

Sale parrocchiali 
B E L L A R M I N O 

Riposo 
B E L L E ARTI 

II colosso d'argilla, con H. Bo
ti" rt DR + + + 

COLOMBO 
Oklnaua. con R. Widmark 

DR • 
COLUMBUS 

Carabina Williams, con James 
Stewart A • 

CRISOGONO 
Silvestro e Gonzales matti e , 
mattatori DA • • 

D E L L E P R O V I N C I E 
Prigioniero dell'Oceano O 4 4 

DEGLI SCIPIONI 
Riposo 

DON BOSCO 
Riposo 

D U E M A C E L L I 
Il comandante Gira, con John 
Wayne A • 

FARNESINA 
Riposo 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Sfida nell'Alta Sierra, con Joel 
Me Crea ' A • 

LIBIA 
Riposo 

LIVORNO ' 
Lungo II fiume rosso 

M E D A G L I E D'ORO 
Riposo 

M O N T E OPPIO 
Il primo ribelle DB + 

NATIVITÀ» 
Riposo 

N O M E N T A N O 
Riposo 

O R I O N E 
Capitan Slmbad, con P. Armen- • 
dariz A • 

OTTAVILLA ' 
Riposo 

PAX 
Riposo 

PIO X 
F.B.I. agente Implacabile, con > 
E Costantine <• 4 4 , 

QUIRITI 
Il ladro del re, con E. Purdom 

A • 
R E D E N T O R E 

Riposo -t 

RIPOSO 
L'uomo della valle, con Oeorge * 
Montgomery A • 

S. BIBIANA 
Riposo 

S. C U O R E 
Riposo 

SALA E R I T R E A 
Riposo 

SALA P I E M O N T E 
Riposo 

SALA S A N S A T U R N I N O 
Leggendario X-15, con C Bnor-
son A • -

SALA S E S S O R I A N A 
RipOSO ; 

SALA T R A S P O N T I N A 
Arsenio Lnpin contro Avvento 
Lupin. con J C. Brialy SA + + 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI 
Riposo 

S. F E L I C E 
Tiko \o e II suo pescecane, con 
D Paniza A • • • 

V I R T U S 
I trafficanti di Singapore, con 
L Cristian . A • 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE A O I S -
F.NAL: Adriacine. Africa. Altieri. 
Ariel. Astorta. Brancaccio. Cri
stallo. Delle Terrazze, Euclide. 
Faro. Fiammetta. Jolly. La Peni
ce. Lehlon. Modernissimo Sala 
• A ». Nlagara. Nuovo Olimpia. 
Orione. Planetario. Plaza, Prima 
Porta. Rialto. Sala Umberto. Sa
lone Margherita, Splendld. Sulta
no. Traiano di Fiumicino. Tir
reno. Tuscolo. Ulisse. Verbano. 
TE\TRI: Arti. Della Cometa. 
Delle Muse. Eliseo. Goldoni, Pic
colo di V. Piacenza. Quirino, Ros
sini. Satiri. 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17,30 riunione 

di corte di levrieri. 
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r Franchi » federale 

• è 

i 

L'Ufficio-di presidenza della. Federcalcio 
ha approvato i provvedimenti proposti 
dal commissario straordinario della Lega 
e cioè: maggiore autonomia al giudice 
sportivo e alla Commissione di disciplina 
e conferenze per arbìtri, capitani di squa
dra, allenatori e presidenti di società 

Arbitri: corsi di 

erfezionamento 
i-Dalia nostra redazione 

MILANO, 12 
tolonl del calcio italiano, 

il per il bavero e diretta 
M e chiamati in scena dagli 

il scandalosi avvenimenti 
minacciavano dalle radici le 

itture stesse dello sport più 
alare e più amato, non bar-
potuto esimersi dall'affron-

\e finalmente di petto il gra-
' e scottante problema; si sono 
Il trovati ieri sera nell'ac-
[Uente salone di un noto al-
rgo bolognese tutti i maggio-
Iti del foot-ball nostrano. Con 
iquale, presidente della Fe-
rcalclo e col suol due « vice -, 
ìnchl e Barassi, sedevano alla 

invo la rotonda » i vari collabo
r i tra i quali 11 conte Giu-

presldente della Associa
le Italiana Arbitri. (Ha assi-

Io alla prima parte della 
itone puramente programma-
k anche il Commissario Uni-
per la nazionale Edmondo 

}bri il quale per circa mezza 
si è intrattenuto a colloquio 
i dirigenti federali per pia-

Icare i prossimi impegni « ai
ri» di Amburgo e Varsavia). 

Il è discusso fino a notte inol-
^ta e, ascoltata una dettaglia-

esposizione del vice presi-
ite federale e commissario 
^ordinario alla Lega, Artemio 
inchi, la presidenza ha devo

to allo stesso Franchi il coni
lo di spiegare, sviluppare e 
idere operante nell'ambito 
Ha Lega, 11 testo di un co

ricato, diramato oggi, in cui 
[legge: 
I La Presidenza, udita la reta
rne del commissario alla Lega 
clonale, dott. Franchi, con par-
alare riferimento all'andamen-
del massimi campionati, sta-

Isee, su proposta del commis
to stesso, quanto segue: 

[a) di abrogare le direttive elr-
1 criteri di applicazione delle 
Ioni disciplinari e di lasciare 
conseguenza alla discrezione 

Giudice Sportivo e della 
Immissione di Disciplina della 
Ica Nazionale l'appi Icazlon* 
bie norme regolamentari In 
lo
ia ciò consegue anche la par-

lolare applicazione del criteri 
ila recidività. 
| b) che per le dichiarazioni 
ntrarle all'art. 74 del Begola-
tnto della Lega Nazionale, la 
}ga stessa contesterà Immedla-

ìente, in via telegrafica, agli 

lonrads «prò» 
(forò 

l'allenatore) 

X 

• •& 

• w i 

•**i 

$m* 
SYDNEY. 12 

| n nuotatore australiano John 
KBttds, più .volte • primatista 
»adlale e medaglia d'oro ael 

metri stile Ubero all'OHm-
le di Roma, ha annanclato 

he passerà al professionismo. 
Ili ha detto di aver accettato 

fare {allenatore la «ma aaova 
dna di Sydney aoa precisan-

i comunque l'entità del «no com-
tMO, limitandosi a dire che si 
ratta di una somma • eceezlo-
(ale ». Konrads ha 22 anni e alla 

tenie Olimpiade di Tokyo ha 
teclpato soltanto alle batterle 
' staffetta I x t N stile Ubero. 

KONKADB. 

Interessati, ogni dlehUrazlonel 
loro attrlbulU, InvtUndoll a far 
pubblicare, entro 11 giovedì, al 
sensi dell'art. 8 della legge sulla 
stampa, le relative smentite. In 

difetto di quanto sopra la Com
missione Disciplinare Instaurerà 
Immediato giudizio assumendo I 
provvedimenti relativi. 

Tutte le anzidette disposizioni 
entreranno In vigore a partire 
dal 24 c.m. ed In coincidenza con 
l'Inizio del girone di ritorno del 
massimi campionati. La Presi
denza, Inoltre, avvalendosi dei 
fatto che tutte le commissioni di 
disciplina del vari settori opera
no sotto 11 suo controllo, Invita 
le stesse ad adeguarsi a quanto 
sopra. 

Successivamente, Il Commissa
rio ala Lega Nazionale, Informa 
la Presidenza Federale che ver
ranno Indette le seguenti riu
nioni: 

1) una riservata a tutti gli 
allenatori e capitani delle squa
dre di Serie A, che sarà tenuta 
Il 18 gennaio c.a. presso II Centro 
Tecnico Federale a Covcrclano-, 

2) altra riservata a tutti gli 
allenatori e capitani delle squa
dre di Serie II. sarà successiva
mente tenuta In data da preci
sare; 

3) una terza per 1 presidenti 
delle società di Serie A e di Se
rie B da tenersi a Milano 11 25 
gennaio c.a. 

Come avvenuto In occasione 
delle precedenti riunioni. In 
quella del Consiglio Federate In 
programma per il 22 c.m. a Fi
renze. verrà Inserita all'ordine 
del giorno una relazione del 
Commissario alla Lega Nazionale 
sull'opera svolta come su altri 
provvedimenti che intendesse 
eventualmente adottare o che si 
rendessero necessari. 

Successivamente, il conte GIu-
llnl, Presidente dell'AIA/BA, ha 
Informato la presidenza che, pre
si accordi con II Commissario al
la Lega Nazionale, saranno con
vocati a Coverclano, nella mat
tinata del 23 gennaio c.a. presso 
Il Centro Federale, l'organo 
tecnico arbitrale della Lega Na
zione e gli arbitri alle sue di
pendenze, per una opportuna 
presa di contatto a conclusione 
del girone di andata del massi
mo campionato. 

La presidenza federale ha ap
provato la proposta, fatta dal 
Settore 'Arbitrale, e da sottopor-
sl al Consiglio Federale, per una 
scuola di perfezionamento da te
nersi a Coverclano ed alla quale 
parteciperanno obbligatoriamen
te ogni anno gli arbitri in Usta 
di promozione dalla Lega Dilet
tanti alla Lega Semlprofesslonl-
stl alla Lega Nazionale >. 

I provvedimenti della Presi
denza federale sono stati esa
minati e commentati in una 
riunione tenutasi oggi pome
riggio a Milano nei locali del
la Lega Nazionale. Al termine 
della riunione cui hanno par

tecipato il giudice sportivo a w . 
Barbe, l'avv. Fuhrmann (Presi
dente della Commissione Di
sciplinare). il cav. Pasturenti 
(Commissario degli arbitri) e 
l'avv. Tosi (Presidente della 
Commissione per le Vertenze 
Economiche), il commissario 
straordinario Franchi ha « illu
strato » il nuovo « codice » delle 
pene, cercando in primo luogo 
di dividere le infrazioni in due 
grandi gruppi: scorrettezze di 
gioco e proteste. Le pene sono 
le seguenti: alla terza amnio 
ni2ione il giocatore avrà una 
giornata di squalifica, alla quar 
ta infrazione un'altra giornata 
di squalifica, alla quinta due 
giornate, alla sesta tre gior
nate, fino ad arrivare ad essere 
considerato persona « pericolo 
sa -. E" ovvio che una recru
descenza delle pene riguarderà 
gli atti di particolare violenza 
essi verranno puniti, come per 
il passato, isolatamente. 

Per quanto riguarda le vio
lazioni all'articolo 74, e stato 
deciso che esse dovranno essere 
punite entro la settimana. Os
sia. la Commissione Disciplina 
re deve essere in condizione di 
decidere nel giro di cinque-sei 
giorni in modo da rendere ope
rante la giustizia. I] tesserato 
ha d tempo di fare le proprie 
smentite entro giovedì sullo 
stesso giornale cheaveva pub
blicato le dichiarazioni in con
trasto con il disposto del rego
lamento di Lega 

Franchi ha quindi precisato 
che aveva spedito telegrammi 
ai presidenti, agli allenatori, ai 
capitani delle squadre ed agli 
arbitri. I telegrammi lasciano il 
tempo che trovano, per cui lo 
stesso Commissario ha ritenuto 
opportuno procedere a riunio
ni di categoria che avranno tuo 
go a Coverclano (allenatori e 
capitani di A e degli arbitri) 
ed a Milano (presidenti di so
cietà). Gli allenatori erano sta
ti responsabilizzati alla vigilia 
di questo campionato ma non 
ne hanno tenuto conto. Allora 
la Lega aveva chiesto anche la 
loro collaborazione. Siccome in 
molti non hanno risposto, va da 
se che la Lega li diffiderà alla 
presenza dei loro capitani. 

Ai presidenti Franchi parlerà 
della situazbione attuale del 
calcio italiano e chiederà loro 
di pronunciarsi circa i rapporti 
con la RAI-TV. Com'è noto. Io 
accordo con l'Ente radiotelevi
sivo è scaduto: spetterà ai di
rigenti di società suggerire le 
modalità per il suo rinnovo 
Agli arbìtri, infine. Franchi 
chiederà l'applicazione integra
le del regolamento soprattutto 
per quanto concerne il « con
torno - del campo Oggi molto 
spesso, il rapporto arbitrale è 
bianco e siccome non esistono 
i Commissari di campo capaci 
di integrarlo, va da se che ca
pita quel che capita. Domenica 
scorsa è andata bene, ma non 
si può cantare vittoria, ha det
to Franchi. Qui occorre che tut
ti si diano daffare altrimenti il 
caclcio diventa una frana ge
nerale e non ci sarà forza suf
ficiente per arrestarla. 

r. I. 

PASQUALE nel corso della riunione di lunedì notte a Bologna si e limitato ad 
approvare le proposte fatte da ARTEMIO FRANCHI. Possibile che il presidente delia 
Federcalcio non abbia alcun provvedimento da suggerire e da imporre per tentare 
di risolvere l'attuale crisi del calcio italiano? Oppure tace perchè è convinto che nel
l'attuale momento in cui l'impalcatura del calcio nostrano scricchiola più che mai è 
opportuno lasciare al commissario della Lega il compito di togliere le castagne 
dal fuoco? 

La più bella partita degli ultimi tempi 

Simmenthal - Ignis 
lezione di basket 

C'è un rapporto preciso, ben distinto, tra la 
pallacanestro e qualche altro sport di maggior 
seguito, ad esemplo il calcio. Le partite come 
quelle di domenica a Milano tra Simmenthal 
e Ignis, cosi cariche di emozione, cosi, dicia
molo pure, drammatiche, paiono fatte apposta 
fier chiarirlo. Certo, di partite simili, in qua-
unque campo, non se ne vedono tutti I giorni. 

C'è. suppergiù, tra due sport come la palla
canestro e il calcio, lo stesso rapporto esisten
te tra il teatro e il cinema. Il secondo, sicura
mente. ha possibilità descrittive, panoramiche 
— di mostrare cioè luoghi, persone, situazioni 
differenti — quali il teatro non possiede. Ma 
il rapporto con lo spettatore rimane pur scmpie 
mediato dallo schermo e le sue immagini. Nel 
teatro, viceversa, pur con le limitazioni tecni
che sopra menzionate, il rapporto è diretto. Esi
ste cioè un rapporto umano immediato e irre
versibile. E bisogna imparare, prender « l'abi
tudine » di andare a teatro, per capire vera
mente cosa significhi questo rapporto. Occorre 
soltanto non avere il palato guasto da forme di 
superficiale spettacolarità. 

Nello spettacolo calcistico — di cui nessuno 
beninteso contesta la bellezza — il rapporto non 
si svolge attraverso uno schermo, ma risulta 
ugualmente assai più indiretto per l'ampiezza 
del campo, il luogo aperto, la distanza che 
divide il pubblico delle tribune dai 22 prota
gonisti. Nella pallacanestro, viceversa — e spe
cie per chi come la stampa si trova sullo stesso 
terreno di giuoco — si viene direttamente 
investiti dallo svettare gigantesco dei protago
nisti. se ne sente il respiro, se ne coglie istante 
dopo istante lo sforzo, la sofferenza, la lotta, 
anche se cavalleresca, feroce, i colpi dati e rice
vuti, il galoppo disperato scandito, echeggiato 
freneticamente dai parket e. infine, quella 
incertezza spasmodica, quel filo esile che sem
bra continuamente spezzarsi e che resiste te
nace, invece: due punti avanti tu. due io. due 
io e ancora due tu Se ne esce, alla fine, coi 
nervi che saltano- no. c'è solo un modo di non 
lasciarsi afferrare a simili scontri: ed è di 
ignorarli, andarsene a spasso, in campagna con 
la ragazza. 

Il Simmentral, nella partita di domenica, ha 
buttato una tonnellata di energie. Pratico, spic
cio. senza fronzoli, lo è sempre. Ma con l'Ignis 
ha raggiunto una vera frenesia Hanno corso. 
faticato, lottato, tutti quanti, come selvaggi 
E Vianell». Vittori e Riminucci. che avanza
vano su un fronte unico nella seconda metà 
della ripresa, per portare all'Ignts il colpo deci
sivo. hanno addirittura inserito lo "show" per
sonale. in questo quadro di inesausto duello 

Cosa valga, d'altronde, l'Ignis lo si può ar
guire intanto dal fatto di essere finita a soli 
quattro punti dal Simmenthal Ma altresì da 
un altro elemento, in cifre di esser cioè riu
scita a segnare 70 punti nel modo pia dispen
dioso cioè quasi tutti in entrata, all'arma 
bianca. Se la squadra avesse avuto il sussidio 
dei tiri dall'esterno, che Invece sono quasi com
pletamente mancati, avrebbe potuto toccare 
quoziente 90. probabilmente. 

Spiace In qualche modo doversi congedare 
subito da partite cosi belle, ma nuovi avveni
menti premono Domani difatti. l'Ignis dovrà 
affrontare la partita di ritorno della Coppa 
d Europa con la Honved. squadra — direbbe 
Corsolinl — di e margntfoni »: uomini do* lar
gamente esperti e navigati su cui l'impianto 
della squadra si regge. Accanto ad essi, alcuni 
giovani, a fare il ritmo, sostenerla sul piano 
atletico L'Igni*. che parte da quota « — 10 » 
avrà dunque bisogno anche del suo miglior 
Gennari, il suo italo-americano. 

«Sugar» Ramos 

ritornerà 

sul ring? 

Alberto Vignola 

Per le partite truccate 

Dieci «prò» inglesi 
davanti ai giudici 

NOTTINGHAM, 12. 
Dieci giocatori professionisti di squadre bri

tanniche. fra cai gli assi Peter Snln e Tony 
Ka> sono comparsi oggi di fronte alla corte 
d'assise per rispondere dell'accusa di corru
zione. 

gn in e Kay hanno risposto con la tradizio
nale formula • non colpevole • alla domanda del 
giudice se si riconoscessero responsabili o meno 
di aver fatto perdere volontariamente degli In
contri alla loro squadra nel quadro di una se
rie di u-utre al • bookmakers ». Entrambi 1 gio
catori militanti nelle rile dello • Sheffield • 
coinvolti nel caso sono anche gli ex giocatori 
dello « Swindon Tomi ». James Gaall e John 
Fountmln. GII Incontri truccati sarebbero quin
dici In tutto. 

Jomes Ganld si è riconosciuto colpevole di 15 
capi di accusa. L'accusa ha sostenuto che egli 
ha ricevuto 7000 sterline (10.25a.00t lire) per 
narrare l'Intera storia dell'Intrigo al settimanale 
« The Peonie ». Fonntain, incriminato con cin
que capi di accusa, si è dichiarato « non colpe
vole » per tatti. GII altri giocatori coinvolti nel 
caso sono: Richard Beatile, Samuel Chapraan, 
Brian Phillips, Kenneth Thomson, Ronald Ho-
wells e David Layao. 

CITTA' DEI, MESSICO. 12 
• Ultlminio • Sugar Ramos. ex campione 

del mondo del • piuma ». ha esordito In ano 
del più conosciuti • night club » della ra
pitale messicana. Il « Patio -, coree suona
tore di « bongo ». 

Ramos è anche apparso In uno • show » 
musicale, attorniato da quattro belle ra
gazze. 

Secondo II suo procuratore. Ramos ri
salirà rra due mesi sul ring, appena, cioè, 
si sarà rimesso fisicamente e moralmente 
dalla sconfitta sabita nel settembre scorso 
ad opera del messicano Vlcente Saldlvar. 
Tuttavia nel mondo dello spettacolo si af
ferma che l'ex campione del mondo avreb
be In animo di Intraprendere una grande 
tournée nell'America Latina, se 11 suo spet
tacolo al • Patio » avrà successo. Nella foto: 
RAMOS. 

GIORNATA DI 
FUOCO IN <B> 

Tra il Brescia e il Lecco, la coppia di testa, e 

il Modena e il Verona, la coppia delle inse

guitoci, ci sono soltanto due punti - La grave 

sconfitta del Napoli va limitata nei confini 

di un episodio: esaltante per il Brescia e 

amaro per il Napoli ma... 

Mantova-Fiorentino 
recupero il 20 gennaio 

<• • , , 

Le partite Mantova-Fiorentina e Regglana-Alessan-
drla, sospese domenica scorsa, saranno recuperate 11 20 
gennaio con inizio alle 14,30, rispettivamente a Man
tova e a Reggio Emilia. 

Coppa Italia: il 4 aprile 
si gioca Napoli - Palermo 
Presso la Lega nazionale della FIGC è avvenuto 

Ieri il sorteggio per il terzo turno eliminatorio 
della « Coppa Italia » 1964-63. In base agli accoppia
menti già stabiliti, si disputeranno le seguenti partite: 
A Lecco: Lecco-Juventus; a Genova: Genoa-vincente 
Monza-Venezia; a Cagliari: Cagllarl-Atalanta; a Napoli: 
Napoli-Palermo. 

Il commissario alla Lega nazionale dott. Franchi, 
presenti 1 delegati delle squadre Interessate, ha fatto 
presente che 11 Napoli e 11 Palermo si sono già accor
dati. scegliendo la data del 4 aprile, per l'effettuazlon» 
della partita. Tutti gli Incontri di questo turno do
vranno essere disputati entro 11 10 aprile tenendo pre
sente che, come giornata domenicale, è Ubera soltauto 
quella del 14 marzo. J 

... il «ciuccio» è 
ancora in gioco 

l'n turno di fuoco, avevamo 
detto E ei pai e d'essere andati 
vicini al vero E non tanto, ba
dati1. per ì risultati che M sono 
a\liti (benché anch'essi confor
mino quanto aspra si sia dimo
strata la lotta) quanto per lo 
sviluppo futuro del campionato 
C e il Brescia, ad esempio, che 
si è di nuovo affiancato al Lecco 
e tra questa coppia che capeggia 
la classifica, e 1 altra coppia 
che insegne — Modena e Ve
rona — Ce una frattura di due 
punti. 

Due punti sono un inezia 
d'accordo. Due punti in più 
però, per due squadre coinè 
il Lecco e il Brescia, splendenti 
di salute luna. iegolare e con 
più partite giocate fuori che 
in casa, l'altra, possono costi
tuire un seno pericolo per le 
altre contendenti, possono addi
rittura diventare li trampolino 
dal quale spiccare il volo 

E' chiaro- l'intreccio del cam-
DÌonato è ancora lontano dalla 
sua fase decisiva. Il capo buono 
per sciogliere il nodo è ancora 
oggetto di ricerca da parte di 
molte squadre. Qualcuna po
trebbe già averlo in mano, qual
che altra cerca di indovinarlo. 
visto che poi i fili buoni sono 
trp E allora le .soluzioni sono 
molteplici ma ancora lontane 
Lo stesso Brescia, ad esempio. 
pur con lui te le sue referenze 
e la sua buona media inglesi'. 
impressiona mono del Lecco. 
oerchè il suo gioco non ha an
cora assunto l'autorevolezza 
della squadra dominatrice. E 
non vale ricordare che appena 
domenica ha rifilato quattro 
reti ai Napoli, vale a dire alla 
squadra maggiormente temuta 
dalle aMre aspiranti alla pro
mozione. 

Certo, lo smacco per il Na
poli è stato grave, gravissimo. 
Non rovinoso, comunque. Vo
gliamo dire, insomma, che in 
definitiva la grave sconfitta del 
Napoli va limitata nei confini 
di un episodio- episodio esal
tante per il Brescia, amaro per 
il Napoli. Ma nulla di più. E 
non siamo d'accordo che dopo 
questa sconfitta il Napoli debba 
fare rientrare tutte le sue aspi
razioni di promozione, cosi come 
non possiamo assolutamente di
re che da oggi in avanti il 
Brescia ha già bello e vinto 
il campionato. Useremmo alme
no il condizionale Diremo, cioè, 
che il Brescia potrebbe trarre 
da questa bella vittoria un mag
giore slancio e più concreto 
ardimento per iniziare la fuga, 
cosi come gravissime potreb
bero essere le ripercussioni del
la sconfìtta per il Napoli. Ma 
niente di scontalo 

L'abbiamo detto, l'intreccio 
è ancora complicato Domenica 
ad esempio, il Brescia gioca a 
Catanzaro e non avrà vita fa
cile. Può succedere di tutto II 
Napoli torna in casa e può re
cuperare qualcosa E dunque, e 
azzardato tirare sentenze. Di 
ciamo piuttosto che si potrebbe 
assistere — tra marzo e apri
le — ad un magnifico scontro 
a più voci E già. a più voci. 
perchè se Lecco e Brescia dif
ficilmente perderanno quota (e 
il Lecco ha mostrato la sua 
forza anche a Padova! e il Na
poli riuscirà a recuperare qual
che punto rispetto alle capoliste. 
Verona e Modena certamente 
si daranno da fare. Il Modena 
per non incorrere in altre scon
fitte come quella subita sul 
campo del Bari, sconfitta pro
piziata dall'eccessiva preoccu
pazione di difendersi e basta. 
il Verona per mostrarsi più 
convincente come squadra, una 
qualificazione che certamente 
non ha meritato nel confronto 
vinto di misura contro la Trie
stina. 

E poi. non ce ne sono altre? 

A Napoli la 

prima campestre 
La presidenza della Federazio

ne italiana di atletica leggera ha 
disposto che la prima prova (Sudi 
del campionato di società di cor
sa campestre 1965 si effettui a Na
poli il 31 gennaio, come da rego
lamento della manifestazione. La 
prova sarà organizzata dalla So
cietà C.S I. Partenopea di Napoli 
e si disputerà nel Bosco di Ca-
podimonte sulle distanze di km. 3 
per la categoria allievi, di km. fi 
per la categoria Junioren • di 
k m 9 par la categoria sentore. 

E' da considerai si fuoii. ad 
t sempio. una Spai che. e voio. 
segna col contagocce, ina tiene 
bene in difesa ' Domenica con
ilo un Ti ani scatenato, un Tici
ni che il nuovo allenatole A-
ilenti sta turando più che altro 
psicologicamente, facendogli u 
trovare quella maniera ardente 
di battei si come si batteva in 
serie C Contro questa squadia 
la Spai ha paleggiato E alloia 
r.on sottovalutiamola 

Insomma, la partita è aperta 
come non mai. il campionato e 
lungo e ancota incertissimo 
i'uttemmo addii ittura dire che 
anche Padova e Bau hanno un
tola la loro parola da dire se 
non fossimo poi tati a Tare delle 
nserve per la vai labilità di 
umoie che queste due squadre 
mostrano Domenica ad esem
pio, enti ambe si sono compor
tate onorevolmente Ma basta 
onesto per giurare che hanno 
ut rovaio limami tutto quel 
temperamento che spesso è de-
tei minante in un campionato 
tosi logorante9 

Per Palermo e Catanzaro var-
tebbe lo stesso discorso Messe 
a confronto diretto — come si 
era previsto — si sono dilaniate 
senza tuttavia riuscire a supe-
iarsi. E sor») II, nella zona tran 
cimila- della clns-sillca. anche 
Alessandria e Reggiana, Impe
dite dalla nebbia a portare a 
termine il loro incontro. 

La lunatica Pro Patria ha 
mferto un altro duro colpo al 
Parma battendolo in casa, prò 
prio nel momento in cui il 
Monza trovava la forza di bat
tere il rinfrancato Venezia. 
Quinto pareggio casalingo del 
Livorno contro il Potenza. 

I malumori. naturalmen'e 
aumentano a Livorno per la 
terza vittoria che tarda a ve
nire Che il Potenza fosse una 
squadra viva e gagliarda lo si 
sapeva. E quindi, sotto sotto, i 
livornesi erano già preparati 
a questo nuovo pareggio 

Michele Muro 

DANCELLI: uno dei «moschettieri» della «Molteal». 

Allenandosi sul litorale di Ostia 

Dancelli si preponi 
per una grande stagione 

La prima squadra ciclistica 
a .suonare l'adunata *• stala 
V' /uni* - Agli ordini del neo-
d'rrttore tecnuo Ercole Bal
dini Viaria e Cnbiorj <che 
dot ranno lanciarsi nella G 
uwrni di Milano) Vicentini, 
.Yardcjjo. Ambro'ito Colombo. 
Durante r Pojuiali (ihe par
teciperanno al (iiro tlell'An-
dalusìat già pedalano .spediti, 
MJ/ÌV -frode della Rinera a 
Bordighcra Domani a Bagan-
:ofa dt Parma Luciano Pezzi 
pr^^enterà i dodici corridori 
della - Salrarani ~. Il quar-
tier venerale d*-p!i alicnamen
ti roteatali sarà sistemato ad 
Alaselo e vi *i rei heranno ol
tre a Pezzi. ì corridori Adorni, 
Bobini. Fortunato. Mazzacura-
tt. Mtnteri Pambianco. Gi-
momli Poletti. Taccone e 
Martelli Cw ali ^ffettiri ilei-
la - Sali aran. - per la quale 
è tesserato anche il campione 
del mondo di ciclocross I on-
po ti quale loaicamente ha al
tri programmi di allena
mento 

La » Molteni *, che ha rin
viato il raduno dei suoi atle
ti ha però Motta e Dancelli 
che già lavorano con impegno 

Motta ha difatii accettato lo 
int-ito di Stnimoio a parte
cipare alla - Sei giorni - di 
Milano A niente <ono raHe 
le raccomandazioni di Mol-
feni e .Alban! 

Dancelli. che pretta servizio 
militare a Roma. <i sta pre
parando allenandosi. La mat
tina <"l litorale di Otfia; nel 
pomeriggio al velodromo Dan-
celli fa rulli e ginnastica II 
ragazzo ha chiesto l'autoriz
zazione alla ' Molteni • per 
poter partecipare, prima dei 
raduno collegiale, alle corse dt 
St Raphael e Cannes, per cui 
sta seriamente preparandosi 

A Dancelli, che siamo an
dati a trovare in allenamento, 
abbiamo chiesto come affron
terà il ISfii 

- Ho voluto incominciare 
bene l'armo — ei ha detto — 

percwrrendo .1 1. genn~.o 50 
km in bicicletta II raduno 
della " Molteni " dovrebbe av-
ven.re .u pruni d„ febbraio, 
!n ri\ :era Ma io sono ancora 

i nnl tare non avrò il congedo 
prima «Iella fine di febbraio. 
Per» .o oh,» dero ad Albrni la 
,i itor zz izion^ a partecipare 
ni.e i-or-c di St Raphael e di 
C'.'innci, p-T ]*» quali mi sa
rebbe cornee*-i una l:<enza 
che ni: cort-enurebbe d-, an-
t np-ire 11 fine del servizio 
n* I.tare La corsa che mi pia
cerebbe vincere ,n principio 
d: st.iHiOne «» il "Giro della 
Sardegna " o la Sassari Ca
gliar. Pero pi») darsi che a 
questa cor-a la *" Molteni " 
non partecipi Nel qu.il caso 
andremo alla Parigi-Nizza 
Al,a Milano S'ir. Remo cer
cherò d: fare bella figura e di 
e-sere fra , p.azzati Mentre a 
fine stag.one mi ^ent.rò soddi
sfatto «e avrò potuto conqui
stare la maglia tricolore e la 
maglia azzurra -

Sempre a Roma si prepa
rano con zelo anche Roberto 
Xencioh e Romeo Venturelli 
I due M sono affidati alla di
rezione di Enrico L'crrlltnt. 
Con opnt probabilità prende-

Il Premio Mayneri 
olle Coponnelle 

Il premio Carlo Oriana May-
neri dotato di i.n milione e 575 
mila lire di premi sulla distanza 
di 3 mila metri in steeple costi
tuisce la prova di centro della 
odierna riunione a ostacoli all'ip
podromo romano delle Capan
none. 

Ecco le nostre selezioni 1» cor-
«a- Morozzo, Dantesco. Mistigri: 
2» corsa- Antonia. Landor. 3» cor
sa Bolmcn. Zorzi. 4» corsa Mon-
stace, Campanicl. Noble Duk. 
> corsa- Conte di Scena, Or-
zana, Vesta. 6a corsa; Settebello. 
Serrana. Aintree Sky. 7» corsa 
Toka. Lexington, fi* corsa: Vane
sio, Chinotto, Titolo. 

ranno parte alle prime corse 
della stagione con la maglia 
del gruppo sportivo della 
Guardia Forestale. Per ora 
Nenctoli e Venturelli non in
tendono firmare un contrarto 
da 'quattro soìdi' e prefe
riscono cosi fare onore ad 
una società dilettantistica, dal
la quale non riceveranno al
tro che maglietta e mutan
dine. «Il contratto — essi di
cono — verrà quando avre
mo preso parte alle prime 
coree- Anche essi, come 
Dancelli, intenderebbero de-
bnttarc sulla Costa Azzurra a 
metà febbraio. La preparazio
ne di Nencioli e Venturelli è 
già avanzata 

Un altro che partirà con le 
maglia da dilettante alle pri
me corse è Carlo Prugnami 
che sulle strade umbre ha ri
preso la sua preparazio
ne guidato dal suo antico 
maestro Mmestrini. Nel parco 
delle Cascine a Firenze gi
rano in allenamento Afugnaini 
e Bitossi. I capitani delia 
- Maino » e della » Sprinoofl » 
coprono per ora solo brevi 
distanze A Bordighera si so
no stabiliti (oltre a Afotta e 
Fornoni) anche Balmamion, 
Bariviera e Zilioli. Sulle stra
de del Valdamo. ad Arezzo. 
pedala Bruno Mealli; mentre 
Nencini qià avanti cogli al
lenamenti. è in procinto di 
trasferirsi, per completare la 
preparazhione, ad Ostia. TI so
le di Roma incomincia a rap
presentare un notevole richia
mo per i ciclisti, a Quanto 
pare. 

Il 1965 registrerà infine 0 
ritorno in Italia di Giovanni 
Proietti che dirigerà un club 
dilettantistico romano. Proiet
ti ha dato vita anche ad una 
singolare iniriatipa e dome
nica a Rlmlnl inaugurerà U 
- suo » centro di addestra
mento e preparazione al ci
clismo 

Eugenio Bomboni 

http://10.25a.00t
http://qu.il


RAG. io / e c o n o m i a e lavoro l ' U n i t à / n»rcol«dì 13 gennaio 1965$ 

Nelle vertenze per i contratti 

/ • 

Contro l'attacco padronale 

Più incisive le 
lotte dei vetrai 

rotture e scioperi 
provocati 

dai padroni 
Dal nostro corrispondente 

LIVORNO. 12 
Por esaminare la situazione 

sindacale in vista della ripresa 
della lotta nel settore delle pri
me lavorazioni del vetro, si 6 
tenuto a Livorno alla presenza 
del compagno Rinaldo Scheda 
segretario della CGIL un con
vegno nazionale indetto dalla 
FILCEVA. Ai lavori hanno 
preso parte (50 delegati in rap
presentanza di tutte le località 
dove hanno sede le aziende di 
prima lavorazione del. vetro. 

Il convegno ha esaminato il 
risultato delle lotte sostenute 
dal luglio al dicembre per il 
rinnovo del contratto di lavoro. 
Sei mesi di agitazioni con 5 
giorni di sciopero che tuttavia 
non hanno mutato la posizione 
negativa dell'Assovetro per la 
quale vale il contratto vigente 
stipulato IMI gennaio del 1962. 
precisamente tre anni orsono. 

La relazione introduttiva è 
stata tenuta dal compagno E-
mo Egoli della segreteria na
zionale della FILCEVA. il 
quale ha rilevato che. nono
stante un certo ristagno do-

• vuto a situazioni contingenti 
fi stagionali, il settore non pre
senta quegli aspetti di crisi che 
i datori di lavoro vorrebbero 
far credere. I dati della pro
duzione dimostrano anzi che 
l'industria del vetro in Italia 
è in continua ascesa, tanto che 
nuovi stabilimenti sorgono in 
varie parti del Paese. 

Sono intervenuti nella di
scussione 21 presenti, i quali 
sono stati concordi nell'atter-
mare che i ' lavoratori si tro
vano di fronte ad un massiccio 
attacco padronale che si espli
ca in vari modi: dalla ridu
zione dell'orario di lavoro al 
licenziamenti, • dagli attacchi 
agli organici al taglio dei 
tempi. 

II compagno Scheda ha rile
vato che oggi in Italia siamo 
di fronte ad un'offensiva pa
dronale che tende ad annullare 
tutte le conquiste che la classe 
operaia italiana ha ottenuto in 

, questi ultimi anni, che non 
i solo i • lavoratori del vetro 
sono costretti alla lotta, ma 
anche numerose altre catego
rie, dai lavoratori della gom
ma a quelli dell'abbigliamento. 
da quelli del legno a quelli 
dell'industria dell'automobile. 
Scheda non ha escluso la even
tualità di un coordinamento 
delle lotte, dal momento che 
per la classe lavoratrice non 
esiste altra alternativa che 
quella di battersi perchè sia 
respinta la linea del monopo
lio e passi una politica di pro
grammazione economica demo
cratica che consenta di supe
rare la congiuntura attraverso 
la riduzione del profitto e la 
salvaguardia dei salari. 

II compagno Luigi Puccini, 
segretario nazionale della Fe
derazione dei lavoratori del 
vetro ha concluso i lavori del 
convegno, che ha confermato 
gli scioperi nazionali del set
tore già programmati Der il 14 
e 15 gennaio (48 ore) per il 21 
gennaio (24 ore) e per il 28 e 
29 gennaio (48 ore). 

Il convegno ha rilevato, in 
particolare, che dinanzi alla 
aggressività padronale non si 
può restare nell'attesa di tempi 
diversi ed apparentemente più 
favorevoli per la ragione assai 
elementare che se la linea pa
dronale dovesse passare in 
questo momento non esistereb
bero più condizioni per tempi 
migliori. In queste condizioni 
la lotta dei lavoratori del ve
tro. che si trascina ormai da 
oltre 6 mesi entra in una nuo

va fase: non è più soltanto unn 
lotta tesa a conquistare un 
valido contratto di lavoro, ma 
è anche una battaglia per im
pedire che il disegno padro
nale abbia a realizzarsi. Siamo 
in sostanza in presenza di un 
grande momento unificatore di 
due esigenze fondamentali: il 
contratto e la difesa dell'occu
pazione e del salario, che 1 
lavoratori sentono entrambi 
minacciati. Per queste ragioni 
il convegno ha espresso l'esi-
genzn che il rilancio della lotta 
fontrattuale avvenga in ter
mini vigorosi ed assuma rilievi 
più ampi! tali da investire del 
problema l'opinione generule 
dei lavoratori italiani. 

La decisione assunta dalle 
tre organizzazioni sindacali di 
promuovere per il gennaio 5 
giornate di sciopero è il segno 
tangibile di una rinsaldata uni
tà che va apprezzata, e «1 
frutto del comune convinci
mento che l'Assovetro potrà 
essere piegata solo attraverso 
una pressione decisamente più 
dura. 

Loriano Domenici 

Ancora fermi 
i dipendenti 

dell'ACI 
I lavoratori dell'ACI hanno 

deciso di continuare lo sciopero 
fino n venerdì prossimo- quel 
giorno, in base a quanto stabi
lirà il Consiglio generale del
l'ACI. si esaminerà se esistono 
i presupposti di un accordo o 
se dovrà essere continuata la 
lotta. Il 15 affluiranno a Roma 
anche i lavoratori di altre città. 
Com'è noto il ministro Tremel-
loni, proprio a causa del lungo 
sciopero, ha concesso agli auto
mobilisti una proroga fino al 
16 per pagare il bollo. 

Alla S. Giorgio ORI) di Spezia 

Licenziato un 
membro di CI. 

Aveva chiesto l'analisi del tempo di cot

t imo - La FIOAA denuncia il provvedimento 

e chiama alla lotta 

LA SPEZIA, 12. 
Un operaio dell» stabi

limento Elettrodomestici 
San Giorgio (gruppo IRI) 
è stato licenziato per ave
re chiesto ripetutamente 
— avvalendosi di un di
ritto contrattuale — l'a
nalisi del tempo sul cot
timo, e per averlo conte
stato. Il lavoratore col
pito dal grave provvedi
mento è Giovanni Tassa-
ra. membro della Com
missione interna, licen
ziato a seguito di un rap
porto redatto dal marca
tempo. La decisione è 
stata accompagnata da 
una incredibile motiva-
zione: « insubordinazione 
ai superiori ». 

Appena giunta a cono
scenza del provvedimen
to, notificato tramite l'In-
terslnd, la segreteria del
la FIOM-CGIL ha respin
to il l icenziamento rile
vando che Patteggiamen
to della San Giorgio ha 
una sola giustificazione: 
mantenere nella fabbrica 

un clima di Intimidazione 
e Impedire che i lavora
tori e le lavoratrici pos
sano prendere coscienza 
del loro diritti e conqui
stare il dovuto potere di 
contrattazione. 

« Mentre il ministro 
delle Partecipazioni — 
afferma un comunicato 
— invia una circolare per 
un maggiore riconosci
mento del sindacato, del
le Commissioni interne e 
del diritti dei lavoratori, 
la San Giorgio adotta si
stemi analoghi a quelli 
dei più oltranzisti im
prenditori privati -. La 
FIOM, in base agli ac
cordi sindacali, si oppone 
al licenziamento e ha fat
to appello « alla sensibi
lità sindacale e a quella 
di tutti i lavoratori delle 
aziende a partecipazione 
statale e dei metallurgici 
tutti, perchè sfa troncata 
l'offensiva padronale che 
sta sviluppandosi in nu
merose aziende pubbliche 
e private ». 

' -1 -' 

Sul bergamotto e gli agrumi 

Rivolta di agrari 
contro l'accordo 

I » giovani leoni » di Reggio Calabria volevano scagliare 
la polizia contro i coloni 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO C , 12. 

Il vantagg ioso accordo sti
pulato ieri sera con l 'azien
da Vilardi non ha, ancora. 
convinto gli agrari più e ar
rabbiati > sul la opportunità 
di iniziare le trat tat ive per 
un contratto m o d e r n o ed 
equo nel pergamotte to e nel
l 'agrumeto del reggino. Sta
mane. anzi, un gruppo di 
« g iovani leoni > guidat i dal 
loro dir igente confederale , il 
marchese Diana, avrebbero 
vo luto forzare i cancel l i del
la fabbrica del consorzio del 
bergamotto a S a n Gregorio. 

Per riuscire nel loiro in 
tento gli agrari hanno sp in 
to qualche funzionario della 
polizia ad ot tenere Io sgom
bero dei coloni dai cancel l i . 
presidiati not te e giorno. I 
coloni però hanno respinto. 
più vol te , l'urto dei poliziot
ti e non si sono fatti intimi
dire dal fermo di alcuni loro 
compagni , rilasciati del re 
s to a lcune ore dopo. Le gr i 
da isteriche degl i agrari, c h e 
indicavano ai poliziotti gli 
e l ement i più attivi da ferma
re. si sono scontrate ancora 
una volta con la ferma deci
s ione dei coloni , convinti 

Consuntivi del 1964 

ANNATA DI MAGRI CONSUMI 
miliardi {in lire 1954) 
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Nel grafico è rappresentato l'andamento dei consumi in Italia, nell'ultimo decennio. 
Nel 1964, i consumi hanno subito un rallentamento, che li ha portati poco al di sopra 
del basso aumento del reddito nazionale (3<Tc, contro il 2,7%). E' stato — in conse-
gueua della « bassa congiuntura delle paghe » — uno degli anni più diffìcili, in materia 
di consumi; un così basso aumento si era avuto soltanto nel 1954 

della giustezza della loro 
causa 

La sconfitta degli agrari si 
è del ineata con chiarezza 
quando da l le vic ine c a m p a 
gne sono sopraggiunti , in 
rinforzo, a l tre decine e de
c ine di coloni , uomini e dori
ne. L'aumentata forza del 
coloni ha conv in to i funzio
nari di P S a seguire un at
tegg iamento diverso e ad 
evitare un confl i tto con la 
massa dei manifestanti . La 
ritirata degl i agrari, segui
ta dai corrispondenti della 
« Gazzetta del Sud » e del 
« Tempo ». da essi convocati , 
è stata salutata da sonori fi
schi e dal crescente entus ia 
smo dei coloni e degli ope 
rai. da quattro giorni in scio
pero di so l idarietà con la 
lotta dei coloni . 

La nuova vittoria dei co-
Ioni. che cont inuano a pre
s idiare i cancel l i della fab
brica di S a n Gregorio, non 
significa ancora che gli a-
grari cederanno. Dopo la 
vana minaccia di chiusura 
de l lo s tabi l imento , le con
t inue inumidazioni verso l 
s ingoli operai , i ricorsi alla 
magistratura, la s i tuazione 
— s e si eccet tua l'accordo 
st ipulato con l'azienda V i 
lardi — non e. infatti, m u t a -

ita. anzi minaccia di preci
pitare da un m o m e n t o al
l'altro. I dirigenti sindacali 
hanno, perciò. lanciato una 
sottoscrizione popolare in fa
vore dei coloni in lotta. Qua
si duecentomi la lire sono 
s tate raccolte davanti ai can
celli delia fabbrica di San 
Gregorio; al tre se icentoml-
la lire sono s tate versate 
dal l 'Al leanza provinciale dei 
contadini , dal la CGIL e dal
la CISL. La sottoscrizione 
verrà estesa a tutte le c a t e 
gorie dei lavoratori . Per de
c is ione unanime dei coloni in 
lotta, agli operai addetti a l 
la trasformazione industria
le del bergamotto che han
no fraternizzato con la loro 
causa — div idendone i ri
schi e le sof ferenze — verrà 
corrisposto, con le s o m m e 
raccolte, il sa lario perduto 
nel la giornata del lo sc iope
ro di sol idarietà. 

Enzo Lacaria 

Legno e concia: trat
tative interrotte e de

cisioni di lotta 

Il mondo del lavoro è nuo
vamente scosso da una serie 
di aspri scontri di elasse. 
L'attacco padronale non vie
ne portato soltanto nel le fab
briche, dove si vuole operare 
un vasto processo di ristrut
turazione tecnologica attra
verso la riduzione degli orga
nici, degli orari e l'intensifi
cazione dei ritmi riì lavoro, 
ma anche in sede di st ipula
zione dei contratti . A parte, 
infatti, le categorie già c o 
strette alla lotta, nella gior
nata di ieri, non appena so
no state riprese le trattati
ve per i 300 mila del legno e 
per i 20 mila della concia, si 
è giunti a nuove , più dram
mat iche rotture. 

Così accanto ai vetrai, che 
hanno previsto per il mese 
corrente 5 giorni di sciopero 
per il contratto, accanto ai 
40 mila gommai e ai 000 mila 
del l 'abbigl iamento, impegna
ti in una massiccia azione ar
ticolata. sono ancora una vol
ta in lotta altre importanti 
categorie: i tre sindacati chi
mici hanno proclamalo ieri , 
subito dopo la rottura, un 
primo sciopero nazionale di 
24 ore dei conciari per il 19 
gennaio; quelli del legno 
hanno deciso di esaminare 
ins ieme oggi la s i tuazione 
per un rilancio unitario del
la battaglia contrattuale; le 
tre federazioni dei poligrafi
ci, a loro volta, hanno pro
c lamato altri 4 giorni di scio
pero ne l le tipografie com
mercial i e in quel le dei pe
riodici a rotocalco. 

Tutte queste categorie sono 
di nuovo in lotta per respin
gere l'assurda pretesa padro
nale di imporre contratti che 
lascino sostanzialmente inva
riati gli attuali l ivel l i di re
tribuzione, nonostante il con
t inuo aumento del costo del la 
vita. La rottura dei conciari, 
ad esempio , è avvenuta per
chè gli industriali hanno of
ferto ancora una volta e ri
tocchi > retributivi del 2 per 
cento, cui si dovrebbe ag
g iungere un altro 2 per cen
to per modif iche normative . 
Le trattative del l egno si so
no interrotte di fronte al fat
to che la de legazione padro
nale ha riproposto un accor
do sulla base di < offerte » ir
risorie già respinte dai l a v o 
ratori: 3,75% di aumenti sa
lariali. premio di produzio
ne del 2% fisso e riassorbibi
le, conge lamento della con
trattazione integrativa pro
vinciale. 

S t a n d o cosi le cose ai s in
dacati non rimaneva altra via 
che quella della lotta unita
ria, unico m o d o questo per 
respingere, a tutti i l ivel l i . 
l'attacco padronale. 

Ieri, intanto, hanno avuto 
inizio in un clima molto teso 
gli incontri per la nuova fase 
del le trattative contrattuali 
dei petrolieri dipendenti da 
gruppi privati. 

Una s i tuazione assai pesan
te. infine, si registra nel set
tore a l imentaz ione dove e in 
atto, da parte degl i industria
li. una serie di inadempienze 
riguardanti la contrattazione 
integrativa dei premi, dei 
cott imi, del le qualifiche, de
gli orari e dei ritmi di lavoro. 
Questi problemi verranno 
presi m esame il 15 e il 16 
gennaio dal Consiglio nazio
nale della FILZÌAT-CGIL, 
che si riunirà per un rilancio 
dell 'azione s indacale con la 
partecipazione del segretario 
confederale on. Vittorio Foa. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Oani f i c l to Hit-Olio ptri •» c u t » 
delle t «ole • dwtuntiuni e de
bolezze '.fMiinli di origine ner
vo*». psichica, endocrini! ineu-
rtuieni*. deficienze ed «nomd-
lie seguali i Visite prematri
moniali Doti. P MONACO. 
Roma. Vt» Viminale. $8 (Sia
none termini • scala «tntsira, 
plano «rciindo, ini. I. Orario 
1-12. lf>-8 e per appuntnmento 
escluso il Canato pomeriggio e 
nel giorni festivi «i riceve solo 
per appuntamento Tel 471.110 
(AUL Com Roma lfiOlB del 
25 ottobre IS56). 

Domani scioperano i metallurgici a Roma I 

NO AI LICENZIAMENTI 
*^*W 

La « Fiorentini » di Fabriano 

Impegno unitario 
. i 

per il «Maglio» 
Convegno dei parlamentari marchigiani — Grave provvedimento 

contro gli studenti che hanno scioperalo per solidarietà 

FABRIANO. 12 
Con una unitaria richiesta 

al governo di convocare sol
lecitamente una riunione in-

' terministerialc per impedire 
la chiusura del locale stabili
mento ' Fiorentini - e dare 
nuovo impulso produttivo al
la fabbrica, si è concluso ieri 
sera a Fabriano un incontro 
fra i parlamentari marcliigia-

• ni. La riunione, che era stata 
indetta dal comitato cittadino 

. a difesa della » Fiorentini -, 
V»-è 'tenuta nella-, sala,consi
gliare del cothutie. gremita di 
partecipanti. Sono intervenu-

• ti deputati e senatori di tutti 
i maggiori partiti della repio
ne. il prefetto e il questore 
di Ancona, nonché un gran 
numero di cittadini fra cui 
una folta rappresentanza di 
operai della fabbrica occupa
ta ormai da una settimana 
dalle maestranze. La riunio
ne è stata aperta dal sindaco 
di Fabriano dottor Sereni 

La relazione introduttiva è 
stata tenuta dall'avvocato 
Passeri, il (iitale dopo aver 
fatto il punto sulla situazione 
ha indicato come possibile, 
positiva soluzione, l'assorbi
mento della fabbrica da parte 
del ministero delle Parteci
pazioni Statali. A favore di 
(ptesto sbocco sì .sono pronun
ciati i compagni onorevole 
Bastianelli e si natore Fabret-
ti (erano presenti anche i 
parlamentari comunisti To-
masucci. Santarelli. Manenti 
e Gambelli) sia per la po
tenzialità produttiva della 
fabbrica e le sue prospettive 
di sviluppo, sia per l'elevata 
specializzazione delle sue 
maestranze, nonché per im
pedire la chiusura di uno sta
bilimento che avrebbe riper
cussioni pravissime in una 
economia montana come quel
la del Fabrianese sull'orlo 
del collasso 

Sulla linea del comitato 
cittadino (interiMrtitico ed 

intersindacule) si sono di
chiarati il segretario provin
ciale della Camera confede
rale del lavoro Massi e Bion
di della Camera del lavoro di 
Fabriano. Ancìie l'onorevole 
Orlandi del PSDI si è pro
nunciato per l'intervento 
delle partecipuzioni statali 
pur non escludendo soluzioni 
private o miste. Nel suo in
tervento l'onorevole Castel-
lucci della DC (componevano 
la delegazione democristiana 
anche il senatore Merloni e 
l'onorevole Tambroni) ha 
marcato le difficoltà e gli 
stenti di fronte all'avvenire 
del - Muglio » (Fiorentini). 

Altrettanto ha fatto l'otiore-
vole Brodolini del PSI il (pia
le ha anche auspicato com
messe dello stato per il - Ma
glio' (ma la società proprie
taria ha già decretato la chiu
sura dello stabilimento e si 
oppone a qualsiasi ripresa 
dell'attività'). Fra presente 
anche il compagno senatore 
Schiavetti del PSIUP. 

A parte, comunque, tali dif
ferenziazioni di valutazione. 
è emerso dall'incontro dei 
parlamentari l'unanime impe
gno di agire e fare tutto 
quanto il i>ossibile per la sal
vezza del - Maglio '. Testimo
nianza di onesto impegno uni
tario è stata — come abbiamo 
riferito — la sollecitazione al 

. governo di indire al più pre
sto una riunione di interpar
lamentari sul problema della 
- Fiorentini -, riunione alla 
quale — «"• stato chiesto — 
dorranno partecipare i parla
mentari marchigiani e gli 
esponenti del comitato citta
dino a difesa della fabbrica 

Sei corso della riunione 
una delegazione di studenti 
ha presentato ai parlamenta-\ 
ri. al prefetto ed alle altre 
autorità un prò - memoria su 
un gravissimo provvedimento 
preso dal preside ed a mag-

Rivendicazioni particolari 

Ferrovieri e pt 
per lo sciopero 
Lo stato rìì agitazione dei ferrovieri e dei postelegrafon.c: 

por la sfacci ita \ :oIazioiie. da parte dei rispettivi ministeri. 
degli accordi liberamente sottoscritti con ì sindacati, è stato 
preso a pretesto dalla stampa padronale (dai Messaggero alla 
Stampa», per rinnovati attacchi a queste categor.e di lavo
ratori statali 

N*on vi e nulla di più menzognero della prosa di questi 
giornali che parlano di nuova - prova di forza - del SFI-CGIL. 
dimenticando, ad esenip.o che la stessa CISL. per l'una e 
l'altra categoria, è decua a riprendere l'azione sindacale. 

I termini delle due vertenze sono i seguenti. Il 7 agosto 
1964. fu siglato un accordo fra ministro e sindacati. In quel
l'occasione fu revocato lo sciopero di 3 giorn. che avrebbe 
lovuto aver inizio l'indomani mattina. Fu stabilito di • tma-
r.are un provvedimento leg.slativo che anticipando la re
visione di tutte le competenze accessorie assicurasse i ;>e-
«uenti miglioramenti- compendo per macchinisti e eapitreno 
i per i'.ndennita di amenza dalla residenza» da 70 a 105 lire 
giornaliere, per i conduttori pnnc.pah da 63 a 95. e por gli 
assistenti viaggianti e : frenatori da 56 a 95 - Il provvedi
mento avrebbe dovuto essere presentato entro :1 me-e di set
tembre. con decorrenza 1. luglio dell'anno s.-orso. 

Invece, nel d.segno di legge presentato ne. giorn. scorsi 
al Senato, la misura degli aumenti per ì macchinisti e gli 
aiuto macchinisti e stata ridotta a sole DO e 80 lire n-petti-
vamente: a que.-ti. fra l'altro, non sarebbe riconosciuta l'in
dennità notturna estesa al restante per.-onale i.a decorrenza 
*• stata poi fissata al 1. novembre. Chi. dunque, provoca t 
ferrovieri, chi li spinge all'azione? Anche il SAUFI-CISL ha 
telegrafato al ministro segnalando il - grave malcontento dei 
ferrovieri - e chiedendo il pieno rispetto degli accordi. Pue
rile appare, infine, la manovra sulle - divergenze in seno al 
SFI-CGIL-, che. è impegnato a decidere con CISL e l'IL I 
modi e i tempi di eventuali azioni di scoperò 

Fra i po-teìegrafonici. a parte l'azione concorde per 
la ripresa delle discissioni sulla riforma e il riassetto, i sin
dacati si apprestano a decidere l'azione qualora il ministro 
negasse l'eq'n corresponsione del compenso per lavoro straor
dinario, anche questo frutto di ur. accordo a.ndacale. 

giorunza — come risulta — 
dal consìglio dei professori 
dell'Istituto industriale di Fa
briano a carico di centinaia 
di studenti di quella scuola 
ritenuti colpevoli di essere 
scesi in sciopero di solidarie
tà verso gli operai del - Ma
glio - nei giorni in cui si pro
filò la minaccia di chiusura 
dellu fabbrica. Ecco, comun
que, il testo di per se esau
riente del prò - memoria: <v II 
giorno W e 17 dicembre u.s. 
gli studenti dell'Istituto tecni
co industriale dopo democra
tica consultazione nella sede 
della "Casa del giovane" par
tecipavano ad uno sciopero di 
solidarietà con gli operai del
la " Fiorentini ". Precisamen
te il 17 una delegazione degli 
oltre tiOO studenti fu ricevuta 
dalla commissione interna con 
la quale ebbe una discussione 
sulla situazione della fabbrica 
e sulle prospettive delle mae
stranze. Alla fine del collo
quio tutta la colonna si è di
retta in piazza dove con altre 
delegazioni disciplinatamente 
si è diretta al commissa
riato di P.S. e alla presiden
za dell'Istituto, appena si 

' seppe della minaccia di prov
vedimenti contro gli studenti. 
una delegazione della com
missione interna della " Fio
rentini " si è recata dal pre-

• side per scongiurare passi av
ventati contro gli studenti 
molti dei quali sono figli o 
parenti vicini di operai che 
stanno occupando la fabbrica. 
Malorado ciò sono siati presi 
i seguenti gravissimi provve
dimenti: sei in condotta a tut
ti quegli studenti che hanno 
fatto due giorni di sciopero 
(circa 550). serre in condotta 
a tutti coloro che hanno fatto 
un uiorno di sciopero (circa 
700). cinque giorni di sospen
sione a sei studenti (con un 
voto massimo di sei in con
dotta perchè accusati di es
sere gli organizzatori), allo 
studente Engles Raffini. J5 
giorni di sospensione e ."> in 
condotta. Chiediamo una in
terrogazione al ministero del
la Pubblica Istruzione ». Lo 
studente Ruftini è un nostro 
compagno, dirigenti della 
gioventù comunista dell'an
conetano. . 

Onesta mafh'na senaforì e 
deputati comunisti marchigia
ni r'nmitì ad Ancona con 
membri della segreteria re
gionale del PCI. hanno reso 
pubblica la loro protesta per 
le sanzioni disciplinari a ca
rico degli studenti fabrianesi. 
hanno espresso la loro soli
darietà verso gli stessi ed 
hanno annunciato immediate 
ed opportune iniziative par
lamentari. 

Walter Montanari 

Domani tutti i metal lur
gici sciopereranno a Roma 
per solidarizzare con gli 
operai che da 31 giorni oc
cupano la Fiorentini, per 
protestare contro i l icenzia
menti e le riduzioni di ora
rio e, infine, per rivendica
re un controllo pubblico 
della situazione produttiva 
del le aziende più importan
ti al line di tutelare i l ivel
li di occupazione. IAÌ sciope
ro è stato proclamato da 
FIOM-CGIL e FIM-CISL. 

Ieri i lavoratori della Fio
rentini hanno manifestato 
percorrendo in corteo il 
centro di Roma e fischian
do a lungo sotto le finestre 
di Palazzo Chigi. Il v ice
presidente del Consiglio, 
on. Pietro Nenni , ha suc
cess ivamente ricevuto una 
delegazione; il colloquio è 
durato circa un'ora: Nenni 
ha detto che il governo si 
sta adoprando per fare ave 
re a Fiorentini il richiesto 
prestito di 500 milioni e i 
lavoratori hanno replicato 
rivendicando un interessa
mento che valga ad impe
dire i l icenziamenti. 

Nella fabbrica occupata è 
anche pervenuto un tele
gramma con il quale il pre
fetto Strano comunica che 
il presidente della Repub
blica Saragat ringrazia i la
voratori e ricambia gli au
guri formulati nel giorno 
dell'elezione. 

NELLA FOTO: la prote
sta davanti Palazzo Chigi. 

Licenzia 
tutti una 

fabbrica a 
Grosseto 

GROSSETO. II. 
La ditta Brozzi Manlio, pro

prietaria di una fabbrica di 
giacche, impermeabili e panta
loni, ha ieri inviato a tutte le 
oltre cento dipendenti il preav
viso di licenziamento. I motivi 
che si adducono per tale dra
stica decisione sono quelli del
la mancata collocazione della 
intera produzione sul mercato 
e delle scarse possibilità finan
ziarie dell'impresa per conti
nuare a mantenere in piedi ta
le attività. 

L'azienda sorta circa quattro 
anni or sono, aveva aperto più 
di una possibilità per l'econo
mia della città di Grosseto che, 
come è noto, vive esclusivamen
te di queste piccole aziende e 
della attività edilizia. La cosa 
ha destato immediato allarme 
nella cittadinanza e. per i pros
simi giorni, si profila una serra
ta battaglia sindacale del resto 
Ria annunciata dalla Camera 
del Lavoro, per far recedere 
la ditta Brozzi dal proposito 
preannunciato. 

AVVISI ECONOMICI 
fi CAPITALI SOCIF.TA U 5fl 
MWtlR piazza Vanvilelb 10 
Napoli, telefono 240 «20 prestiti 
fiduciari ad impiegati Cessione 
quinto stipendio autosowen 
zìoni 

1) AUTO-MOTOCICLI U 50 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA più antica 
di Roma - Consegna iromedia 
la. Cambi vanUKgl'"!. Facili 
Uzlonl - Via BWvlatl n. 24. 
FIAT nuove - Assicurate - Bol
late - : 12.500 mensili - Esenti 
ipoteca cambiali. 96.000 conse
gna - CLAUDI - Viale Mazzini 
144 'Portone) - 380 919 . 380 650 
.''.18 870. 
MEZZORA vendo vostra auto 
- CLAUDI - Viale Mazzini 144 
380 6o0 
IMPORTANTE - Applicando al. 
Io spinterogeno della Vostra 
vettura il copricaiotta BKEVET-
TATO KMMET1 eviterete gli 
inconvenienti causati dalla piog
gia. umidua. lavaggio Chiede
telo al Vostro ELETTRAUTO 
ed ai RICAMBISI*!. Informaz:o-
ni Tel 420 390. 

Umberto Agnelli 
presidente 

della SINICA 
PARIGI, 12 

Umberto Agnelli è stato no
minato oggi presidente e di
rettore generale della SIMCA. 
industria automobilistica, in so
stituzione del fondatore della 
azienda. H.T. Pigozzi, recente
mente scomparso. Il pacchetto 
azionario della SIMCA è con
trollato per il 27<*> dalla FIAT 
(di cui Umberto Agnelli è 
membro del Consiglio di Am
ministrazione). per il 24 ré dalla 
Chrj-sler e per il 4 9 ^ da azio
nisti francesi. 

i cambi 
Dollaro USA 623,52 
Dollaro canadese 578,75 
Franco svizzero 144,66 
Sterlina 1741,50 
Corona danese 90,21 
Corona norvegese 87,00 
Corona svedese 121,40 
Fiorino olandese 173,70 
Franco belga 12,5575 
Franco francese n. 127,40 
Marco tedesco 157,00 
Peseta - 10,345 
Scellino austriaco 24,1825 
Scudo portoghese 21,56 
Peso argentino 2,50 
Cruzelro brasiliane 0,27 
Rublo 0 5 . 0 0 
Sterlina egiziana 77S,0fl 
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Sempre più isolati gli imperialisti nel Vietnam 

Hué: scioperi e cortei contro 
gli USA e 
la guerra 

Proposta di Soumialot al Cairo 

«Se ne vada Ciombe 
e tornerà la pace» 

Londra 

SAIGON, 12 
• Il movimento di protesta 
anti-governativo sfociato ieri 
in un nuovo sciopero genera
le e in una serie di manife
stazioni nel le cinque Provin
cie del Vietnam centrale è 

jfeontinuato anche o s s i e si 
e ulteriormente allargato, as
sumendo proporzioni e un si

g n i f i c a t o che hanno fatto fre
mere gli osservatori america
ni. A Hué, la più importan

t e città del Vietnam centrale 
^migliaia di dimostranti sono 
^infatti sfilati davanti al con
s o l a t o americano, inalberando 
«grandi striscioni nei quali si 
^chiede la neutralizzazione del 
«Vietnam del sud e la fine del-
fla guerra di repressione. Sono 
^•queste due richieste quelle 
Vene preoccupano maggior-
< lmente gli americani, i quali 
' /sarebbero contentissimi se le 
|mani fe s taz ion i si l imitasse-
| r o ad una generica protesta 
"antigovernativa, anziché met
t e r e in causa la presenza 
stessa degli americani nel 
Vietnam del sud, e le ragio-

»jni di questa presenza Una 
'delegazione di studenti è inol

tre partita da Hué per Sai
gon, dove presenterà le ri
chieste dei manifestanti . 

Ma vi è di più. Proprio 
mentre a Saigon si sta ma
novrando per mettere d'ac-

jfeordo americani e generali, 
'agenerali e governo, e i ge

neral i fra di loro, nel Viet
nam centrale sta accadendo 
qualcosa di nuovo: l'esercito 
e le forze di sicurezza, diret
t e dal gen. Nguven Chanh 
Thi, comandante della prima 
regione militare, non hanno 
praticamente interferito con 
le manifestazioni, e la stam
pa americana mette già in ri
l ievo che Chanh Thi è un fe
dele buddista, che simpatizza 
col movimento che i buddi
sti hanno lanciato contro il 
governo Dal canto loro i bud
disti, sempre secondo la stam
pa americana, sostengono di 
avere esteso la loro influenza 
nell'esercito e nelle forze di 
polizia: 2000 ufficiali e il 70 
per cento dei poliziotti, essi 
dicono (secondo la New 
York Herald Tribune), sono 
pronti a prendere le loro par
ti nel caso di una prova di 
forza decisiva fra buddisti e 
governo 

In questo quadro, cui si ag
g iunge il costante rafforza
mento del Fronte nazionale di 
l iberazione e una sostanziale 
coincidenza di obiettivi su 
punti di interesse fondamen
tali (la fine della guerra, ad 
esempio) tra FNL. buddisti e 
studenti delle città, acquista
no un sapore grottesco le 
attività polit iche del governo 
di Saigon e degli americani 

Il primo ministro Huong. 
in una sua conferenza stam
pa, ha dichiarato oggi che la 
crisi del le scorse sett imane è 
stata dovuta, dopo tutto, a 
« malintesi > fra due perso
nalità come quel le dell'am
basciatore U S A Taylor e de) 
gen Khan, ma che ora tutto 
è risolto: che gli Stati Uniti 
aumenteranno gli « aiuti » 
(ma su questo punto gli ame
ricani sono più prtrdenti. in 
quanto sperano di poter usa
re gli « aiuti » come un ri
catto sulle varie fazioni di 
S a i g o n ) : e che gli Stati Uni
ti mai si sono ingeriti negli 

ITari interni sudvietnamiti 
uest'ultima dichiarazione è 
articolarmente Grottesca, in 
onsìdera?ione della partirò-
are s i tuazione degli ameri-
ani a Saigon, e della parteci-
azione attiva di tutti i più 
Iti funzionari dell'ambascia-
a USA alle stesse riunioni 
overnat ive 

Tavlor. oggi stesso, si è 
ncontratn con Huong. per un 
ungo colloquio alla fine del 
uale i giornalisti gli hanno 
hiesto la sua opinione sul-
andamento della guerra di 
epressione « Sforiunatamen-
e — ha risposto Taylor — 

difficile tenere un calcolo 
satto dei prò e dei contro 
ella situazione Direi che 
al punto di vista militare 
iamo più forti sia in uomini 
h e in materiale di quanto 
on fossimo un anno fa D'al

tro canto, c'è il perpetuo 
problema del governo che 
non abbiamo ancora risolto 
Spero che vi riusciremo en
tro il corrente anno » 

Nella sua conferenza stam
pa, Huong aveva anche smen
t i to che gli americani avesse
ro avvicinato i nord-vietna
miti per sondare le possibili
tà di una soluzione politica 
del problema, ed aveva rispo 
sto, a chi gli chiedeva se egli 
come ha sostenuto la stampa 
giapponese, fosse contrario 
all 'estensione della guerra al 
nord, che « la guerra è un 
male che nessuno desidera 
Non espanderemo la guerra 
inuti lmente, e se lo faremo 
sarà perchè le circostanze lo 
esigeranno.. . ». 

Violento replica dell'assassino di Lu-
mumba al « piano Adoula » per la 

pacificazione del Congo 

K R A L J E V O — Due uomini della squadra di soccorso al lavoro nell'interno della mi
niera « Jarando ». (Telefoto ANSA-€ l'Unità >) 

14 sepolti vivi nella miniera jugoslava 

IL CAIRO, 12 
A Leopoldville, Cwmbe ha 

reagito al piano per la paci
ficazione e l'unità del Congo, 
esposto ieri dall'ex pruno mi
nistro Adoula in una lettera 
u numerosi governi, pubbl i -
cala da . leune Afrique e tn 
un'intervista con l 'Unità , ap
parsa in data odierna sul no
stro giornale. Lo ha fatto con 
una prontezza che dimostra 
(pianto sia rimasto scottato 
dall'iniziativa dell'ex premier 
congolese, iniziativa presa, u 
quanto sembra, con il con
senso di numerosi ed autore
voli governi africani Se. in
fatti. il piano incontrasse lo 
appoggio di una parte pre
ponderante della classe poli
tica di Leopoldville. ciò che 
non è improbabile, la sorte 
di Ciombe sarebbe segnata. 
La perdita del potere sareb
be certa. 

Il tirunno congolese si è 
qu ind i affrettato a replica
re con un'intervista al quoti
diano Etoile du Congo Ha 
rovesciato su Adoula « la re
sponsabilità d e / pegaiora-
menfo della situazione ». cioè 
dell'estendersi della guerra 
civile. « dal momento che 
(Adoula) aveva lasciato tre 
quarti del paese nelle mani 
dei ribelli ». 

« Con il continuo peggiora
mento della situazione io non 
ho nuVa a che fare — ha 
detto Ciombe —. La ribel
lione è cominciata con Adou
la, che si è testardamente 
ovpostn a aiuiWtasi negoziato 
con i ribelli, ritenendo die la 
snluz'one del nroblema fos
s e ro i cannoni ». 

Si trfl'fn d ; varale piene 
di inocrisia. E' infatti stori
camente esatto che il m o r i -

Non ci sono speranze 
ma si scava ancora 

Gli apparecchi — che vennero usati anche a Skopje — non 
sono riusciti a captare alcun segno di vita 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 12 

« Finché ci sarà un filo di 
speranza non abbandonere
mo il tentativo di raggiun
gere i nostri compagni ». 
hanno dichiarato ai giorna
listi gli uomini di una squa
dra di soccorso che stavano 
penetrando nella galleria di 
venti lazione della miniera di 
Usce. Dei 14 minatori sepolti 
ormai da 48 ore non si sa 
nulla Nessun segno di vita 
è stato percepito nemmeno 
dagli apparecchi, già provati 
con buoni risultati a Skopie , 
della squadra speciale giunta 
s tamane da Zagabria 

Le squadre di soccorso si 
danno il cambio ogni dieci 
minuti Ciò rende assai lento 
il loro lavoro: ma il fumo. 
il calore, i gas di carbonio 
che provengono dal muro di 
materiale franato impedi
scono a chiunque di resi
stere di più All' interno della 
galleria arde 1 ' incendio 
Quando domenica scorsa è 
scoppiato il compressore che 
ha determinato la sciagura 
hanno preso fuoco le impal
cature di legno e poi il car
bone. La lotta dei soccorri
tori è quindi con la monta
gna di terra e di carbone fra
nata (600 metri di spessore 

Fra imputati e polizia 

Pugilato al processo 
per l'« attentato » 

a Margaret in Irlanda 
Le accuse: abbattimento di alberi e assembramen
to non consentito - Scardinate le porte del Tribunale 

TRAMORE. 12 
f n pugilato tra imputati e 

polizia è avvenuto 0*21 nella 
.ìula del Tribunale dove nove 
parsone sono comparse per ri
spondere di disturbo de Ila quie
te pubblico in relazione alla vi
sita coni "iuta la settimana «cor
sa in Irlanda dalla Principessa 
Margaret e dal marito 

Il pubblico ha partecipato a:ia 
mff.t durante la quale le porte 
doli aula dei Tribunale sono 
*tntc tolte dai cardini ( inda di 
• questo è l'imperialismo bri
tannico : e • r i assicuriamo che 
non r i taranno cltre risite rea
li -, si sono levate dai conten
denti prima che le forze di po
lizia riuscissero a riportare la 
calma 

I nove Imputati erano stati 

arrestati dopo ii tentativo di 51-

a lb'00 metri di profondità) 
e con l'incendio 

Per la strada tentata ieri 
le squadre erano giunte ad 
una distanza che separava di 
un centinaio di metri dai 
quattordici sepolti. Qui li ha 
fermati l'in tenia concentra
zione del gas Non servivano 
neppure le maschere. Verso 
l'una. questa notte, due soc
corritori sono crollati, intos
sicati dal monossido di car
bonio I loro compagni hanno 
dovuto trasportarli all'aperto 
Uno di essi , un sorvegl iante 
della miniera, è tuttora grave. 

Oggi si sta tentando di 
procedere, attraverso ia gal
leria di venti lazione Sono 
stati messi in azione i ven
tilatori, ma a 300 metri i 
gas. il fumo e il calore si 
sono di nuovo fatti insoppor
tabili Anche oggi in poco 
tempo due dei soccorritori 
sono stati colpiti da intossi
cazione. ma non in forma 
grave come per 1 primi due 

Accanto all' ingresso della 
galleria è pronto ciò che po
trà occorrere agli uomini 
che si tenta di raggiungere-
polmone d'acciaio, attrezza
ture operatone , personale 
sanitario 

Serviranno? 
Uno dei medici ha detto 

che se qualcuno dei sepolti 
M è venuto a trovare in un 
cunicolo non raggiunto d.il-
l'incend'o e «e ha fatto in 

degli uomini delle squadre 
di soccorso si e venuto a tro
vare di fronte a ostacoli in
sormontabil i . La concentra
zione di gas nella zona dove 
sono giunti i s o c c o r r i t i 1. e 
fortissima: i casi d'intossica
zione si ripetono e i lavori 
hauti,, dovuto e s se i e abban
donati. Solo tra un paio di 
giorni, forse, sarà possibile 
riprenderli . Il comunicato 
precisa a quale determinate 
condizioni sarebbe stato pos
sibi le che qualcuno dei se
polti potesse rimanere in vi
ta. Tali condizioni non si so
no invece verificate a causa 
del l ' incendio, il quale ha re
so nulla ogni possibilità di 
sopravvivenza. 

Ferdinando Mautino 

botare un trasformatore elettri- t r t m „ ^ _ _ „ _ , „ _ „ , „ - - K . . . 
> il ca ^ m P ° a coricarsi e a enru-co rer privare della luce 

«tello di Abbeyleix dove la prin
cipessa e il manto sogaorn*' 
vano 

Non essendo riusciti a tro 
vare un'accusa migliore. 1 no\e 
imputati vengono giudicati pc-
avere illegalmente abbattuto al
beri su una strada pubblica per 
ostacolare l'opera della polizia 
e di assembramento illegale 

Secondo le autorità di poli
zia. i nove imputati apparten
gono all'esercito repubblicano 
irlandese, fuori lejtge ma tolle
rato, che lotta per l'unione del
l'Irlanda dal Nord alla Repub
blica irlandese. 

La prossima udienza avr> 
luogo il 19 gennaio. 

dere la lampada a carburo. 
potrà resistere, teoricamente. 
tre giorni e tre notti. Due 
giorni e due notti sono pas
sati Le speranze si fanro 
sempre più fievoli Non la 
volontà degli uomini , che 
procedono metro per metro 
verso le viscere della mi
niera Fuori, sulle falde del
l' Ibar. 1* angosciosa attesa 
continua 

Purtroppo stasera un co
municato ufficiale è venuto 
ad annunciare che ogni spe
ranza deve essere abbando
nata e che anche l'eroismo 

USA: ottimisti 
i produttori 

d'auto 
NEW YORK. 12 

Il Sew York Times afferma 
che l'industria automobilistica 
americana, che nel 1964 ha sta
bilito un record nelle vendite. 
ritiene con ogni probabilità pos
sibile fare nel 10R5 ancora me
glio Esaminando la situazione 
economica nazionale e mondiale 
il giornale afferma che questa 
previsione è condivisa dai diri 
genti delle case automobiliMu-he 
e dagli economisti che seguono 
in particolare il settore indu
striale 

Le case americane hanno 
venduto all'interne del mercato 
americano oltre 7 600 000 auto
mobili. battendo cosi il record 
di 7 400 000 unità stabilito nel 
1955 Inoltre negli Stati Uniti 
l'anno «corso «ono «tate vendute 
circa 485 000 auto di fabbrica
zione straniera I dirigenti del
l'industria automobilistica pre
vedono che la vendita di auto 
americane, quest'inno, uguaglie-
rà o supererà il record dell'anno 
scorso Alcuni arrivano a pre
vedere la vendita di 8 200 000 
unità. 

mento insurrezionale ebbe 
inizio all'epoca in cui Adou 
la era primo ministro. Ma 
le repressioni in grande stile, 
it tentativo massiccio di li
quidale le forze rivoluzio
narie del nord-est, l'interven
to dei paracadutisti belgi e 
dei mercenari a Stanleyville, 
infine gli spaventosi massa
cri che hanno fatto inorridi
re il mondo, sono opera del
le operazioni imperialistiche 
di cui Ciombe è stato ad un 
tempo promotore e strumen
to. Nella sua intervista al
l'Unità. Adoula ha del resto 
riconosciuto clip l'insurrezio
ne < è cominciata durante il 
suo governo ». ma ha aggiun
to che essa « avrebbe potuto 
essere composta e si è invece 
allargata sotto il governo 
ciombista >. A parte quindi 
le personali responsabilità di 
questo o quel dirigente con
golese nelle tragiche vicen
de di questi anni (compreso 
l'assassinio di Lumumba ) , 
resta fermo il fatto che 
Ciombe è l'uomo che, d'ac
cordo con belgi ed america
ni, e con l'appogaio inglese. 
ha scatenato la più feroce re
press ione «ntiDopolore dal 
tjiorno dell'indioendenza con
golese. ordinando l'eccidio di 
intere popolazioni. 

Nella sua risposta (come si 
vede, debolissima) Ciombe 
ha anche cercato di sfruttare 
ci suo vantaggio il patriotti
smo della parte migliore del 
popolo congolese, dicendo: 
€ Nessun congolese tollererà, 
ne sono convinto, che una 
qualsiasi organizzazione in
ternazionale, anche se afri
cana, metta il governo sotto 
la sua tutela - E' una rispo
sta, assai gof\a. a quel passo 
del « prono Adonia > in cui 
si propone che l'Organizza
zione dell' unità africana 
(OUA ) fornisca al Congo le 
forze armate per mantenere 
l'ordine pubblico, consenten
do così l'immediato allonta
namento di tutte le truppe 
straniere e dei « consiglieri » 
belar, americani. italiani, e 
così via. L'appello, però, suo
na retorico e demagogico e 
perciò inefficace, uscendo da 
quella bocca. 

E' difficile credere che ci 
siano nel Congo persone di
sposte sinceramente a pre
stargli fede. 

Un piano, o un abbozzo di 
piano per la pacificazione e 
l 'un i tà del Congo, scaturisce 
anche dalle dichiarazioni fat
te ieri durante una conferenA. 
za senapa al Cairo da Gaston j | 
Soumialot. ministro della Di
fesa del governo rivoluzioni 
nano congolese. Il ritiro di ' 
tuffi i mercenari e la desti-1 
tuzione del governo Ciombe, 
— ha detto Soumialot — so-1. 
no la condizione per la solu-,\ 
zione del problema congole- j 
se. Se tali condizioni s a r a n - ' l 
no accettate, il governo T-I-I1 

voluztonario è disposto a ne-jj 
poziore con Leopoldville uno ti 
soluzione politica della aue r - l i 
Tu civile. I 

Soumialot ha aggiunto cne\t 
* il popolo congolese ha p r e - . | 
.so le urtai soltanto dopo ili 
lallimento di tutti i suoi fen-ll 
tnfirr di assicurarsi 1 suor le-r 
gittimi dirttti con mezzi pa - ' 
cr/rci > Ha denuncialo con* 
forza i massacri perpetrati' 
da Ciombe. dai belgi e d a - 1 | 
qh americani, ed ha lancia-I 
to un appello < ai paesi oman- 1 ! 
f: della pace di tutto il m o n - l ' 
do > affinché facciano « t i l t - i l 
fo il possibile per salvare il I 
Congo e contribuire a frora-li 
re una soluzione del p r o b l e - | | 
ma congolese >. 

Il PC inglese 

sulla conferenza 

dei partiti 

comunisti 
LONDRA. 12 

Il Comitato esecutivo del 
Partito comunista britannico, 
riunitosi in questi giorni, ha de
dicato i suoi lavori ad un am
pio esame della situazione po
litica, con particolare riguardo 
all'azione del governo laburi
sta nei primi tre mesi trascorsi 
da quando è andato al potere. 
Sulla questione della conferen
za internazionale dei partiti co
munisti. l'esecutivo del l ' C B 
— come riferisce il Daily W'or-
ker nella sua edizione di Ieri — 
ha preso in esame « la decisione 
annunciata 1*11 dicembre scor
so sul rinvio al primo di mar
zo della convocazione della 
commissione preparatoria per 
la conferenza Internazionale -
La risoluzione approvata dice 
che l'esecutivo del P C B « con
sidera che non sia conveniente 
flssure una data per la convo
cazione della commissione pre
paratoria. in mancanza di un 
accordo tra i maggiori partiti 
circa la sua convocazione o la 
data ste««n « I/esecut vo M 
augura anche e fa appello, per
di'» un simile accordo - sia rag
giunto al più presto possibile. 
in considerazione dei danni ar
recati al movimento internazio
nale comunista dall'attuale si
tuazione-

L'esecutivo dichiara' - E' 
sempre stata nostra opinione 
che una conferenza internazio
nale comunista, che voglia con
tribuire a risolvere le diver
genze e a promuovere l'unità 
del movimento internazionale 
comunista, debba essere piena
mente rappresentativa E' inol
tre nostra opinione — continua 
il documento — che una com
missione preparatoria per uno 
simile conferenza internazionn-
le. può essere efficace nel pre-
narate di comune accordo una 
conferenza intemazionale comu
nista rappresentativa, unica
mente se ne fanno parte 1 rap
presentanti dei maggiori parti
ti coinvolti nelle attuali div»r 
genze-. L'esecutivo del P C I ! 
ha anche espresso la sua dispo
sizioni' n partecipare ad ogni 
consultazione che possa essere 
utile ai fini della convocazione 
di una commissione preparato
ria. concordata e pienamente 
rappresentativa 

Nella stessa sessione. Il co
mitato esecutivo ha anche lan
ciato un appello per un - mo
vimento di massa unitario che 
eserciti pressioni sul governo 
inglese, perdi'-» combatta i mo
nopoli e il partito conservatore-

Bonn 
. > 

«Affo tradimento > 
le rivelazioni 

sulle mine atomiche? 
La Corte di Karlsruhe ha aperto un'inchiesta con
tro Weinstein - Il premio Nobel Max Born denun
cia i pericoli del progetto dei militaristi tedeschi 

Leo Vestn 
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Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 12 

La Procura generale presso 
la Corte federule di giustizia 
di Karlsruhe ha aperto un'in
chiesta per accertare - come e 
da giudicare, dal punto di vista 
giuridico -• l'articolo pubblicato 
da Adelbert Weinstein lo scorso 
Iti dicembre sulla - Frankfur
ter Allgemelne- sull'allucinante 
piano proposto da Bonn di di
sporre un sistema di mine ato
miche lungo il confine con la 
RDT e la Cecoslovacchia. In 
particolare si tratta di accer
tare se nell'articolo in questione 
sono riscontrabili gli estremi 
del reato di •• alto tradimento »• 
L'annuncio è stato dato ieri dal 
Procuratore generale Joachini 
I.oesdau. 

La Corte di giusti/io di Karls-
tulie è la suprema magistratura 
della Germania di Bonn, la 
stessa che a suo tempo decretò 
la messa fuori legge del Partito 
comunista tedesco 

Weinstein, già ufticiale dì 
Stato Maggiore della Wehr-
macht hitleriana e attualmente 
colonnello in congedo della 
Bundeswehr, nonché grande 
amico personale dell'oltranzista 
Josef Strau.ss, è 11 critico mili
tine della •• Frankfurter Allgi'-
ìneine ». e fu lui il primo a ri
velare nella Germania di Bonn 
l'esistenza del progetto di una 
cintura di mine atomiche al 
confine orientale Le sue rive
lazioni apparvero appunto nel
l'articolo pubblicato il Iti di
cembre mentre erano in corso 
a Parigi i lavori del Consiglio 
ministeriale della NATO. Tra 
l'altro egli scrisse che nel coi so 
di quelle sedute l'ispettore Ke-
nerale della Hundesuehr. Trett-
ner, in accordo con il ministro 
della Difesa Von Hassel, avevu 
o avrebbe esposto al Comitato 
militare nuovi concetti strate
gici che prevedevano la cintura 
di mine atomiche come stru
mento per un immediato im
piego limitato di armi nucleari 
in caso di conflitto. 

Le rivelazioni di Weinstein. 
come e noto, provocarono una 
ondata di proteste quali da anni 
non era dato di riscontrare nel
la Germania di Bonn Queste 
proteste continuano tuttora F." 
appena di questa mattina in
fatti la pubblicazione sullo 
- Spandauer Volksblatt » (Ber
lino Ovest» di una dura presa 
i'" posizione del fisico professor 
Max Born. nel 1954 insignito 
«lei premio Nobel Tra l'altro 
Born sottolinea che t.ile cintura 
di mine atomiche presenta il 
pericolo di - esplosioni nucleari 
per caso o per errore-, l'na 
energica protesta è stata pub
blicata anche sull'ultimo nume
ro del giornale sindacale - Me
tal! - che definisce la cintura 
nucleare un - suicidio atomico -. 

Fu per calmare In qualche 
modo questa generale levata di 
scudi che i massimi dirigenti 
di Bonn, con alla testa Von 
Hassel. si affannarono a smen
tire tutto. Oggi l'inchiesta aper
ta a Karlsruhe non fa che get
tare nel ridicolo queste smen
tite. Non si comprende Infatti 
come potrebbero ricercarsi gli 
estremi dell'alto tradimento 
nellu diffusione di un plano 
militare che -non esiste». 

L'annuncio dato dal Procu
ratore Loesdau, anche se in 
generale non ha trovato grande 
risonanzn sulla stampa di Bonn. 
ha immediatamente richiamato 
alla memoria un precedente 
molto clamoroso: quello dell'in
tervento. per iniziativa dell'allo-
ra ministro della Difesa Strauss, 
contro il settimanale « Der 
Spiegel >•. Come si ricorderà il 
clamoroso fatto, che in certi 
momenti assunse le tinte di un 
\ero e proprio romanzo giallo. 
si concluse con la perdita del 
posto da parte di Btrauss La 
pratica contro il settimanale 
comunque non risulta ancora 
archiviata e in ogni caso l'in
tervento contro di esso ha avu
to i suoi effetti: oggi « Der 
Splegel - non è più il batta
gliero e anticonformista gior
nale di alcuni anni fa. 

Nel caso di Weinstein la vi
cenda probabilmente non arri
verà a toccare gli estremi di 
grnvith del -caso "Splegel"-
r.ln per la personalità del pro
tagonista. sia per gli orienta
menti del giornale, notoriamen
te legato al governo Ciò non 
toglie che essa sia un'ulteriore 
conferma del grado di involu
zione antidemocratica a cui è 
giunto il regime tedesco occi
dentale 

Romolo Caccavale 

Accordo fra 
URSS e Afganistan 
per modernizzare 

Kabul 
KABUL. 12. 

I Roverni dell'URSS e del-
l'Afganistan hanno concordato 
un piano per la modernizzazione 
e l'ampliamento di Kabul. Il 
progetto, la cui realizzazione è 
prevista in un periodo di 25 
anni, è stato preparato da esper
ti sovietici e dovreblx* trasfor
mare la capitale dell'Afganistan 
in una delle più moderne città 
dell'Asia L'URSS contribuirà in 
parte anche al finanziamento 
dell'impresa. 

Una grande gara di emulazione 

per la diffusione del 24 gennaio e 

per 2500 abbonamenti a Rinascita 
Ad iniziativa della Sezione centrale di 

Stampa e Propaganda e dell'Associazione 
nazionale • Amici dell'Unita », in occa
sione della celebrazione del 4+- anniver
sario della fondazione del PCI , viene in
detta una grande gara di emulazione fra 
tutte le Federazioni perchè domenica 24 
gennaio si diffondano un milione di copie 

dell'Unità e nella settimana dal 17 al 24 
vengano raccolti 2.500 « nuovi » abbona
menti a Rinascita pari al 50 <*<> dell'obiet
tivo per la campagna in corso. 

Ai fini della gara le Federazioni sono 
state suddivise in cinque categorie as
condo l'obiettivo di diffusione dell 'Unità 
loro assegnato per il 24 gennaio: 

I 
V categoria: Milano, Bologna, Firenze, Roma, Modena, Geno

va, Reggio Emilia, Ferrara, Torino e Ravenna. 

21 categoria: Napoli, Livorno, Pisa, Siena, Parma, Forlì, Pavia, 
Mantova, Alessandria, Brescia, La Spezia, Pistoia, 
Varese, Venezia, Arezzo, Savona e Prato. 

I 
I 

3' categoria: Ancona, Perugia, Bari, Padova, Pesaro, Cremona, | 
Grosseto, Rimini, Trieste, Rovigo, Terni, Udine, • 

l 

Biella e Imola 

4' categoria: Carrara, Monza, Novara, Piacenza, Vercelli, Gori
zia, Cagliari, Verona, Bergamo, Como, Treviso, 
Foggia, Imperia, Verbania, Taranto, Vicenza, V i 
terbo, Brindisi, Caserta, Latina, Lecce, Macerata, 
Viareggio e Aosta. 

5* categoria: Tutte le altre Federazioni 

I 

Gromiko riceve 

i l ministro 

degli Esteri 

del Pakistan 

L'ammissione alla classifica e l'asse
gnazione eventuale dei premi è condizio
nata: a) per Rinascita al raggiungimento 
del 100 ô dell'obiettivo, tenendo presente 
che, oltre alla sottoscrizione dei nuovi ab
bonamenti, occorre aver assicurato il rin
novo dei vecchi; b) per l'Unità contenere 
la resa nei limiti normali e. possibilmen
te, più bassi. 

i PREMI IN PALIO 

MOSCA. 12 jl 
Il ministro degli Esten paki-ji 

<tano. ZulRcar Ali Dhutto. giun-'l 
to ieri a Mosca, si è incontrato! 
questa mattina con il ministro! r>CD | r UNITA' 
soviet.co Gromyko. del quale è i | » »-K L Unii A 

Vengono messi in palio i seguenti pre
m i : alle Federazioni prime classificate di 
ogni categoria un viaggio di 15 giorni nel
l'Unione Sovietica; alle Federazioni se
conde classificate della V e 2' categoria 
un proiettore; alle Federazioni seconde 
classificate della 3*. 4 \ 5« categoria pac
chi di libri per il valore di 100.000. 75.000, 
50.000 lire rispettivamente. 

il quotidiano del Partito ai nuovi iscritti , 
ai giovani, agli operai, agli studenti, so
prattutto ai nostri elettori. La diffusione 
del 24 non pud essere considerata un pro
blema di prenotazione di cinque o dicci 
copie in più da parte di questa o quella 
Sezione ma una giornata di mobilitazione 
e di grande slancio attorno al l 'Unità. La 
diffusione deve essere pertanto organiz
zata direttamente dalle segreterie della 
Federazioni, che, a loro volta, debbono, 
nei limiti del possibile, stabilire premi 
per le gare di emulazione provinciale. 

PER RINASCITA 

ospite ufficiale Bhutto era ac
compagnato dall'ambasciatore il 
del Pakistan a Mosca. IqbalJ 
Atar Gromiko ha successiva- • 
mente offerto un pranzo in ono-l | 
re di Bhutto il quale, a ma volta.! 
riceverà domani diverse perso- I 
nalità sovietiche e straniere nel- I 
la sua ambasciata. Bhutto la-I 
«perà Mosca giovedì diretto a I 
Bonn. *L 

La diffusione dell'Unita del 24 gennaio 
deve vedere mobilitato tutto il Partito. 
A conclusione della « Settimana di raffor
zamento », alla quale tutti gli « amici • 
sono chiamati a dare il loro contributo, 
ogni Federazione, Comitato federale alla 
testa, impegni tutti gli attivisti perchè 
l'Unita entri nel maggior numero di case. 
In particolare si dovrà puntare a portare 

Data la natura della rivista, la sua fun- • 
zione, la cerchia dei compagni e dei non • 
compagni ai quali essa è in primo luogo | 
Indirizzata, è evidente che qualsiasi seria 
campagna di raccolta degli abbonamenti I 
è strettamente subordinata al diretto, lm- I 
mediato, personale intervento del gruppo . 
dirigente. Per la stragrande maggioranza I 
delle Federazioni è sufficiente che I com- ' 
pagni della • segreteria dedichino U N A I 
G I O R N A T A al problema perchè l'oblet- | 
tivo loro assegnato venga realizzato: per 
le Federazioni con obiettivi più elevati I 
più esteso dovrà essere il numero del I 
quadri da mobilitare, ma * egualmente . 
possibile raggiungere buoni risultati M i l | 
opera eon concretezza e rapidità. < 

_ _ l 
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Denuncia del ministero degli Esteri di Giakarta 

l'Indonesia accusa 
di prepararsi ad aggredirla 

Secondo i! portavoce, «una nuova Suez» sarebbe imminente nell'Asia sud-orientale - Una terza 

portaerei rafforza i l poderoso schieramento bellico britannico 
GIAKARTA, 12. 

Una drammatica dentiti' 
eia contro i preparativi 
bellici inglesi in Malaysia 
è stata resa pubblica oggi 
da portavoce del ministe-
ro degli Esteri indonesia
no. Parlando ai giornali
sti, il portavoce ha accu
sato la Gran Bretagna di 
prepararsi ad attaccare la 
Indonesia, ed ha portato 
come prova evidente del
la sua affermazione il con
centramento di forze an
glo-malaysiane, australia-
ìie, neozelandesi e gurkha 
che <non ha precedenti in 
tempo di pace » e che è 
infatti il più vasto e po
deroso dal tempo della 
guerra di Corea (secondo 
altri osservatori, addirit
tura dal tempo della se
conda guerra mondiale). 

La Gran Bretagna — ha 
detto il portavoce — sta 
preparando una « opera
zione > simile a quella di 
Suez. Ma — ha aggiunto 
— l'Indonesia è sul chi vi
ve e non sarà sola, se ver
rà attaccata. (Queste ulti
me parole sembrano avva
lorare le supposizioni di 
alcuni giornalisti occiden
tali, secondo cui i gover
ni di Giakarta e di Pechi
no starebbero elaborando 
una alleanza militare, per 
scoraggiare le velleità ag
gressive di Londra e di 
Washington e comunque 
per garantire all'Indonesia 
un valido sostegno, nel 
caso che l'aggressione si 
realizzasse). 

Quasi a rafforzare la de
nuncia del portavoce in
donesiano, lo schieramen-

*•• » +w, » 4 * *t *>*• • "•Vie < f T * * - * * > •• •v £r f 

SINGAPORE — Aereo inglese a bordo della portaerei 
prima di decollare. 

a Eagle » controllato da alcuni membri dell'equipaggio' 

to aereo-terrestre-navale 
britannico ha ricevuto og
gi il coìitributo di uno dei 
più moderni strumenti of
fensivi della *Royal Navy», 
la portaerei « Eagle », giun
ta negli Stretti con a bordo 
aviogetti « Buccaneer » e 

e Sea Vixen » ed elicotteri 
« Wessex » armati di missi
li aria-terra. La « Eagle > 
attraccherà domani a Sin
gapore. Nelle acque malay
siane si trovano già le por
taerei « Victarious » e 
* Bulwark », l'incrociatore 

lanciamissili « Ajax > e un 
gran numero di dragamine 
e motosiluranti, oltre ai 
bombardieri atomici della 
classe « V > e a 50 mila uo
mini. Come si vede, la de
nuncia indonesiana è fon
data su fatti molto concreti 

ed effettivamente preoccu
panti. 

Mentre la signora Supe-
ni, terzo vice ministro degli 
Esteri ed inviata speciale 
del presidente Sukarno, è 
in viaggio verso l'Africa, 
per spiegare ai governi 

amici il punto di vista in
donesiano, il segretario ge
nerale dell'ONU, U Thant. 
ha chiesto al governo filip
pino di compiere un passo 
presso quello di Giakarta, 
per convincerlo a ritorna
re sulla sua decisione 

E' una mediazione che, 
almeno per il momento, ha 
scarsissime probabilità di 
riuscita. L'Indonesia infat
ti, sta recidendo uno ad 
uno i suoi legami con 
VONU. Ieri, non ha parte
cipato al consiglio delle 
ventiquattro nazioni, che 
elabora progetti di pre
sviluppo, fra cui due ri
guardanti l'Indonesia stes
sa. Oggi, per bocca del 
ministro degli Esteri Su-
bandrio, ha invitato il di
rettore delle attività del
l'ONU a Giakarta, Vojko 
Pavide, a chiudere il suo 
ufficio e ad interrompere 
tutte le attività. Subandrio 
non ha posto limiti di tem
po per la chiusura e la 
partenza del personale 
dell'ONU, e ciò probabil
mente per ragioni di ri
guardo personale e politi
co nei confronti del Pavi
de. Ma l'interruzione dei 
rapporti fra Giakarta e le 
Nazioni Unite ha fatto co
sì un nuovo passo in 
avanti. 

Lo stemma dell'ONU è 
stato tolto dall'ufficio del
l'UNICEF di Giakarta e 
numerose automobili, già 
assegnate agli enti del
l'ONU, sono state riprese 
dal governo indonesiano e 
restituite ai vari mini
steri. 

DALLA PRIMA PAGINA 

L'incontro di primavera 

I temi del d isarmo 
a l centro dei colloqui 

Kossighin - Wilson 
Lettera di alte personalità inglesi al premier per 

iniziative di pace nel Viet Nam 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 12. 

La conferma della visita 
di Kossighin in Inghilterra 
nella primavera prossima 
(non è stata ancora preci
sata la data) è stata accolta 
con soddisfazione da quanti 
vedono nei colloqui anglo
sovietici, una fruttuosa oc
casione sulla strada di ulte
riori intese fra Est ed Ovest. 
Wilson, al quale sarebbe 
spettato, a termini di proto
collo, di restituire questa 
volta a Mosca l'ultima visita 
ufficiale sovietica a Londra. 
ha promesso che si recherà 
entro quest'anno nella ca
pitale sovietica, dopo che 
Kossighin sarà stato in In
ghilterra. 

I sondaggi per un incon
tro fra il presidente ameri
cano e i massimi dirigenti 
sovietici sono frattanto at
tualmente in corso e il Ti
mes oggi scrive che « qua
lunque risultato venga rag
giunto nei contatti fra Mo
sca e Washington, il fatto 
che il governo sovietico ha 
ora pubblicamente accetta
to l'invito a visitare una ca
pitale occidentale, viene 
considerato, negli ambienti 
diplomatici, come un impor
tante passo in avanti — do
po la caduta di Krusciov — 
lungo la strada del miglio
ramento dei rapporti fra 
Kst ed Ovest». Gli accordi 
che — secondo le indiscre
zioni pubblicate domenica 
scorsa d a l YObscrvcr — 
Johnson e Wilson sarebbero 
fiduciosi di poter concludere 
con l'URSS, corsistono prin
cipalmente in un trattato di 
moratoria nucleare comple
to, cioè esteso anche agli 
esperimenti sotterranei. Il 
giornale inglese faceva rile
vare che il perfezionamento 
degli strumenti scientifici di 
individuazione e di control
lo, renderebbe oggi assai più 
facile l'estensione del trat
tato agli esperimenti sotter
ranei, limitando le ispezioni 
a un numero assai ristretto. 
Tra gli altri eventuali ac
cordi, YObservcr enumerava 
quelli sulla non dissemina
zione e non acquisizione del
le armi nucleari, ma faceva 
ossarvare come alla conclu
sione di siffatti trattati, sia 

di ostacolo ogni progetto di 
forza multilaterale che met
ta le armi nucleari a dispo
sizione della Germania Oc
cidentale. Tuttavia, aggiun
geva YObserver, i piani per 
la multilaterale sembrano al 
momento aver scarsa possi
bilità di realizzazione, pri
ma delle elezioni tedesche 

Il Canada 
riduce le sue 
forze aeree 
nella NATO 

OTTAWA, 12. 
Fonti autorevoli hanno 

confermato che il governo 
canadese ha iniziato un rie
same dei suoi impegni mili
tari (aviazione ed esercito) 
verso il Patto atlantico. Que
sta < revisione ». si ritiene, si 
concreterà nella riduzione 
del numero delle squadriglie 
di bombardieri a reazione, da 
otto a sei, e nella chiusura 
del comando aereo canadese 
per l'Europa, che si trova a 
Metz. 

. Riuniti al Cairo 
i capi di governo 

arabi 

I colloqui nippo-americani 

Sato d a Johnson: 
vuole accrescere g l i 
scambi con Pechino 
Rapporto segreto di McCone alle commissioni del Senato sul Vietnam 

Il messaggio presidenziale sull'istruzione 

IL CAIRO, 12. 
E' in corso da ieri al Cairo 

— e dovrebbe concludersi sta
sera o domattina — una con
ferenza dei capi di Stato arabi. 
Al centro delle discussioni, a 
quanto risulta, sono le que
stioni militari, i rapporti con 
i paesi stranieri che intrat
tengono rapporti con lo Stato 
d'Israele e il problema della 
deviazione delle acque del 
Giordano. Nel corso del pic
colo vertice arabo verrebbero 
adottate ventidue risoluzioni, 
la metà delle quali riguarde- - — -
rebbero i problemi militari. I Vietnam 
Queste risoluzioni resteranno! 
segrete. 

del settembre prossimo. 
I problemi dei disarmo-fi

gureranno quindi al primo 
posto nelle conversazioni 
anglo-sovietiche e il conser
vatore Daily Telegraph ri
corda oggi le parole con cui 
Wilson, nel dicembre scorso, 
dette il primo annuncio del
la visita di Kossighin: « Con 
tutto quel che succede al 
giorno d'oggi, è desiderabi
le che abbiano luogo sempre 
più frequenti incontri fra di 
noi. sia all'interno dell'al
leanza che al di fuori di es 
sa >. Il Daily Telegraph sot
tolinea anche l'urgenza del 
tema della non diffusione 
delle armi nucleari, messa in 
luce da Wilson dopo l'esplo
sione della prima bomba ato
mica cinese. 

Per quel che riguarda il 
Vietnam, un appello al pri
mo ministro Wilson perchè 
« decida di prendere qua
lunque iniziativa atta a met
tere fine alla guerra » in 
quel settore, e stato pubbli
cato ieri da un gruppo di 
alte personalità inglesi. L'ap
pello. sotto forma di lettera, 
e stato inviato al primo mi
nistro da William Warbey e 
da altri 20 deputati laburi
sti: da Bertrand Russell, da 
Fenner Brockway, presiden
te del movimento per le li
bertà coloniali, e dalla si
gnora Olive Gibbs. presiden
te della campagna per il di
sarmo nucleare. Fra coloro 
che hanno apposto la loro 
firma in calce alla lettera, 
figurano il compositore Be
njamin Britten. il reverendo 
Donald Soper, il prof. A. J. 
P. Taylor. La lettera rileva 
che la guerra nel Vietnam 
continua solo a causa del
l'intervento del governo a-
mericano. che ha impedito 
la realizzazione degli accor
di di Ginevra del 1954. i qua
li prevedevano l'indipenden
za, l'unità e la neutralizza
zione dell'intero Vietnam. Il 
documento esorta il gover
no laburista a predisporre 
un'iniziativa indipendente 
allo scopo di convocare una 
confere n z a internazionale 
che sìa in grado di assicura
re la riunificazione pacifica 
e la neutralizzazione del 

WASHINGTON, 12. 
• Il presidente Johnson ha 

ricevuto questo pomeriggio 
alla Casa Bianca il primo 
ministro giapponese, Eisaku 
Sato, giunto in visita negli 
Stati Uniti per un primo con
tatto, dopo la sua nomina a 
capo del governo. I due sta
tisti hanno discusso per una 
ora e mezzo sia la situazione 
asiatica, sia le relazioni tra 
i due paesi. 

Uno dei temi principali 
delle conversazioni nippo-
americane sembra essere la 
aspirazione del primo mini
stro giapponese ad un ruolo 
più autonomo e più attivo 
del suo paese negli affari del 
continente, e, in particolare. 
nelle relazioni con la Cina 
popolare. Lo stesso Sato ne 
ha dato la conferma, rilevan
do. nel suo discorso di saluto 
e. più tardi, in un'allocuzione 
a] Club della stampa, sotto
lineando che il miglioramen
to di tali relazioni « servireb
be, a lunga scadenza, gli 

interessi della pace e della 
stabilità in Asia >. Il Giap
pone ha già avviato scambi 
con Pechino, ma è spinto ad 
accrescerne il ritmo delle no
tevoli difficoltà interne della 
economia nazionale, e dalle 
conseguenti pressioni dei cir_ 
coli d'affari: questi ultimi 
pensano che l'attuale volume 
degli scambi (trecento milio
ni di dollari nel '64 ) potreb
be essere raddoppiato nel 
giro di tre o quattro anni. 

Il «premieri- giapponese ha 
anche accennato ai « recenti 
avvenimenti che concernono 
la pace mondiale > e allo 
« spreco di vite umane » in 
corso nel Vietnam. A questo 
ultimo proposito, si ritiene 
che egli voglia sollecitare un 
chiarimento sulle intenzioni 
di Washington. 

In effetti, il Dipartimento 
di Stato ha oggi recisamente 
smentito come « insensate » 
le informazioni circa un'im
minente presa di contatto con 
Hanoi, mentre la Casa Bian-

Washington 

Nota degli USA a Bonn 
sui criminali nazisti 

WASHINGTON. 12 
Il governo di Washington ha 

inviato a quello di Bonn una 
nota invitandolo a far effet
tuare da suoi esperti ricerche 
negli archivi americani per rac
cogliere elementi sui criminali 
di guerra nazisti ancora liberi 

do una vergognosa manovra per 
arrivare alla prescrizione dei 
crimini nazisti II periodo di 
tempo fino all'otto maggio è 
abbastanza breve per garantire 
i capi tedesco-occidentali che 
una vasta e approfondita ri
cerca di documenti non potrà 

L'undici novembre scorso - il essere seriamente effettuata 

Leo Vestri 

governo tedesco-occidentale ave
va provocato un'esplosione di 
sdegno in Europa con l'annun
cio che esso avrebbe fatto ces
sare l'otto maggio prossimo le 
azioni giudiziarie contro i cri
minali nazisti Nello stesso me
se Bonn inviava - a tutti i go
verni. organizzazioni e persone 
private- un appello invitandoli 
a fargli pervenire materiali e 
documenti sui crimini e sui cri
minali nazisti. L'odierna nota 
di Washington costituisce ap
punto la risposta a questo ap
pello. 

In realtà, Bonn sta conducen-

D'altro canto inchieste fonda
mentali. quali quella sulla can
celleria del Reich hitleriano (di 
cui faceva parte l'ufficio di 
coordinamento per la - soluzione 
definitiva del problema ebrai
co-) e sulla cancelleria del 
partito nazista, diretta da Mar
tin Borman. in tutti questi an
ni non sono state neppure ini
ziate. Inoltre è arcinoto che in 
gran numero di occasioni Bonn 
ha rifiutato di accettare i nia-
teriali — migliaia di documen
ti — che la RDT, la Polonia, 
l'URSS, la Cecoslovacchia met
tevano a disposizione. 

ca si sforza di superare il mo
vimento parlamentare deli
neatosi nelle scorse settima
ne a favore di un mutamento 
di politica, evitando che esso 
sfoci in un dibattito pubbli
co. Il capo dei servizi segreti, 
John McCone, ha cominciato 
una serie di deposizioni a 
porte chiuse dinanzi al comi
tato del Senato per i servizi 
armati e sembra in effetti 
essere riuscito ad ammorbi
dire alcune delle più aspre 
punte polemiche. 

Il presidente del comitato, 
senatore Richard B. Russell, 
che aveva definito « un terri
bile errore » l'intervento nel 
Vietnam del sud e e una tra
gedia > il rilancio di esso, ha 
dichiarato che « la guerra 
non può essere vinta senza 
un governo stabile a Sai
gon»: posizione più vicina a 
quelle governative. 

Johnson aveva inviato in 
mattinata al Congresso le sue 
proposte per il programma 
federale di assistenza n e l 
campo dell ' istruzione, pro
gramma cui aveva accenna
to nel messaggio sullo « stato 
dell'Unione >. Rilevando che, 
ogni anno, più di centomila 
giovani americani non posso
no frequentare le scuole su
periori per ragioni economi
che. Johnson propone in par
ticolare: 

1) di stanziare un miliar
do di dollari per l'assistenza 
alle scuole elementari e se
condarie frequentate da al
lievi le cui famiglie hanno 
un reddito annuo inferiore ai 
duemila dollari (e cioè le più 
bisognose); 

2) di stanziare 260 milioni 
di dollari per le scuole medie, 
in modo da finanziare, tra 
1 * altro, centoquarantamila 
borse dì studio; 

• 3) di stanziare ulteriori 
somme per i progetti relativi 
alla scuola preparatoria (per 
i figli dei poveri), per finan
ziare gli acquisti statali di 
materiale scolastico e per 
creare centri culturali com
plementari. 

Una parte degli stanzia
menti dovrebbe andare alle 

Rumor 
spensiva delle sospensioni » in 
attesa del verdetto dei «pro
biviri ». L'operazione di ricu
citura della DC dovrebbe, se
condo le intenzioni di Moro, 
mirare allo scopo di tornare 
a inglobare nel governo non 
soltanto Forze Nuove ma an
che i « tanzaniani » e lo stes
so Fanfani, al quale sarebbe 
offerto il Ministero degli Este
ri. Rumor, ieri, dopo essersi 
incontrato con Moro è stato 
ricevuto anche da Saragat, con 
il quale si è intrattenuto sugli 
stessi problemi, in particolare 
sulla questione degli Esteri. 

Un altro tema che in. que
sti giorni è all'ordine del gior
no nelle discussioni sulla 
« chiarificazione » è il proget
to di < piano > quinquennale 
che, secondo le ultime infor
mazioni, dovrebbe essere pre
sentato in Parlamento prima 
della fine di febbraio. Lo sche
ma è ormai nella sua fase di 
stesura definitiva e nel corso 
della settimana dovrebbe es
sere presentato all'approvazio
ne del CIR. Il piano è stato 
sottoposto all'esame dei mini
stri interessati e anche delle 
commissioni economiche dei 
partiti di maggioranza, che 
hanno apportato le loro os
servazioni. Esso è stato anche 
considerato dal governatore 
della Banca d'Italia Carli. 

iSui tempi della « chiarifica
zione », ieri si è appreso che 
la convocazione della Camera, 
probabilmente, sarà preceduta 
da un Consiglio dei ministri, 
che potrà fare il punto delle 
« consultazioni » finora svolte 
da Moro. 

Sia Moro che Rumor sono 
del parere che il governo deb 
ba riunirsi prima del Consi 
glio nazionale, che è inten 
zione di Rumor convocare or
mai piuttosto presto (ieri si 
parlava del 20). Nelle correnti 
democristiane — oltre ai pro
blemi di fondo che interessano 
la collaborazione al governo 
e la partecipazione alla dire
zione d.c. delle due correnti 
della sinistra — continua il 
dissidio fra Gonella e Sceiba 
all'interno della corrente di 
« Centrismo ». Gonella ha con
fermato la sua intenzione — 
anche contro il parere dei suoi 
colleghi di gruppo — di chie
dere lo scioglimento delle cor
renti e la convocazione di un 
Congresso straordinario che 
dovrebbe ristrutturare comple
tamente il partito. 

INTERVENTO DELL'«OSSERVA-
TORE» Un altro intervento del 
giornale del Vaticano si è avu
to ieri, in diretto riferimento 
ai problemi interni della DC. 
e Non è in ballo un Consi
glio nazionale ma l'onore dei 
cattolici » esordisce dramma
ticamente il direttore del gior
nale. Egli prosegue afferman 
do che da questo Consiglio 
nazionale « ci si attende » la 
elaborazione di «un punto di 
incontro » che deve ricostituì 
re la unità del partito < in una 
situazione italiana non supe
rata nei suoi termini estremi 
di contrasto e di pericolo, per 
la difesa della libertà e della 
giustizia cristianamente e de 
mocraticamente intese ». Il 
giornale parla di « situazione 
di attesa e di incertezza crea 
tasi dopo le elezioni presiden 
ziali » e, a proposito delle cor
renti, spezza una chiara lancia 
contro di esse scrivendo che 
« non sta a noi giudicare quan
to siano legittime, quanto sia
no statutarie, quanto siano 
utili le correnti in uno stesso 
partito, quando si organizzano 
fino a un limite di potenziale 
cristallizzazione intema ». Il 
partito, scrive il giornale va
ticano, è tuttavia « mediazio
ne. non cristallizzazione ». E 
la mediazione va « portata fi
no alla più comprensiva delle 
aperture, ispirate alla saggez
za e alla carità ». 

POLEMICHE Nella DC e nel
l'ambito della maggioranza si 
registrano nuovi spunti pole
mici. Il Popolo di oggi attacca 
nuovamente VAvanti! per le 
sue interferenze nelle questio
ni interne de: « L'Acanti.' af
ferma — dice l'organo de — 
di volere sapere con quale DC 
si deve trattare... è chiaro che 
se si insiste su questo tono 
anche la DC vorrà sapere con 
quale PSI deve trattare » 
ÙAvanti! per parte sua, sta 
mane, insiste in una nota sul
la necessità di una chiarifica
zione pregiudiziale nella DC. 
Infine in campo democristia
no c'è stato un violento attac
co della minoranza dorotea 
del movimento giovanile de 
contro la maggioranza di sini
stra e una dichiarazione del 
fanfaniano Barbi che nega di 
avere voluto attaccare perso
nalmente Moro, ieri l'altro, 
nella sua polemica antido-
rotea. 

Uffizi 

scuole private (parrocchia
li, ecc.), disposizione questa 
che incontrerà presumibil
mente notevole resistenza in 
seno al Congresso. 

necessario per sfregiare le 
altre opere. 

I primi ad accorgersi del 
disastroso atto vandalico so
no stafi due dei pochissimi 
custodi di servizio nella Gal
leria, i quali hanno dato im
mediatamente l'allarme av
visando la dottoressa Beche-
rucci, della Sovrintendenza. 
Le porte d'ingresso e di usci
ta sono state bloccate imme
diatamente dal personale che 
ha poi chiamato la polizia. 
Sono rimaste così bloccate 
35 persone, le quali, su in
vito degli agenti della squa
dra mobile, hanno mostrato 
il contenuto delle loro tasche 
e borse. Si ricercava l'« ar-

tate vane: il lolle ' era riu
scito a disfarsi dell'* arma > 
(si ha motivo di ritenere che 
abbia usato un chiodo, o un 
punteruolo, o una lima < da 
unghie) gettandola forse in 
uno dei tanti vasi che si tro
vano lungo i corridoi o ad 
eclissarsi. 

Superato il primo attimo 
di sbigottimento, i custodi e 
ì funzionari della Galleria 
degli Uffizi, accompagnati 
dai dirigenti della Squadra 
Mobile e dagli specialisti 
della polizia scientifica, han
no iniziato l'inventario del
le opere sfregiate. Il primo 
istinto è stato quello di cor
rere nelle sale dove sono 
esposti i Michelangiolo, i Ti
ziano, i Rubens, i Leonardo 
da Vinci, i Botticelli. Fortu
natamente la mano ignota 
che aveva rovinato più di un 
capolavoro ha rivolto la sua 
furia selvaggia contro altre 
opere; il che può essere an
che spiegato dal fatto che le 
sale dei massimi capolavori 
difficilmente rimangono de
serte. Lo sconosciuto aveva 
invece colpito; il « Trittico * 
di Ambrogio Lorenzetti, il 
« Trittico » di Bernardo Dori
di; la « Madonna » di Hans 
Memling; V* Allegoria » di 
Leon Bruno; il « Ritratto > 
di Van Kleve; la < Leda col 
cigno » del Pontormo; le 
« Tre Grazie > del Poppi; il 
« Ritratto » di Lorenzo Lot
to; la « Venere allo spec
chio > di Jan Lys; il « Ri
tratto di Rousseau > di Lar-
gillière; la « Cantante * del 
Crespi; il « Cristo nell'orto » 
di Bazzoni; la < Sacra fami
glia » di Nicola Pisano. 

[/ridici di queste opere so
no in legno, tre — il « Ri
tratto di Rousseau », Io < Ve
nere allo specchio > e la 
€ Cantante > — in tela; una 
in rame le « Tre Grazie ». 

Il folle gesto compiuto oggi 
negli Uffizi — il primo dal 
dopoguerra ad oggi — è stato 
paragonato a quelli di Brera 
(nella cui galleria fu pres
soché distrutto un Raffaello) 
e di Monaco, dove un ano
nimo vandalo si accanì con
tro una tela di Rubens. L'au
tore degli sfregi alle 15 ope
re, per la scelta delle parti 
umane colpite, secondo la 
polizia è un maniaco ses
suale. Infatti il vandalo ha 
colpito con sadismo e con 
violenza (e lo dimostrano i 
fori praticati sul legno, le 
profonde graffiature prodotte 
sul rame delle « Tre Grazie » 
e le tre tele sfondate) gli 
occhi e il sesso di ogni figura 
femminile. 

Secondo una prima rico
struzione, il percorso del ma
niaco si è snodato dalle ulti
me sale verso le prime attra
verso ben 36 locali: centinaia 
di metri senza che alcuno 
vedesse e senza che alcun 
custode potesse intervenire. 
La distruzione è avvenuta 
nel periodo di tempo che va 
dalle 12,30 alle 13. Lo dimo
strerebbe il fatto che le per
sone uscite prima delle 12,30 
non avevano notato alcunché 
di anormale. 

Il vandalo, compiendo a 
ritroso il percorso — si pre
sume infatti che si sia la
sciato la possibilità di fug
gire nel caso che qualcuno 
si fosse accorto della sua im
presa — ha sfregiato per 
ultimi i « trittici » di Ambro
gio Lorenzetti e di Bernardo 
Daddi. La « Madonna » del 
Memling (nella dodicesima 
sala), che ha subito danni 
forse irreparabili, si trova 
a fianco della « Primavera » 
e della < Nascita di Venere > 
del Botticelli. Nelle vici
nanze, con tuttu probabilità, 
non vi era nessuno: altri
menti sarebbe stato dato l'al
larme. Perché, quindi, il folle 
non ha danneggiato anche 
tali opere di immenso valore 
e capaci di alimentare in un 
anormale le più sconcertanti 
reazioni? Lo stesso vale per 
la <Madonna dal collo lungo* 
che si trova proprio di fronte, 
nella stessa sala, alla « Sacra 
famiglia » di Nicola Pisano, 
colpita con particolare furia. 

Lo sconosciuto ha agito del 
tutto indisturbato: se avesse 
voluto, probabilmente, egli 
avrebbe potuto provocare 
danni ancora maggiori. L'as
senza pressoché totale di cu
stodi, il gelo che assedia le 
sale impedendo ai visitatori 
di frequentarle, hanno faci
litato l'opera. Si deve forse 
alla paura di danneggiare 
massimi capolavori, i Botti-
celli, i Michelangiolo; si de
ve forse, in tanta pazzia, ad 
un ultimo barlume di luci
dità. all'emozione di trovarsi 
davanti a dipinti di immenso 
valore, se il maniaco non ha 
affondato ancora la sua « ar
ma ». 

Comunque, non si può 
certo ringraziare il ministero 
della pubblica istruzione (che 
dovrebbe tutelare il nostro 
patrimonio artistico) la cui 
incuria, la cui irresponsabi
lità assumono alla luce di 
questo fatto proporzioni gi
gantesche. Basti pensare che 
la custodia dei tesori d'arte 
esposti in decine e decine di 
sale è affidata a un numero 
ridicolmente limitato di per
sone. Numero che diminuisce 
progressivamente col ridursi 
del numero dei visitatori, 

Oggi la Galleria degli Uf
fizi è rimasta chiusa nel po
meriggio. Domani verrà di 
nuovo aperta: le opere dan
neggiate saranno ancora al 
loro posto. Il numero dei cu
stodi sarà lo stesso. 

pi e capetti non riescono a 
metterle insieme. " Chi le ha ' 
perse ha avuto un compenso 
monetario ma ci ha rimesso 
il riposo. Concordarle è ormai 
diventata un'impresa imma- , 
ne. Gli operai si irritano. I ' 
capi imperversano. Si arriva 
talvolta all'urto, come al re
parto 8644, dove un operaio 
esasperato ha finito con Val- • 
zare le mani su di un assi
stente. Passando dalla parte 
del torto, naturalmente. Come s 
si spiega il fenomeno in un'a- •' 
zienda in cui tutto dovrebbe 
marciare in base al calcoli dei , 
cervelli elettronici? La spie- ' 
gazlone è abbastanza sempli
ce: di taglio In taglio agli or
ganici, non si riescono a met
tere più Insieme i turni di 
ferie. 

Per chi cerca di sfuggire al 
'no» di Pirelli ci sono multe, 
richiami, sospensioni e licen
ziamenti. Da un sondaggio ef
fettuato dalla sezione Temolo 
(Pirelli; del PCI in tre reparti 
chiave della Bicocca risulta 
con una certa approssimazio
ne che ' tra il 1962 ed II 1963 
le multe sono pressoché qua
druplicate. Dove nel giro di un 
mese venivano multati cinque 
lavoratori ora si staccano 20 
biglietti di multa». Alle multe 
per ' disattenzione » o * negli
genza» nel lavoro si stanno 
aggiungendo anche quelle per 
brevi assenze dal posto di la
voro. Viene multato chi tim
bra il cartellino in abito ci
vile: si deve timbrare In tuta 
da lavoro. Alla grandine di 
inulte si aggiungono i conti
nui richiami orali * per insof
ferenza agli ordini dei capi ». 

Negli ultimi anni sono poi 
aumentati i licenziamenti in 
tronco in caso di diverbio con 
i capi. E' tipico il caso dello 
immigrato meridionale assun
to da due mesi al reparto 8685 
e licenziato per essersi lascia
to sfuggire un * tu » durante 
un diverbio con l'assistente. 
Gii infortuni sul lavoro au
mentano. Da 350 del '60 I ri
coverati della Pirelli al cen
tro traumatologico e in altri 
ospedali sono passati a circa 
500 nel '63. 

In queste condizioni si col
loca la battaglia unitaria con
trattuale dei 14 mila della 
Pirelli-Bicocca. Le ragioni del
la resistenza padronale, sono 
più politiche che economico -
sindacali. L'Assolombarda e 
diretta, com'è noto, da un uo
mo della Pirelli, Emanuele 
Dubini. Per questo in genere 
i Pirelli si esprimono al plu
rale. Essi esprimono la volon-
tà di rivincita del grosso pa
dronato milanese che dopo i 
diritti di contrattazione strap
pati con dure lotte dai metal-
liirpici vogliono rifarsi sul 
contratti delle altre categorie. 
In questo disegno, il contratto 
dei metallurgici dovrebbe rap
presentare il * tetto » del po
tere contrattuale dei lavora
tori. Un tetto, però, dal quale 
bisogna scendere ai piani infe
riori dei tessili, del vetro-ce
ramica. delle fibre tessili arti
ficiali sino a toccare il pian
terreno della gomma per bloc
care qualsiasi miglioramento. 

Che i salari prendano il 
passo alla produttività alla 
Bicocca non risulta. E' vero 
il contrario. Nel settore della 
gomma la produttività e in
fatti aumentata — secondo 
dati ufficiali — dall'indice 100 
del '53 al 204.9 del '63: i salari 
reali da 100 a solo 113. In per
centuale il rendimento del la
voro (produttività) è quindi 
aumentato nell'ultimo decen
nio del W4.»r'r. Nello stesso 
periodo il salario reale solo 
del 13 per cento. 

Sempre nell'ultimo decen
nio la produzione è stata più 
che raddoppiata con la stessa 
manodopera a orari ridotti 
che arrivano per certi reparti 
a 32 ore settimanali. Ci sono 
poi le previsioni confindustria
li sullo sviluppo dell'industria 
della gomma, pubblicate su 
24 Ore. che documentano ul
teriormente lo scatto della 
produttività a spese del salari. 
Entro il '66 l'industria dovreb
be realizzare 440 mila tonnel
late di produzione rispetto 
alle 330 mila del '63. L'aumen
to percentuale del 29.6% del 
tonnellaggio dovrebbe otte
nersi con investimenti limitati 
a soli 5 miliardi (da 40 a 45 
miliardi) e con un aumento 
dell'occupazione di sole 5 tnfla 
unità (da 45 mila a 50 mila 
lavoratori). Cosi da una pro
duzione media di 7.55 ton
nellate, per lavoratore della 
gomma ottenuta l'anno scorso. 
si dovrebbe passare ad 8,8 
tonnellate di produzione pro
capite nel '66 con un ulteriore 
aumento del rendimento del 
lavoro del 15,8 per cento. 
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Sfacciata ambivalenza della DC a Reggio Calabria 
^ ^ ^ ^ . , • • . • i . . 

Tratta per un «accordo globale» 
Bari: dichiarazioni programmatiche del sindaco de 
• — • JI i . _ . . . . . 

I SOCIALISTI NON SI 
ASSOCIANO ALL'APPLAUSO 

Il nuovo centrosinistra presentato con l'impronta del moderatismo 
Silenzio assoluto sugli speculatori di aree — Venerdì il dibattito 

L'Aquila: risoluzione del 
convegno degli emigranti 

L'AQUILA, 12 
Il giorno 6 gennaio 1965, 

sono convenute a Copestra-
no le delegazioni degli emi
granti e delle sezioni comu
niste di Barisciano, di Piz-
zoli. di Poggio Picenze, di 
Castel del Monte, di Villa 
S. Lucia, di Ofena, di Nu-
velli, di Capestrano, di Ci-
vitaretenga, di S. Pio delle 
Camere, di Prata d'Ansido-
nia, di Pratola Peligna, di 
Marrucl e di Cagnano Ami-
terno le quali dopo un am
pio dibattito sulla situazione 
economica della zona della 
montagna aquilana, della 
Provincia e della Regione 
hanno preso le seguenti de
cisioni: 

i) lottare per migliorare 
le condizioni del lavoro ita
liano all'estero e le condi
zioni delle famiglie degli 
emigrati mediante la costi
tuzione di una associazione 
degli emigrati e delle loro 
famiglie; 

2) estendere in direzione 
degli emigrati e delle fami
glie le forme di assistenza 

3) estendere la rete delle 
scuole italiane all'estero; 

4) pretendere che il go
verno italiano imponga il ri
spetto delle convenzioni e 
degli accordi stipulati con 
altri governi, senza trascu
rare l'impegno per il miglio
ramento di dette convenzio
ni o accordi; 

5) richiedere l'approva-

La Spezia 

Dil nostro corrispondente 
BARI, 12. 

A circa cinque mesi di di
stanza dal suo insediamento 
ti sindaco democristiano di 
Bari, avvocato Gennaro Tri-
Eorio Liuzzi, ha letto l'altra 
vera al Consiglio comunale le 
dichiarazioni programmati
che della nuova giunta di 
centro-sinistra che è seguita 
alla precedente, anche essa 
di centro-sinistra, che entrò 
in crisi a seguito di scandali 
e denunzie sulla situazione 
dell'edilizia cittadina. 

Come se nulla fosse suc
cesso da allora nella vita po
litica cittadina e nazionale; 
come se non ci fosse stato 
il voto del 22 novembre (che 
anche a Bari ha visto con
dannare la linea politica del 
centro-sinistra con la perdi
ta di voti da parte del PSI 
e della DC, per l'elezione del 
Consiglio provinciale, e la 
notevole avanzata del PCI); 
come se non vi fossero sta
te le contrastanti vicende 
per l'elezione di Saragat a 
Presidente della Repubbli
ca e la conseguente fine del
la delimitazione a sinistra 
della maggioranza; il sinda
co democristiano si è presen
tato al Consiglio comunale 
ribadendo i vecchi motivi 
che dettero vita nel settem
bre del '62 al centro-sinistra 
nel capoluogo pugliese. 

< L'Amministrazione che 
ho l'onore di presiedere — 
ha affermato infatti Trisorio-
Liuzzi — si fonda sulla stes
sa formula politica della 
precedente e quindi sulla 
collaborazione degli stessi 
gruppi consiliari, sicché non 
può non riconfermare tutte 
le motivazioni che nel set
tembre del 1962 dettero vi
ta alla prima giunta di cen
tro-sinistra ». 

Nella parte politica, que
ste dichiarazioni — la cui 
ultima stesura era stata fat
ta poche ore prima della 
seduta consiliare, tanto che a 
distanza di 24 ore il testo 
non era stato distribuito an
cora ai consiglieri — si pre
sentano addirittura su posi
zioni più arretrate rispetto a 
a quelle del '62 che furono 
lette allora, a nome dei 
gruppi della maggioranza 
dal capogruppo della Demo
crazia Cristiana professor 
Damiani, esponente della 
corrente di sinistra. Quelle 
dichiarazioni partivano da 
una riconferma della comune 
fedeltà ai valori della Resi
stenza e ponevano come pri
ma condizione per un più 
rapido progresso delle popo
lazioni la costituzione del
l'ente regione sottolineando 
che su questo punto si iden
tificavano le posizioni di tut
ti e quattro i partiti del cen
tro sinistra. 

Tutto questo non trova 
spazio alcuno nelle ultime 
dichiarazioni programmati
che del sindaco Trisorio-
Liuzzi che si è limitato ad 
una continua riaffermazione 
della volontà di inserire la 
parte maggiore dei citta
dini nella partecipazione 
alla vita pubblica, in una 
sorta di abbraccio indi
scriminato che non ha po
tuto non avere il con
senso dei settori di destra. 
Si tace completamente in
fatti sulla lotta agli specu
latori dell'edilizia e sui com
piti del Comune per una 
programmazione democrati
ca con delle precise scelte 
antimonopolistiche. 

Le dichiarazioni program
matiche del sindaco sono 
state accolte dall'applauso 
dei soli democristiani e dal 
completo silenzio del gruppo 
socialista che indubbiamen
te ha avvertito il taglio più 
moderato delle dichiarazio
ni; risultato questo, a quan
to ci risulta, di forti pres
sioni della destra democri
stiana e di interessi della 
destra economica cittadina 
seriamente preoccupata, do
po le elezioni del 22 novem
bre e le vicende presiden-
ziali. di uno slittamento a 
sinistra dell'Amministrazio
ne. Per queste ragioni il di- LIVORNO. 12 
battito che si svilupperà ve - n Consiglio comunale d'i Ro-
nerdi prossimo si annunzia signano marittimo ha riconfer-
di notevole interesse per ijmato sindaco il compagno prof 
fermenti esistenti nel cam- Demiro Marchi al quale è stato 
pò della maggioranza, con l?«ribuito pure 1 assessorato al-
*^ .» , . . i, • 'I urbanistica, ed ha inoltre clet-
particolare riguardo alla si- uTmcmbri effettivi della Giun-
nistra cattolica e ai sociali- t a ^ compagno Giuseppe Mi
sti. cheli, del PSIUP (vice sindaco 

Per quanto concerne il e assessore alla beneficenza e 
programma amministrativo, assistenza», e I seguenti compa
le dichiarazioni del sindaco £>l comunisti: Leno Carmitmolt 
-: o™,„ ,;P„i,„ :_ „„ i„_„ r t | (finanze, commercio, gioventù. 
la sono risolte in un lungo' < p o r t e d e c e n t r a m e n t o >

8 Aurelio 
e stucchevole elenco di prov- Kepeti (pubblica istruzione, cui-

ma si allea 
coi fascisti 

i 
* J 

La DC ha chiesto e ottenuto i voti del MSI a 
Cittanova pur di mantenere il monopolio po
litico - Appello del PCI alle sinistre affinchè 
respingano e vincano la prepotenza dorotea 

Dal nostro corrispondente falf,le h a chiaramente sot-r tratte >. 

zione del progetto di legge 
di iniziativa comunista ten
dente a garantire i lavora
tori emigrati dalle svaluta
zioni monetarie; 

6) far avanzare la richie
sta per la celebrazione di 
una conferenza nazionale 
sulla emigrazione, capace di 
individuare le cause del tra
gico fenomeno e permettere 
così la loro rimozione. 

Le delegazioni degli emi
grati e dei comunisti hanno 
anche deciso di lottare con
tro gli attuali indirizzi del 
governo di centro-sinistra 
che stanno alla base dell'ag
gravarsi del fenomeno della 
emigrazione. Contro questi 
indirizzi chiedono una poli
tica capace di far avanzare, 
con una programmazione 
economica democratica, un 
processo di profonde riforme 
strutturali che assicurino al 
Paese uno sviluppo econo
mico tendente a far scom
parire gli attuali squilibri 

I comunisti e gli emigran
ti, in questa prospettiva, si 
impegnano a lottare perchè 
nella nostra Provincia e nel-
a nostra Regione maturino 
le condizioni per la forma
zione di nuove maggioranze 
democratiche capaci di por
tare innanzi una politica 
nell' interesse dell' Abruzzo, 
che dell'Abruzzo sia capace 
di utilizzare tutte le risorse, 
capovolgendo l'attuale poli
tica di rapina monopolistica. 

REGGIO CALABRIA, 12. 
Le manovre dilatorie e tra

sformistiche della DC non 
hanno ancora consentito la 
formazione delle giunte co
munali nei più importanti 
centri della Provincia, nel 
Comune capoluogo e nella 
Amministrazione provinciale. 

Il lungo periodo di carenza 
amministrativa, oltre a mor
tificare assai gravemente la 
vita degli Enti Locali ed i più 
elementari principi di demo
crazia, comincia a creare una 
situazione di vivo disagio per 
tutte le popolazioni. 

La Federazione reggina del 
PCI, con un manifesto che è 
stato affisso in tutta la pro
vìncia, ha, pubblicamente, 
denunciato i fini della azione 
ritardatrice con cui la DC 
tenta < di tessere fitte mano
vre, volte a riconquistare, co
munque sia e con l'appoggio 
di chiunque, quelle posizioni 
di potere che il corpo eletto-

La posizione 
dei comunisti 
sulle giunte 

LA SPEZIA. 12. 
Come annunciato, domani, 

mercoledì, alle ore 17,30, alla 
• Pineta», 11 PCI illustrerà la 
propria poslslone In merito alla 
formazione delle Giunte comu
nale e provinciale. Parleranno 
I compagni rag. Varese Antoni 
e doti. Giuseppe Bonino. 

Riesumato il cadavere 
della mondana uccisa 
Il capo della sventurata trasportato a Pisa per un esame peritale - Inu
tile sopralluogo nella casa dell'assassinata - Sensazione per le rivela

zioni su Angelo Grigora 

Dalla nostra redazione 

Giunta PCI-PSIUP 
a Rosignano Marittima 

vedimenti quasi tutti di or
dinaria amministrazione. 

Italo Palasciano 

tura, sanità e igiene». Arturo 
Pedroni (lavori pubblici e ser
vizi tecnici decentrati». Asses
sori supplenti sono stati eletti: 

Carlo Saggini (turismo), An-
chise Tognotti (polizia urbana, 
servizi dipendenti, stato civile 
e servizi elettorali». 

La giunta ha quindi i seguen
ti consiglieri delegati: Ersilio 
Cozzi (imposte di consumo e 
aziende municipalizzate», Do
menico Italiano (agricoltura. 
personale e rapporti col comi
tato di gemellaggio». 

In questo comune — ove ha 
sede il grande monopolio chi
mico Solvay. ed è uno dei più 
importanti centri operai dtlla 
nostra provincia — la locale or
ganizzazione del PSI ha inter
rotto dopo le ultime elezioni la 
ventennale partecipazione alla 
direzione dell'ente locale. 

LA SPEZIA, 12. 
Questa mattina alle 9,30 al 

cimitero urbano ha avuto luogo 
l'esumazione delle spoglie di 
Margherita Malgaroli, la mon
dana sessantenne assassinata 
nel marzo scorso nella propria 
camera da letto. 

L'esumazione, come è noto. 
dovrà mettere 1 periti nella 
condizione di stabilire se i colpi 
di pestacarne che uccisero la 
donna vennero inferii con la 
mano sinistra o con quella de
stra. Se la perizila accerterà 
questa seconda ipotesi mediante 
l'esame della direzione con cui 
vennero inferti i colpi, il pre
sunto assassino — Cesare Bor-
rini. detto il «Monchino» — 
verrà scarcerato dopo oltre 
nove mesi di detenzione. 

L'esumazione ha avuto luogo 
alla presenza del professor Do
menici. titolare della cattedra 
di medicina legale all'università 
di Pisa. Dopo avere acquisito il 
reperto (il capo della sventu
rata donna che fu massacrata 
appunto a colpi di batticarne 
sul viso e sulla testa), gli inqui 
renti hanno compiuto un so
pralluogo nell'appartamento di 
via Portovenere a Fossamastra 
dove venne consumato l'effera
to delitto. 

Il sopralluogo non ha dato 
tuttavia l'esito sperato in quan
to la camera nella quale venne 
uccisa la mondana non presenta 
più le caratteristiche ambientali 
di nove mesi fa. Il delitto potrà 
pertanto es*ere ricostruito sol
tanto sulla base delle fotografie 
scattate dopo il rinvenimento 
del cadavere della Malgaroli. 

II sopralluogo aveva lo scopo 
dì accertare se il - Monchino -
che. come è noto, è offeso nella 
pirte destra del corpo, avrebbe 
potuto «sferrare i terribili colpi 
di batticarne con la mano sini
stra restando sulla sponda sinl. 
stra del letto in uno spazio plut 
tosto ristretto tra il letto e 11 co
modino. 

Sensazione ha suscitato in
tanto la notizia dell'esito della 
peri7ia compiuta all'Istituto 
Centrale di medicina legale di 
Roma, degli abiti che indossava 
l'ex appuntato Angelo Grigora. 
l'uomo che due giorni dopo lo 
a««as«inìo scopri il cadavere e 
che in un primo tempo venne 
«oinottnto quale autore del cri
mine. 

Oli esami peritali hanno sta
bilito che le macchie rinvenute 
neeli abiti del Grigori sono di 
«angue umano e dello «tesso 
gruppo di quello della Malga
roli 

Nella foto: la tomba di Mar
gherita Malgaroli. 

Un clamoroso esempio vie
ne da Cittanova, uno dei più 
grossi Comuni della Provin
cia di Reggio C , dove la DC, 
pur di assicurarsi il monopo
lio politico, ha ufficialmente 
chiesto ed ottenuto i voti 
fascisti del MSI. Tale episo
dio, che del resto non è iso
lato, è accaduto proprio men
tre tra i rappresentanti pro
vinciali della DC. del PSI. 
del PSDI e del PRI si sta 
svolgendo una discussione per 
addivenire ad una « trattati
va globale > per l'insediamen
to di Giunte di centro-sini
stra nella Amministrazione 
Provinciale ed in tutti quei 
Comuni della Provincia di 
Reggio Calabria dove è pos
sibile la loro costituzione. 

L'ambivalenza della DC 
reggina tradisce la sua vera 
natura di forza politica retri
va e conservatrice. 

Giustificato favore ha, per
ciò, incontrato — special
mente fra i lavoratori e nei 
Comuni amministrati dalle 
forze popolari — l'appello 
della Federazione reggina del 
PCI perchè, « contro la DC, 
dominata al suo interno dal
la destra economica e clien
telare > si rafforzi « l'unità 
dello schieramento di sinistra 
che dalle ultime elezioni è 
uscito largamente vittorioso. 
Lo stesso schieramento che 
ha sconfitto la tracotanza e la 
prepotenza del gruppo doro-
teo della DC in occasione del 
la elezione del Capo dello Sta 
to, può sconfiggere il tentati
vo della DC reggina di man
tenere o, addirittura, di con
quistare nuove posizioni di 
potere, da adoperarsi contro 
i lavoratori ed i cittadini, per 
fini esclusivamente clientela-

j ri ed a difesa dei gruppi pri
vilegiati >. 

I gruppi consiliari comuni
sti della Provincia, del Co
mune capoluogo e di altri 
importanti centri hanno, in
tanto, chiesto la immediata 
convocazione dei Consigli co
munali per il loro insedia
mento e per l'inizio del ne
cessario dibattito sui pro
grammi e sulle forze politi
che che dovranno realizzarli. 
L'iniziativa ha già ottenuto 
un primo risultato: il prefetto 
è intervenuto stabilendo la 
convocazione dei nuovi Con
sigli comunali — per i Co
muni dove ancora non è av
venuta — entro il 20 gennaio. 
Trascorsa tale data i Consi
gli comunali saranno convi»-
cati dalla Prefettura stessa. 

Tempo libero sulla lieve 

La stazione di arrivo della cabinovia di Monte Piselli (Ascoli Piceno) in via di ultimazione 

Forca Canapine: una 
giornata allo stato brado 

Giunta di 
sinistra 

a Manciano 
Dai nostro corrispondente d j n ~i«- j« ^ o ^ n t o e g g 

Enzo Lacarra 

Espulsione 
EBOLI. 12-

L'assemblea della Sezione del 
PCI di Eboli ha adottato nei 
confronti di Bruno Avagliano e 
Gerardo Alfano la sanzione di
sciplinare dell'espulsione per in
degnità politica, disponendo in
sieme la notificazione del prov
vedimento mediante pubblica
zione sul quotidiano del Partito 
e nel quadro murale locale. 

GROSSETO, 12. 
Questo pomeriggio ha avuto 

luogo la prima riunione del 
Consiglio comunale dì Mancia
no che ha dato vita ad una 
maggioranza di sinistra, ricon-
fermando quindi quella pree
sistente, eleggendo a sindaco il 
compagno Lilio Niccolai (PCI) 
e ad assessori i compagni Pog-
gini (PSI), Balestrelli (PCI). 
Nelio Niccolai (PCD. Biondi 
(PCI). Bernacchi (PCI) e 
Franci (PCI). 

La giornata odierna è stata 
caratterizzata da una serie di 
posizioni che i partiti hanno 
preso circa il < sabotaggio » 
effettuato dalla DC e dal PRI 
nei confronti del Consiglio co
munale di Arcidosso 

« Preso atto della antidemo
cratica manovra del PRI e 
della DC — afferma un co
municato del PSI — tendente 
a rendere nulla la volontà po
litica espressa dal corpo elet
torale di Arcidosso, il CD. ha 
stigmatizzato l'operato del con
sigliere comunale repubblica
no. che tra l'altro è investito 
della più alta carica provin
ciale del suo Partito, e del 
consiglieri democristiani, che, 
impedendo il funzionamento 
del Consiglio comunale di Ar
cidosso, sono venuti meno ai 
più elementari principi di op
posizione costruttiva che de 
vono animare le minoranze 
dei consessi democraticamente 
eletti. Il Comitato Direttivo ha 
riaffermato pertanto la volon
tà dei socialisti di assicurare 
al Comune di Arcidosso la 
maggioranza espressa dallo 
elettorato ed ha auspicato che 
il Prefetto di Grosseto inter
venga per ristabilire la lega
lità democratica in relazione 
anche all'avvenuto ritiro delle 
dimissioni da parte del com
pagno Ferruccio Periccioli In
nocenti che, con questo gesto, 
ha voluto ribadire come le 
proprie dimissioni fossero sta 
te dettate unicamente da ra 
gioni personali e senza alcun 
significato politico ». 

Il Comitato Esecutivo della 
Federazione del PSIUP. dal 
canto suo. dopo aver denun 
ciato « gli atti pirateschi cui 
sono ricorsi i partiti del centro 
sinistra per impedire ad Ar
cidosso la costituzione di una 
giunta di sinistra ». sottolinea, 
- la responsabilità dei dirigenti 
provinciali del PSI, che passan-

braio '64 e a quelli in atto in 
molti Enti locali della nostra e 
delle altre provincie, si accani
scono nella richiesta di una fa
ziosa discriminazione contro il 
PSIUP ». 

Si è riunita nel pomeriggio, 
anche il CD. della Federa
zione comunista che, in un 
comunicato, ha reso noto « il 
mandato dato ai compagni 
parlamentari di promuovere, 
in accordo con le organizza
zioni del Partito e il gruppo 
consiliare, tutte le iniziative 
che consentano la convocazio
ne del Consiglio comunale di 
Arcidosso per la elezione de
gli organi amministrativi » e 
la decisione « di rappresentare 
all'autorità giudiziaria l'atteg
giamento, tenuto nella circo
stanza, del Sindaco e della 
giunta (come si ricorda, in
fatti, questi si sono dimessi 
subito dopo per impedire la 
convocazione del Consiglio di 
Arcidosso - N.d.R.) ove potes
sero ravvisarvi estremi di rea
to per rifiuto di atti legalmente 
dovuti ». 

'Giovanni Finetti 

Anniversario 

POTENZA PICENA, 12 
Ricorre domani il secondo an

niversario della morte dei com
pagno Roberto Granati di Po
tenza Picena. La moglie E!isa, 
la figlia Maria, il genero Sa-
veno, nel ricordarlo a quanti 
lo conobbero, offrono in sua 
memoria un abbonamento al 
l'Unità per una zona montana. 

Nuova sede dell'INPS a Lecce 
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Persino comitive di romani raggiungono la 
località dove si è più liberi e si spende meno 

Dal nostro inviato 
FORCA CANAPINE, 12. 

Gli sciatori della domenica si preparano al sabato sera 
o alla vigilia del giorno festivo infrasettimanale; un'occhiata 
al motore dell'auto, le catene ( non si sa mai se c'è gelo o 
nevichi), i panini, gli ultimi accordi per telefono con gli 
altri della comitiva. Alla mattina ci si raduna che è ancora 
notte. Sulla capote sci e slittini, dentro l'auto robe e persone 
stipate. Poi ci sono i pullman organizzati dal Cai, dalle scuo
le, dai gruppi aziendali. Fuori città si compongono le colonne 
che si allungano a mano a mano che ci si avvicina ai campi 
da sci. La colonna che va a Villagrande, quella diretta a 
Samano, e quella che ha per obiettivo Forca Canapine. 

Quest'ultima località è la meta finale della nostra rapida 
indagine puntata su un fenomeno di fresca origine ed in 
espansione: appunto il tempo libero sulla neve. Ed ecco 
una particolarità: Forca Canapine, pur geograficamente nelle 
Marche, ò stata scoperta dagli umbri. Anzi, in questa zona 
è stata l'Amministrazione provinciale di Perugia a costruirci 
un albergo con una potenzialità ricettiva di 150 posti letto 
nel lodevole intento di agevolare un turismo invernale, ma 
anche estivo, meno fuggevole di quello dei soli giorni festivi. 
Ed è la cadenza umbra a dominare a Forca Canapine, suite-
bianche distese del Pian Piccolo. Qui apprendiamo che il 70 
per cento degli sciatori della domenica provengono dalle due 
province di Terni e Perugia, il 20% dal Lazio ed il 10% doli* 
Marche. Il 20% del Lazio è composto quasi esclusivamente 
di romani. 

La cosa ci meraviglia un po': Perché i romani? I romani 
hanno il Terminillo, una località che è di casa per loro, 
Qualcuno ci spiega che a Forca Canapine tutto è più popolar* 
e più semplice. » Forca Canapine — ci dicono — significa 
vivere, scusate il termine, una giornata allo stato brado «̂  
A Forca Canapine è naturale mangiare i panini sulla neve. 
Insomma, si è più liberi e si spende meno. Per questo comitive 
di romani preferiscono sobbarcarsi l'onere del viaggio pia 
Junao. « 

A Forca Canapine c'è anche un attrezzato rifugio con 30 
posti letto. Vi funzionano tre sciovie: quella del Pian Piccolo, 
quella della * Madonnina * e la sciovia Baby. 

Situata nel gruppo del Vettore, la zona è circondata dot 
fascino di vecchie leggende. Basta citare i nomi di alcuni 
itinerari: il Lago di Pilato, la Grotta delle Fate, l'Antro della 
Sibilla. Sono gli itinerari preferiti da una categoria molto 
vicina agli sciatori della domenica: gli escursionisti, gli spe
leologi per pura passione come quelli del gruppo ascolano 
che ha dalla sua notevoli e belli imprese su tutta la catena 
del Sibillini di cui Forca Canapine è parte. 

A poca distanza da Forca Canapine siamo stati fra i primi 
utenti della nuova cabinovia inaugurata nel monti sovra
stanti Ascoli Piceno in questi giorni. Si tratta di un impianto 
notevole dotato di 103 cabine biposto per un percorso com
plessivo di Km. 2,600. Con esso, di un sol balzo, si raggiunge 
la vetta di Monte Piselli a quota 1800 circa. La stazione di 
partenza è situata in località San Giacomo a 1100 metri di 
altitudine, raggiungibile con auto: la strada * abbastanza age
vole e solo nell'ultimo tratto deve essere ancora asfaltata. 
L'inaugurazione ufficiale della cabinovia è avvenuta il giorno 
dell'Epifania. E' stata un grosso successo di pubblico. Si pud 
ben dire che con tale impianto i cittadini di Ascoli Piceno 
e di tutta questa provincia in genere, si sono trovati i campi 
da sci appena « fuori porta «. 

Quando siamo saliti sulla vetta di Monte Piselli alcuni 
operai stavano eseguendo gli ultimissimi lavori di completa» 
mento della cabinovia. Lassù il freddo era tagliente. Appren
demmo dagli stessi operai che la temperatura era di 17 gradi 
sotto zero. 'Ieri poi era anche più giù il termometro ». Certo. 
il freddo è inseparabile, come la neve, dalla montagna: anzi, 
l'uno e l'altra sono due ingredienti essenziali degli sport* 
invernali. Gli sciatori della domenica si premuniscono doli* 
basse temperature, ma le accettano per quel che sono. Le 
loro schiere — in città che si accostano solo ora alla montagna 
— dalla gente sono considerate come falangi di eroi: un po' 
balzani però.. Il fatto è. tuttavia, che queste schiere si Infit
tiscono. L'installazione della cabinovia sul Monte Piselli ne 
è la prova. 

Nella Federazione comunista di Ascoli Piceno, dove erava
mo scesi per salutare i compagni, abbiamo trovato un gruppo 
di giovani professionisti e di studenti che si stava accordando 
per trascorrere la successiva domenica sulla neve. Altri com
pagni commentavano il progetto con una punta di bonaria 
ironia: • Riposatevi la domenica ». -Siate caldi sotto le coperti 
del letto quando non lavorate » e frasi del genere. Ma l'entu
siasmo del nostro cruppo era cosi elevato che li per II fi 
riesce a conquistare alcuni della parte dei critici 

Abbiamo voluto citare questo piccolo episodio perché ti 
è ripetuto e si ripete in molte altre sedi ed ambienti. £* cosi 
che nelle Marche, nell'Umbria, nella Romagna — per citare 
le popolazioni comprese nella nostra inchiesta — le schiere 
degli sciatori della domenica si sono rapidamente moltipli
cate. E crediamo bene che il fatto assumerebbe dimensioni 
assai più Ta.7(7uardccolf se nel nostro paese — come abbiamo 
già avuto modo di sottolineare — il problema del tempo libero 
fosse preso seriamente in mano e positivamente risolto dagli 
organi governativi. 

Comunque — anche al livello attuale — ci troviamo ài 
fronte — collocato com'è al di fuori delle zone tradizionalmente 
specializzate delle Alpi — ad un fenomeno sociale dei nostri 
anni meriterole di interesse ed approfondimento. E saremmo 
lieti se in questo senso il nostro contributo giornalistico avesse 
costituito un utile incentivo.-

Walter Montanari 
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LECCE. 12 
E* stata inaugurata a Lecce la 

nuova sede dell'Istituto Nazio
nale della Previdenza Sociale. 
La nuova sede, che sorge in 
viale Marche, è una imponente 
costruzione di cinque piani, che 
copre una superficie di 1450 mq 
e che ha richiesto 18mila gior
nate lavorative E" costata circa 
500 milioni di lire 

Per l'occasione e stato rato 

l'attività dellINPS per l'anno 
1963. che e il seguente (in mi
lioni di lire): pensioni 17 906. 
prestazioni antitubercolari 1 043, 
prestazioni ai disoccupati 3 678; 
assegni familiari 5106. Fatti i 
debiti calcoli ne consegue un 
totale di 27 miliardi e 733 mi
lioni di lire. 

Considerando che il reddito 
globale dalle varie attività della 

provincia di Lecce si 
attorno ai 100 miliardi annui, si 
constata come in proporzione 
pesino le entrate per prestazio
ni assistenziali, previdenziali e 
pensionistiche. 

Questa è riprova dello stato 
di arretratezza e di degradazio
ne economica cui la classe do
minante salentina costringe le 
popolazioni della provincia di 
Lecce. 

Per la «settimana del partito» 

G. C. Pajetta 
domenica a Cosenza 

Nel quadro della « Setti
mana del partito », indetta 
dalla Direzione del PCI, do
menica 17 gennaio a Cosen
za avrà luogo una manife-

aggira stallone pubblica nel corso 
" della quale parlerà il com

pagno Giancarlo Pajetta 
della Segreteria del PCI. 

La manifestazione avrà 
Inizio alle ore 9,30 e si svol
ger! nel cinema Citrigno in 
corso Mazzini. Ad essa par
teciperanno delegazioni del
le sezioni comuniste della 
federazione di Cosenza • 
delegazioni prevenienti dal

le sezioni comuniste delle 
altre province. 

La manifestazione viene 
preparata nel clima di un 
rinnovato impegno di prose
litismo e di rafforzamento 
del partito che già per do
menica raggiungerà i primi 
successi, e che si dispieghe
rà poi nel corso di tutta la 
settimana con una intensa 
mobilitazione dell'intero qua» 
dro comunista, del Comita
ti direttivi di seziona, del 
comitati federali, degli am
ministratori • d«| l | alarti 
comunisti, dal parlamentari. 
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