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rofitti 
testate nuclear! 

iHE CI fanno tutte qucstc testate nuclear! ameri-
»ne nei paesi dell'Europa occidentale? Migliaia, 
^eva detto McNamara alia nunione del Consigllo 
tlantlco del dicembre scorso. Ma — ha aggiunto ieri 
iltro a Parlgl a conclustone della Hunione del mini

mi della Difesa della NATO — entro dodici mesi 
iranno il doppio di quelle che erano alia fine del 
|>61. La spiegazione ufficiale che viene fornita per 
lesto impressionante accumularsi di armi nuclear! 

Europa 6 che a questo modo gli americani rispon-
mo alia polemica di De Gaulle contro la preminenza 
?gli Stati Uniti in seno alia alleanza atlantica. Uno 
?gli argomenti adoperati dal generate francese e, 
>me e noto, che gli americani ci ' penseranno due 
)lte prima di impegnare le loro armi nucleari in 
ifesa dell'Europa occidentale, visto che U loro terri-
)rio nazionale e perfettamente vulnerabile alia even-
lale rappresaglia nucleare sovietica. Di qui la politica 

|ella force de frappe. E di qui. anche, la strategia 
:11a « Europa agli europei» o della < Europa dal-

[Atlantico agli Urali >. Non e vero — ribattono gli 
lericani. E la prova che gli Stati Uniti sono impe-

lati in prima linea in Europa 6 data dall'incredibile 
jumero di armi nucleari che essi hanno disseminato 
pella parte occidentale del vecchio continente. La 
nee de frappe francese non e dunque che uno spreco, 

la strategia della « Europa agli europei > non ha 
liustificazione alcuna. 

La polemica dura da anni e il risultato e uno solo: 
trasformazione dell'Europa occidentale in un arse-

kale nucleare. Ma la polemica e falsa. Tutti sono 
pnvinti — • gli americani per primi — che nessuno 
linaccia l'Europa occidentale. Perfino Von Hassel, 
linistro della Difesa di Bonn, ha dovuto far ricorso 

ilia curiosa argomentazione secondo cui non e sulla 
>ase delle intenzioni dell'URSS che bisogna valutare 

|a situazione ma sulla base del suo potenziale militare. 
Jaturalmente gli americani sono tanto felici di rac-
cogliere il suggerimento tedesco-occidentale. Ed eccoli 
inciati, a colpi, per cos) dire, di testate nucleari, 

ilia conquista politica definitiva della Germania occi-
lentale, alio scopo di sottrarla per sempre alia pro-
bpettiva della « Europa europea* di De Gaulle. 

IOSA C'E', in realta, dietro tutto questo giuoco? 
"ceo la domanda che i commentatori borghesi d'Eu-

ropa continuano pudicamente a scansare. Gli investi-
lenti americani nell'Europa occidentale sono cresciuti 

id un ritmo impressionante in questi ultimi anni. Non 
si tratta di investimenti a casaccio. Al contrario. ten-
lono ad assicurare ai grandi monopoli degli Stati Uniti 

dominio dei settori chiavi della economia europea 
>ccidentale. II sistema adoperato non consente, d'altra 
>arte, che il reddito realizzato rimanga nei paesi nei 
)uali i capitali americani vengono investiti. Al contra-
tio. in un modo o nell'altro tale reddito prende la 
^trada degli Stati Uniti. 

Gli americani sono riusciti, cosi, ad assicurarsi un 
lorido mercato di sbocco per i loro capitali realizzando 
1̂ tempo stesso profitti che in patria sarebbero impen-
ibili. Principale testa di ponte della penetrazione del 

fapitale americano in Europa e la Germania di Bonn, 
?guita dalla Francia e dall'Italia. E* evidente che 

kualsiasi tendenza a modificare la situazione e vista 
Washington come il fumo negli occhi. E questa e la 

)stanza della polemica con la Francia. II governo di 
farigi. infatti, e stato il primo ad avvertire questo 
»ricolo e a iniziare una serie di azioni dirette a slog-
iare gli americani dall'Europa occidentale. Non lo ha 
itto certo per romantico attaccamento alia indipen-
;nza nazionale ma perche gli interessi del neo-capi-
ilismo francese sono seriamente minacciati. Nei con-
?mpo De Gaulle, cosciente del fatto che la Francia 

sola non avrebbe potuto reggere Timpresa. ha impo-
tato una politica diretta ad agganciare alia sua causa 

Germania di Bonn. 1'Italia e gli altri paesi della 
irte occidentale del continente spingendosi fino a ela-
irare una strategia piu ampia, quella. appunto. della 

| Europa agli europei ». 

Gli americani hanno reagito e reagiscono con vee-
kenza alia strategia gollista. Essa mette in questione, 
^fatti. i formidabili profitti realizzati in Europa occi-
>ntale, oltre che tutto il sistema delle loro alleanze 
>litiche e militari. E proclamano, come ha fatto 
IcNamara a Parigi. che il loro attaccamento all'Eu-
)pa occidentale e tale da spingerli ad aumentare 
)stantemente il loro impegno nucleare. 

A BATTAGLIA sars lunga e certamente si fara 
impre piu aspra. Nessuno. alio stato attuale delle 

;. e in grado di anticipame il risultato. Ma un fatto 
>ulta evidente. Ed e che gli Stati Uniti. questo paese 

Ipieno di tensione ideate > (come dice Nenni). sono 
)capaci di assicurare politica men le la loro egemonia 
sll'Europa occidentale. L'unica carta politica e diplo-
latica a loro disposizione e costituita dalle testate 
jcleari. I tedeschi di Bonn ne sono ovviamente felici. 

Jon sappiamo se anche i ministri del governo di 
mtro-sinistra lo siano e per quali ragioni. Ma non si 

contestare che accettano la carta giuocata dagli 
lericani nella partita diretta a mantenere la coloniz-

izione politica. militare ed economica dell'Europa 
fcidentale. La carta della disseminazione di testate 
icleari. 

Alberto Jacoviello 

Domain* Fanhni a 

colloquio con De Gaulle 
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II Piano yarato all'ombra di una politica 

approvata dai gruppi monopolistic! 

Per la scuola 
i * * 

rinviodi 
almeno 6 mesi 
Scandalo INPS 
EMERG0N0 NUOVE 
RESPONSABILITA' 

73 i preventori che non avevano i 
requisiti per assicurare I'assisten-
za ai bambini tbc - Un altro mi-
liardo e mezzo dilapidate per una 
sballata operazione in Sardegna 

(A pagina 6 ll servizio) 
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In un'atmosfera 

di grande interesse politico 
_> i—. - * — . — t \_ -j _ 

Oggi il CC del PCI 
sui problemi della 

unita socialista 
Seduta congiunta con la CCC - La relazione 
sard tenuta dal compagno Paolo Bufalini - Alia 
Camera gli emendamenti alia legge sul cinema 

Particolarmente intenso si 
presenla, dal punto di vista 
politico, questo scorcio di set-
timana. Oggi ba inizio la se
duta comune del Comitato 
centrale e della Commissione 
di controllo del PCI dedicata 
ai problemi dell'unita del tno-
vimento operaio e socialista 
italiano, che si protrarra fino 
a sabato; sempre oggi, la 
Camera riprende la discus-
sione sulla legge per il cine
ma con I'esame dei numerosi 
emendamenti presentati dai 
vari gruppi, ed e in questa 
sede che si preannuncia una 
clamorosa frattura fra i par-
titi della coalizione governa-
tiva, divisi. com'e noto, sul-
1'art. 5. II voto finale non si 
avra prima di sabato. Doma-
ni. 1'assemblea di Montecito-
rio sara inoltre impegnata 
nella discussione delle mozio-
m e interpellanze presentate 
dal PCI, dal PLI e dal PSIUP 
sulla scuola, alle quali do-
vrebbe aggiungersi quella del 
PRI, annunciata fin dalla set-
timana scorsa. 

CC DEL PCI La riunione del 
Comitato centrale e della 
CCC del nostro Partito 6 
fissata per le 9 di stamane 
presso la sede di via delle 
Botteghe Oscure. II suo or-
dine del gioroo ha al primo 
punto una relazione del com
pagno Paolo Bufalini sul te
nia: « Problemi dell'unita del 
movimento operaio e socia
lista italiano*: un tema cen
trale del dibattito politico in 
corso fra tutte le foree di 
sinistra, che il PCI ha rilan-
ciato con forza nella recente 
Conferenza operaia di Geno-
va e che trova una vasta eco 
net paese. Una conferma di 
questo e fra 1'altro fornita 
dall'attenzione che la stessa 
stampa governativa e di de-
stra non cessa di dare, ormai 
da diversi giorni. alle indica
tion! emerse dalla grande 
assise degli operai comunisti 
e, in particolare, alia pro-
spettiva dell'unita delle for-
ze operate e social is te a tut
ti i livelli che il PCI consi-
dera come cardine essenzia-
le della sua politica. 

Ancora ieri, infatti, tre dei 

maggiori giornali borghesi 
del nord hanno dedicato a 
questo tema il loro editoria-
le, in uno sforzo di polemica 
travisatrice, che pure non 
riesce a celare del tutto il 
fondo di preoccupazione e di 
difficolta da cui nasce. 

" Cosl il Corriere della Sera 
si sbraccia a rassicurare i suoi 

ft i . c|h. 
(Segue in ultima pagina) 

Proteste 
per l#ordinonza 

del questore 
di Firenze 

L'ordinanza del Questore di Fi
renze. che tende ad impedire la 
manifestazione uidetta nei ca-
poluogo toscano per sabato pros-
simo dal «Comitato per I'assi-
stenza sanitaria al popolo del 
Vietnam >. ha suscitato indigna-
zione e proteste in tutti gli am-
bienti democratici. In proposi-
to il compagno Vincenzo Bal-
zamo. della Direzione del PSI. 
ha rilasciato ien la sejruente dî  
chiarazione: 

€ L'ordinanza del questore di 
Firenze. mirante a impedire la 
manifestazione ponolare per il 
Vietnam, rientra evidentemente 
nella - ciasskra Itnea 5ce!t>iana 
rhe la polizia Kta riattivando 
come dimostrano altri siftniflca 
trvi episndi accaduti m questi 
giomi a cominciare dalla rimo 
zinne del commissario dell aero 
porto di Piumicino. La nostra 
ferma protesta qtrindi. e nvol-
ta in particolare verso fl prov 
vedimento della question di Fi
renze. sbagliato e inopporrum. 
e in genera le contro il ritorno 
a metodi e indirizzi che la co-
scienza democratica del paese 
ha sempre decisamente re 
spinto ». 

Kell'esprlmere la propria <o!i 
darieta al Comitato dei medici. 
il compagno Balramo ha infine 
dichiarato di avere mviato. an
che a nome degli altri mernbri 
della minoranza di sinistra della 
Direzione del PSI. un telegram-
ma al vicepresidente del Con-
siglio on. Nenni perche interven-
ga per fl ritiro dell'ordinanza. 

II progetto di program-
mazione approvato dal 
Consiglio dei ministri 
sara presentato doma-
ni al Parlamento - Nes-
suna decisione su con-
creti impegni finanziari 
e sugli organi della po
litica di piano • Concor-
date le negative di-
chiarazioni di Gui nei 
dibattito che inizia 
domani alia Camera 
sulla mozione del PCI 

per la scuola 

H piano per la scuola & sta
to rinviato di almeno sei mesi 
mentre nessuna - decisione e 
stata presa nei confronti del
la ricbiesta dell'on. Colombo 
relative ad un rinvio piu lun-
go. di diciotto mesi. Questa 
una delle conclusion! del Con
siglio dei ministri, tomato a 
riunirsi ieri nella tarda matti-
nata a Palazzo Chigi dopo la 
parata militare. Le altre deli-
berazioni del Consiglio sono 
state le seguenti: 
| \ II progetto di program-
• / mazione economica per il 

quinquennio 1966-1970 verra pre. 
sentato al Parlamento, proba-
bilmente nella giornata di do
mani. La presentazione — ha 
dichiarato il ministro Pierac-
cini — avverra con una legge 
formale di approvazione delle 
direttive contenute nei Piano 
stesso, fermo restando che per 
l'attuazione delle singole misu-
re del Piano il governo presen-
tera leggi di applicazione. 
tm% D Consiglio — dice il co-
• / municato finale — in con-
siderazione del tempo necessa-
rio per I'esame del Piano da 
parte del Parlamento e quindi 
della necessity di considerare 
il 1965 come un anno di avvio 
della programmazione si im-
pegna a fomire alle Camere. 
entro la fine del prossimo set-
tembre, un documento aggiun-
tivo che aggiorni il quadro di 
riferimento quantitative del 
programma al quinquennio 
1966-1970. II che significa che 
per ora il Parlamento riceve 
un documento che contiene so
lo un elenco di obbiettivi e la 
indicazione di alcuni metodi 
per la programmazione (co
me ad esempio il punto riguar-
dante la c politica dei redditi >). 

4 \ Sono state, infine. con-
v # cordate le dichiarazioni 
che il ministro della Pubblica 
Istruzione on. Gui fara alia 
Camera dei deputati neH'immi-
nente dibattito sui problemi 
della scuola. Tale dibattito. co
me e noto, e gia fissato per do
mani e si svolgera sulla base 
di una mozione presentata dal 
PCI alia quale si sono aggiun-
te una mozione del PLI. una 
interpellanza del PSIUP men
tre dovrebbe essere presenta
ta una mozione annunciata dal 
PRI. Circa le dichiarazioni 
che fl ministro Gui e stato au-
torizzato a fare si e appreso 
che esse consterebbero di due 
punti: 1) proroga di 6 mesi del-
I'attuale legge cstralcio>: 2) 
riaffermazione generica d e 1 
Piano della scuola. senza al-
cun impegno concreto sul ter-
reno finanziario. 

Da una dichiarazione del mi
nistro del Bilancio. on. Pie 
raccini. si e appreso che le 
leggi relative agti strumenti 
necessari per la programma
zione verranno « presto > esa-
minate dal Consiglio dei mini -
stri Si attendeva un vara di 
tali leggi contestualmente a 
quello del Piano ma la decisio
ne del governo e stata. appuTv 
to. diversa A quanto si e ap
preso il ministro Pieraccini 
aveva portato in Consiglio fl 
progetto di riforma del mini-
stero del Bflancio ma i suoi 
colleghi hanno subito deciso fl 
rinvio deU'esame, nella consa-

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 

Infuria di nuovo la battaglia nella regione di Quang Ngai 
* * . 

IIFNL all 'offensiva 
a«OT*«aa*«H»«mv*MpaB«liaaOT«IIMMI»-aaaaaaaaiaaaBaBBa^ 

infligge al hefhico 
nuove durissime perdite 

I I quartier generale distrettuale di Nghai Hahn conquistato dai partigiani 
II presidio d'un caposaldo diserta in blocco — Due aviogetti statunitensi 
abbattuti sul Nord Vietnam — II vice Premier di Hanoi giunto a Pechino 
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Conteggio alia rovescia a Cape Kennedy 

ORE 15: PARTE LA GEMINI 

Oggi al l* 15 ora llallana (9 local!) da Cap* 
Kennady lanclo dalla Gamlni che vrrk massa 
In orbila da un Titan con due astronaut! • 
bordo: Jamas Mc DIvlH (SS anni) ad Edward 
Whltt (34 anni), entrambi maggiori dall'aa-
ronautlca amarlcana. II conteggio alia rove
scia • gia iniziato nella base spazlal*. I I 
grand* cranometro alattronice cantraia sagna 
lo scadere dalla fabbrik vhjllla dal granda 
esparlmento, col quala gli americani Intan-
dono bruciare le lappa dalla corsa spaziale. 

La condition) metaorologlcha sono favoravo-
H. Gli ultimi controlll dlcono che tutto fun-
ziona secondo il prevlito. II medico capo di 
Cape Kennedy ha dichiarato che I due astro
naut! c sono in condizlonl flslche a pslchlche 
perfatte ». A sai minutl dal lanclo la Gemini 
entrera in orbita, dopo avcra parcorso una 
dlstanza dl MO miglla. Mc Dlvltt a White do-
vranno compiar* i2 orbita con on veto che 
durara 9t ora, circa quattro giorni. Un voto 
che raccorcerabb* le dlstanza col record asso-
luto d! durata, datanuto dal sovietico Bykovski 

r con t l orbita a S giorni dl parmanenza nello 
spazio. 

La Gemini comptra un approcclo col secondo 
stadio dal razzo vettore, che si trovera sulla 

. stessa orbita, portandosi ad una dlstanza di 
circa • metii. Quindi durante la seconda or
bita, quando la navlcella si trovera sulla 

> perpandlcolara dalla Hawaii, White usclra 
', nello spazio. La • passeggiata spaziale » do-
; vrabba durara una dieclna dl minutl a preved* 

una serie dl avoluzloni dell'astronauta attorno 
al razzo vettore. White dovra rientrare nella 
capsula, alia quale e collegato attraverso uno 
speclale cordone, quando la Gemini si trovera 
sul Texas, terra natale dell'astronauta. 

Nella telefoto: Mc Dlvitt (a sinistra) e 
White, In tuta spaziale, sedutl Kuno di fronte 
alfaltro, suU'automezzo che II trasporta nei 
padiglione dove all'intemo della Gemini hanno 
complufo I'ultinw prova dl volo simulato del
la durata dl 4 ore. Al centro, colla cuffla di 
ascolto: un tecnlco della NASA. 

(Altre notizie a pag. 6) 

Oggi in Lombardia 

In lotta 250 mila edili 

per lavoro e riforme 
Domani lo sciopero dei 5 0 mila metallurgici milanesi 
Un milione di lavoratori impegnati in azioni sindacali 

MILANO. 2. 
Duecentocinquantamila edili 

scenderanno in lotta domani 
in Lombardia mentre analoghe 
manifestazjoni di lotta a li 
vello regionale avranno luogo 
in Toscana. in Puglia. nei La-
zio nonche in diverse province 
liguri. emiliane e siciliane. 

II giomo dopo. venerdi. si 
fermeranno a Milano 50 000 
metallurgici di tutte le azien 
de ove non e stato ancora rag 
giunto raccorrJo per il premio 
di produzione. Nelle prossime 
ore sciopereranno inoltre i 43 
mila telefonici. i 40.000 lavora 
tori della gomma. i chimici 
dell' ENL mentre e in pieno 
corso la battaglia del doganie 
ri. Altri scioperi sono gi^ in 
detti per i prossimi giorni nei 
settori delle materie plastiche. 
delle anende petrolifere pri 
vate. dei cantieri navali. Con 
temporaneamente una serie di 
aziende metallurgiche. tessili. 
chimiche sono investite da lot-
te che pongono il problema 
della difesa dei livelli di oc 
cupazione e del potere contrat 
tuale dei lavoratori. Fra esse 
segnaliamo l'lnnocenti a Mi 
lano. la CE.KT e TOlivetti a 
Torino, i cotonifici Valle Susa. 
I'Ttalstrade di Novi Ligure. la 
Ceramica Pozzi di Gattinara, 

le aziende metalmeccaniche del 
quartiere San Viola di Bo
logna. 

Se a queste lotte aggiungia-
mo quelle in corso nelle cam-
pagne del Sud e del Nord (Ra
venna e Forli). se ne ricava 
che in questa settimana oltre 
un milione sono i lavoratori 
impegnati in sciopen in tutto 
il Paese. 

Per i terni che propongono. le 
Torre in gioco. il quadro di poli
tica economica nei quale esse 
vanno collocate, questi scioperi 
- nella settimana del rapporto 
Carli e dell'azione governativa 
per aggravare e rinviare il 
piano Pieraccini — conferma 
no che la « ri presa operaia » 
va sempre piu qualiftcandosi 
nei suoi contenuti rivendicativi 
e di politica economica. Tipi 
co, a questo riguardo. lo scio
pero degli edili che. insieme ed 
al di la di problemi rivendica 
tivi. pone la questione della 
ripresa produttiva — che non 
c'e. nonostante la stagione fa 
vorevole — e quindi di una 
nuova politica delta casa ba 
uta sulla legge urbanistica. 
suH'applicazione della c 167 » e 
su inizia tive pubbliche specie 
per il settore del prefabbri-
cato. H caratiere della mani
festazione di domani e nei fat

to che insieme ai lavoratori 
attualmente occupati nei can
tieri, manifesteranno decine di 
migliaia di disoccupati. Ne si 
tratta di una manifestazione di 
protesta: il sindacato edili di 
Milano. infatti — ma l'inizia-
tiva va allargandosi alle altre 
citta — ha aperto regolari ver-
tenze con tutti quegli enti 
(Comune. Istituto autonomo 
case popolari. INCIS. Gescal 
oltre che — naturalmente — 
col Collegio dei costruttori) 
che istitu7ionalmpnte hanno il 
compito di affrontare i proble 
mi dell'edilizia popolare. Gli e-
dili. insomma. hanno individua-
to le loro « controparti > a livel-
lo pubblico e lo sciopero ha il 
compito di impo. re una rego-
lare trattativa su concreti pro
blemi di sviluppo produttivo. 

Altrettanto signincativa la 
lotta dei metallurgici milanesi 
che. sviluppatasi senzn interru 
zioni in questi ultimi mesi a 
Ihello di azienda. avra vener
di un importante momento di 
generalizzazione nello sciopero 
contro il compatto gruppo de 
gli ultras dell'Assolombarda. 
decisi a liquidare I istituto del 
premio di produzione per pre-
giudicare cosi la futura lotta 

(Segue in ultima pagina) 

SAIGON. 2 
Le forze clpU'est'rcito di U-

berazione hanno ripreso oggi 
gli attacchi a Nghai Hahn, • 
poco piu di dieci chilometri 
da Quang Ngai. che nei giorni 
scorsi nveva visto 1'impressio-
nante disfatta delle forze sud-
victnamite e americane ' che 
avevano lasciato 'sul terrcno 
non meno di 700 uomini. Le ul-
time notizie suU'attacco parti-
giano in corso affermano che 
i partiginni hanno occupato il 
quartier generale del distretto 
e che le perdite subite stama
ne dai govcrnativi ascendono 
Rnora a duecento uomini ucci-
si. feriti o dispersi. Anche due 
americani sono stati uccisi. A 
mezzogiorno, gli scarni dispac-
ci dal fronte lasciavano inten-
dere che anche in questa nuo
va fase dell'offensiva partigia-
na si sta profilando una scon-
fltta di grosse proporzionl per 
le forze governative. 

Cinque < istruttori > america
ni avevano abbandonato Nghai 
Hahn fin da ieri. quando i re-
parti attaccantl del FNL erano 
giunti a 500 metri daU'edificio 
del quartier generale distret
tuale. H comando USA ha fatto 
entrare in azione le artiglie-
rie del cacciatorpediniere 
c Wilson > e di altre unita na
vali contro le csospette posl-
zioni > dei partigiani nei din-
torni della citta. Sono segna-
lati anche interventi dell'avia-
zione, dei quali perd si ammet-
te la scarsa efficacia a causa 
del mallempo rhe imperversa 
nella regione. Un altro attac-
co e stato condotto a Pleiku. 
dove le formazioni governative 
sono cadute in tre imbascate. 
- Negli ambienti di Saigon e 

presso il comando americano si 
manifesta la piu grande preoc
cupazione per 1'incessante, an-
zi crescente fenomeno delle 
diserzioni fra 1 governativl: 
stanotte ad esempio, 1 25 uo
mini di presidio del caposaldo 
di Cha La si sono volatilizzati 
dopo un breve attacco di un 
gruppo di partigiani. II coman
do di Saigon parla di < disper
si >. in realta 6 chlaro che so
no passati armi e bagagli al 
FNL. 

II bilancio delle perdite ame
ricane viene facendosi sempre 
piu pesante: ufflcialmente • 
stato ammesso che nella setti
mana conclusasi il 29 maggift 
20 militari USA sono stati uc
cisi e 52 feriti. Ancor piu gra
ve !! bilancio dell'offensiva ae-
rea sul Nord Vietnam: in dodi
ci settimane gli USA hanno 
perduto 48 aerei e trenta pi
lot!. 

L'aviazione americana ha 
proseguito i suoi attacchi ter-
roristici contro il Nord: due 
aviogetti aggressori sono stati 
abbattuti dal fuoco della con-
traerea del Nord Vietnam e I 
cinque uomini che ne compone-
vano gli equipaggi sono rima-
sti uccisi. 

n succedersi degli attacchi 
delle forze deiresercito di libe-
razione. le sconfitte dei gover-
nativi. la confusione e la tea-
sione che dominano a Saigon, 
dove i capi cattolici esercita-
no una pressione sempre piu 
minacciosa per ottenere l'al-
lontanamento dell'attuale Pri
mo ministro Quat (accusato di 
favorire i buddisti). le riva-
lita fra le cricche militari e 
i conflitt] < costituzionali > fra 
Quat e il capo dello Stato han
no creato nella capitate sud-
vietnamita un marasma di tav 
li proporzioni che d impossibi-
le ormai tentare di seguire gH 
sriluppi della situazione. E lo 
ambasciatore USA Taylor con-
tinua a rinviare fl suo viaggio 
a Washington dove da quasi 
una settimana e atteso da 
Johnson, da McNamara e dai 
generali del Pentagono. 

A Saigon e arrivatn oggi fl 
primo scaelione delle truppe 
inviate dall'Aastralia in ahito 
al comando sudvnetnamita. In 
totale giunceranno mille au-
straliani. II contingente arriva-
to stamane — poco phi di cen
to uomini — e stato subito av-
viato alia base aerea ameri
cana di Bien Hoa. a una venti-
na di chilometri da Saicon. gl i 
presidiata da ben t̂ OO para-
cadutisti statunitensi. Oltre a 
quello delTAustralia. l'aggro-
sione imperialista avra come 

(Sfgue in ultima pagina) 
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Alia presenza del della Repubblica la tradizionale parata militare 

Folia festosa alia sfilata per 
la celebrazione del 2 giugno 

Applausi ed entusiasmo per i bersaglieri, 

gli alpini e i sommozzatori - Gelido silen-

zio per polizia e missili - Dalle croce-

rossine ai vigili del fuoco, dai finonzieri 

ai fanti: sono passati tredicimila soldati 

Imponenle parata militare a 
Roma per il 2 giugno, dieianno-
vesimo anniversario della pro-
clamazione della Repubblica. 
Imponente ma rapida, snella: e 
flnita Pera dei reparti appie-
dati, degli squadron! a cavallo. 
Cosl tredicimila soldati, avia
tor!, marina!, fanti, finanzier!, 
cacabinicri, pollziotti, vigili del 
fuoco, alpini, granatieri sono 
sfllati davanti al Presidcnte del
ta Repubblica, al presidcnte del 
Consiglio, ai ministri. ai depu-
tati e ad una folia immensa ed 
cntusiasta in poco piu di un'ora. 
E con ess! sono passati 27 me-
daglieri, 276 bandicre di guerra. 
84 pezzi d'artiglicria, 153 mezzi 
bllndati. 112 carrl armati, 42 
semoventi. 442 quadruped!, 36 
missili Hawk dell'esercito e 12 
missili Nike Ercules dell'aero-
nautica. Contemporaneamente, 
bassi sulle case e sulle vesti
gia dell'antica Roma e velocis-
simi, sono sfreociati 81 avioget-
ti, gli ultimi disegnando nel 
cielo terso i color! della ban-
diera nazionale: bianco, rosso 
e verde. Insieme sono passati 
anche 24 vagoni volanti, i ca-
ratteristici aerei da trasporto 
dalla fusoliera corta e mozza, 
e 51 elicotteri. 

la /lingo 
altesa 

L'appuntamento, come ogni 
anno, era fissato per le 9: e 
come ogni anno la sfilata e ini-
ziata un'ora piu tardi. dopo che 
il Presidcnte della Repubblica, 
on. Saragat, aveva deposto una 
corona d'ailoro sul aacello del 
Milite Ignoto ed aveva passato 
in rivista 1c truppe scbierate sin 

' dall'alba dal Colosseo alia Pas-
: aeggiata Archeologica alia Cri-

atoforo Colombo per oltre cln* 
l que chilometri. E' stata una 

lunga attesa. dunque, per la 
folia: alle 7, 7,30. gia le tribune 
erano piene di migliaia e mi
gliaia di roman! mentre tanti 
altri, spesso con i bambini in 
braccio. si pigiavano contro le 
transenne, agli angoli delle 
atrade. Un'ora dopo, i carabi-
nieri, che regolavano rafflusso 
della gente, sono stati costretti 
ad Inalbcrare il <tutto esau-

' rito». In tanti, perd, non si 
sono arresi: e 1 post! piu im-
pensati, le arcate del Colosseo 
come le scalinate e le terrazze 
del Vittoriano, sono stati presi 
d'assalto. Comunque, nessuno si 
e annoiato: la sfilata delle lun-
ghe auto di diplomatic! e mini
stri ha incuriosito e l'improv-
visa comparsa, tra tante vet-
ture nere e lucide. di una scas-

. sata «500 >, penetrata chissa 
come attravcrso i rigidi sbarra-
menti sin sulla via dei Fori 
Imperial!, ha suscitato dappri-
ma risate e poi applausi scro 
scianti. 

Ecco: la folia non ha lesi-
nato applausi. Non ha battuto 
le man! alia polizia ed ha ta-
ciuto. un silenzio di tomba, 
quando sono passati 1 missili. 
I primi applausi toccano alia 
banda dell'esercJto, impeccabl-
le, con il mazziere in testa, 
che apre. la sfilata: e poi alle 
tante e tante bandiere di guer
ra. • tra le quali quelle della 
guerra del '15-18, molto Use 
ed ormai scolorite. Quindi pas-
sano. eleganti con le ghette 
bianche. i volti ben rasati, fini. 
gli allievi della Scuola Militare 
della < Nunziatella »: e, dopo, 
gli allievi ufficiali delle Acca-
demie militare. navale, • aero-
nautica. della finanza. della po
lizia. 

Celerini fipo 
« West Point» 

I futuri celerini sfllano con 
la banda in testa, ritti su ca-
vaDi bellissimi, eleganti. con 
cappelli simili a quelli del ca 
detti di West Point: raccolgono 
gb applausi, timidi. solo di una 

rl e delle autorita. La folia 
ignora, come ignorera piu 

tardi il passaggio di uno squa 
drone a cavallo e degli agenti. 
sono sempre vive nel ricordo 
di tante migliaia di persone le 
cariche. le tante. troppe « azio 
ni in difesa dellordine pub-
blico>. Poi tocca ai fanti. al 
cuni a piedi. i piu su jeep e 
« leoncini >. Fa effetto vedere 
sottufficiali e militari di <naja» 
vestiti. dopo le splendide divide 
degli allievi ufficiali. con le 
normali divise * caki». Sono 
volti di operai. di contadini: gli 
applausi floccano. 

Ecco poi gli c incursori » del 
la Marina; sono sommozzatori 
ed indossano la tuta verde e 
portano, alzata sul volto. la 
•Mschera da <sub». Applausi 
mm k*»: • applausi per i ca-

rabinieri. che avanzano nello 
sfarfallio dei colori rosso e blu 
delle feluche degli ufficiali, dei 
cappelli piumati dei militari. 
Ecco, 1 t pionieri a del Genlo, 
che trascinano pontoni sui loro 
camion: e i marinai, dalle ghet 
te bianche, candide: c gli avie 
ri. Ecco. poi, i flnanzicri. gli 
uomini del Corpo Forestale del 
lo Statn. gli agenti di custodia. 

C'e gloria per tutti. Ma sul 
I reggimento del granatieri. che 
parteclpo alia difesa di Roma 
contro 1 nazlsti (ma que3ta pa 
rola, nazistl, incredibilmente 
non e scritta nel programma 
ufficiale compilato dal Mini 
stero della Difesa) piovono 
flori: rose rosse e garofnni 
bianchi. Entusiasmo anche per 
i battaglioni atlcti: snelli. dnl 
passo deciso ed clastico, dal 
flsico perfetto. indossano tute 
sportive dal colori sgargianll, 
dal rosso fragola al rosso - az-
zurro al giallo intenso. Tra loro 
sono anche dei campioni; di 
sci, di boxe, d'atletica leggera. 
Anche gli uomini del reggimen
to ardimento, raccolgono con-
sensi. 

Ora l'applauso diventa ovazio-
ne e si trasmette da tribuna 
in tribuna, dal Colosseo a 
piazza Venezla: arrivano. fan-
fara in testa, e naturalmente a 
passo di corsa, i bersaglieri. 
Appartengono al i n reggimento. 
al reggimento piu decorato del
l'esercito: per loro la gente si 
spella le mani. si sgola e Iancia 
di nuovo flori. Per loro i cap
pelli e le «bustine> fatte alia 
meglio con i giornali volano 
in aria. 

Per questo fa effetto il silen
zio che circonda il passaggio 
successivo dei celerini: silen
zio al quale seguono di nuovo 
gli applausi per le crocerossine 
o per 1 vigili del fuoco, alcuni 
coperti dalla Candida tuta di 
anqfianto, gli altri issati sui mez
zi anflbi e sulle gru. Un ma-
gniflco colpo d'occhio, nella rid-
da del colori della folia e della 
mattina, offrono anche gli scia-
tori: tutti in bianco, il passo 
deciso e veloce nonostante i 
pesanti scarponi, il volto ab-
bronzato e spesso incorniciato 
dal « pizzo > da montanari. por
tano sulle spalle gli sci ar-
gentei e il sacco da montagna. 
Sono 1'avanguardia della bri-
gata € Taurinense >: i loro com 
militoni sfllano alcuni trascinan 
do i muli, carichi di armi e di 
munizioni ma ormai un ricor
do di altri tempi: gli altri sono 
moderni « mull meccanici >. 

Silenzio per 
i missili . 

Si battono le mani. allegra-
mente, anche per i paracadu 
tisti: fasciati nelle tute mime 
tiche. il berrettino con la lunga 
visiera. i volti duri. avanzano 
con passo e atteggiamento da 
guasconi, frutto di mesi e mesi 
di « scuola >. Poi e la volta dei 
mezzi corazzati: con un assor-
dante fragore, che copre anche 
il fruscio dei rotori degli eli
cotteri, passano cam* armati, 
mexzi - blindati, semoventi. Le 
tribune tremano e la folia 
deve mettersi il fazzoletto sul 
naso per evitare le pestifere 
zaffate della nafta. Prima sono 
quelli della brigata < Trieste >, 
i cui uomini hanno tutti. al 
collo. un fazzoletto rosso con 
I'alabarda bianca. poi della 
« Centuaro >. infine della c Mon 
tebello ». 

Ed ecco I'artigUeria corazza 
ta: cannoni enormi e poi i pri 
mi missili. filoguidati con trocar 
ro e gli Hank «terra aria >. La 
folia tace: e il silenzio diventa 
gelido. assoluto quando com 
paiono i piu grandi «Nike Her 
cules > in dotazione all'aero 
nautica. Sono bianchi: del tipo 
< terra-aria >, vengono Ianciati 
dalle rampe e viaggiando ad 
una velocitA superiore 3.75 vol 
te a quella del suono. possono 
intercettare un aereo entro un 
raggio di 130 chilometri. alia 
quota massima di 47.000 metn. 
Evocano un'immagine di distru 
zione, che la gente non pud. e 
non vuole. accettare. 

E' flnita. Ancora i carabimen. 
con la loro brigata meccaniz 
zata; ancora la banda dell eser-
rito che intona l'lnno di Ma 
meli Poi il Presidcnte della Re 
pubblica scende dalla tribuna 
d'onore. sale sull'auto scoperta 
e. preceduto e scortato da due 
squadroni di eorazzieri a ca
vallo, salluntana. tra gli ap 
plausi I corazzien fanno il so 
lito. bellissimo effetto con le 
rutilanti uniformi. il volto im 
penetrabile e assente. passano 
in ordine perfetto. non come 
qualche reggimento di militari 
di «naja >. Ma loro sono di 
« camera ». 

n. c. 

Un momento della parata dinanzl alia Basilica di Massenzlo: sfllano I «corazzati • 

Smentito I'accordo con la D.C. 

// PSI di Aosta confer ma: 
discuteremo sul programma 

Le semplicistiche e interessate interpretazioni dei democri-
stiani in netto contrasfo con I'orientamento dell'elettorato 

Dal noitro coiriipontknte 
' ' AOSTA. 2. 

Continue sui • quotidian! di 
ispirazione democristiana e pa-
dronale, l'orgia delle falsifl-
cazioni circa < 1'atteggiamento 
dei socialisti per la formazio-
ne della nuova giunta comu-
nale di Aosta. 

Ieri sera si era tenuta l'as-
serrblra degli iscritti alia se-
zione di Aosta del PSI per esa-
minare il risultato del voto di 
domenica 23 maggio e per da
re mandato agli organismi di-
rigenti della Federazione re-
gionale e della Sezione di Ao
sta di iniziare le trattative con 
gli altri partiti. dalla DC al 
PCI. per la formazione della 
nuova giunta. 

A conclusione della riunione 
il Segretario della Federazio
ne socialists aveva testual-
mente dichiarato ai giomalisti 
che gli iscritti avevano dato 
il mandato di c trattare con la 
DC. il PSDI. i comunisti e gli 
unionisti >. H fatto che la DC. 
nella dichiarazinne del Segre
tario socialista risultasse alia 
testa dei partiti con i quali 
era stato deciso di intavolare 
trattative. e stato sempiicisti-
camente interpretato come una 
scelta per la formazione di una 
maggioranza di centro sinistra. 

L'arbitraria interpretazione 
e stata oggi seccamente smen 
tita da alcuni dirigelti socia
listi. € U PSI — hanno dichia
rato — ha sempre detto chia 
ramente che. per quanto loro 
riguarda. la formazione della 
maggioranza nei etimuni di 
Aosta non dipende da formu
la pre costituite ma dal pro
gramma politieo-flinminfartratl-
vo che essa assumera e dalla 
dimostrata voinnta nel realiz 
zare tale programma da parte 
delle singole forze politiche >. 

« Pertanto e falso che il PSI 
aostano abbia optato per il 
centro sinistra, come alcuni 
giornali hanno scritto oggi. 
Conseguentemente alia linea 
polittca tenuta in tutto il cor 
so della cainpagna eletlorale 
trascorsa. una decisione in 
proposito pud essere assunta 
non prima, bensi dopo I'inizio 
delle trattative con t vari Dar-
titi ». 

Sotto i] profilo numerico. e 
possibile ad Aosta la nconfer-
ma dello schieramento autono 
mista e popolare (PCI 15 seg 
gi. PSI 3. Unione Valdotame 
3). oppure la formazione di 
una giunta di centro sinistra 
(16 DC. 2 PSDI. 3 PSI) La 
uguaglianza numerica delle 
due possibili maggioranze nel 
ronsiglio comunale di Aosta 
non corrisponde tuttavia ad 
una analoga uguaglianza nei 
vt»ti attribuiti dagli elettori: in 
fatti. mentre i tre partiti che 
su scala nazionale formano la 
maggioranza di centro sinistra. 
hanno ottenuto il 50.04% dei 
voti. i partiti che compnngo 
no Pamminlstrazlone comunale 
uscente (PCI. PSI. Unione Val 
dotaine) raggiungonn insieme 
il 51.65% dei voti. 

E* quindi non vero. come 
vanno affermando in quest! 
giorni i propagandist] denwv 
cristiani che gli elettori aosta-
ni abbiano \otato per la for

mazione di una giunta comu
nale di centro-sinistra. Tale 
orientamento e del resto di-
niosirato dalla secca sconfltta 
delle due liste di centro sini
stra presentate agli elettori di 
Point Saint Martin e Morgex 
e della sconfltta della DC e 
delle liste da essa ispirate in 
numerosl comuni della Valle 
ad opera dello schieramento 
unitario formato da Union Val-
dotaine. PSI. PCI e PSIUP. 

La maggioranza dei comuni 
della Valle di Aosta e stata 
conquistata dai partiti dello 
schieramento autonomista e 
popolare: ad Aosta gli stessi 
partiti dispongono della mag
gioranza assoluta. L'indicazio-

ne deU'elettorato 6 dunque non 
d! rompere l'unita realizzatasi 
fra i partiti di sinistra e il mo-
vlmento dell'Unione Valdotai-
tie. che. al governo della Re-
gtone dal 1959. ha saputo av-
viare la Valle di Aosta sulla 
strada del progresso economi-
co e sociale. bensl di rafforza-
re tale alleanza come condi-
zione per realizzare nuovl suc
cess!. 

11 segretario della Federa
zione socialista valdostana, 
Franco Frojo. si rechera ve-
nerd) a Roma per conferire 
ron i dirigenti nazionali del 
Partilo socialista italiano. 

S. C. 

Dopo tre giorni di dibattito 

Si conclude oggi 

i l congresso delle 

cooperative di consumo 
Al teatro Eliseo di Roma so

no proseguiti. nella mattinata 
di ieri. i lavori del III Con
gresso deil'Associazione nazio
nale delle cooperative di con 
sumo aperto lunedi con una 
relatione dell'on. Spallone. 

L'ampio dibattito. nel corso 
del quale sono intervenuti di
rigenti di cooperative e rap 
presentanti di varie organizza 
zioni interessate ai problem! 
della riforma antimonopolisti-
ca della distribuzione. ha mes 
so in rihevo 1'impegno dri 
cooperatori e la necessita di 
uno sviluppo ultenore della 
rete distributiva. 

Nel corso della discussionr 
e ieri intervenuto Banchieri 
che ha denunciato il disegno 
tendente a porre la coopera-
zione agricola, e quindi la pro-. 

Inferrogazione 
per le misure 
disciplinari 

all'Universita 
di Palermo 

Avrt una eco alia Camera la 
decisione del Consiglio della Fa 
colti di architeuura di Palermo 
di adottare prwvedirncnii disa 
plinan contro 65 studenti del I e 
II corso e contro i dingenti del 
Consiglio - studenterco. c rei » di 
a\er espresso giudin cntia sui 
cnten con i quah vengono inv 
Dostati alcuni corsi e per a\er 
suggento misure atte a nnno 
vare rinscgnamento. 1 deputati 
Pasquale Franco. Malagugini e 
Ceravolo. del PSIUP. hanno di-
fatti rivotto una interrogazione 
al mmistro della P I., per cono-
scere 11 suo giudizio sin provxe-
dimenti. 

duzione dei generi alimentari 
di piu largo consumo. sotto il 
controllo delle forze della de-
stra economica e di alcuni 
gruppi politici Iegati a Bono-
mi. II progetto di legge sugli 
Enti economiri di settore. pre-
sentato dal democristiano Truz-
zi. e la proposta per la ri
forma delle norme che rego-
lano la vita delle cooperative. 
sempre avanzata da un grup-
po di deputati democristiani. 
sono una vahda dimostrazio-
ne. Gia in altre sedi si e le-
vata la protesta contro queste 
manovre della DC e il con
gresso delle Cooperati\e di 
consumo non poteva che espri-
mere analoglie criticne e pro-
tcste. 

Cesari. presidcnte dell'AICC. 
ha illustrate la difficile situa-
zione in cui nell'anno 1964 si 
e trovata ad operare la coo 
perazionc. Una ripresa e co
munque possibile a patto che 
si proceda con urgenza alia 
ristrutturazionc del settore e 
si giunga ad una maggiore 
unita. 

Su questi temi decisa e sta
ta la posizione del Congresso 
E' stata ribadita. infatti. per 
quanu> riguarda tutto il set 
tore commerciale. una maggio
re unita dell'intero movimen 
to cooperatho. tralasciando le 
limitazioni dovute alia diver-
sita delle centrali della coo 
perazione. 

I lavori del congresso sono 
poi proseguiti nel pomeriggio 
con le riunioni delle commis 
sioni. 

Oggi si svolgera la seduta 
finale con la relazione sulla 
atti\ita delle commissioni. il 
discorso conclusivo. la discus-
sione sulle modifiche alio Sta
tute c l'clczione degli organi 
dingenti. 

Imita Lauro i l PSDI nelle elezioni in Sardegna 

Troupe di cantanti 
per Possessore Cottoni 
E' I'uomo che ha venduto la Costa Smeralda all'Aga Khan - Una fontana dorata con getti colorati 
nel paese che gli dette i natali • Distribuzione di penne, portachiavi e posti di lavoro (provvisori) 

Dal noitro irviato 
SASSARI, 2. 

Sono arrivati in aereo da Ro
ma — e hanno preso aHoggio 
nel piu lussuoso albergo di 
Sassari — 40 tattivisti* in-
gaaniati per una tournee elet-
Inrnle in pro del partito social 
democratico e specificamente 
dell'avvocati) Cottoni, assesso 
re regionale al Tunsmo, can 
didato a Sanarl e a Cagliari. 

Si tratto di attivisti di tipo 
particolare e certo piu famo 
si del dottor Tanassi o, aalco-
gnuno, dell'on. Preti; il piu gio-
vane di essi, infatti, d il nolo 
trionfatore del festival di Ca-
strocaro, Vittorio Inzaina, men
tre altre consolidate glorie del 
gruppo sono Coki Mazzelti. 
Arturo Testa, Pino Donaggio, 
Tony Rents e Wilma De An-
gelis, giunti al completo di or
chestra e praentatore. 

II PSDI ha organizzato un 
suo particolare tipo di cainpa
gna elettorale che rifiuta il di
battito politico e s'incentra in-
vece sulle « feste dell'elettore >, 
rallegrate da un cospicuo Car-
ro di Tespi che passera paese 
per paese, sccondo una slrate-
gia pazientemente studiata, in-
cominciando da Porto Torres e 
finendo a Cagliari. . , 

Quanto costera tutto questo? 
— Neanche una lira — ci ha 
assicurato un leader sassarese 
del PSDI, tutto giulivo; natu
ralmente le spese di soggiorno 
e qualche altra cosa... 

I quaranta si sacrifichereb-
bero infatti in gloria dell'as-
sessore Cottoni e per intimo 
convincimento che il futuro <J 
del « sole nascente ». 

Del resto, non e* la qaestio-
ne finanziaria che vogliamo qui 
mettere in rilievo (i soldi non 
mancano al PSDI), bensl lo 
stile, il metodc adottati, stile 
e metodo assai indicativi di un 
fenomeno di resa al qualunqui-
smo (e al clientelismo, che non 
ha inizio oggi in Sardegna ma 
ha gia avuto notevoli esempi 
nel corso delle passate campa-
gne elettorali del PSDI in tut
to il Mezzogiorno). 

Nd il Carro di Tespi eletto
rale d la sola iniziativa qualun-
quista dei socialdemocratici 
sardi; si va dalla dtstribuzio-
ne di penne, portachiavi, por-
tacerini, ecc, alia campagna 
di assunzioni (provvisorie), dal
la gara di vespisti con premi 
gentilmente offerti dall'on. Cot
toni, all'inaugurazione di pri
me pietre come quella di un 
€ villaggio tudstico per lavo-
ratori» a Bagnasco. Prime 
pietre messe cosi in anticipo 
che al mattino dopo la cert-
monia la polizia forestale e" 
intervenuto per anestare gli 
operai che stavano incomin-
ciando ad abbattere gli alberi 
senza tenere conto che Von. 
Cottoni aveva financo trascu-
rato di acquisiare U terreno 
dove i lavori dovevano avere 
intzio. 

• • 
Abbiamo avuto una prima 

notizia sull'esistenza di questo 
singolare personaggio, V on. 
Cottoni, passando per una stra
da nuova, la c strada dei due 
man*, che corre fra Plata-
mono e Sorso ed i uno degli 
esempi di infrastrutture turi-
stiche € gentilmente offerte» 
dalla D.C. all'Aga Khan, pa 
trono delta Costa Smeralda. A 
un tratto. sulla sabbia che co-
steggia la strada adorna di 
siepi e piante, abbiamo osser-
vato dei fiori disposli a festoni 
che componevano le lettere 
€ Viva Cottoni >: omaggio. ci 
i stato spiegato. dei lavoran-
ti dell'assessorato al Turismo 
al loro principale. Poco dopo 
siamo stati a Sorso. un comu-
ne di circa cinquemila abitan-
U che a Cottoni ha dato i na
tali e che dal Nostro i stato 
per lunghi anni amministrato: 
un comune come tanti, senza 
elettricita. per esempto, e con 
le fogne che s'aprono fra le 
case della periferia. Quello che 
Sorso ha di particolare, perd, 
& una fontana assurdamente 
dorata che la sera offre ai 
pensionati e ai duoccupali fer-
mi in piazza lo spettacolo di 
uno zampillo dai colori can-
aianti 

Ci bisogno di avere vissuto 
molto tempo a Xapoli ed es
sere spettatori in prima fila 
del folclore politico, dei qua-
lurquismo piazzaiuolo. dell'e 
stro demagogico delYarmatore 
monarchico AchiUe Lauro — 
che tanto danno ha recato al
ia cilta — per riconoscere in 
questo avrocato Cottoni un e-
pigono del launsmo? 

t regahni elettorali. fl COTTO 
dt Tespi, la distribuzione dt 
molte pTomes%e a mano piena, 
la c protezione > sulle associa 
zioni sportive e su quelle pa 
ra religiose che si occupano 
delle feste patronah. financo la 
fontana! (come la famosa fon-
tcna a carctoio che Lauro m-
stalld a piazza San Ferdinan 
do: quella di Sorso. perd. piu 
modestamente. 4 una fontana 
di seconda muut acquistata dal 
comune di Sassari che se ne 
voleva liberare). 

Sul piano politico, infine. Vo-
smosi fra monarchiet e social
democratici, o meglio fra lau-
rini e cottoniani, i testinuh 

nlato dal recente passaggio del 
dottor Sergio Concordi, consi-
gliere comunale monarchico di 
Sassari, nelle file del PSDI e, 
di conseguema, nella lista del 
«sole nascente > per le ele
zioni reglonali. 

• i • 

L'avvocato Cottoni d appro 
dato alle attualt forme di lau-
rismo in ritardo, dopo una dif
ficile navigazione nelle acque 
della politico regionale, valida 
testimonianza del decadere di 
tutta la clause dirigenle iso-
lana di cstrazione governati-
va, della sua vocazione al sot-
togoverno e alia gestione ft-
duciaria di alcuni oscuri intc-
ressi, della sua sudditanza ai 
piani e alle decisiom che ven
gono prese altrove, vuoi nei 
ministeri. vuoi nelle sedi dei 
grandi monoooli, da Mllano a 
New Jersey, vuoi nell'albergo 
moresco sulle coste ove ha il 
suo stato maggiore VAga Khan. 
Non per nulla il Nostro d pro
pria assessora al turismo, a-
gente di collegamento, clod, 
fra la Giunta regionale Cor-
rias e il Consorzio della Costa 
Smeralda. 

Schieratosi nel dopoguerra 
nel Partilo d'Azione in name 
di un generico radicalismo di 
estrazlone provinciate, Cottoni 
passava al Partito Sardo d'A
zione dal quale perd non rice-
veva — anche percM il PSd'A 

conta assai poco sul piano na
zionale ed d invece localmente 
assai ricco di notabili in lizza 
per dwidersi I'elettorato — la 
< vaturalc so'ldisfazione > di un 
seggio alia Regione E' per 
questo — narrano i blografi — 
ad un certo momento Cottoni 
entra con la sua clientela nel 
« gran mare del socialismo >. 
diventa fortunosamente depu-
tato regionale e quindi asses-
sore al Turismo, realizzando 
in tale vesle la < operazione 
Costa Smeralda ». 

Per comprendere quanto que
sto merito sia grande, basta 
tener conto che I'operazione 
in questione riguarda 70 km. 
di casta che sono stati acqul-
stati dal Consorzio presieduto 
dall'Aga Khan, al prezzo me
dio di lire 150 al metro quadra-
to e che oggi sono valutati da 
un prezzo 70 volte superiore. 

Nd questo d il punto di arrl-
vo della speculazinne, perchi 
Vobiettivo finale e" la lottizza-
zione di tutta la zona con la 
costruzione di alcuni alberghi 
per nababbi e di non molte vil-
le di tipo hollywoodiano. Per il 
momento, il tutto e circondato 
da reticolati e sorvegliato da 
guardie annate, come se an
che su questo angolo della Sar
degna sventolasse la bandiera 
della NATO; domani... gli abi-
tanti dei paesi della zona a-
vranno il piacere di vedere 

Scuola 

Dal 14 gli esami 

nelle «secondarie» 
Molfetta 

Conclusa 
Toccupazione 

deiraula 
consiliare 

Si e conclusa ieri sera l'occu-
pazione dell'aula del consiglio 
comunale di Molfetta. attuata 
dal gruppo comunista da martedi. 
in segno di protesta contro lo 
ostruzionismo della giunta DC-
PSDI PRI che da quattro mesi 
impedisce il funzionamento del-
l'assemblea. Anche la convoca-
zione del consiglio di martedi 
era fallita perche 1 partiti della 
maggioranza avevano fatto man-
care il numero legale. 

A Molfetta si costitul una del
le prime giunte di centro sini
stra della provincia di Bar!, poi 
messa in crisi dalle dimissioni 
del PSI che denuncio le ina-
dempienze programmatiche del
la DC circa I'applicazione del
ta 167 e la municipalizzazione 
del servizio della nettezza ur-
bana. Le trattative tra DC e ! 
PSI ripresero successivomente 
ma sono ferme da mesi per una 
serie di contrast! sulla rinarti-
zione degli assessorati. Intanto 
la giunta centrista si trascina 
neirimmobflismo: deve ancora 
approntare il bilancio di previ-
sione per il 1966 e elaborare un 
piano per 1'occupazione di oltre 
600 bracdanti in lavori comu-
naJi. 

II calendario delle pro
ve scritte ed orali 

Le prove della sessione estiva 
degli esami di idoneita e di li-
cenza nelle scuole e negli isti-
tuti di istruzione secondaria e 
artistica e per l'ammissione al 
liceo cominceranno in tutta 
Italia il 14 di questo mese. II 
1. luglio alle ore 8,30. con il 
tema di italiano, avranno invece 
inizio gli esami di Stato per la 
maturita classica, scientifica e 
artistica e per 1'abilitazione ma
gistrate. 

Gli esami di maturita ed abi-
litazione proseguiranno secondo 
il seguente calendario: Maturita 
classica: latino-italiano. 2 lu
glio; italiano-latino. 5 luglio; 
Greco italiano. 6 luglio. Maturi
ta scientifica: latino-italiano. 2 
luglio; disegno, 3 luglio; mate-
matica 5 luglio; lingua stranie-
ra 6 luglio. Abilitazione magi
strate: latino-italiano. 2 luglio; 
matematica. 5 luglio. Abilita-
zioni tecniche (commerciali. 
amministrative e mercantili): 
ragioneria. 2 luglio; merceolo-
gia (per l'indirizzo mercantile). 
3 luglio; tecnica commerciale, 
5 luglio: lingua straniera. 6 
luglio. 

Le prove orali si svolgeranno 
il secondo giorno successivo non 
festivo a quello in cui saranno 
terminate le pro\e scritte. 

qualche automobile in piu che 
sfreccia veno Vaeroporto dt 
Alghero, e di farsi racconta-
re quello che avviene sulla Co
sta Smeralda dai pochi che 
avranno ottenuto — tramite lo 
on. Cottoni, naturalmente — un 
posto di guardiano o di came-
riere. \ 

C'd da meravigliarsi se gid I 
da oggi I'assessore al Turismo 
— surclassando. a dire il vero, 
I suoi rlvali che ancora si H-
mitano a stampare valanghe 
di volantinl con la foto e la 
indicazione delle preferenze — 
pud far arrivare una troupe dl 
cantanti e di musici nelle pic-
cole feste di Pledigrotta? 

• • • 

C'd da porsi, perd, a questo 
punto, una domanda: abboc- '| 
chera, Vclcttore sardo. all'a-
mo spuntato del laurismo e 
del clientelismo? Per far di-
mentlcare il fallimento com
pleto della Giunta regionale 
(ed anche U significato politi
co del voto sardo) dc e so
cialdemocratici (e finanche al
cuni socialisti che si presen-
tano come slcuri partedpantl 
alia prossima gestione della 
Giunta, anzi come candidatl a 
sostituire Cottoni nell'assesso-
rato al Turismo) puntano tut-
te le loro carte sul clienteli
smo, sulle liste di paese fra 
notabili, sulla falsa guerra fra 
provincia e provincia (in modo 
da recuperare almeno una par
te del malcontento popolare) 
sulle promet'se, sui mandati di 
pagamento della Regione, su
gli ufflci di collocamento... Es
si hanno di fronte, perd, un 
elettorato che ha sublto le 
conseguenze durissime di quel 
fallimento: dalla emigrazione 
alia crisi dell'agricoltura, dal
la disoccupazione manuale e 
intellettuale alia mancanza dl 
prospettive; un elettorato che 
ha partecipato, nel recente pas
sato (almeno con la sua avan-
guardia operaia e contadina) 
a drammatiche lotte per il la
voro e per la rinascita e che 
ha. nel voto. oggi, una forma 
di riscatto della quale difflcil-
mente potra dimenticare U va-
lore sia a causa di una can
zone di Coki Mazzetti e di Vtt-
torio Inzaina, sia a causa di 
una allocuzione medioevaleg-
giante del professor Gedda — 
che con tutt'altro metodo e 
con gli stessi obiettivl — mo-
biliti i comitati civici sardi 
per la lotto «della luce con
tro le tenebre*. 

Aldo De Jaco 

L'ENEL di nuovo 
alia Corfe 

Costituzionale 
La legittimita della nazlonallz-

zazione dell'energia elettrica M -
ra di nuovo messa in discussione 
stamani davanti alia Corte co
stituzionale per iniziativa dello 
awocatn mllanese Costa, difen-
sore della Edisonvolta. Costiri 
aveva gia promosso un precedeo-
te giudizio davanti alia Corte ma 
ne era uscito sconfitto. Ora e 
tomato alJa carica promuoven-
do una causa davanti al giudice 
conciliatore di Milano che ha 
finito per convincersi — nonostan
te il precedente. chiarisstino pa-
rere espresso dalla Corte — che 
I'ENEL e in contrasto con tutta 
una serie di articoli della Carta 
costituzionale. 

ANNUNCI ECONOMICI 
I) CAPI1ALI SOCIET* U M 

IFIN Klazz* MurucipK) 84. Napotl. 
telefono JI .£67. prestitl Oduclan 
ad tmpteg&U Autoaowenztoni. ces 
«io» quinto <ipenrua • 

•) AUTO MOTO-CICLI U M 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
ROMA 

TtL 4B.M1 . 4ZS424 - «»410 
OFFERTA SPECIALE MENSILE 

(gtomi TRENTA) 
Inclusl km. 1.050 da ptrc*rrtr«: 
FIAT 5W/D U J»0O0 
BIANCHINA 4 po»tl » K J M 
BIANCHINA panor«mica • « .M0 
FIAT 7M • 4S.N0 
FIAT t»t • S0JM 
FIAT 1100/O • 55.010 
EvantuaH chilofnctrl p«rcor»i In 
piu (oltre I 1.0SI) nell'ordine: 

L » a - a 24 - a - » 
Pratklta • Skurtua Ecanomla 
NUMEROSISSIMO assort i men to 
autoveUure occasione. funziona
mento garantito faolitaziom pres-
so Dott. Brandim Piazza Liberia 
Firenxe. 
»l OCCASIOMI L. M 

rRlGORlFERl ir*nat oiarctw e 
*aranou come i OAWVI da L £t 000 
ID ptd Rateanoni aeota aouapo 
e a 100 ure per voiia NANNU'Ci 
KADIO Viale rlaffaetlo Samao 6> 
(•tarn Pome della Vittonai Sedt 
Centra* Via RondioeUi I Firenxe 
LAVAIRICI eitrtincne grandi mar 
en* revtsionate e garantite cunw 
•e nuove da lire 19 000 in pid Ra 
teamen aensa amicipi t a 100 ur* 
per volta NANNIKT.I RADIO 
ViaJ* RaflaelJo SaraioM ivwrini 
Parte della Vittona) Seo> Ceo 
tralc Via RoodinelU 2 Flrenze 
R A D I O • RADIOFONOCRAFI 
(rand) marche revuionati a garan-

tiu come I ouovl da Ure 6 800 In 
pit). Rateazlonl aenza aoudpi e a 
100 lire per vofta NANNIMCI RA 
DIO - Viale Raffaeuo Sanzio 64 
tvtcino Ponte della ViUorla) Sede 
CentraJe Via RoodinelU X Flrenze 
TELEVISORI grandi marche revi 
sionaU e garantiU come i ouovi da 
lu-e 25 000 in ptil Hateaziooi senza 
antiapi e a 100 Ure per volta NAN 
NUCC1 RADIO - Vlaia Raffaeuo 
Sanzio 0-6 (viano Ponte deUa Vit
tona) Sede Central* Via RondJ 
oelli t Firensa. 

«) INVESTICAZIONI L. M 

A. A. SCACCOMATTO tnvestigav 
zioni pre-post maUlmoniali. Con
trollo personate. Opera ovuoque. 
Santaluda 39 TelefonJ 238^34 • 
JA3 837 NapoO 

a) ARTIGIANATO L. St 

ELETTROLABORATORIO TV Va> 
di S. nparaziool teJevisoci Ser
vizio a doraicilio telefonara 289044. 
RRENZE. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
OsOlDClIb IDcCICb p«l • • SUt» 
de,lle • tot* t dtafuazioai • ae-
rx>lczx« *ca«uall dl oria*u>« aer-
ron*. paichica. eoooenn* In^-u 
r a* ten IK. OcfKlent* «tJ anomi 
lie eaaewalll Vuiia prein«ui 
amniall Don. I> MONACO 
Roma VI* VtmuMie. M li>t* 
ciooe lermioi ^citla i io i fUa 
PIMOC •ecooOO. lot « Urarto 
*-!*. in-ia e pet eppuotMnenu 
eacluao il Mrwio pomeriKClo e 
o»-i ciorni fcmivi m rtceve aoio 
pet •ppum«menTo Tel Ol lib 
lAut Corn Hntnn i«rnw 1»< 
»5 '\itonre IV\>,I 

DISFUN7IOHI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. U COLAVoLfr. metllco Pre-
miato Unlveraita Parigi - Dermo-
Spcciallsta Unlveriita Roma . Via 
Giobent n. 30. ROMA (Stazione 
Termini) scala B, piano prlmo. 
Int. 3. Orario 9-I2. I5-19. Nei giorni 
festivi e fuori orario. si n c e w *olo 
per appuntamento - Tel 71 H 209. 

<A.M^. 9*1 . 9-2-1964) 

fetAORROIDI 
Cure raplde Iwtfolirt 

net Caittro Medico Eaqa4lhe» 
VIA CARLO ALBERTO. 41 

E B a \ l i r c i ; R A SF.NZA OPF.KA-
t K N l B Z ' 0 ^ COV INICZIO-

Nl LOCALI 
(Metodo amerieano) 

(Deer. Min SAW.* n 7<3 d*l 2J-3-1S69) 
II Dott. VITO QUARTANA rlcrre 
per appuniamento a: MII. \NO -
Via Torino 23 - Tel. i»J« «5 dal 
!• al IS — ROMA - Via Voltnr-
no, 7 . Tel. 46 15JC dal IS al 39. 

0HIRURGIA PLASTICa 

ESTETICA 
dtftttl ««< vtao • del c*rpe 
rrviccht* • remeri eafla pelie 

' OEPILAZIONC DEFINITIVA 

1*1. UJAI Appunumeato teL tTJXS 
AuTonu. Pref BUI • a>aMi 
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CHE COSA HA DEnO A HARRIMAN 
IL PRESIDENTE D.C. DEL CILE 

Eduardo Frei motiva 
il no alia 

j f l « dottrina Johnson» 
[l comunisti sono una forza popolare che si batte, come noi, per pro-
mdi mutamenti sociali» - II non intervento, arma dei paesi deboli 

|H Cile rcspinge la «dottrl-
. > interventista di Johnson 

nome c del diritto dci po-
)li deboli a direndersi dai 
lu forti». Esso considera i 
Jmunisti € parte integrante 
sl popolo, una forza che ha 

sue radici nelle masse po-
blari e che si batte per mu-
fmenti profondi della strut-
ra sociale, cosl come si bat-
n̂o i democristiani ». E, quan-

ail'OSA, essa potra rista-
Jlire il suo prestigio soltanto 

sara capace di trasformar-
in uno < strumcnto dinami-
», al servizio di quei muta-

Icnti. 
[Questo e quanto si ricava dal 
tsoconto del colloquio tra il 
residente democristiano del 
Jlo, Eduardo Frei, c l'inviato 
Blla Casa Bianca, Averell 
irriman, avvenuto a Santiago 
6 maggio scorso. II testo di 

klc rcsoconto, apparso • sulla 
|vlsta Ercilla di Santiago, a 
rma di Luis Hernandez Par-
tr, e un documento di ecce-

lonale intcresse, cui gli svi-
(ippi della « dottrina > statu-
Itense — in particolare il di-
corso tenuto dal presidente 
Dhnson alia Baylor Univer-

Ity di Waco, nel Texas, e Ie 
ichiarazioni di Stevenson a 

Toronto — e le nuove manife-
zioni di opposizione ad essa 
parte del grandi paesi de-

locratici latino amencam con-
fcriscono nuova attualita. Ci 
cmbra percid interessante n-
crirne ai nostri lettori i tratti 
mdamentali. 
Harriman e il primo a pur-

ire. Egli c rlconosce che Tin-
»rvento armato nella Repub-

blica dominicana non ha pre-
[edenti e che gli Stati Uniti 
kanno mancato alia parola data 
pa Franklyn D. Roosevelt a 
lontevideo, nel 1933, quando 

firomise, come parte sostanzia-
e della politica di buon vici-

nato, che essi mai piu sareb-
bero intervenuti negli affari 
politic! dei paesi latino amcri-
cani >. Afferma che Washing
ton c ha mancato deliberata-
mente alia parola >, perche la 
esistenza di Cuba socialista ha 
creato « una situazione nuova, 
imprevedibile nel 1933 ». So-
stiene che il comunismo < non 
e soltanto una dottrina, ma 
una forza di aggressione >, 
opcrante in tulto il mondo e che 
fu un « tremendo errore » con-
siderarlo localizzato nella sola 
Cuba. Nega che il govenio de-
gli Stati Uniti si sia opposto 
al ritorno di Bosch a Santo 
Domingo e che l'insurrezione 
dominicana mirasse unicamen-
te a questo obbicttivo: ripete, 
a questo proposito, le note as-
scrzioni di Johnson circa le 
infiltrazionl comuniste «dal-
l'esterno >. E promette che le 
truppe saranno ritirate se 
1'OSA consentira ad assumersi 
un ruolo nell'operazione. 

«A giudizio del mio gover-
no — afferma Harriman — 
le caratteristiche del momento 
attuale sono queste. II mag-
gior pericolo, e il piu corro-
sivo, che esista oggi nell'Ame-
rica latina proviene dal co
munismo internazionale. I co
munisti sono al lavoro per or-
ganizzare le cosiddette guerre 
di liberazione... Percid I'OSA 
deve adottare una nuova stra-
tegia: quella deU'intervento 
contro il comunismo. II prin-
cipio del non intervento, cos) 
come e oggi, e ingenuo. can-
dido e suicida. Il mio governo 
invita il suo, signor presidente 
Frei, ad evitare che si formi 
nci Caraibi un altro Stato co-
munista >. 

ft lei ci ha raccontato... » 
Ecco la replica di Frei, se-
ando il resoconto della rivista. 
c Lei ci ha raeconlato, signor 

^mbasciatore, che fu moltissi-
ie volte con Stalin, con Trolzki 
con Krusciov e che con que-

It'ultimo and6 anche a caccia, 
che percid ha visto i diri-

kenti di un comunismo espan-
ponista, imperialista. militariz-

ito e aggressive. Inoltre, ne-
kli Stati Uniti il comunismo e 
| / / side, non esiste come feno-
neno sociale, non e legato al 
ipolo. a) contrario. Dunque. 
sr voi comunismo vuol dire 
sercito rosso, bomba atomica 
iissa. invasione della Cina co-
(unista >. 
c II comunismo che noi co-
asciamo nel Cile e tutt'altra 
9sa. Non nego che 1'uno e 
iltro possano aver legami. 

la 1'immagine del comunismo 
lleno. globalmente considera-
). e quella di un fenomeno 

ciale e politico. E' un par-
lo che si appoggia profonda 
lente alle masse popolari. Non 
bltanto e nel Cile. ma anchc 
entro il popolo cileno. E quel 
lie vale per il Cile vale per 
ktta l'America latina >. 
[«Questo comunismo sociale 
ie si muove nei sindacati, 
ie aveva il controllo del mo-
|mento universitario. che in 

momento dato penetrd con 
ran forza tra i contadini (fino 
che non arrivd la DC) non 
si potra mai vincere con 

lisure repressive, ne con stru-

menti polizieschi o militari co
me quelli che il suo governo 
propone. Per undici anni do-
mind nel Cile la Legge per 
la difesa della democrazia 
(voi ce ne proponete ora una 
per tutta 1'America latina;. 
Noi la combattemmo e facem-
mo bene, perche da questi un
dici anni il Partito comunista 
usci piu forte: alleato al Par
tito socialista. fu sul punto 
di conquistare legalmente il 
potere nel 1958 >. 

c A me sembra — prosegue 
Frei — che gli americani non 
si spieghino il perche di que-
sta crescita comunista nei pae
si sottosviluppati. Ho 1'impres-
sione che essi l'attribuiscano 
alia mancanza di adeguate leg-
gi e apparati repressivi. Ndn 
& cosi. I comunisti si raf-
forzano nei paesi poveri per
che propugnano mutamenti di 
struttura profondi, mentre. in 
generale. non vi sono altre 
forze politiche che lo faccia-
no con la stessa energia. Quin-
di. essi avanzano da soli su 
un immenso terreno favore-
vole ». 

c Nel Cile, il comunismo ha 
trovato la risposta adeguata. 
Qui, i comunisti non sono i 
soli a volere Ie trasformazio-
ni. Le vogliamo anche noi de
mocristiani. Loro credono che 
Ie si debba fare senza liberta; 
noi stiamo dimostrando che si 
possono fare con la liberta». 

liberta per i latino-americani 
[Frei afferma a questo pun-

che la liberta <dcve perd 
scrci per tutti i latino ame-
cani >. E aggiungc: * I x i . 
?nor Harriman, ha ncono-
iuto che l'OSA non \ a bene 
si come c oggi. che manca 

agilita. di efficienza. Mi 
pllcgra udirc dalle sue labbra 
lalcosa che noi veniamo ri-
ptendo da molto tempo. Ma 

proponete di trasformarc 
)SA in uno strumcnto ideo-
jico e militare. Volete cho 
sa accctti d'ora in pot i l 
mcipio deU'intervento. Che 
palifichi l'inter\ento. lo di-
kiari giusto e legittimo. in 
kesenza di un movimento co-
jnista: contro raggrcss!ime 
lunista. Che. Invece. non 

len-enga quando si verifica 
mo\imento che sostitulsce 

dittatura militare al prt^i 
rnte costituzionale. Che. an-

approvi quosta dittatura 
ilitare se si instaura in no-

ri il quarto senizit 

i\\"mh\*b suHa C.E.E. 

36.000 intese 
monopolistiche 

all'ombra 
del MEC 
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me della guerra al comunismo. 
E che abbia un esercJto». 

c Noi respingiamo questi pun-
ti . . . Noi rispettiamo la Carta 
dell'OSA che afferma il pnn-
cipio del non intervento. prin 
cipio che 6 l'arma dei deboli 
per proteggcrsi dai forti... Che 
l'OSA debba cambiare. siamo 
d'accordo. Ma non per diven-
tare uno strumento militare e 
ideologico. bens! un organi-
smo dinamico al servizio del 
grandi mutamenti che i nostri 
popoli rcclamano. Oggi l'OSA 
manca di forza morale, per-
chd tra i quattordici voti a 
fa\ore della forza inter-ame-
ricana che do\Tebbe evitare 
la dittatura a Santo Domingo 
e'erano molti paesi governati 
da dittatori. Ma sono amirt* 
munisti. c allora non imp-rta! 
Difcndiamo. signore. la dcri-o 
crazia rappresentativa. ma noti 
solo a Cuba: anchc negli al 
tri paesi dove non esiste, u 
se esiste 6 soltanto shnbolira ». 

Fin qui l'argomentazione del 
presidente cileno. riferita. scn-
vc Hernandez, c in una sin-
tcsi >. Sottolinearne il valorc. 
al di la di ogni riscrva. r j 
sembra inutile. E' solo il caso 
di ricordare che lo statists 
democristiano. dopo a\cr vi 
st«i chiaro e parlato chiaro 
agli Stati Uniti tre settimaru-
fa. ha coraggiosamente man 
tenuto queste posizioni dinan 
zi agli ultcriori s\i1uppi della 
\icenda. Ne il governo ne la 
stampa governati va italiana 
hanno invece trovato. fino a 
questo momento. una parola 
da dire sul discorso di Waco. 
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Un assurdo delle antiche e della nuova legge sulle pensioni 

Per T IN PS i soldi delle donne 
valgono meno di quelli degli uomini 

I tre 
«torti» 
delle 

braccianti 
Nella tabtlla i esampliflca-
to I'assurdo trattamento 
prevldenzlale rlservato al
le braccianti. Premettlamo 
che uomlnl e donne che la-
vorano a glornata nel 
campl hanno la stessa qua-
liflca. • Ma, ai flnl della 
penslone, a sfavore delle 
braccianti intervengono tre 
fattori negativl. Primo: le 
glornate lavorative utili 

. sono in numero minore. 
Secondo: I contrlbutl gior-
nallerl versatl dal padrone 
sono mlnorl. Terzo: per le 
donne la legge stablllsce 
che le prime 1500 lire dl 
contrlbutl slano mottlpllca-
te per II 33% (per gli uo
mlnl 45%) e le successive 
1500 per II 26% (per gli 
uomini 33%). Questo ter
zo punto a differenza de
gli altrl due e valldo non 
solo per le braccianti, ma 
per tutte le assistite dal-
I'lNPS. Concluslone: una 
bracclanle rlceve dopo 
50 anni dl lavoro la stes
sa penslone di un uomo 
che abbla lavorato 20 annll 

II«principio» fu sancito in pieno regime fascista ed e tuttora sostenuto dalla Democrazia cristiana — La matema-
tica previdenziale e la regola del 33 per cento — Un'eredita di trentadue miliardi Tanno a beneficio delPINPS 

Un uomo entra in un negozio 
qualsiasi, dl una qualsiasi cit-
ta: poniamo il caso in una dro-
gheria. Compera un chilo di 
pane, uno di pasta, un etto di 
caffe, una scatola di detersivo 
e cosi via fino a spendere 
esattamente mille lire. 

Ora vi sottoponiamo un pro-
blema facile facile: date le 
stesse mille lire, una donna 
che entra in quello stesso ne
gozio pud acquistare i medesi-
mi oggetti che ha acquistato 
I'uomo? J denari di una donna 
hanno, insomma, lo stesso va-
lore dei denari di un uomo? 
La risposta e logicamenle: si. 
A questo punto potreste anche 
accusarci di avervi assegnato 
un problema inutile e sciocco. 
Solo un commerciante pazzo 
esporrebbe sulla porta della 
bottega un cartello con su 
scritto: t Qui i soldi delle don
ne valgono meno di quelli de
gli uomini >. 

Eppure un cartello simile po-
trebbe figurare davanti alia se-
de dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza. Sociale (INPS) 
perchd per V1NPS d valido 
quello che a chiunque sembra 
un assurdo: che i soldi delle 
donne valgono meno di quelli 
degli uomini e praticamente 
sancito in Italia da tutte le 
leggi. da tutti i decreti e da 
tutti i regolamenti approvati 
in fatto di pensioni obbligato-
rie. Anche la nuova legge pre-
sentata in Senato e sostenuta 
dalla DC non fa eccezione. 

La pensione e uguale per 
tutti perche per tutti significa 
condanna alia fame e alia mi-
seria — per tutti i lavoratori, 

intendiamoci. Gli alti funzio-
nari (e Vex direttore generale 
dell'INPS ne e un esempio 
lampante) possono arrivare a 
percepire assegni favolosi. 
Tuttavia il sistema di calcola-
re gli assegni previdenziali 
non e uguale per gli uomini e 
per le donne ed e bene pre-
mettere che questa bella divi-
sione — maschi da una parte e 
femmine dall'altra — fu at-
tuata per la prima volta in 
pieno regime fascista: nel 1939. 

Conti 
separati 

Da allora in poi i ragionieri 
dell'INPS hanno dovuto tener 
bene a mente questa separa-
zione. Calcolare una pensione 
non e cosa semplice: ci voglio-
no eserciti di impiegati per 
raccapezzarsi nel guazzabu-
glio-di percentuali, addizionl, 
sottrazioni, divisioni, coeffi-
cienti — diversi a seconda dei 
periodi in cui i lavoratori han
no versato i contributi, a se
conda delta categoria nella 
quale sono inquadrati — che 
formano la torre impenetrab
le per un projano dall'alto del
la quale piovono i libretti dei 
pensionati. 

Fra tanti calcoli uno e~ tutta
via abbastanza semplice. E' 
quello che serve a determinare 
la pensione base. Facciamo il 
caso che i contributi versati 
dopo un'intera vita di lavoro 
raggiungano le 10 mila lire. Se 

ne -prendono 1560 e si moltipli-
cano per il 45 per cento se il 
pensionato preso in esame e un 
uomo; le stesse 1500 lire si 
moltiplieano per il 33 per cen
to se invece il pensionato e 
una donna. Si ottengono due 
cifre diverse: 675 lire per gli 
uomini e 495 per le donne. Ma 
non basta. Andando avanti nei 
calcoli si considera un secon
do scaglione di contributi sem-
pre di 1500 lire: si moltiplica 
per il 33 per cento per gli 
uomini e per il 26 per cento 
per Ie donne. Ecco altri due 
risultati diversi: 495 lire, di-
ciamo cosi, « maschili» e 390 
lire « femminili ». Siamo parti-
ti da una cifra standard di 10 
mila lire: rimangono quindi da 
manipolare altre 7000 lire. Sta-
volta il numero riceve final-
mente un trattamento uguale: 
viene moltiplicato per il 20 per 
cento. H risultato & di 1400 
lire. Sommiamo ora questi tre 
risultati: una donna avra 
c acquistato » con 10 mila lire 
di contributi una pensione base 
di 2285 lire; un uomo con le 
stesse 10 mila lire avra com-
perato invece una pensione ba
se di 2570 lire. E va bene — 
dira il lettore — e'e uno scarto 
di appena 285 lire: vogliamo 
metterci a discutere su una si
mile sciocchezza? Aspettate. 
Finora abbiamo parlato di 
pensione base. Un attimo di re-
spiro e continuiamo a fare i 
contl: per ottenere la pensione 
reale tocca moltiplicare questa 
base per 72 (che ci volete fare? 
in Italia le leggi sono fatte. co
me diceva il Manzoni dal cer-
velloni e sembrano destinate a 

Stessa storia: finale diverso 

^SstEaiCi: 
Caterina F. e Alfredo C hanno lavorato 

per venti anni — dal 1944 al 1943 — al 
Poligraflco dello Slato ed ora sono in pen
sione: due casi abbastanza fortonali perche 
II loro lavoro non ha mai subite internnione 
e II c padrone • li ha sempre tenoti In regola 
con il libretto. Caterina F. non ha avuto Agli 
e non si e quindi mai assentata dal lavoro 
•e non per motivi di salute. Ha avuto la 
stessa qualifier, lo stesso sal*Ho, ha versato 
gli stessi contributi di Alfredo C. La storia 
della sua pensione 4 quindi identic* a quella 
del suo compegno, ma la concluslone 4 di
vers*. Per i primi anni Caterina F. ha mess© 
da parte un* quota rispettabile: con un sala-
rto mensile di circa 12 mila lire — siamo nel 
periodo delCimmediato dopoguerra — ha ma
turate fra il genneio del '44 e raprlle del '52 
una quota di 11 mila e S3* lire. Dal maggio 
del '52 alfaprile del '51 II suo salarie 4 cre-

sciuto fino alle 30 mila mensili, ma per quel 
periodo — con un apposito decreto le marche 
sono state di colpo ^svalutate — matura una 
quota mcredibilmente inferiore: 3.974 lire, il 
che dimostra fra Cattro quanto la matematka 
previdenziale sia tutta costruita aU'unico sco-
po di separ*re il salario reale dalla futura 
pensione. Nei quattro anni successlvl, dopo 
che il reddito di Caterina F. e di Alfredo C 
4 salito ftno a 54 mila lire al mese — e 
siamo in pieno boom economico — la quota 
corrtsponde a 4.454 lire. Siamo quasi alia 
fine. Fra il '42 e il dicembre '43 il salario 
4 arrivato a 70 mila e le quote ammucchiate 
sul libretto sono state di 1.544 lire. L'operd* 
va cosi in pensione con un contributo versato 
di 21.135 lire, che 4 lo stesso del suo com-
pagno di lavoro. Ma Alfredo C riceve ora 
una pensione dl 30.400 lire e Caterina F. una 
di 27440 lire. 

far impazzire i poveri Renzt e 
Lucie). La sciocchezza quindi 
si trasforma in 20 mila e 520 
lire che, per un pensionato co-
strelto a fare i conti sul filo 
delle due, trecento lire, rappre-
sentano una cifra considere-
vole. 

Ci siamo presi il disturbo dl 
compiere un'indagine campio-
ne fra i pensionati della pro-
vincia di Roma. Esaminando 
circa 500 casi. riempiendo in-
teri rotoli di cifre alia macchi-
na calcolatrice, e saltata fuorl 
una piccolo verita: la pensione 
media di una lavoratrice assi-
stita dall'INPS e di .16 mila 
193 lire, quella di un lavora-
tore di 23 mila 794 lire al 
mese. Si tratta, in ambedue i 
casi, e chiaro, di una condan
na unica: quella a morire di 
fame. Ma propria perche quel
le dell'INPS sono pensioni di 
fame, la differenza e tanto piu 
assurda e ingiustificabile. 

11 nostro partito, la CG1L, 
VUnione donne italiane han 
fatto rilevare piu. volte I'assur
do e I'hanno condannato negli 
emendamenti proposti al pro-
ge''o del ministro Delle Fave. 
Se il progetto passasse cosl 
come e stato concepito il di-
vario fra pensioni femminili e 
maschili salirebbe fino a 30 
mila lire all'anno in media. 
Ma VINPS e i partiti di go
verno non intendono ragionl. 
Che giustificazioni portano a 
difesa delle proprie tesi? 

Le donne — dicono — vanno 
in pensione cinque anni prima 
degli uomini e le statistiche 
dimostrano che la vita di una 
donna £ piu lunga della vita 
di un uomo: percid. una pen
sionato se rispetta la statistica, 
gode piu a lungo della pensio
ne e «costa > quindi piu dl 
un pensionato. Ma mangia di 
meno? Ha forse bisogni mino-
ri? Ha forse meno diritto alia 
vita, all'assistenza. alle cure? 
11 pane che ogni mattina andra 
a comperare costera forse di 
meno perche lei campa piu a 
lungo? 

In realta all'INPS non inte-
ressano i conti della spesa del-
Vanziana pensionato. ma I 
conti delle proprie casse. Fat-
ti i conti. i dirigenti dell'INPS 
hanno concluso che I'assurdo 
esistente. rappresenta per loro 
un risparmio di 3 miliardi e 
mezzo all'anno. Che importa se 
il capitate dell'Istituto di Pre
videnza gode gia di un attivo 
di mille miliardi? Con quei 
soldoni VINPS ha ben altro da 
pensare che riempire la borsa 
della spesa dell'anziana pen
sionato: ha da investirli invece 
nell'IRl, nelle banche. nella 
Bonomiana. nella grande in-
dustria. All'amiana pensionato 
pensano le statistiche che le 
assicurano vita lunga e felice. 
Se lei i cosi poco aggiornata 
da nor, rispettorle e da morire 
prima, tanto di guadagnato 
per VINPS. 

Anche dopo 
la morte 

Tanlo di guadagnato anche 
per un'altra ragionc: quando 
ce una pensione in ballo. la 
morte di una dGnna e molto piu 
redditizia per la Previdenza 
Sociale che la morte di un 
uomo. Chi Vha detto che la 
morte £ uguale per tutti? Uno 
che ignora cosa significa la 
sigla € SO* che bolla tutti i 
libretti delle cosiddette < pen-
sioni superstiti >. Muore un 
pensionato: la vedova ha dirit
to a « godere > (come dicono 
i rajfinati esperti della mate 
ria) di questa e SO» che le 
assegna il 50 per cento (la 
nuova legge precede il 60 per 
cento) della tecchia pensione 
del marito. Muore una pensio 
nata: la logica vorrebbe che 
anche il vedovo po%sa « gode 
re » della SO. Niente a)fatto 
per VINPS la pratica i chiusa 
Una donna non lascia eredita, 
a meno che il potero vedovo 
non sia invalido al lavoro (co
sa cosl difficile da dimostra-
re che spesso »i muore prima 

che VINPS si decida a ricono-
scerlo). O peggio. in pratica 
i suoi denari li lascia in eredita 
all'INPS che adottando il siste
ma di non rendere le pensioni 
femminili reversibil, risparmia 
qualcosa come 32 miliardi e 
mezzo Vanno. 

II valore del denaro e la 
morte: abbiamo. preso alia ba
se delle nostre argomentazioni 
due concetti che dovrebbero 
essere uguali per tutti. per gli 
uomini e per le donne. In real
ta cento altri elemenli contri-
buiscono a differenziare con 
un taglio notevole le pensioni 

femminili da quelle maschili. 
Durante la lunga vita di la
voro che le donne affrontano 
con coraggio e sacrificio pari 
ai loro compagni spesso le la-
voratrici sono condannate a 
qualifiche inferiori e confinate 
quindi nelle categorie che ri-
cevono i contributi previden
ziali piu bassi: handicappate 
in partenza. quindi, oltre che 
all'arrivo, quando entra in 
gioco la regola del 33 per 
cento. 

E poi e'e Vallra regola, quel
la che sospende i contributi 
previdenziali nel periodo in cui 

una donna si assenta dal la
voro perche aspetta e da alia 
luce un bambino. Ogni figlio 
corrisponde a Tnille. duemila 
lire di pensione in meno, quan
do la madre sara vecchia. 

La conclusione amara Vab-
biamo sentita dalla bocca di 
un'anziana bracciante del Mac-
carese: c Ho avuto il torto — 
diceva — di lavorare tutta la 
vita, di aver messo al mondo 
tre figli e adesso ho il torto 
di vivere ancora, di vivere piu. 
a lungo del mio vecchio >. 

Elisabetta Bonucci 

iGatzarrii 
per tutti 
I grandi libri di Garzanti e i romanzi d'attualita dl 
Garzanti: libri indispensabili per chi vuol farsi una 
vera bibiioteca. Sono libri che danno il piacere di leg-
gere. Sono libri fondamentali del lettore informato. 

gni settimana 
in edicola e in libreria 
• ! • 

questa 
settimana 

1 L.350 
W. Faulkner: 

| La paga del soldato 
} II romanzo piii limpido e sconcertante 

del premio Nobel americano. 

ogni settimana 
in edicola e in libreria 

seguiranno: 
2 Missili in giardino 

di Shulman 

3 Moll Flanders 
di Defoe 

4 II prete bello 
di Parise 

5 Un amore di Swann 
di Proust 

6 Angelica 
di Golon 
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Una discussione in Consiglio com una I e — Gli Ospedali Riuniti prendono im-
* * * * * * k • * m ' 

pegni ma non li mantengono — Nessun provvedimento disciplinare al San Gio
vanni? - Per gli anestesisti una beffa I'annunciato ampliamento dell'organico 

Negli ospedali romani sono 
soltnnto 820 i letti per lo pur-
tnricjiti e le domic bisognu.se 
dl cure ginccolngidic. Le eul 
le e le termoculle per i nennati 
rnggiungono (ippena il numeru 
di -106. I-] ogtii anno, a Humu. 
nascono circa ciiuiuantmnila 
bambini. Questo cifre sono sla
te comunicate in Consiglio co-
munule dalPussossorc ulla Sa-
nlta e all'Igiene L'Eltore, die 
ha risposto ad una intcrpellan-
za del compagno Javicoli. il 
quale lo a\eva interrogato per 
il ri|K.'tersi tlegli «incident! > 
nei reparli matcrnitA dcgli 
ospedali e, it! particolare. al 
S. Giovanni. 

Dopo avere elencatn la si-
tuazione (lei vari ospedali (San 
Giovanni 143 letti e 127 culle; 
clinica universitaria 2<M letti 
e 85 culle: Istituto Hegina 
Elena M . letti o 44 culle). 
I'dssessorc L'Kltore ha dichia-
rato d ie non appena sara 
operante la legge per il pas-
snggio degli Ospedali Riu
niti sotto la tutela del mini-
stero della SanitA, tre mem-
brl • del Consiglio di nmmini-
strazinnc sn rati no nominnti dal 
Consiglio comunale. Soltanto 
nllora — secondo L'Eltore — 
la Amministrazione comunale 
polrA intervenirc sul funziona-
tnento degli ospedali romani. 

Questa visionc del problema 
e stnta contestata da! compa
gno Jnvicoli. II consigliere co-
muni.sta, fra 1'altro, ha invl-
tato la Giunta a j.ominare per 
tempo una cotnmisslone die 
scelga i terreni dove dovran-
no sorgere nuovi ospedali. af-
finchc, davanti alia necessity ' 
estrema di posli lelto per la 
Citta non si perda altro tempo. 
' In merito agli «inconvenien-
tl » — II ha chiamali cos! l'as-
sessore — accaduti negli ospe
dali. L'Eltore si e richlamato 
ftl comunicato della presidenza 
degli ospedali d ie annunclo 
procedimenti disciplinari a ca
lico di alcuni sauittiri e un 
Aumcnto della capacita riect-
tiva clei reparti chiamati in 
causa. 

Evidentemente l'assessore co
munale all'Igiene e alia Sani-
tA non e bene informato. E. in 
fin dei conti. e'e da scusarlo. 
Anchc il ministcro della Sanl-
tA. del resto. quando emisc un 
8UO comunicato per annuncia-
fe la conclusione delle inehie-
fcte da esso protnos.se. aggiun-
se che la presiden/a dcgli Ospc-
dall Riuniti aveva preso giA 
prov\'edimenti a carico dei sa-
tiitarl rcsponsabili delle gravi 
irregolnrita. 
• Ma in vcrita che cosa 6 ac-
Caduto? Quali sono i provve-
dimenti presi? Negli ospedali 
si dice che i procedimenti di
sciplinari sono stati annuncia-
ti c basta. Ncssuno ha pagato. 
Soltnnto un aiuto primario 6 
stato trasrerito dal S. Giovan
ni al S. Giacomo. ma non si 
e traltato di una punizione. an-
7i. In quanto poi al rcparto mn 
ternitA del S. Giovanni, per il 
quale era stato annunciato lo 
sdoppiamento per una piii ef-
ficace organizzazionc. tutlo 6 
ancora al di 1A da venire, tutto 
si e fermato dopo l'annuncio. 

Ma non 6 finita. Era stato 
comunicato anche che < per lo 
Interessamcnto del ministro 
della SanitA > 1'organico dcgli 
anestesisti sarebbe stato po-
trnziato. con la nomina di al-
tri quattro aluti primari e con 
1'assunzionc in ruolo di un 
gruppo di • specialist!. Anche 
questo annuncio era stato ria-
to dal ministcro della SanitA. 
che naluralmente ne aveva ri-
cevuto comunicazione dalla 
presidenza degli Ospedali Riu
niti. Ma ancora una volta. pla
cate le acque, il pur ridotto 
ampliamento dell'nrganico de-
ftli anestesisti 6 rimasto sulln 
carta. Eppure gli anestesisti 
hanno piii volte denunciato 
quanto sia pcricoloso. per i pa-
rienti, lo stato in cui la cate-
goria e costretta a prestare la 
sua attivitA. con turni di la-
voro di 24 30 ore consecutive e 
con reparti compJetamentp 

• sguarniti. Alle loro richicste 
avevano dato il lorn appoggio 
il presidente dell'Ordine dei 
Medici prnf. ITgo Pcratoner e 
rAssociazione degli aiuti c as-
sistenti ospedalieri. Cera sta 
ta anche una trattativa. il pio 
istituto aveva preso degli un
peg™. Ma il servizio di ancstc-
sla c- sempre lo stesso. I peri-
coli rimangono. 

Questo 6 ormal il slstema 
degli Ospedali Riuniti: annun
ciate e noi non fare. Un me-
todo che qualifica i suoi diri-
genti. 

A questo punto il ministro 
della Sanita (gli Ospedali Hiu 
niti avrebbero giA dovuto pas-
sare sotto la sua compctenza) 
ha I'obbligo di intervening pin 
cncrgicamentc. Fra Taltro n 
•ulta che una autorevole pcr-
sonalitA medica lo ha invitato 
a promuovere una inchiesta su-
gH Qapedali Riuniti. 
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Partorientf « in piedl > in uno degli oipedal l romani . Nonostante le promesse d i potenziamento 
del repart i sono soltanto 826 I post! letto per le gestanti e le donne blsognose di cure gine-
cotogiche , 
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Assemblea per la stampa'comunista 

IL 13 AL SUPERCINEMA 
MANIFESTAZIONE DI PACE 

1 

L 

La segretaria della Federazione comuni
sta romana rivolge un particolare appello a 
tutti i compagni, a tutte le organizzazioni del 
purtilo e della Federazione giovanile perche 
gia sin da ora vi sia un'ampia mobilitazio-
ne per lu manifestazione provinciale del 13 
giugno prossimo, al Supercinema. in occa-
sione dcll'apertura della campagna della 
stampa comunista. 

La manifestazione del 13 giugno deve es-
sere un'altra tappa della nostra lotta per la 
pace e la solidarietA con i popoli del Viet
nam e di Santo Domingo: dopo la grande 
marciu della pace del 20 maggio. e neccssa-
rio continuarc l'iniziativa e la mobilitazione 
popolare contro i pericoli di un'estensione 
del conflilto per rivendicare una nuova poli-
tica estcra italiana. 

Nello stesso tempo la manifestazione pro
v inc ia l del 13 giugno deve essere un mo-
mento importante della nostra battaglia di 
opposizione al governo di centro-sinistra e 
per la formazione di una nuova maggio-
ranxa: e deve costituire il momento di avvio 
di un ampio dibnttito ne! parti to e con le 
altre forze * politichc sui tempi deU'unita 
(idle sinistre. attualmente al centro dei 
lavori del Comitato centrale del Partito. 

Assicurare un pieno successo alia mani

festazione del 13 giugno significa porre al 
centro delta pubblica opinionc della Capitale 
questi grandi problemi. e iniziare la cam
pagna della stampa come una grande cam
pagna politica di contalti con il piii largo 
numcro di cittadini. 

La segreteria impegna tutte le sezioni 
della citta e della provincia a preparare la 
manifestazione del Supercinema. concentran-
do il lavoro del Partito per il tesseramento 
e il rcclutamento. Ogni sezione deve presen-
tarsi alia manifestazione dc! Supercinema 
avendo raggiunto e possibilmente superato 
gli iscritti dello seorso anno. Questi dieci 
giorni che ci separano dalla manifestazione 
debbono essere utilizzati soprattutlo per la 
campagna di tesseramento e proselitismo. 

La segretefia infine raccomanda a tutte 
le zone e alle sezioni di preparare in ma-
niera accurata la manifestazione: con una 
vasta opera di propaganda e di organizza-
zione pratica della partecipazione che sia 
rivolta non solo genericamente ai compagni. 
ma che penetri nei qtiartieri. nei lunghi di 
lavoro. nelle fabbriche. negli uflici, nei 
ministeri. nei cantieri cdili. nella scuola e 
che segni una vera mobilitazione politica 
del Partito e dellopinione pubblica demo-
cratica. 

I 

J 
Corteo attraverso il centro 

Domani in sciopero 
22 mila capitolini 

Continua intanto il movimento di protesta contro 
il progetto governativo di riforma pensionistica 

Domani. a partirc dalle ore 
9, i dipendenti comunali scen-
dono in sciopero per 24 ore. 
Un grande corteo di protesta 
attraverscrA le strade del cen
tro cittadino. L'appuntamento 
e per le ore 10 in piazza del 
1'Arco di Giano. l«i giornata di 
protesta e stata indetta unita 
riamentc dal Comitato intersin 
dacalc formato dalla CGIL. 
CISL. UIL. Cisnal. Sade. Dir. 
Com. Isadd. Geocom. medici. 
Sac e sindacati enstiani. I sin 
dacati. infatti. si sono visti co 
strctti a chiamare la categoria 
alia lotta a causa della posj-
zione di assoluta indifferenza 
assunta dal Ministero degli In-
terni sulla rifornia tabellare 
Con questa riforma i 22 mila 
dipendenti del Comune di Ro 
ma si aspettano. tra 1'altro. lo 
annullamento delle sperequa-
zioni di trattamento esistenti 
fin dal 1959 e che mantengono 
i dipendenti in una posizione 
di inferiontA retnbutiva ri 
spetto a quelli dei piu grossi 
comuni d'ltalia. 

Alia manifestazione hanno 
dato la loro adesionc. tutti i 
gruppi consiliari ad eccezione 
di quello democristiano. 
- Domani, quindi, i VigUi ur-

bani sospenderanno ogni pre-
stazione straordinaria. compre-
sa la settima ora. e sospende
ranno. inoltre. fino al giorno 
7. la scrittura7ione dei verba 
li fuori ufficio ed in ore di
verse dallorario di servizio. 
Alia Nettezza Urbana saranno 
sospesi i raddoppi e la protra-
zione degli orari. negli stcssi 
giorni. Per le imposte di con 
sumo si svolgera uno sciopero 
alia rovescia e il personale ad 
detto alle b.-»rriere e agli sca-
li apphchera c integralmente > 
le norme di legge e il regola 
mento. 

Continua e si allarga intanto 
il movimento umtano di pro 
testa contro il progetto gover
nativo di riforma pensionisti 
ca. Dopo I'adesione alia ma
nifestazione nazionale del 15 
giugno. indetta a Roma dal
la CGIL. da parte dei pensio 
nati di Marino, del comitato 
direttivo della Fiom provincia 
le e della Filziat. altre catego 
rie ed aziende hanno espres 
so la volontA di partecipare 
alia giornata di lotta per sostc-
oere gli emendamenti confede
rals al disegno di legge presen-
tato dal ministro Ddle Fave. 
II comitato direttno della 

FIOT provinciale ha espresso 
la sua posizione con un ordi-
ne del giorno. fatto pervenire 
ai gmppi parlamentari. in cui 
si denuncia la ncgathita del 
progetto governativo per quan 
to riguarda 1'entita dei migho 
ramenti. il mancato collega-
mc-nto tra le pc-nsioni c il li 
vdlo delle rctribuzioni. la so 
stanzialc elusione del proble
ma della « pensione sociale > 
e la riduzione degli oneri del
lo Stato. Analogo comunicato 
hanno emesso la segreteria 
della FIDEP (Federazione Ita 
liana Dipendenti Enti Pubbli-
ci) c il sindacato panettieri di 
Roma. Piena adesione alia ma
nifestazione del 15 giugno ban 
no dato anche le maestranze 
della SIME e quelle societa 
Acqua Santa Egeria. Coca Co 
la. Pepsi Cola. Molino Nobilo 
ni. Gentilini, Pantanella e Bir-
ra Wuhrer. 

Domani i 1500 la\oratort pe-
trolieri delle aziende private 
sospenderanno il Ia\oro per 
24 ore. Lo sciopero e stato pro 
clamato unitariamente da tut
ti i sindacati. a seguito del 
fallimento rielie trattathe per 
il mtglioramcnto delle tabellc 
retnbutiv e, 

Dramma sul Tevere nei pressi di Sertebagni f 
.? 

Bimba rischia 
diannegare 

La piccolo era insieme ai genitori - Sono 
stati salvati da un'altra barca a motore 
Vane le ricerche del bimbo annegato ieri 

Vmi bimba lii tre mini ha ri- i 
sehiatn di anueourc ucl Teve
re insieme alia madre e al pa
dre per iimprnvviso capovol-
(jlmenta della barca a motore 
sn cui si trocava. 

Causa del drammatico inci-
dente e stato un tronco d'al-
bero contro il quale Vimbar 
cazione ha urtato inavrertita-
mente. Protaunnisti dell'vpiw 
dio, che poteva risalversi in 
una tragedia. e stata la fami-
alia dell'avcocato Aristide 
(luerriero il ipiale. ieri matti-
ua, aveva deciso di fare una 
tlita in barca insieme alia mo-
(die Hoberta Ada mi e alia /T 
dlioletta Flavia. Nei pressi di 
Scttebaimi, povhi minuti dop't 
che Vimbarcazione si era stac-
rata dal ruolo. lo scafn ha ur
tato contro un tronco d'albero 
e si d capovolia. La signora 
Hoberta «'• stata sbalzota quasi 
sulla riva. mentre I'avvoeato 
e riuscito appena in tempo ad 
afferrare la figliolctta prima 
cite s'inabissasse. Poi, i tre 
sono stati raccolti a bordo del-
I'imbarcazione del yiornalista 
Antonio Masia che ha provve-
duto a trasportarli in salvo. 

Aristide Guerriero e la mo-
glie se la sono cavitu con po-
co. La bimba, invece. stava 
nude: aveva, infatti, bevuto 
molte sorsale d'acqua. 1 prhni 
soccorsi sono stati portaii dal 
pittore Gaetano Pompa e da 
un ex ufficiale sotntnetgibilista, 
Nunzio Pertecato. 1 due hanno 
praticato alia piccina la respi-
razione artificiale e, quando 
Flavia si e ripresa, Vhanno tra-
sportata insieme ai genitori al 
Policlinico. I medici di tumo 
hanno emesso per la bimba 
una prognosi di tre giorni: la 
piccolo Flavia, infatti, ha avu-
to un leggero collasso cardio-
circolatorio e un principio di 
cianosi per annegamento. Nul
la di preoccupante, comunque. 
Se i genitori avessero voluto, 
avrebbero potato portarsela a 
casa ieri sera stesso. 

La famiglia Guerriero aveva 
lasciato la sua abitazione di 
via Marco Besso 29 ieri matti-
na verso le 8. Un'altra figlia 
dell'avvocato aveva preferito 
recarsi al mare con alcuni zii. 
Aristide Guerriero, invece. in
sieme alia moglie Roberta e 
alia piccolo Flavia ha rag
giunto Settebagni dove aveva 
ancorata una barca a motore. 
Approfittando della bella gior
nata i tre hanno deciso di fare 
una passeggiata sul Tevere. 
€ Avevamo appena lasciato il 
molo di Settebagni — ha rac-
contato I'avvoeato Guerriero — 
e procedevamo sul Tevere te-
nendoci un poco sulla sinistra. 
Io ero al timonc. mentre mia 
moglie e mia figlia stavano 
proprio al centro della barca. 
Improvvisamente ho sentitoun 
urto violento. la barca si d im 
pennata sul lato sinistro e ni 
it capovolta >. 

In acqua I'avvoeato Guerrie
ro, esperto nuotatore. ha affer-
raio immediatamente la picco
lo Flavia e se I'd stretta al pet
to. Nello stesso tempo si £ 
preoccupato della meglie, che 
era finita quasi sulla riva. Fla
via. prima che Valtra barca ar-
riva-tse sul posto, ha bevuto 
qualche sorsata d'acqua e ha 
perduto i sensi. 

A riva. come abbiamo detto. 
sono stati portati i primi soc
corsi. Poi la piccina e" stata 
accompagnaia all'ospedale. Do
po le prime cure. Flavia e sta
ta subito bene. Ieri sera, quan
do Vabbiamo fotografata nei 
lettino della clinica pediatri-
ca. della brutla avrentura del
la mattina era rimasto soltanto 
il ricordo. 

Sono continuate. intanto. per 

Sollecito 

dello Federcoop 

per Spinoceto 
In una recent e riunione del suo 

Consiglio direttivo la Federazione 
provinciale romana delle Coope
rative ha esaminato lo stato di 
attuazione della legge n. 167. 

La FedVrcoop. con un comuni
cato. ha mvitato il governo ed il 
Parlamento a procederc « ccn la 
massima urgonza alia neccssaria 
inteSraziooe della legge con soli*-
zioni che non colpiscano il fine 
<ocia!e della " 167 " e non ostactv 
lino il suo carattere di stnimento 
per lo sviluppo delledilizia ccono-
mica e popolare >. 

In nfenmento al piano di at
tuazione del Comune di Roma la 
Federcoop ha chiesto in un onli
ne del giorno inviato alia Giunta 
e a tutti i gnippi consiliari « che 
il Consiglio comimale dcliben sen-
za altn indugi in mento al pia 
no di zona di Spinaceto e che. 
contemporaneamente. si dsa cor-
so anche all'esecuzkine degli al
tn piani previsti nelFambito del 
primo programma hiennale nei 
settorc est della citta ». 

tutta la giornata di ieri le ri
cerche della salma del picco
lo Giovanni Littieri. annegato 
1'altro giorno nelle acque del 
Tevere nei pressi di ponte Fla-
minio. I sommozzatnri dei vi-
gili del fuoco hanno scanda-
gliato tutto lo specchio d'ac
qua teatro della sciagura. Pur-
troppo. le ricerche non lianno 
dato alcun ri-mltata. Lvidente 
mente la cor rente ha trasclna-
to verso il mare il corpo di 
Giovanni. D'altra parte, pro
prio sotto il ponte Flaminio, il 
fondo del Tevere 6 particolar-
mente melmo^o e le ricerche 
dei vigdi sono state sensibil-
mi>nte ostacolate. 

I 
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Flavia Guerr iero, lo bimba di 3 
rischialo dl annegare nei Tevere 

anni che Ieri ma t t ina ' ha 

. Manifestazione 

a piazza Irnerio 
• - * • * V 

II ventesimo 
anniversario 

della Liberazione 
Roma celebra domani II 21. 

anniversario della sua Libe
razione. La storlca data sari 
ricordala dall'ANPI con una 
manifestazione popolare cht 
si svolgera alle 18.30 in pia* 
za Irnerio. Parleranno Achll- ' 
le Lordi. Luigl Cavalier! • 
Franco Kaparelli. 
. " Al termlne della manifesta
zione verranno deixistc corono 
di alloru dinanzi alia Inpide 
die ricorda'il snerificio di don 
Min/oni e a quelle dei fuci-
lati al Forte Uruvettn. al For
te Boecea e alia Stortn. La ' 
manifestazione di domnni non 
sarA solo la commossa espres-
sionc del doveroso omagttio 
ai cuduti della Resisten/a. inn 
1'attcstn/ione del legnnic csl-
stente tru le battaglio di allo-
ra e le lolte die il po|>olo 
italiano conduce oggi per lo 
sviluppo della demoerazia. |>er 

. la pare e la fratellimzu del 
po|X>li. 

Sempie domani. alio • 10, • 
1'ANFIM — Associazione Na
zionale Ffltniglie Italiano Mar-
tiri — eclebrora II XXI anni
versario dell'cicidio compivito 
a Ln Stortn dai nn/lsti In ri-
tirata. A Lu Stoith furono tru-

- cidati 14 prigionieri tra cui U 
deputatu Bruno Buo/zi. • 

Giallo notturno in via Ripetta 

Interrompono il 
colpo e fuggono 
con un ferito 

« 

Sul posto § stata trovata una camicia insanguinata 

Misterioso tenlalivo di fur-
to stanotte. in una pcllicccria 
di via Ripetta e misterioso fe-
rimento di uno dei ladri. 

quando infatti era no riusci-
tl a mettere le mani sul boltl-

Valmontone 

Tampoitato 
un pullman: 
venti feriti 

Un pullman con a bordo una 
comltlva di trenta student! re-
duci da una gara dl alletlca to-
stenuta a Vatmontone e stato 
tamponato violentemente stanot
te al 32. chilometro dell'Aulo-
strada del Sole, da un autotreno. 
Quattordlci del glovani romani 
tono stall ricoveratl all'ospedale 
di Valmontone, mentre tre Gior
gio Sorbello, Camillo Barbara e 
Bruno Silvestrl sono stati tra-
spertati e medlcatl al San Gio
vanni. 

no i ladri sono fuggiti abban-
donando una camicia c una 
giacca sporca di sanguc: « Ho 
visto tre giovani uscirc dal ne-
gozio — ha raccontato agli 
agenti Un passante — uno era 
senza giacca e barcollava». 
Questo ha rafforzato l'ipotesi 
die uno dei tre autori del ten-
tato furto sia rimasto ferito, 
fnrse in un litigio con un com
plice. ed 6 stata rafforzata la 
sorvcglianza ai posti di polizia 
degli ospedali. 

II tentativo di furto e inizia-
to stanotte verso lc 23.30: i tre 
sono penetrati in uno stabile 
in via Leccosa 15. quindi da 
una finestra si sono calati nei 
rortile e poi da un'altra fine
stra sono entrati in un negozio 
di parrucchiere. ' Qui hanno 
praticato un foro nei muro e 
si sono ritrovati nella pelliccc 
ria di Alfredo Gilli. in via Ri 
petta 143. Non content! hanno 
praticato un altro buco nei pa-
vimento e si sono calati nei 
magazzino dove sono tenute le 
pelliccie: e qui improvvisfi-
mente hanno rinunciato al hot 
tino. fuggendo nei modo che 
abbiamo detto. 

H giomo i n i ( f» r * r i ln 
Oggl, giovedi 3 giugno ' > IJIV^/V/1C* 

(154-211). Onomastlco: I • 
Clotilde. II sole sorgc I ; 

alio ore 4.39 e tramonla . • ̂ e > t * a f ~ ^ 1 ^ % d ef^Cf t 
alle 20.4. Primo quarto I \^X \JXM.CL\^€JL 
II 6. ' . 

Cifre della citta 
Ieri. sono nuti 32 maschi c 33 

feminine. Sono morti 24 maschi 
e 33 feminine, dei quali 9 ini-
nori di 7 anni. Temperature: mi
nima 9. massima 24. Per ogni 
i meteotologi preveduno teinjw-
ratura sta/.ionaria. 

Consumi del pesce 
Nei mese di aprile sono afllui-

ti al mercato ittico comunale 
11.010 quintali di iwsce. 1 prez/i 
medi al chilogrammo nll'ingros. 
so sono stati di lire 2.300 |HT la 
prima oualita. L. 960 per la se-
condn. di L. 325 |HT la terza, di 
L. 240 tier il puscc azzurro c di 
L. 95 per i frutti di marc. 

" Conferenza 
• Luncdi 7 Ciufino alle ore 11. 

ncll'nula dei Convegni del Con
siglio Nazionale delle Ricerche 
(pi;i/7nlc delle Seien/e. 7). il 
prof. Thomas E. Starlz. profes-
sorc di chirurgia alia University 
of Colorado. School of Medicine. 
parleia sul tenia: «11 trapianto 
degli organ! ncH'uomo >. 

Lotta ai rumori 
Ncl quadrn della' campaKna 

per la repressionc dei rumori i 
vtgili urhani hanno elevato. nei 
l>eriodo dal 23 al 29 m.'itfUio, 487 
contravvenzioni. 

Le nuove cariche 
neirOrdine 

dei giornalisti 
Si e riunito I'altra sera a Palaz

zo Marignoli il Consiglio Interre-
gionale dell'Ordine dei Giornali
sti del Lazio. Umbrin. Abruzzo e 
Molise |>er 1'insediamento e l'ele-
zione delle cariche. 

Krano presenti l^nn/io Contu, 
Carlo Barbieri. Gastone Favero, 
Knrico Lucatello, Gino Pallotta. 
Enrico Santamaria, profession!-
sti: Giusepix' Carlotti, Luisi Fal-
leri Q Vitaliano Rovigutti, pub-
blicisti. 

E' risultato eletto alia, carfca 
di Presidente Enrico Lucatello; 
ha riportato voti Carlo Barbieri. 
Sono stati nnchc elettl a mag-
gioranza Lt'igi Fallen'. Vice Pre
sidente: Gastone Favero Segre-
tario; Gino Pallotta. Tesoriere. 

Culla 
La casa <li Antonictta e Car

mine Ginvinazzo e stata allie-
tata dalla nascita di una bella 
bambina che si chiamera Vin-
cenzina. Alia signora Antonictta. 
nl compagno Carmine e alia pic-
cola Vincenzina giungano i piu 
vivi aucuri dei compaRni della 
rellula Portonaccio e dell'Unit^. 

« Giornata della 
massaia » in Fiera 
Ieri una grande folia ha vi-

sitato la XIII Fiera di Roma ap
profittando della fest ivita del 2 
KiuKno: era in programma la 
prima < giornata > del mobile e 
dcllarredamcnto. II pubblico ha 
seguito attentarncnte la prcsen-
tazione illustrativa del settore e 
ha affollato le sale dove veni-
vano proieltati documentari riidat-
tici e scientiflci e films ricreativi 
e culturali. Per oggi il calenda-
rio delle mani Testa zioni prevede 
la < giornata della massaia >, con 
una interessante esposizione del
le attrezzature per la casa e la 
vita familiare. 

XIII FIERA CAMPIONARIA 
Dl ROMA 

29 MAGGIO 13 GIUGNO 1965 

ARREDAMENTO ABITAZIONE E MOBILIA 
- 18 SALONI -

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA VITA 
DELLE G0LLETTIVITA' 

- IO SALONI -

OGNI SEZIONE MERGE0L0GICA 

• 
3 Giugno: Giornata della Massaia 

II regno dei casalinghi e dell'Artigianato nazionale 
ed orientate — Sconti di propaganda 

Nei Quartiere fierisfico ristorante con trattenintenfo 
musicale serale 
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schermi e ribalte 
Prima di 

Andrea Chenier» 
all'Opera 

lOff t alle ore 21, dtclassettesl-
la reclta in abb. alle - prime » 
irall « Andrea Chenier» dt U. 
liordano (rappr. n. 89). Maestro 
pnccrtatore e dlrettore Franco 
fannlno. Regia di Alberto *as-
ni. Scene e costuml dl Attlllo 
j>lonnello. Interpretl prlncipall: 

labrlella Tucci, Angelo Lo Fo-
Me, Glanglacomo Guelfl. Mae-
|ro del coro Gianni Lazzari. 
Ibato 5, alle ore 21, fuorl abb. 
jresa dl « Toaca ». 

TEATRI 
tDEMIA FILARMONICA 

[Stnsera al teatro Ollmplco, alio 
lore 21,15. ultima e deflnltiva 
•replica dell'« American Dance 
•Theatre » II meravlglloso ual-
l le t to umerlcnno che ha riscos-
[BO un grandioso successo di 

jubblico c dl critlca, 
ILECCHINO 

|Al le 21,30 C.la Teatro Content-
poraneo presenta: « Gil atoml-

Inldl • di Lulgl Candoni, Mario 
IMorettl. Regia Renato Lupi. 
[con Lucia Modugno, Sergio 
lAmmlrata, Ennlo Biasciuccl, 
[Franco Sportelll. Scene e co-
[Htuml M. Moretti. 
tBARET L'ARMADIO (Via La 

ISpezta 48-a) 
ID* domani, venerdl. Cabaret 
In. 4, t Salutlamo tuttl quantl » 
I (con qunlohe sorpresa. ) e. 
•nella seconda parte. II Canzo-
inlere Internationale. 
•NTRALE (Piazza del Uesu) 

lAl le 17.30 fnmlllarc. alle 21.30 
Inormale la Stabile direttu da 
(Giorgio Proaperi presenta : 
|« Glornl dl verltA » dl Rlccar-
Ido Bacchelll. Novltn con CCHU-
Irlna Gheraldl, Glullana Lojo-
[dice, Anna Mlserocchl, Murlo 
IChiocchlo. Carlo Ninchl, Loo-
Inardo Severinl. Regia dcll'au-
Itore e di Leonardo Bragaglia. 
(Scene Filippo Corradi Cervl. 

sLLE ARTI 
(Alle 22 C.la Tentro Cabaret 
[presents: « II mltone • e « Pa-
Ice Jk Bene B.p.A. • dl Nucclo 
lAmbroslno, con Liu Bosislo, 
iDul l lo Del Prete, Lino Robbi, 
[Vlttorio Artosl. Regia Arturo 
JCorso. Musica GI6 Galon. 
fELLE MUSE (Via roru 43. • 
• TeL 862.948) 
(Alle 21,30 II Teatro dell'Uni-
veraltn di Roma presenta I tre 

[•ttl unici: « Plttura su legno > 
dl I. Bergman; € La caia crol-
la » dl M. Fiocco; « La mata
dor a > di C. Vicente. Regia 
Giorgio Bandini, Ernesto G. 

„ Laura, G. Filippo Belardo. 
ILISEO 

Imminente la tradizionale sta-
gione llrlca di giugno. 

POLK STUDIO 
Alle 22: Inge Romer. Leopoldo 
Cordero. Vlttorio Camardese, 
Bert Ford. 
)LDONI 
Domani alle 21 una serata con 
George Bernard Shaw e Ska-
kes Versus Shaw. Charles Bor-
romel e Frances Rellly. Preno-
tazioni al teatro. 

pARIOLI 
Oggi alle 21.15 la C.la del 
NovlsBlml presenta : «L'oc-
chio • di Falzonl; • La merce 
escluaa > di Pagliaranl: « Im-
provvlsazlone » di Palestrini: 
« Povera Juliet • di Giuliani. 
Regia Piero Panza e Totl Scla-
loya. 

MCCOLO TEATRO Dl VIA P1A-
CENZA 
Alle 17.45 Marina Lando e Sll-

I v lo Spaccesl presentano: « 8uo-
nata In "No" magglore > di 
Maria Rosaria Berardi; « II ca-
podogllo » di Sllvnno Ambrogl. 
Regia M. RighetU. 

IUIRINO 
Alle 17.30 familiare il Teatro 

I Romeo presenta: < Assasslnlo 
nella cattedrale > dl T.S. Eliot 
con Antonio Crast. Regia Ora-

iz io Costa GlovangiglL Scene 
{Tulllo Costa Giovangigli. Mu-
[siche Roman Vlad. 
[IDOTTO ELISEO 
ISabato e domenica alle 21,30 
I la Compagnla dell'Universita 
Idi Washington presenter^ : 
|« Ah, Wilderness», di E. 
lO'Nelil. 

>SSINI 
lAl le 17,15 familiare replica 
Idello spettneolo in onore di 
[Checco Durante c Anita Du

rante con il grande successo 
romlco: «Clvlcus ie Romano 

h u m m e • di Glggi Spaducci 
Ttegla dl Checco Durante. 
kTIRI (Tel 565.352) 
tile 21,15 C.la del • NON » con 
iando Gazzolo. Manlio BUBO-
\\. Melina Martello, Cos a re 
Barbetti, con: «Ne l '46 • di 
»ier Paolo Pasolini Regia Ser
gio Grnzianl. Scene M. Mam-
nl. Musiche T. Grant 
5TINA 

Ule 21,15: «Scanionatlsslmo 
f65 » di Dino Verde con nuovi 
lundri. 

tTRO G. BELLI (P. S. Apoi 
Ja in S.M. in Ttastevere) 

lartedl alle 21.30: « A » e « La 
|r l t fonata • di Mario Fratti: 

AU'alba» di Emanuele Ur-
Jnn. con Anna T. Eugcnl. Lia 
Iho Barbieri, Guido De Salvi. 
l ino Bolognesi. Regia e scene 
Tulvio Tonti Rendhcll. Novita 
kssolut*. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO OELLE CERE 

Emulo dl Madame Toussand 
di Londra e Grenvln dl Pa rig!. 
Ingresso ronllnuato dalle 10 
alle 22 

LUNA PARK r 
Grande Luna Park Loiie Op-
pio. tutte le attrazinnl, dalle 
10 alle 24 . „ • ^ . . . 

XIII FIERA Dl ROMA • CAM 
PIONARIA NAZIONALE 
2tf maggio-13 giugno l««5. ore 
9-24. Quartlere QerUUco: via 
C. Colombo ,, i 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.335) 

Su e rift e rivista Scandalo al 
Night Club 

ARA1DO 
F.U.I, chlatna Ittatnbul, con B. 
Cortez G • e rlv. Rocco '65 

VOLTURNO (Via Volturno) 
L'uomo da bruclare, con G M. 
Volontc DR • • • • e rlvlBta 
Matera 

CINEMA 
P r i m e v is ion i 

ADRIANO (TeL 352.153) 
Per chl suona la campana, con 
G. Cooper (ap 15.30. ult. 32.50) 

DR • • 
ALHAMBRA (Tel. 783 792) 

Come uccldere voitra moglle, 
con J Lemmon 8A • • 

AMBASCiAiOKi ue i . 481.o#0> 
Le sule uccldono a Beirut, con 
R Harrison O • 

AMERICA (Tel. 564168) 
Per chl suona la campana, con 
G. Cooper (ap 15.30, ult. 22.50) 

DR • • 
ANTARES (Tel. 890947) 

La fuea. con G. Ralll 
(VM 18) DR • • • 

APPIO (Tel. 779 638) 
Sierra Charrlba. con C Ileston 

A • 
ARCHIMEDE (Tel. 875 567) 

Zorba the Greek, con A Quinn 
(alle 17-19.15-22) (VM 14) I>R • 

ARISTON (Tel. 353 230) 
11 pasto delle belve, con A. 
Lualdl (ap. 15.30, ult. 22,50) 

•DR + 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

La congluntura, con V Gaa-
sman (alle 16,30-18,20-20.30-23) 

8A • 
ASTOR (Tel. 7.220.409) 

Base luna chlama terra, con 
E Judd A • 

ASTORIA (TeL 870 245) 
Tempo dl guerra tempo d'amo-
re, con J Garner 8A • + • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Notorius. con I Bergman 

DR ^ 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Una Rolls Royce glalla. con 
S Mc Lalne (op. 16. ult. 22,40) 

DR • 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

I tre volt!, con Soraya DR + 
BARBERINI (TeL 741.107) 

Chl ha ucclso Bella Sher
man?, con I. D^iHly (alle 16-
18,20-20.30-23» U 4» 

BOLOGNA (Tel 426700) 
LA dove scende II sole, ton 3 
Granger A • 

BRANCACCIO (Tel 735.255) 
La dove scende 11 sole, con S. 
Granger A • 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
II corpo (Olln 1R -:-17.50-18,30-
20.10-22.50) » • 

CAPRANICHETTA (Tel 6Ts 46f>l 
Passl nella notte. con B Stan-
wlch (alle 15.45-17.45-19.30-21-
22.50) G • 

COLA Dl RIENZO (TeL 350.584) 
Una Rolls Royce gialla, con 
S Me Lalne (alle 15.45-17.50-
20.15-22.50) DR • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Agrnte 383 passaporto per 1'ln-
ferno. con G Ardlsson (alle 
16.30-18.30-20.30-22,45) A • 

EDEN (Tel. 3.800.188) 
La tlgre ama la came fresca, 
con R. Hanin A • 

EMPIRE 
My Fair Lady, con A- Hepburn 
(alle 15.45-19.20-22.40) M • • 

EURCINE (Palazzo Italia aJ-
IEUR TeL 5.910906) 
Passl nella notte. con B «stan. 
Wich (alle 16.30-18,30-20.30-23) 

G * 
EUROPA (TeL 865.736) 

Piano — piano dolce Carlotta, 
con B Davis (alle 15.30-17.40-
20.10-22 50) (VM 14) G • 

FIAMMA (Tel 471.100) 
Come sposare un primo mini-
stro. con J C Brialy (alle 16.15-
17.50-19.23-21-23) SA • 

FIAMMETTA (Tel. 470464) 
Riposo 

GALLERIA (Tel 673.267) 
Notorius, con I Bergman 

DR 4-
GARDEN (Tel. 652.384) 

Una Rolls Royce gialla. con 
S Mr Lalne DR • 

GIARDINO (Tel 394946) 
La dove scende 11 sole, con S. 
Granger A • 

IMPERIALCINE 
Zorba II Greco, con A. Qulnn 
(alle 15J0-13-20.25-23) 

(VM 14) DR ^ 
ITALIA (T£L 315 C3C*, 

La doppla vita dl Silvia West. 
con C. Baker (VM 18) DR • 

DOMENICA t GIUGNO ORE 1/^0 

PIAZZA Dl SIENA 
(VILLA BORGHESE) 

IL CAR0SELL0 DEI CAR0SELLI 
A BENEFICIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

EsiWilon* di motoclclisti del Corpo delle Guardle dl Pub-
blica Sicurazza; 
AZIOIM tattica eseguifa da repartl ut, i . rie55ir.-«.,..- ̂ r *w-
glltri (Cacciatori di carri); 
EMCUZIOIM del Carosello equestre da parte del 4. Reggimenlo 
CaraHnieri a cavallo; 

4 Carosello del Granatieri di Sardegna e flgurazionl rievocativa 
dolla fjnarra 191S-1I; 

5 Azion* coreograflca finale. 
Con la partecipazione delle bande: dell'Eserciio; del Corpo della 
Gwanflo dl PubUka Sicurezza; del 1. Reggimento Granatieri di 
Sardegna; • della Fanfara della Legione Alllevi Carabinieri • 
del BerMglleri. 

P R E Z Z I 
TRIBUNE CENTRALI (post! numeral!) . . . L 1J«0 
TRIBUNE LATERALI (post! numeral!) . . . » 1.000 
RECINTO TRIBUNE (post! in pledi: 

— normal! > 000 
— ridotti (bambini, soci CRI e militari) . > 500 

PRATO — normal! > 300 
— ridotti (bambini, soci CRI e militari) . » 200 

I BIGLIETTI SONO IN VENDITA 
Fino all* ore 12 di domenica ft giugno: presso Org. ORBIS. \ ia 

A. De Prctis. 77. teL 487.776-471.403: SPATI. Gallena Co-
lonna. tel. 683.564; Bar Ferrucci. piazza dci Re di Roma. 45. 
td. 751.697 

Dalle ore 9 alle 13 di domenica ft giugno: prcsso il bottcghino 
dislocato lateralmente alia Casina delle Rose 

Dallo 14 dl domenica ft giugno: presso i bottcghini di P. di Siena 

• • • • • • • • • • • • • • 

Lo siglo che appalon* ae-
eaatt* al Utoll del Alas 
eorrlspondoDo alia •«• 
guente UaaalOeaaloae per 
genari: 

A — Arventaroeo 
C • • Coatlc* 
DA • * D iMfB* aalaMto 
DO — DocaaseBUrl* 
DB • - DraaiaiaUoo 
O - Glal l* 
M — Maslealo 
• — SoBtUaeDtaJ* 
• A - SatlfflM 

SIM — Btorieo-mltologleo 
U BMwtro gladlalo aal fllai 
TJCOO Mproee* sa l aaodo 
•eguente: 

• • • • • - acceitoaato 
• • • • - ottlaao 

• • • •• buono 
• • - dlaereU 

• •• aaedloera 
V M I I - v l e U t o al au-

nori dl 19 annl 

MAESTOSO (Tel. 786086) 
Una Rolls Royce gialla, con 
S. Mc Lalne (alle 15.40-17.45-
20.10-22.50) DR + 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
II corsaro dell'lsola verde. con 
B Lancaster (ap 15.30, ult 
22.501 SA + • • 

MAZZINI (Tel. 351942) 
La dove scende II sole, con S. 
Granger A 4» 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
A 007 ilnlla Russia con amore. 
con S Connery (alle 16-18,20-
20.30-23) G 4. 

METRO DRIVE-IN (T. 6050 152) 
II treno, con B. Lancaster 
(alle 20-22.45) DR 4 

MIGNON (Tel. 669.493) 
A 027 da Las Vegas in mutan-
de (alle 15,30 - 17 - 18.50-20.40 • 
22.50) C 4 

MODERNISSIMO (Oallerta San 
Marrello - TeL 640.445) 
Agente 007 mlsslone Goldfln-
ger, con S. Connery (ap 15, 
ult. 22.50) A • 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Sierra Charrlba. con C. Heston 

MODERNO SALETTA . * 
La buglarda, con C. Spaak 

(VM 18) SA + + 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

Una Rolls Royce gialla, con 
S. Mc Lalne DR 4. 

NEW YORK (TeL 780.271) 
Per chl suona la campana, con 
G Cooper (ap 15,30. ult 22.50) 

DR + + 
•«uG*0 <y£LDgN (Tel. /55.0U2) 

Nuturlus (1'amante perduta), 
con I. Bergman DR • 

PARIS (Tel. 754.366) 
Ultima notte a Warlok, con 
H. Fonda (ap. 15.30. ult. 22.50) 

PLAZA (Tel. 681.193) * * 
Tempo dl guerra tempo d'amo-
re, con J Garner (alle 16-
18.10-20.20-22.50) SA • • < * 

QUATTRO FONTANE (Telefa 
no 470 265) ' 
Le calde nottl dl Parlgl (ap. 
15.30. ult. 22.50) 

(VM 18) DO + 
OUIRINALE (TeL 642.658) 

La calda pelle, con E Martl-
nclli (VM 18) SA 4 4 

QUiRINETTA (Tel. 670 012) 
Lawrence d'Arabla, con Peter 
O'Toole (alle 15 - 18.40 - 22.30) 

DR 4 4 4 . 
RADIO CITY (TeL 464.103) 

Una plstola per Rlngo, con M. 
Wood (op. 15,30. ult. 23) A 4. 

REALE (TeL 580.234) 
Bflda infernale, con H. Fonda 

r»R 4 A i A 
REX (TeL 864.165) 

Le sple uccldono a Beirut, con 
R. Harrison G 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Sflda Infernale, con H. Fonda 

DR 4 4 4 4 
RIVOLI (TeL 460.883) 

Agente 007 llcenza dl uccldere. 
con S Connery (alle 16-18.15-
20.30-22.50) A 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
Destlnazlone Mongolia, con R. 
Widmark (alle 16.30-18,55-20.50-
22.50) DR 4-

ROYAL (Tel. 770.549) 
Passaggto dl notte, con J. Ste-
nrart (up. 15,30, uii, 4A90J A 4> 

SALONE MARGHERITA (Tele-
II rogglto del topo, con J. Se-
berg SA 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Le rane del mare (X2 opera-
zlone Okinawa), con R Wid
mark A • 

STADIUM (Tel. 485.498) 
Questa volta parllatno dl no-
mlnl. con N. Manfredl SA 4 4 

SUPERCINEMA (TeL 485498) 
Espcrlmrnio | .S. II mondo si 
frantuma. con D Andrews (al
le I fi.10-18.30-20.50-23) A 4 4 

TREVI (TeL 689.619) 
Matrlmonlo all'liallana, con S 
Loren (alle 1A-I8.20-2O.3O-2Z50I 

TRIOMPHE (P .u Annibaliano4'-
Tel. 8300003) 
L'arte dl amare, con E- Som-
mer (ap 16, ult. 22,50) S 4 4 . 

VIGNA CLARA (TeL 320 350) 
Celestlna P _. R ™. con A. No-
ris (alle 16.30-18.40-20.40-22.50) 

SA 4 4 
VITTORIA (TeL 578 736) 

Aernte Coplan mlsslone splo-
nagglo, con V. Lis! G 4 

Si 

S'IMPONE UNA V0STRA VISITA 

da SUPERABITO 
VIA PO. 39/F (Angolo Via Simeto) 

PER LACgUlSTO DI ABITI GIACCHE - CALZONI 
ecc.. nelie miglion stoTie e confeziom eleganti in 
120 taghe di FAC1S SAN REMO ABITAL, e c c 
SARTOR1A DI CLASSE - STOFFE A METRO 

FIDUCIA - PREZZI • OUALITA' 

M*ontl<* v i8 ion i 
AFRICA (TeL 8.380.728) 

Clao Charlie, con T. Curtis 

AIRONE (Tel. 727.193) * 
La dove scende II flume, con 
J Stewart A 4 4 

ALASKA 
Vrnto dl terre lontane. con G 
Ford A 4 4 

ALBA (TeL 570855) * 
Stanllo e Olllo In vacanza 

ALCE (Tel 832 648) 
In ginocchlo da te M 4 

ALCIONE 
La jena dl Londra 

(VM 14) DK 4 
ALFIERI 

Le sple nccldono a Beirut, con 
R Harrison G 4 

ARGO (TeL 434 060) 
Le ultirae M ore, con J Gar
ner G 4 4 

ARIEL (Tel. 530521) 
Le bambole. con G Lollobri-
gida (VM 18) C 4 

ATLANTIC fTel 7 610 658) 
II IrrJonarlo. con B Lancaster 

DR 4 
AUGUSTUS (Tel 655455) 

I'no <paro nel bulo. con Peter 
Sellers « * **. 

AUREO (TeL 880 606) 
II nilhostlere della Costa d'Oro 
con R Mitchum A 4 

AUSONIA (Tei • 428 180) 
I'no sparo nel bnlo. con Peter 
Sellers S% 4 4 

AVANA (Tel 515 597) 
Uccidete agente segreto 777 
stop, con K Clark A 4 

BELSITO (Tel 340 8*7) 
Venerl al sole, con Franehi-In-
grassia C 4 

BOITO (Tel 8 310198) 
Terra lontana, con J. Stewart 

A 4 
BRASIL (Tel 552350) 

Clao Charlie, con T Curtis 
SA 4 

BRISTOL (Tel 7 615.424) 
Le nltlme 3( ore. eon J Gar
ner G 4 4 

BROADWAY (TeL 215 740) 
Uccidete agente segreto 777 
stop, con K Clark A 4 

CALIFORNIA (Tel 215266) 
II gran Inpo chlama. con Cary 
Giant SA 4 4 

CINESTAR (Tel 789242) 
II flllhustlere della Costa d'Oro 
con R Mitchum A 4 

CLODIO (TeL 355.657) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y. Brynner A 4 4 4 

COLORADO (Tel. 6274.287) 
Okinawa, con R. Widmark 

DR 4 
CORALLO (TeL 2.577.207) 

II gobbo, con J. Blaln DR 4 4 
CRISTALLO 

Boldatl e caporall, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

DELLE TERRAZZE 
II cantante del luna park, con 
E. Presley M 4 

DEL VASCELLO (TeL 588.454) 
La dove scende II sole, con S 
Granger A 4 

DIAMANTE (TeL 295.250) 
Schlavo d'amo re, con K. No
vak (VM 14) DR 4 4 

DIANA (TeL 780.146) 
II glardlno dl gesso, con D. 
Kerr 8 4 

OUE ALLORI 
L'oltragglo. con P. Newman 

DR 4 4 
ESPERIA (Tel. 582884) 

Queslo p a » o pazzo pazso pas-
so mondo. con S. Tracy 

SA 4 4 4 
ESPERO 

La spada nella roccla DA 4 4 
FOGLIANO ('lei. 8.329 541) 

Pelle che scotta, con S Par
ker DR 4 

GIULIO CESARE (Tel 353 380) 
Clao Charlie, con T. CurtiB 

8A 4 
HARLEM 

Riposo 
HOLLYWOOD (Tel. 290851) 

II leglonarlo, con B Lancaster 
DR 4 

IMPERO (Tel. 295 720) 
Le bambole, con G. Lollo-
briglda (VM 18) C 4 

INDUNO (Tel. 582 495) 
Invito ad una sparatoria, con 
Y Brynner . A 4 4 4 

JOLLY 
Un giorno dl terrore, con O. 
De Hnvllland 

(VM 18) DR 4 4 4 
JONIO (Tel 880 203) 

Quota periscoplo, con Edmund 
O'Brien A 4 

LA FENICE (Via Solaria 35) 
Baclaml slupldo, con K. Novak 

SA 4 4 
LEBLON (TeL 552.344) 

L'ultlmo gtadlatore 
MASSIMO (Tel. 751.277) 

Venerl al sole, con Franchl-In-
grassla C 4 

NEVADA (ex Boiton) 
Per un pugno nrll'occhlo, con 
Franchl-Ingrassia C 4 

NIAGARA (Tel. 8 273.247) 
Gil Invlnclbll! 10 gladlatorl 

NUOVO 
Venerl al sole, con Franchi-In-
graBsia C 4 

NUOVO OLIMPIA (Tel. 670 695) 
Cinema selezlone: Uomlnl 

PALLADIUM 
II gran lupo chlama, con Cary 
Grant 8A 4 4 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
La doppla vita dl Silvia West. 
con C. Baker (VM 18) DR 4 

PRENESTE (TeL 290.177) 
II glardlno dl gesso, con D. 
Kerr S 4 

PRINCIPE (TeL 352.337) 
Uno sparo nel bulo. con Peter 
Sellers 8 A 4 4 

RIALTO (Tel. 670 763) 
Snyonara, con M. Brando 8 4 

RUBINO 
Nick Carter non perdona, con 
D Dayle G 4 

SAVOIA (Tel 865.023) 
La dove scende II sole, con S 
Graneer A 4 

SPLENDID (TeL 620.205) 
Ursus gladlatore rlbelle, con J. 
Greci 8M 4 

SULTANO (Via di Forte Bra 
vetta. tel. 6.270.352) 
Gil awol to l , con R. Scott 

DR 4 
TIRRENO (TeL 573.091) 

Baclaml stupldo, con K. Novak 
SA 4 4 

TRIANON (TeL 780.302) 
II rlbelle d'Irlanda, con Rock 
Hudson A 4 

TUSCOLO (Tel 777.834) 
Una pallottola per un fuorl-
legge, con A. Murphy A 4 

ULISSE (Tel. 433 744) 
I piratl della Malesla, con S. 
Reeves A 4 

VENTUN APRILE (T. 8 644 577) 
II glardlno dl gesso, con D. 
Kerr S 4 

VERBANO (TeL 841.295) 
Baclaml stupldo, con K Novak 

SA 4 4 

1 t-r/.e v is ion i 
ACILIA (dl Acilia) 

Le manl sulla luna SA 4 
ADRIACINE (Tel. 330222) 

Amore facile, con V. Caprioli 
SA 4 4 

ANIENE 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM 4 
APOLLO 

I 4 cavalier! del terrore 
AQUILA 

Sangaree A 4 
ARIZONA 

Cento ragazze e un marlnalo. 
con E Presley C 4 

AURELIO 
L'asso nella manlca, eon Kirk 
Douglas DR 4 4 4 

AURORA 
Appuntamento in Riviera, con 
Minn M 4. 

AVORIO (Tel. 755.416) 
M nottl in giro per It mondo 

(VM 18) DO 4 
CASSIO 
. Minnesota Clay, con C Mit

chell A 4 4 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
I dlavoll del Paclflco, con R. 
Wagner DR 4 4 

COLOSSEO (TeL 736.255) 
Lo ttrangolatore dalle nave dl-
ta, con K. Dor G 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

DELLE MIMOSE (Via Cassia) 
I leonl dl Castlglla A 4 

DELLE RONDINI 
I dannati e gll erol, con J. 
Hunter A 4 4 

DORIA (TeL 317.400) 
La spada nella roccia DA 4 4 

EDELWEISS (TeL 334 905) 
' Itallano brava gente. di De 
- Santis DR 4 4 4 
ELDORADO 

II ladro dl Damaico 
FARNESE (Tel. 564.395) 
1 Alia conqulsta dell'Arkansas, 

con H. Frank A 4 
FARO (Tel. 520.790) 

Angelica alia corte del re, con 
M Morclcr (VM 14) A 4 4 

IRIS (Tel 865.536) 
, 8.O.B. naufraglo nello spazlo, 

con P. Mantee A 4 
MARCONI 

II cantante del lune park, con 
E. Presley M 4 

NASCE 
Riposo 

NOVOCINE 
I quattro di Chicago, con F 
Sinatra M 4 

ODEON (Piazza Esedra 6) 
Le sette fatlche dl All Ilaba, 
con B Cortez A 4 

ORIENTE 
La frustata, con R Widmark 

A 4 
OTTAVIANO (Tel 358 059) 

II tuo corpo brucla, con S. 
Nefsater (VM 16) 8 4 

PERLA 
Glornl caldl a Palm Springs, 
con T Donahue C 4 

PLANETARIO (Tel 489 758) 
Vento caldo dl battaglla. con 
R Pellegrin DR 4 4 

PLATINO (Tel 215.314) 
1 nilluistlerl della Costa d'Oro 
con R Mitchum A 4 

PRIMA PORTA 
Stranl compagnl dl letto, con 
G Lollohrigida 8 4 4 

PRIMAVERA 
Riposo 

REGILLA 
Nick Carter non perdona. con 
D. Davie G 4 

RENO (gla Leo) 
Per un pugno nell'occhlo, con 
Franchl-Ingrassia C 4 

ROMA 
Unlvrrso prolblto 

(VM 18) DO 4 
SALA UMBERTO (Tel 674.753) 

002 Agentl segretisslml. con 
Franchl-Ingrnssia C 4 

Arene 
DELLE PALME 

L'ultlmo rlbelle, con C. Thom
pson A 4 

Sale parrocchiali 
AVILA 

II plede plu lungo, con Danny 
Kaye C 4 > 

BELLARMINO 
Controsplonagglo, con Clark 
Gable DR 4 

BELLE ARTI 
Sam va al sud, con E G. Ro
binson A 4 

COLOMBO 
Jeff Gordon diabolico detective 
con E. Costantine G 4 

CRISOGONO 
Gil Invinclblll sette, con T. 
Russell A 4 

DELLE PROVINCE 
I senza legge, con A. Murphy 

DEGLI SCIPIONI A * 
Controsplonagglo, con Clark 
Gable DR 4 

DUE MACELLI 
Stanllo e Olllo 

EUCLIDE 
Stanllo e Olllo atollo K 

GIOVANE TRASTEVERE 
Vento dl terre lontane, con G. 
Ford A 4 4 

MONTE OPPIO 
I flfill del dlavolo, con Lee J 
Cobb A 4 

NOMENTANO 
Sllvestro e Gonzales vlncltorl 
e vlnli DA 4 4 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Stanllo e Olllo eredltieri 

C 4 4 4 
ORIONE 

I glovanl erol DR 4 
PAX 

TotA, Fabrizt e I glovanl d'oggi 
con C. KaufTman C 4 

PIO X 
Kl Cld, con S. Loren A + 4 

OUIRITI 
Capltan Newmann, con G 
Peck DR 4 

RIPOSO 
La valanga del Sioux 

SALA ERITREA 
I dlavoll volant! 

SALA PIEMONTE 
Omicidio al Green Hotel, con 
T. Thomas G 4 4 

SALA SAN SATURNINO 
La tela del ragno. con G. Johns 

SALA SESSORIANA * * 
Canzonl bulll e pupe, con 
Franchi-tngrassia C 4 

SALA TRASPONTINA 
I temerari del West 

TRIONFALE 
L'awenturiero di re Artu. con 
J Scott A 4 

VIRTUS 
L'uomo che vide II suo cada-
vere. con M Craig G 4 4 
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Le class! miste 
nelie elemental*! : 
un passo contro 
la cliscriminazione 
fra uomo e donna 
Eoregio direttore. 
• il Parlamento ha approvato la pro-

posta di legge che sopprime «la distin-
zione in posti maschili. •remmlnili e 
misti nell'organlco della scuola elemen-
tare ». e abroga < le norme legislative 
e regolamcntari relative alia distinzione 
in classi maschili e femminili >. 

Gia prima dell'approvazione definitiva 
si 6 accesa. ncll'ombito magistrale, una 
vivace polemica contro detta legge, po 
lemica che fa leva principalmente su 
prcoccupazioni di ordine personale dei 
maestri, indubbiamente favoriti dalla 
legislazione flno ad ora in vigore. 

A me sembra, per6, che nella pole-
mica 6 sottaciuto I'elemento piu Impor-
tante della legge: I'introduzione. sla 
pure in modo Indiretto e timldo. del 
principio della cocducazione. La legge, 
infatti, pur non imponendo la forma-
zione in ogni caso di classi miste. esclu-
de che si formino tassativamente classi 
maschili e femminili distinte e separate. 
Dipcndera. in pratica. dai dirigenti sco-
lastici locali la applicazione di rigidi 
principi discriminatori dei due sessi nel
la formazione delle classi, oppure il 
pratico abbandono di essi per addivenire 
sempre piO alia costituzione di classi 
miste. Ed io ritengo che. al di la della 
inevitabile azione di retroguardia. il 
principio della coeducazione sara sem
pre piu largamente applicato fino a di-
venire dominante. ' 

Un passo, quindi, molto importante 
sulla strada della emancipazione della 
donna e del superamento di ogni discri-
minazione, ormai anacronistica. fra i 
due sessi. Giacche e indubbio che tale 
discriminazione cominciava e comincia 
tuttora sin dalla piu tenera eta e trova 
nella scuola lo strumento piu efflcace 
di rigida applicazione, con tutte le con-
seguenze negative che essa comporta. 
dalla concezione della donna come 
c cosa > dell'uomo all'alone di torbido e 
di peccaminoso che avvolge i rapporti 
tra i due sessi persino. si pud dire. 
nell'ambito del matrimonio. Senza dire 
della vasta incidenza di criminality a 
sfondo sessuale che trova la sua origine 
proprio nella netta separazione dei ses
si, nella rigida chiusura sessuale e nel 
falso e ipocrito puritanesimo che ne 
consegue. 

L*approva2ione della legge che intro
duce la coeducazione nelie scuole ele
mentary dara i suoi frutti migliori pro
prio in questo campo e va salutata, 
percio. come un awenimento di alto 
valore democratico. 

Distinti saluti e grazie dell'ospitalita. 
MICHELE DILTLLO 
(Irsina - Matera) 

« Abbiamo celebrato 
il 2 4 maggio: 
e la Resistenza ? » 
Caro direttore, 

mi sembra utile sottolineare 1'atteg-
giamento che molti presidi. tra cui 
quelJo della nostra scuola (il Liceo 
Statale « Vittorio Emanuele > di Napo-
li) hanno avuto nei confronti delle ce* 
lebrazioni della Resistenza e del «24 

maggio >. Con la scusa della mancanza 
di spazio. il nostra preside ha evitato 
di fare la celebrazione della Resisten
za nella scuoln. alia presenza di tuttti 
gli alunni. come la circolare ministe-
riale prescriveva. Inoltre, e questo £ 
ancora piu grave, i temi sulla Resi
stenza fatti dagli studenti sono miste-
riosamente scomparsi. I professori ci 
hanno rivelato dj non averli piu visti: 
alle loro domande il preside ha detto 
«Buona parte di questi temi e andata 
perduta ». 

Senonch*. in occasione del 24 maggio, 

in un tra vol gente impulso patriottico, 
lo stesso preside ha deciso che alia ter-
za ora le lezioni sarebbero state so-
spese per permettere il raduno di tutte 
le classi nel cortiie (lo spazio allora 
esisteva!) alio scopo di celebrare solen-
nemente I'entrata dell'Italia nella « glo-
riosa guerra >. con corone di fiori ai 
Caduti, stomachevoli discorsetti retori-
ci e con la lettura del bollettino del
la vittoria. 

Tutto questo con gaudio del grup-
petti neofascisti presenti nel nostro 
Istituto. e sfidando la coscienza demo-
cratica di quegli studenti e professori 
che ben sanno cosa sia stata la guerra 
iniziata nel c maggio radioso >: una 
guerra imperialistica che costd all'Ita-
lia piu di 600.000 morli, cine 600.000 
operai, contadini. impiegati che moH-
rono < per la patria e per il re ». 

E quello della nostra scuola non e 
' stato un caso isolato: almeno a Na-

poll. 

Un gruppo di studenti democratic! 
del Liceo « Vittorio Emanuele > 

(Napoli) 

f^cttori 
che ringraziamo 

Non siamo stati in grado di ospitare 
numerose lettere e vogliamo ringra-
ziare I corrispondenti che ce le hanno 
scritte assicurandoli che la loro colla-
borazione ci d stata ugualmcnte utile: 

Giulio Salati (Carrara): Vito 
Ettari; Savatzi Pletro (Strongo-
H Catantaro); Gianni Loyola 
(Cosenza); Ivan Baani (Empoli-
Fireme): Angelo Cappelli (Por
to San Giorgio • Ascoli Piceno); 
Oreste Gori (Prato • Fireme); 
Fabio Esposito (Roma); Roma
no Berlin! (Fireme); Luiai Go-
lasso (Roma); un gruppo di la-
voratori dell'ltalsider (Piombi-
no • Livorno); Michele Soltto 
(Frosinone); Gino Antonelll 
(Roma); Vincenzo Di Bartolo-
meo (Toronto); Una Drudi 
(Roma); Luciano Marcattili 
(Roma); Sirio Favati (Pisa). 
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banca dei f rancobolli 
Le tracce 

di linguella 
II lettore Mario UonUH di Uantova in 

una gentile lettera, dopo aver espresso U 
suo apprezzamento per questa rubrica — 
e in particolare per la nota a proposito 
della sistemazione dei francoboUi. che egli 
ha trovato corrispondente alia sua espe-
rienza — ci rivolge alcune domande di in* 
teresse generate, alle quali ci sembra uti
le rispondere pubblicamente. Chiede dun-
que il nostro lettore: < 1) I francoboUi 
con traccia di linguella in che percentua-
le perdono il valore? • 2) C'e qualche sol-
vente che riesca a staccare i residui di 
linguella senza danneggiare i francoboUrt >. 

Per commciare. occorre metterst d'ac-
cordo su cid che si intends per < traccia 
di linguella *. In senso proprio. la traccia 
di linguella e una lieve impronta. talora 
con i bordi un po' piu marcati, che of-
jusca teggermente la levtgatezza delta 
gomma; st tratta dell'impronla lasciata da 
buone linguelle, applicate a suo tempo 
con i bordi un po' piu marcati. 

E' questo che si deve ~~thtendere 
quando si parla di «leggera traccia di 
linguella >. Una impronta altrettanto Iteve 
pud restore sui francoboUi calcografici dai 
quali si siano staccati con moUa cura an-
che petti di linguella di cattiva qualiUL 
I francoboUi con leggera traccia di lin
guella subiscono una svalutazione che 4 
piuttosto forte per francoboUi molto re-
centi e di poco valore (e che percid si 
trovano facilmente anche in blocchi o 
quartine MingueUate oltre che in serte 
sfuse). mentre diminuisce per i franco
boUi emessi almeno una ventina danni 
fa e che abbiano un certo valore. Per te-
nerd al concreto, nel n. JO/1965 di 0 CoJ-
lezionista - Italia fUalelica una ditto offre 
180.000 lire per la tCoroncma* (U fran-
cobollo di Servmo aereo emesso net 1334) 
iUinguellata e 150.000 (tre per il medesimo 
francobollo con ItngueUa. Naturalmente. se 
invece dt una traccia di Irnouella (o di 
una buona linguella ancora appltcata) vt 
e un frammento di cattiva linguella — o 
addirittura un pezzo dt carta gommata n-
cavato dai bordi dei fogli di francoboUi, 
come ci e capilato di vedere — le cose 
vanno diversamente e U deprezzamenlo dei 
francoboUi cost deturpati pud essere dra-
stico. 

II solvente miracoloso. capace di liberare 
i francoboUi dai prezzi di linguella, atten-
de ancora il suo invenlore; in attesa del 
gran giorno della scoperta. ci si arrangta 
come si pud. La pubblicitA raccomanda 
le cosiddette c scatoie salvagomma > (sca-

tole nelie quali uno speciale tessuto ins-
bevuto d'acqua crea una atmosfera so-
tura di umiditd che provoca il distacco 
delle linguelle senza rimuovere la gomma 
del francobollo), ma i francoboUi che esco-
no da questa specie di cura di beUezza 

1 ripelano senza equivoa il trattamento al 
quale sono stati sottoposti. 

Lo spazio ci vieta dt rispondere a una 
terza domanda che solleva un argomento 
riguardante la sistemazione dei francobei-
li sul quale ci riserviamo di ritomar*. 

Redattori filatelici 
Un raduno di redattori filatelici al e 

svolto — ad Iniziativa del Circolo Filav 
telico fiorentino — a Firenze. 

E' stata ' approvata una moziooe per 
creare 1'Assocjazione nazionaJe giomalisti 
filatelici e a questo scopo e stato nomi-
nato un Comitato promotore composto dai 
signori: Dr. Fulvio Apollonio. Dr. Giu
seppe MartelU Calvelii. Prof. Igino Neri 
Serneri. Prof. Antonio De Lorenzo Mattel, 
Aw. Nicold Musmeci, Rag. Maurizio T«-
cardi e Ten. Col. F. A. Rubinl. Un prasv 
simo raduno si svolgera in ottobre a Mon-
tecatini. 

Filatelia ungherese 

•<•''* < t 

J* 
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In occasione dell'Esposizione filatelica 
internarionaJe dl Vienna (WIPA). le Poste 
ungheresi emettono un blocco di due fran
coboUi di cui qui vi presentiamo le vi
gnette. Data di emissione il 4 giugno; 
tiratura 220.000 foglietti denteilaU e 12.000 
non denteUati. 

roma democratica 
Amendola presenta stasera 

«Storia della Resistenza romana» 
Questa sera alle 18.30 nella sala della « Nuova Italia » edi-

trice. in piazza Cola di Rienzo 27. Giorgio Amendola, Renzo 
De Felice e Lamberto Mercuri presentano il volume di Enzo 
Piscitelli « Storia della Resistenza romana », edito da Laterza. 

Sezione Italia: ora 20 

Natoli pari a sul Vietnam 

. ?*>•' 
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Questa sera alle ore 20. nei locali della sezione Italia del PCI, 

avr& luopo I'attesa conferenza sul Vietnam nel corso detta quale 
parlera il compagno Aldo Natoli che ha Jatto parte della dele-
Qazione italuma nel Vietnam. 

Iniziativa 
degli operai 
della Sciarra 

t compagni operai della vetre-
ria < Sciarra » hanno accolto con 
entusiasmo la proposta scatunta 
dai Convegno operate della Zona 
Tiburttna dt costittnre un c Comi
tato unitano di coordinamento ». 
come centro permanente dt agi-
tazione e dt lotta nelie fabbnche 
della zona Tiburttna. Come e noto 
dai Concegno operaio della zona 
e usctta Yesiaenza di indire una 
grande assemblea operaia. da te 
nersi neUa seconda meta di giu 
ano a San Lorenzo, in coinciden 
za con la npresa della discus-
<ione della legge *uUa * giusta 
causa » m Parlamento. Per pre 
parare la grande assemblea de 
gli operai deUe fabbriche della 
Tiburtina e per discntere le mo-
dalitd concrete per costituire il 
comitato unitario. i compagni del
la c Sciarra * terranno domani. 
aUe ore 18. nei locali della se 
zione del PCI di San Lorenzo, in 
da dei Latini 73. una nunione 
preparatoria. La discussione sard 
mtrodotta dai compagno Erccte 
FaveUi. responsabile deUa Zona 
Tiburtina: un parlamentare o un 
dirigente sindacale parteciperd 
alia nunione. alia quale sono 
mcttati tutti gli operai e i lavo-
ratori dt San Lorenzo. Sard fat 
to inoltre Q punto sul lavoro dt 
racccita deUe firme in calce aUa 
petizione. lanciata dagli operai 
delle fabbnche della Tiburttna. 
per Vapprovazwne della « giusta 
causa* isffi Iicenrujm^ari. 

Solidarieta 
con il Vietnam 

al Salario 
Domani sera, alle 21. alia se

zione Salario del PCI — via Se-
bino 4>a — avra luogo una se
rata di solidarieta con il Vietnam. 
Parlera il compagno Sandro Cur-
zi e verra proiettato U documen-
Lario c Vietnam chiama ». AI ter-
mine saranno esegmti canti della 
pace e della liberta a cura del 
gruppo < L'Armadio >. 

Corso politico 
della zona Salaria 

Questa sera, alle ore 19. ares-
so la sezione Tufello avra luogo 
la prima lezione del COTMJ poli
tico organizzato dalla zona Sa-
lana sul tema: < Lo sfruttamen-
to dei lavoratori nella societa 
capitalistica >. Rclatore Renzc 
Spano. 

Tavola 
rotonda su 

« Alternativa 
di sinistra» 

Una < tavola rotonda > sul tema 
«Alternativa di sinistra e sini
stra cattobche » si svolgera que 
sla sera, alle ore 21. presso La 
sede della sezione romana del 
partito radicale. in via Ventiquat-
tro Maggio 7. Alia < tavola roton 
da > partedperanno: Augusto niu 
minati del PCI; Fabrizio Cicchitto 
del PSI; Antonio Lettieri del 
PSIUP; Massimo Teodori del 
partito radicale e Oscar Mamml 
del PRL 

Incontro dei srappisti 
con i giovani a Trastevere 

Domani. alle ore 19. nei locali 
della Sezione comunista di Tra 
stevere (via G. Bertani) avra luo
go un incontro tra i Gappisti ro-
mani e la gioventu di Trastevere. 

Parlera il compagno on. Edoar-
do D'Onofrio. Porteranno testl-

monianze sulla Resistenza rornaaa 
Carta Capponi. Marisa Moau • 
Rosario Bentivegna. 

Nel corso della manifestaztooa 
saranno consegnate medaglit rt-
cordo dei PCI ai partigiani o*a«-
battenti di Trastevere. 

il partito 
Conferenza 

donne 
In preparation* della IV Con

ferenza dell* donne comunlste 
avranno luogo oggi I* seguenti as-
scmMee: TORRE MAURA, all* 
17, assemblea dell* iscritt* con 
Dea Ricci; TORPIGMATTARA, 
or* H , attivo femminil* con Ml-
r*lla CArcangeli; PRIMAVALLE, 
or* 17, assemblea dell* donne con 
Ua Leprl. 

Manife&tazioni 
ALBERONE, or* H ^ l , assem

blea ctllula Poiigranco sulla sl-
hMiion* politka (Felizianl); Fl-
NOCCHIO, or* I f , ass*mWta sul
la stamp* (Brascanl); PIETRA-
LATA, or* I t , comixl* unitario 
sul »em* c La Pac* n*l mondo >. 
Partcranno Clanca per II PCI • 
Robert* Hard! per II PSIUP. 

Commissioni citta 
e provincia 

Oggi all* ore 17 riunion* doll* 
commissioni interne della citta • 
della provincia. All'ordin* da! 
giorno: c Impostazion* della cam-
pagna della stamp* comunista ». 

Convocazioni 
ALBERONE, or* 19, gruppo dl 

lavoro fabbriche della zona Appia 
con Fusco e Campioni; TIVOLI, 
or* 11^0, C D . di Tivoli c Villa 
Adrian* per la preparation* delta 
conferenza aziendale delta Piratll 
con Ciofl e Olivio Mancini; TOR 
SAPIENZA, or* 21, *ttive C M Fa-
veil); TESTACCIO, or* », C O . 
dl s*zion* con Greco; PORTO 
FLUVIALE, or* 20, attivo di zona 
con Delia Seta; PORTA MAG-
GIORE, or* M, m i w h l n sulla 
situation* poimca « • D* Vito. 



v. 

I 

' fr >> •{> *r .> t ) * " , - • 

PAG. 6 / c r o n a c h e < . i 

T U n i t d / gloved 3 giugno T965 

Nuovi element! per lo scandalo dell'INPS Nel '64 sono stati 253.303 i nostri turisti in questo paese 
** 

Alle 18 White 
come Leonov 

. . . , , ' . • • 

La ripresa sara ritrasmessa col satellite «Early Bird » — Mc Divitt: 
« Credo che andra bene» — White: « Ho un po' di paura» — II rientro 
previsto a 645 km. a sud-est delle Bermude per le 17 di domenica prossima 

CAPE KENNEDY — Mc Divitt durante gii ultimi esami prellminarl (Telefoto) 

Nottro icrvizio -
CAPE KENNEbv. 2.' 

Dal salone di comando del 
programma « Gemini 4 »j i\ dr. 
Christopher Kraft, ricevtlta^la 
risposta di * O.K. > alia sua 
domanda di < pronti >, .rivolta 
al suo sostituto nella torre 1. 
ha prcmuto un pulsante. met-
tendo in azione d crononletro 
eiettronico. che compie la con-
ta alia rovescia. Domattina al
le 11 ora italiana iniziera il 
c conteggio abbrcviato > che si 
concludera alle IS col lancio 
della capsula. 

Ma ecco il programma det-
taglialo del volo. in ore ita-
liane: 

Ore 10,30: sveglia agli astro-
nnuti, colazione, barba e doc-
cia; ore 12: esame medico 
finale: si indossnno le tute 
spa/iali; ore 13,30: gh astro-
nauti entrano nella capsula. 

Ore 15: lancio della capsula 
a me/7o del vettore Titan II; 
ore 15,06: capsula in orbita. 
McDivitt manovra la € Gemi
ni 4 > sino a portarla a 120 
metri di distanza dal secondo 
stadio del missile, ormai spen-
to, e \ola « in formazione » con 
csso; ore 16,38: fine prima or
bita, White si prepara a usci-
re nella capsula. McDevitt co-
mincia ad avvicinarsi sjno a 
8 metri dal secondo stadio. 
Vengono pressurizzati gli sca-
fandri spaziah, depressurizzata 
la cabina della capsula. 

Ore 17,55: White apre il por-
tcllo 

Ore 18,01: White esce. trat-
tenuto da un cavo di alimen-
tazionc lungo metri 7,5. Si di-
rige \erso il secondo stadio 
con un congegno propulsorc, 
riprendc un film; la capsula 
ora vola sul Texas. 

Ore 18,13: White rientra nel
la capsula. il portello viene 
chiuso. la cabina pressurizza-
t?, gh scafandri dcpressuriz-
zatr. ore 18,33: McDivitt ac-
cende i propulsori della cap 
sula per allontanare < Gemi
ni 4» dal secondo stadio. di 
2G chilometri; ore 20,13: McDi-
\itt rimctte in funzione i pro
pulsori per awicinarsi di nuo-
\ o al Secondo stadio.; ore 21,40: 
McDivitt porta la capsula a 
tre mttri dal secondo stadio. 
poi torna ad allontanarsi da 
csso di parecchi chilometri. 

Dopo questa manovra gli 
astronnuti rcsteranno in orbita 
oltrc 91 ore e 10 minuti. pol 
scendcranno neH'oceano Atlan-
tico, alle 16.50 di luncdi pros-
simo. a 645 chilometri a sud-
o\est dolle Bermude. 

II dott. Kraft, intanto. ha an-
nunciato che due momenti im
portant! del programma saran 
no ciecisi solo quando i cosmo 
nanti saranno gia in \o!o: se 
White uscira (ma scmbra gia 
escludcrsi il cuntrario) e se po 
tra toccare il secondo stadio 
del missile (e questo c meno 
probabile). 

Gli astronauti dal canto loro 
si sono detti tranquilli e fidu 
ciosi nel successo dell'esperi-
mento. «Siamo pronti — ha 
detto Mc Divitt, che comande-
ra la navicclla — abbiamo un 
buon veicolo spaziale e credo 
che assolveremo bene al no 
stro compito > 

Uguale parere ha espresso 
White che poro ha ag^iunto di 
a\cre ' un p<» di paura 
«Se qualclii astronauta - ha 
dotto vi Hn\es5i> dire che 
non ha paura non cnxlotrgli 
c un huciardo » -

II lancio della Gemini sara 
ripreso dalla televisione amc-
ricana e ritrasmesso in Euro-
pa col satellite « Early Bird >. 

Samual Evergood 

r ~i 
Grave denuncia 

dell'« Ebony Magazine » 

Astronauta negro 
estromesso per 
motivi razziali 

da Cape Kennedy 
> 

CHICAGO. 2 
L'unico allievo astronauta negro del programma spaziale 

americano, il capltano dl aeronautica Edward Dwlght jr., 
e stato allontanato da Cape Kennedy per motivi razziali. 
Quesfa la grave notizfa rivelata dalla rivlsta «Ebony 
Magazine », un Importante menslle dl Chicago. La rivista 
fornisce numerosi partlcolari sull'eplsodio. 

Secondo c Ebony », che afferma di aver avuto conferma 
delle sue notizie in sede assal elevata, il capltano e stato 
trasferito nella base aerea di Wright Patterson, a Dayton 
nell'Ohto, per aver scrltto al dipartimento della Difesa 
una lettera in cui affermava che, nel corso degli studi 
a Cape Kennedy, egli e stato sottoposto a svariate forme 
di discriminazione razziale. 

Nella lettera — prosegue I'articolo del mensile di Chi
cago — Dwlght sosteneva «di essere sempre come sotto 
processo, mentre agli altri allievi veniva dato aiuto e 
incoraggiamento». L'ufficlale lamentava altresi di essere 
oggetto di < ostracismo razziale », tanto che si evitava di 
invitare lui e la moglie al trattenimenti offertl nei locali 
della base spaziale. 

Aviazione americana e NASA hanno smentito che a 
Cape Kennedy esista una qualsiasi forma di discriminazione 
razziale. II razzismo — sostengono — non esiste nell'esercito 
americano. Ed e abbastanza naturale, perche i negri sono 
stati sempre mandati a combattere su tuttl I fronti. C * 
pert un'evidente differenza tra il ruolo di • marine a o 
fante, • quello dl eroe spaziale... 

Una fonte del dipartimento della Difesa, citata dalla 
agenzla americana « Associated Press >, avrebbe dichiarato 
che, con le sue accuse, Dwight si e c messo fuori del 
slstema », tmputando le forze armate americane di razzismo, 
e che quindi il suo trasf jrimento e comprensibile. 

• 

Presso S a v o n a 

di assicurare 
4 

I'assistenza 

Un miliardo e mezzo sborsato daii'lstituto per 
I'acquisto di un'azienda sterile in Sardegna 

Uccide marito e 
figlio di 2 anni 
poi si ammazza 

SAVONA. 2. 
Con un vecchio fucile da cac 

cia. la moghe di un operaio ha 
sterminato la famiglia e si e poi 
uccisa: ha sparato a morte sul 
manto Giuseppe Ortolan di 34 
anni. sul flglioletto di appena 
due anni, Luciano, e poi ha ri-
volto rarma contro di se. L'al 

lucinante tragedia e awenuta 
in uno sperduto casolare sulla 
strada provinciale della borga 
ta Ganci di S Giuhana dove la 
donna. Rosalinda Icardi di 35 
anni vivtv.i tinico U-stimone. 
v imp.Uo alia strage. e I'altro 
figlio della Icardi. il piccolo 
G:anni di quattro anni 

\* strage s e compiuta al 
lalba. pnma che Giuseppe Or 
tolan e i figh si destassero. II 
povero fanciullo superstite e ri-
masto chiuso in casa con i tre 
cadaveri flno a mezzogiomo. 

Inflne. stravolto e piangente 
£ uscito ed ha raggiunto una 

cascina distant* oltre cento 
metn nella quale abita la zia. 
Angela Pera di 50 anni. La 
donna ha faticato a capire il 
confuso racconto del nipotino e 
si e quindi decisa a seguirlo 
nella casa del delitto. 

La misena della casa nella 
quale la famiglia Ortolan vive-
va spiega in parte la follia del
la madre. Gli Ortolan possede-
vano un piccolo podere e il ma
nto aveva un buon posto alia 
« Ferrama % di Cairo Montenot-
tc avrebbe potuto condurre 
una vita piu agiata e decurosa. 
Ma la moglie — a quanto si e 
potuto apprendere da vicini e 
parenti — aveva un carattere 
estremamente avaro. taccagno 
flno alia pazzia. Per questioni 
di soldi scoppiavano liti furi-
bondc: 1'ultima serie di scenate 
era stata determinata dallo 
acquisto di un piccolo trattore. 

Lo scandalo dell'INFS si al-
larga ancora! La magistratura 
si sta interessando di due nuo 
vi. gravissimi < affari >: da 
una parte sono sotto mchiestu 
altre case di cura per raga/?i 
tivbcrcolotici, daH'altro si in 
daga su un miliardo c mez/o 
dilapidato. con colpevole leg 
gerez/a, neU'acquisto e nel (w 
tenziamento di una zona agri 

cola della Sardegna. 
Cominciamo con le case di 

cura: il dr. Nicola Aliotta e i 
suoi soci non erano gli unici 
ad avere speculato sulla salute 
dei bambini tubercolotici- dl 
oonvenzioni come quelle stipu 
late con il primario del Foria-
nini, che sara processato per 
truffa e interesse ' privato. 
1'INPS ne aveva firmate ben 
175. Almeno 73 di queste hanno 
provocate all'Istituto gravissimi 
danni. arricchendo qualche fun-
zionano e qualche medico e 
mettendo in serio pericolo la 
salute dei ricoverati. 

L'INPS ha sperperato un mi
liardo e 150 milioni solo con-
cedendo l'« appalto > di alcuni 
gruppi di malati al dottor 
Aliotta e soci. C'e da chiedersi 
a quanto ammonti la somma 
che l'lstituto ha complessiva-
mente dilapidato a favore di 
altre societa appaltatrici. Sono 
certamente miliardi e miliardi 
sottratti da una parte ai con-
tnbuti versati dai lavoratori P 
dall'altra agli assistiti. la cui 
salute evidentemente poco in-
teressava. 

Le notizie che ci permettono 
di rivelare questo nuovo aspet-
to dello scandalo dell'INPS so
no di primissima mano: proven-
gono da un documento della 
stessa Previdenza sociale e pre-
cisamente da uno schema di re-
lazione presentato al consiglio 
di amministrazione deH'ente 
dalla « Commissione consultiva 
per l'esame dei problemi della 
gestione sanatoriale >. La com 
missione ha concluso i suoi la-
vori (ma forse sarebbe meglio 
dire che 6 stata costretta ad 
abbandonarli) circa un anno fa. 
sotto la presidenza dell'on. Ro
berto Cuzzaniti. 

Seguiamo, nelle linee essen-
ziali. le varie indagini compiu-
te dalla commissione. Gia in 
una delle prime riunioni (ne 
furono tenute complessivamen-
te alcune decine) fu notata la 
sproporzione esistente fra il nu-
mero dei posti vuoti nelle case 
di cura gestite direttamente 
dall'INPS e il numero di ri
coverati nelle case di cura ge
stite da terzi. L'lstituto. invece. 
nel comunicato di due giorni 
fa. ha affennato che fu co 
stretto a ricoverare i piccoli 
malati di tubercolosi nei pre-
ventori di societa convenziona-
te. non avendo disponibilita di 
posti in quelli gestiti diretta
mente. La realta 6 ben di versa: 
le societa convenzionate si con-
tendevano i malati e riuscivano 
ad ottenere il loro ricovero 
nelle case di cura private, sot-
traendoli ai preventori del
l'INPS. 

E non 6 difficile comprender-
ne il perche ora che e scop-
piato il « caso > Aliotta: 1'INPS 
versava 2000 lire al giomo per 
ogni malato. mentre gh Lsti-
tuti religiosi si accontentavano 
di 600 o 700 lire. In tal mode 
la societa che stipulava la con-
venzione poteva guadagnare. 
come nel caso di Aliotta, 1300. 
1400 lire al giorno senza colpo 
ferire. Naturalmente non tulle 
le societa specularono come 
quelle del dottor Aliotta, ma 
resta U fatto che la specula 
zione era possibile e che in 
molti casi chi ha potuto ne ha 
approfittato. 

Torniamo alia commissione 
presieduta dall'on. CuzTaniti. 
Sempre nel corso della riunio-
ne del 18 maggio 1963 venne 
presa in esame la possibility 
di sospendere le convenzioni 
coo le societa. « sia per rvitare 
possibili speculazioru. sia per 
crnvoghare un maggior numero 
di assistiti nelle case gestite di
rettamente dall'INPS* 

II 25 luglio del 1963 la com 
missione tornd a riunirsi. Dallo 
schema abbiamo appreso che 
solo in quella data e per la 
prima volta, fu deciso di com-
piere indagini. a proposito del
le case di cura private, su 
nominativi dei titolari e del 
personale medico, trattamento 
dietetico. online, pulizia. igiene. 
stato di manutenzione. esisten 
za di impianto di riscaldamen-
to Fino al 25 luglio di due 
anni fa 1'INPS non aveva mai 
pensato di controllare se nei 
preventori dove erano ncove 
rati ragazzi fra i 2 e i 18 anni 
esistesse una adeguata attrez 
zatura sanalonale e un im 
pianto di nscaldamento! 

I risultati di questa indagine 
furono sconvolgenti. F'u accer-
tato che moltc societa avevano 
a capo dipendenti dell'INPS. 
cbe medici dell'INPS erano nel 

Terzi per numero ma primi 
- a. 

1 . ' ' 

personale sanitario, che spesso 
i'assisten/a sanitaria e il trat
tamento dietetico erano « deci-
samente scudenti ». Furono ac-
certatc Irrogolarita aniministra 
tive. mentre in aicuni casi alia 
commissione non fu neppure 
permesso di esaminare i b'bri 
rnntabili e sociali. 

Delle 173 case di cura che 
avevano stipulato contratti con 
1'INPS. 170 vennero sottoposte 
ad attento esame. Scttantatrd 
non vennero trovate in possesso 
dei requisiti sufficienti per ospi-
tare bambini tubercolotici, « ne 
ora ne mai •> Su altre trenta-
sette il giiuli/io fu meno pe-

<sante: potevano essere utilizza-
te. nonostante le manchevole^ze 
e le irregolarita emerse nel 
corso delle indagini Per 6 ven-
pe proposto il blocco delle as-
segnazioni. Per 5 fu ritenuto 
necessario un supplemento di 
indagini II giudizio su altre 16 
venne rinviato a «particolari 
accertamenti >. Solo 23 societa 
su 170 furono ritenute in re-
gola. 
, II 18 maggjo del 1964, la com
missione si riuril per 1'ultima 
volta, prese atto delle pressio-
*ni di vario g^enere. degli-«jnter-
vehti interessati», delle inter-
rogaziohi in Parlamento minac-
date da coioro che temevano di 

.perdere i contratti con 1'INPS, 
e decise di presentare i risul
tati « fin qui raggiunti » al con
siglio di amministrazione, per-
ch6 « esprimesse un parere sul-
l'indiriz7o seguito* e si assu-
messe le proprie responsabi-
hta. 

Che cosa e successo dei volu-
minosi fascicoli raccolti dalla 
commissione? Quali provvedi-
menti sono stati presi? E' scop-
piato lo scandalo Aliotta, e 
vera, ma quel poco che abbia-
ma riferito e sufflciente a far 
comprendere che questo caso 
e solo uno dei tanti. 

I dirigenti dell'INPS devono 
dare conto flno in fondo del 
loro operato. E per farlo nel 
modo migliore devono innanzi-
tutto dimettersi, senza tentare. 
come hanno gia fatto, di trince-
rarsi dietro posizinni di forza. 
E' ora di fare luce sui conti 
dell'INPS, e ora che la Previ
denza sociale diventi una c casa 
di vetro>, per mostrare ai la
voratori che fine fanno i loro 
denari 

Perche ogni preoccupazione 
e giustificata: l'«affare» del
la azienda agricola di San Gio
vanni Suergiu. nel Basso Sul-
cis. lo dimostra. L'INPS ha ac-
quistato terreno agricolo (sem-
bra spendendo 270 milioni) 
profondendovi poi altre centi-
naiii e centinaia di milioni in 
un vano quanto sterile tenta-
tivo di valoriz7azione. L'azien-
da. infatti, e rimasta e rimar-
ra sempre passiva. Quando. lo 
scorso anno, rivelammo alcu
ni particolari su questa sbal-
lata operazione, 1'INPS (21 lu
glio 1964) emise un comuni
cato smentendo tutto e affer-
mando che era stata nominata 
una commissione per accerta-
re quale fosse lo stato della 
azienda. A quali conclusioni 
sia giunta questa commissione. 
la Previdenza Sociale non ha 
mai ritenuto n ecessario ren-
derlo noto. Va ricordato, a que
sto punto, che la Corte dei Con
ti. nella sua ultima relazione 
al Parlamento. si e interessata 
della azienda di San Giovanni 
Suergiu. notando che I'acquisto 
di quel terreno e la tentata va-
lorizzazione. fu una iniziativa 
adottata < per scopi che non 
possono considerarsi tra quelli 
previsti per gli investimenti 
dell'Istituto ». 

Se gli scopi che portarono al-
1'acquisto e al tentato potenzia-
mento dell "azienda del Basso 
Sulcis non riguardano 1'INPS. 
perche questo affare fu con 
dotto in porto? Una ragione 
Torso c"e. e piu che 1'INPS ri-
guarda da vicino uno dei suoi 
dingenti. al quale I'< affare > 
di San Giovanni Suergiu ha 
portato un beneficio invece die 
un danno. 

Andrea Barberi 

Partecipo a un 
massacro di ebrei: 

si e ucciso 
BONN. 2. 

Un agente berhnese Kurt R. 
<«spettato di aver preso parte. 
durante la guerra. a massacri di 
ebrei nei temton occupati. si e 
tolto la vita, sparandosi allrt 
tempta subtto dopo aver parUto 
per telefono con il figlio. per 
annunciargli * la sua decisione. 
« Harry. La faccio ftnita >. gb ha 
detto. D giovanotto ha poi sen-
tito un colpo di pistoia. Preci
pitator a casa del padre, lo ha 
trovato ID A morto. 

in or dine di gradimento 
r J * 

gli italiani in Jugoslavia 
i • , • 

Molto hanno giovato all'lncremento del flusso turistico dall'ltalia lo snellimento delle pratiche 
burocratiche e I'istituzione di nuovi collegamenti — I prezzi di alberghi, pensioni e ristoranti 

Un padre 
t v 

per le fig lie 
di Oswald 

DALLAS. 2 
Dopo II matrlmonlo che I'ha 

unita a Kenneth Jess Porter, 
un tecnico ventisettenne gia di-
vorziato, Marina Oswald, la gio-
vane vedova del presunto assas-
sino del presidente Kennedy, e 
andata a vivere alia perlferia di 
Dallas, nella casa acqulstata 
con i soldi che migliaia di per* 
sone le inviarono, commossf 
dalla tragedia che I'aveva col-
pita e con i guadagni rlcavati 
dalle interviste e articoli bhv 
graflci concessl a giornali di 

tutto il globo. 
La madre di Oswald, Mar

guerite, non ha voluto rilascia-
re comment! al nugolo di glor-
nalisti che I'hanno Interrogate: 
c Non mi Interessa elb che Ma
rina fa della sua vita — ha ta-
gliato corto — desidero solo che 
le mle nlpotlne abbiano un bra
vo padre ». 

Nella telefoto: Jess e Mari
na Porter davanti alia casa del 
gludice di pace che II ha spo-
sati a Fate, un vlllagglo a 40 
chilometri da Dallas. 

Gerusalemme 

Lo difesa chiede 

I'assoluzione per 

«lfuomo del baule» 
GERUSALEMME. 2. 

II processo ' contro Mordekhai 
Louk. luomo trovato nel baule in 
partenza come «valipia diplo-
matica > egiziana daH'acroporto 
di Fiumicino. e terminato oggi 
dopo 21 giorni di dibattimento di-
nanzi al Tribimale di Gerusalem 
me. con un appassionato appello 
della difesa ai giudia perche 
mandmo l'imputato assclto dalle 
gravi accuse di snionaggio e di 
altro genere formulate contro di 
lui dalle autorita israeliane. 

Louk. che potrebbe essere con-
dannato aU'ergastolo se venisse 
nconosciuto colpevole di spionag-
gio, prima che il dibattimento 
odierno cominaasse, verso le 
quattro, ha abbracciato e baeia-
to con emorione la sorella Ra
chel. che si era awicinata al 
banco degli imputati per porger-
gli una scatola di cioccolatinL 

Poi. mentre il suo awocato 
compiva una disamina dei capi 
di imputazione, Louk e rimasto 
seduto con un'aria evidentemen
te depressa, motto diversa dal-
1'euforia e dalla fiducia di se di-
mostrata nei giorni scorsi, duran
te il dibattimento. Si era tolto i 
suoi abituali occhiali da sole, e 
di tanto in tanto si e asciugato 
le Ubbra con un fazzoletto. 

Diversamente dai giorni scor
si. mancava oggi la ressa del 
pubblico. Solo parte della tnbuna 
nscrvata a questo era occupata, 
e per la prima volta la porta 
deU'aula e nmasta aperta. 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

La collina 
canta 

MOSCA — Una collina al-
ta 150 metri, situate a 170 
chilometri da Alma Ala. capi
tate del Kazakhstan, i stata 
classificata «riserva dt sta 
to > per uno strano fenomeno: 
la sabbia portata dal vento 
rotola lungo il pendio e produ
ce un rumore che assomtglia 
al un tcanto*. Quando un uo-
mn discende dalla collina, 
prorocando una ralanga di 
sabbia. «i sente una specie di 
urlo piu forte dt quello di 
una sirena dt fabbnea. 

Arredamento e 
oggetti sacri 

CTTTA' DEL VATICANO -
Rispondendo svlT* Osservato-
re Romano della Domenica* 
ad un lettore che chiede co
me mat Vautonta ecclesia-
sttca non faccia mdla per 
etitare «lo scempio di adt 
hire suppeUettili sacre ad vsi 
profam >. mans. Benvenuto 
Matteucci afferma: e Da mol
to tempo Vautonta ecclesia 
sttca ha messo in guardia 
sacerdoti e fedeh: si tratta 
anche di buon senso» c FT 
perlomeno mostntoso — eoii 
prosenue — che un calice di 
renga un paralume, un ta-
bernacolo mobile-bar, un car-
taalona specchio da camera, 
una resvlenza eucaristica 
frontale di letto •matrtmomale. 

Li' 

Dal mstro corrispondente 
BELGRADO. giugno. 

Dei 2.227.052 stranien, che 
nel 1964 hanno visitato la Jugo
slavia, 253 303 erano italiani, il 
che colloca i nostri connazionali 
al terzo posto tra la clientele 
turistica dt questo paese, supe-
rati solo dai tedeschi, in nume
ro di 607.888 tra est e ovest e 
dai 366.518 austriaci. Dopo gli 
italiani vengono i Jrancesi 
(161.535) e poi gli inglesi 
(156.980) e, via via, olandesi. 
americani, ceccslovaccht. sviz-
zeri, polacchi, beiyi, ungheresi, 
greci, svedesi, bulgari, turchi, 
danesi, sovietici, canadesi, ru-
meni, norvegesi, finlandesi e di 
altri paesi ancora, con meno di 
5.000 presenze ciascuno, euro-
pei ed extraeuropei. 

11 numero degli italiani 4 au-
mentato del 36% dal 1963 al 
1964 e anche le loro permanen-
ze e gli itinerari si sono allun-
gati: dal breve « week end > a 
una sosta di piu giorni; dalla 
corsa lungo la costa istriana, 
fino ad Abbazia. a viaggi lungo 
la Dalmazia e anche fino al 
lilorale montenegrino e all'in-
terno (con ritorno lungo la ro-
tabile Belgrado. Zagabria, Lu-
biana). 

Alia generate simpatia che 
circonda gli itolioni in Jugo
slavia. bisogna aggiungere che 
con particolare buon occhio 
essi sono visti sotto la specie 
di turisti: vengono considerati 
cordiali e *buoni pagatori* e 
sono desiderati in ogni zona di 
villeggiatura. Queste dichiara-
zioni mi sono state fatte since-
ramente e direi quasi « ufficial-
mente * dai dirigenti del massi-
mo organismo preposto > alia 
organizzazione turistica in Ju
goslavia. E' in atto una collabo-
razione tra gli organismi turi-
stici italiani e quelli jugoslavi 
che questi ultimi. per quanto li 
riguarda, intendono decisamen-
te sviluppare. La Jugoslavia ha 
infatti gia realizzato accordi 
con 13 paesi per Vabolizione del 
visto e con altri 20 per I'aboli-
zione della tassa sul visto. Dal 
15 maggio, per i viaggi in co-
mitiva, non i piu richiesto il 
passaporto. 

Un aumento dei mezzi di col-
legamento con VItalia sara rap-
presentato, oltre che dalla rmo-
linea aerea diretta MUano-Za-
gabria-Belgrado dalla ripresa 
del servizio di < ferry-boat > tra 
Ancona e Zara e dalla entrata 
in funzione di un nuovo servuio 
tra Bart e Bar sul litorale mon
tenegrino. Si tratta di mezzi 
moderni e assai capaci, che 
possono trasportare cento e phi 
automobUi e variano per le 
persone, a seconda delle « clas-
« ». fra le 2500 e le 12.000 lire. 
Dubrovnik. la cavitale del turi-
smo jugoslavo, e raggiungibile 
rapidissrmameTtte da Roma con 
la hnea aerea diretta 11 realiz-
zarsi di una collaborazume tta-
lo-higoslava nel campo del turi-
smo sta dando ottimi frutti. 
Diversi turistt si onentano gia 
verso un tipo di vacanza 
€ adriatica >. cio*? scelgono un 
itinerario che comprende un 
viaggio lungo Vuno o I'altro 
paese e poi, attraversando lo 
Adriatico, fanno un altretianto 
attraente viaggio di ritorno sul
la sponda opptsta. 

In Jugoslavia le attrezzature 
turisiiche si stanno cantinua-
mente ampliando e i servizi 
venqono mialiorali Quest'anno 
ci saranno diverse migliaia di 
posti letto piu delVanno scorso 
a disposizionc dei turisti Nono
stante do gli uffici comvetenti 
raccomandano le prenolazioni 
e. specialmente aah italiani. 
che risvltano refrattari a que 
xta pratica, raccomandano di 
rivolgersi aqli uffiei turittici 
per la propria sixtemazione 

1 prezzi sono saliti anche in 
Jugoslavia in questi ultimi an
ni. Nonostante do. tuttavia. si 
mantengono ancora a un livello 

abbastanza vantaggwso per i 
turistt italiani. Si possono tro-
vare camere in albergo a un 
prezzo medio di 1.000 lire per 
letto e pasti in trattoria a 1.200-
1.500 lire. In alcune localitd 
alcune ottime organizzazionl 
cooperative riescono a offrire 
la pensione completa a 2000 lire 
al giorno. Da quest'anno anche 
i privati, cfoe finora potevano 
soltanto affittare posti letto, 
sono autorizzati a tenere la 
pensione" completa. 

Naturalmente non tutti gli al
berghi e ristoranti e non in 
tutte le localita praticano i 
prezzi modesti che abbiamo ct-
tato. Anche percid & bene che 
il turista, se non si disinteressa 
del vantaggio che pud esser 
rappresentalo dall'economia, si 
informi con esattezza presso 
gli uffid turistid. Andando in 
giro e prendendo alloggio a 
occhio e sedendosi al primo H-
storante che capita quando si 
ha fame, si pud pagare anche 
il doppio di quanto abbiamo 
detto, specie per V alloggio, 
campo nel quale ci sono le dif-
ferenze piu rimarchevoll. 

La Jugoslavia ha incassato 
Vanno scorso con fl turismo 
quasi 100 milioni di dollari. La 
dfra non e* elevata se confron-
tata con il miliardo di dollari 
incassato dall'ltalia, ma Vau
mento percentuale i da diversi 
anni il piu elevato oVEuropa. 
Nel 1958 il gettito del turismo 
era ancora al livello di cinque 
milioni di dollari. 

La Jugoslavia & dlvcntata di 
moda. 

Perchi? 
Tra i tanti fatlori possibili i 

certo che un ruolo dedsivo lo 
assolvono i prezzi ancora ac~ 
cessibili a larghe masse, la ge-
nuinitd della cucina e dei vini, 
la bellezza della costa e delle 
sue mule isole e infine fl seruo 
di distensione. di effettiva va
canza che ancora si pud pro-
rare sulle lunghe scogliere, to 
spiagge, correndo su strode 
quasi mai sovraffottate. Ai qua
li vantaggl. se ancora fossero 
pochi, i da aggiungere queUo 
del piacere che si prova al tro-
varsi fra gente che nutre per 
Vospite del proprio paese una 
simpatia autentica, semplice e 
comunicativa. 

ferclinando Mautino 

Informazione 

di « Nuova Cina » 

II sinontropo 
di Lon Tien 

e il p i i antico 
preominide ? 

PECHTNO. 1 
I paJeontoIogi cinesi. che hanno 

tenuto on congresso a Pechine 
il 31 maggio scorso — ha annun-
ciato l'agenzia Nuova Cina — 
hanno afferma to che il cranio del 
sinarttropo di Lan Tien, scoptr-
to nel 1964 a Kungvangling. dipar
timento di Gan Tien, e quello del 
piu antico preominide del mondo. 

Firmota la leggt 
che afaolisce 

la pena di morte 
a New York 

ALBANY. 2. 
II governatore dello stato di 

New York. Nelson Rockefeller. 
ha firmato ten un progetto dt 
legge che sopprime la pena d | 
morte nello stato di New York 
ad eccezione di due casi: I'as-
sassimo di un agente di polizia 
e i'assasyimo commesso da un 
condannato aH'mtemo della. pn-
giune. 
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. FMLO: 
SVIZZERO 

j E' proprlo lu i : e Walter Chlarl 
[che ha dovuto indossare I pan-
nl di « sguizzero der Papa », 
come dlceva II B t l l i , e farsl 

>crescere un bel paio di baff l , 

per interpretare insicme con 
Marcello Mastroianni, Vittorio 
Da Sica, Sylva Kosclna e altrl 
noil attorl, II f i lm c lo, lo, io 
a gll altrl » dl Blasetti 

[Per la regia di Puccini 

Un racconto 
di Eduardo 

sullo schermo 
« Morire per vivere » e uno degii episodi 
di « Cinque lefti fiepidi»- Forse il dram-
moturgo ne trarra anche un alio unico 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 2. 

Morire per vivere £ uno dei 
zinque episodi componenti il 
film Cinque letti tiepidi. che 
lean Delannoy e Gianni Puc-
;ini slanno portando a termine 

questi giorni. „ ^. ^.^ 
Scritta da Eduardo, quelia di 

lorire per vivere £ una~ sibria 
tipicamente napolelanac. vi si 

irla di una delle tanUf'trova-
c/ie il cervello di in*, parte-

wpeo riesce ad escogitare per 
tffrontare e risolvere^il dlf-
idle problema di sbarcare il 
funario. Due giovani sposi. Car-
tela (Margaret tee), e Vin-

\enzino (Lando Buzzanca), se 
passano propria male, e sic-

fome non vogliono abbassarsi 
compiere atti disonoranli. a-

Mono questo semplicissimo 
tistema. Lei. che £ giocane e 

olto attraente, ra in giro ad 
iescare qualche ricco signo-

Se lo porta in casa e qui 

Si opre oggi 

il Festival di 

iSan Sebastiano 
S. SEBASTIANO. 2 

D Festival Internationale ctne-
itografico di San Sebastiano si 
lugura domain. 3 piu>tr>o: I'lta 

Pa partecipera alia mamrestazio 
con I'ancora inedito Casano 
'70 di Mano Monicellt. 

Tra i film che saraimo presen-
iti figuxano L'ulhmo omictda 
JSA). Operation crossboio e 

\laxqverarie <Gran Bretagna). La 
~ima di p'eche e Lo rn?nle dame 

ligne (Francia) 4Le' nizion; 
irtccipaiti iil're TTtalia sono 

[Iran R-eMcia Franria USX 
Irgentina CemAicnacchia Cul>a. 
Jpaffna In1i,» I-MO.C (i:.i,i|>ono 
*o!oma Rrm.mu URSS J uo 
liana 

Ne. quadrci .lei revival si svoi 
Iferanno due rc'ro^^ettive: Tuna 
icdicata a! poniere del cinema 
spagnolo Eu«eb.o Fernandez Ar 

[davin. e I'altra ai due famosi co 
[mici amencani Stan Laurel e 
lOttrar Hardy. 

comincia a piangere: il cada-
vere ancora caldo del marito 
la costringe a quel turpe me-
stiere: deve pur procurar-'i i 
soldi necessari per un funerale 
di infimo ordine A questo pun-
to I'ospite momenlaneo si com-
muove e lascia il suo obolo. 
Ma non sempre tulto pud fi-
late cosi liscio ed infatti un 
giorno il * cliente » di turno non 
si commuove affatto. anzi au-
menta via via le sue offerte. 
fino ad arrivare alia cifra di 
mezzo milione. La donna sta 
quasi per cedere. ma intervie-
tte il marito. < resusciiato >, e 
caccia via il malcapitato. 

Quindi per non correre piu 
rischi, sara Vincenzino ad ade-
scare le signore mature, con-
tentandosi d'un prezzo modesto. 

Scritto originariamente come 
soggetto di un film. Morire per 
vivere pare costituira anche 
Vargomento di un alto unico. 
che lo stesso Eduardo De Fi-
lippo portera sulle scene la 
prossima stagione. 

La graziosa Margaret Lee 
pare si sia impegnata a fan-
do per interpretare la sconcer-
tante figura di Carmela. • 

Cinque letti tiepidi compren-
de Ire episodi girati in Fran
cia con la regia di Jean De
lannoy: La culla. L'uomo di 
passaggio. La prova: e due ai-
rati in Italia e direttt da Gian
ni Puccini: Morire per vivere 
e II mostro. J primi tre sano 
stati gia completati. mentre 
per gli altri mancano soltanlo 
poche scene < m interni > da 
realizzare a Roma. Gli « ester 
ni > sono stati effetluati ad A 
malft, al Molo Beverello. a Por
ta Capuana. alia Salila Stella. 
neUa piazzetta S. Antonio a 
PosiUipo. A giudizio di Gianni 
Puccini, qvello scritto da E-
duardo £ Vepisodio che ha im-
pegnato di piu tecnici ed at-
tori Per la cronaca. aggiun 
aiamo che la fotografia degh 
ultimt due episodi e di Tomno 
Delli Colli. (• Sastro d'argen 
to » per II Vangelo). menire so 
no mlerpreti del Mostro Leo 
poldo Trieste. Sino Castelnuoro 
e France Anglade: la sceneo-
giatura e dello stesso Puccini 
e di Baratti. 

1 Geppino Mariconda 

Festival internazionale a Praaa 

A confronto TV di 
quattro continenti 

La manifestazione 
si aprira il 9 giugno 

Tra una settimana, il 9 giu
gno, si aprira a Praga, nello 
storico palazzo Wallenstein, il 
secondo Festival internaziona
le della Televisione che dure-
ra Ann al 18 giugno. Ad esso 
parteciperanno sia Enti radio-
televisivi di Stato che compa-
gnie private e produttori te
levisivi indipendenti, con pro 
Urammi che vannu dal docit 
mentario al teledramma, al-
1'opera, al ballutto. al varieta. 
II Festival, che si svolge al-
I'inseuna della mutua cono-
scrnza tra tutti i popoll del 
mnndo. si concludera con la 
premiazione, nel CUIMI della 
quale verranno assegnati il 
Gran Premio (destinato al la-
voro giudicato migliore in as-
soluto per tutte le sue compo
nenti) e quattro altri premi: 
per la migliore sceneggiatura, 
per la migliore regia. per la 
migliore ulilizzazione delle te-
lecamere. per la migliore in-
terpretazione. 

Fin d'ora hanno annunciato 
la loro partecipazione 1'Algeria, 
la Repubblica federale tede-
sea, l'Austria, il Belgio, la 
Bulgaria, il Canada, Cuba, la 
Finlandia, la Francia. la Gran-
Bretagna. l'Olanda, l'ltalia. la 
Ungheria, il Giappone, la Nor-
vegia, la Polonia. la Repubbli
ca democratica tedesca, la 
Svezia. la Svizzera, la Siria. la 
Unione Sovietica. gli Stati Uni-
ti. la Jugoslavia, I'ONU. oltre. 
naturalmente. alia stessa Ce-
coslovacchia. Questi Paesi par
teciperanno con circa 75 ope-
re. in concorso o fuori concor-
so: la rassegna, quindi. si an-
nuncia assai larga e interessan-
te. specie per la presenza di 
Paesi come Cuba, l'Algeria, la 
Siria. la cui produzione lelevi-
siva e ancora in gran parte 
sconosciuta aU'estero. 

Nel corso del Festival si ter
ra anche una «Tribuna libe
ra » sul tema: «Che cosa mi 
spinge esattamente a lavorare 
per la TV? *. La < Tribuna > 
sara aperta da Eduard Hof-
man, direttore della produzio
ne cinematograflca e televisi-
va della Repubblica Cecoslo-
vacca; tra gli interventi sono 
gia previsti • quelli di Harold 
Pinter (uno dei pid interes-
santi autori della TV britan-
nica). degli italiani Rossellini 
e Fenoglio, di Kipphart. Ai te-
lespettatori cecoslovacchi sa
ra dato modo di seguire lo 
svolgimento del Festival sia nel 
corso dei notiziari quotidiani te
levisivi. sia mediante servizi 
speciali dedicati alia rassegna. 
che comprenderanno anche 
bran! delle opere che appari-
ranno via via sui video del Fe
stival. 

In coincidenza con il Festival 
internazionale della Televisio
ne, la Televisione cecoslovac-
ca, per incarico dell'Intervislo-
ne (l'organizzazione che rap-
presenta Tequivalente dell'Eu-
ro\1sione), organizzera un con
corso di canzoni cui e gia an-
nunciata la partecipazione del-
rURSS. della Polonia. della 
Bulgaria, della Jugoslavia, del
la RDT e della stessa Cecoslo-
vacchia. La serata del concor
so. flssata per il 12 giugno. ver-
ra probabilmente ritrasmessa 
in molti Paesi che fanno parte 
deU'EurovLsione. La migliore 
composizione sara premiata con 
la < Chiave d'oro >. 

Budapest 

VIDUA LUCE A 
TEREIIN IL PRIMO 
GIORNO DIPACE 

Harriet Andersson! 
parla dell'amore 
e del matrimonio 

STOCCOLMA. 2. 
«Odio la parola matrimonio. 

che significa contratto. Sono 5po 
sata allamore e non a un uo-
mo». Lo ha dichiarato a un 
periodico parigino Tattrice sve-
dese Harriet Andersson. inter-
prete di numerosi film di Berg
man e .del recente Gli innarto-
rati di Mai Zetterlmg. L'attnce 
ha dato questa decisa nsposta 
a chi le chiedeva se fosse spo-
sata col regista scandinavo Jorn 
Donner. col quale girera fra po-
co a Helsinki Qui comincia Vao-
Centura, dopo aver gia interpre-
tato. sotto la sua direzione. Una 
domenica di settembre e Amare. 
• € Non stemo sposati - M detto 

— siamo amici e vfviamo insie-
me ». I pnncipali registi del mo* 
mento sono. secondo la Anders-
son. Truflaut. Losey e. piu gran-
de di tutti. Fellint. 

s 

In tre al la voro 
per un arabesco 

La i troupe • che sta glrando II film Arabesque e da qualche giorno a Gatwlck Airport nel Surrey. 
Le condition! meteorologiche non sono mal ecceCentl In questa stagione, in Gran Bretagna; leri, 
tuttavia, si e faHo rlcorso alia ploggla artlflclale per girare una scena nella quale Sophia Loren deve 
flnlre bagnata come un pulcino. Nella foto: II regista Stanley Donen, nolo per aver diretto, tra gli 
altrl, II film Sclarada. da alcune istruzloni a Sophia e al suo partner, Gregory Peck. 

Ad eccezione dell'ltalia 

L 'Europa ottima plana 
per iljazz USA 

Mentre in Italia, se si eccet-
tuano i Festival internazionali 
di Sanremo e di Bologna, il 
1965 ha visto la completa di-
serzione dei musicisti di jazz 
americani. il resto dell Europa 
continua a registrare numerose 
tournees. II saxofonista Ben 
Webster, ad esempio. I'.C non 
vote essere ingaggiato a Bo
logna per la somma, pare, 
troppo alta richiesta, e stato a 
lungo a Parigi ed ora e tor-
nato a Londra, dove lo hanno 
raggiunto il cantante di blues 
Jow Turner e il trombettista 
Buck Clayton. 

Anche Louis Armstrong i ri-
tornato nel vecchio continente 
per fare il bis della sua lunga 
tourne'e dello scorso aprile, che 
Vha portato in ogni paese 
escluso l'ltalia. Armstrong e le 
sue < All Stars > hanno dato un 
concerto a Londra il 30 mag-
gio: ai primi di giugno sard 
in Scandinavia e il 9 terra un 
colossale concerto a Budapest. 
nello stadio che contiene no-
vantamila persone. 

Altri musicisti di jazz sono 
inoltre espatriati. almeno prov-
visoriamente. in Eurovd, E' il 
caso. ad esempio. de\ trombet
tista Ted Curson. ascoltato U 
mese scorso al festival di Bo-

Da domahi 
all'" Armadio » 
J1 Cabaret n. 4 

II cabaret « L'Armadio > (Via 
La Spezia 48-a) riapre domani. 
venerdi. i suoi battenti per pre-
sentare il Cabaret n. 4. «Salu-
tiamo tutti quanti... >. che annun-
CTB alcune sorprese. La seconda 
parte \edra in scena. come di 
consueto. i folk-singers del Can-
zorriere internazionale. 

Lo Lollo:«Voglio parti 

come quelle di Doris Day» 
PARIGI. 2. 

« Non ho mat gira:o film impudichi. e non chiedo altro che di 
interpretare parti come quelle di Dons Day > ha dichiarato Gina 
Loliobngida al settimanale francese Cmemunde. L'attnce ha am-
mesho rti a\«r *vuto qualche ditlicoita ccn la censura. ma na 
dichiarato che fesxre s\-estite in un film che e movimento. e 
ben divers© dal prtsenlare una fotogratia >c\> Per questo. ad 
esempio. ha giralo delle scene un po auoaci nelle Bambole. rrta ha 
fatto ncorso ai suoi legah quj>ndo le fotogralie di queste scene 
sono state tmpiegatc nella pubblicita del film. La Lollourigida-̂ ba 
poi categoncamente smeraito di aver mai provato t un qualstasl 
compiacimento > nello spogliarsi davanti alia macchina da presa 
A partire da luglio. Gina girera a Parigi insicme ad Alec Guinnes. 
L'hotel du libre echange. dal testo teatrale di Feydeau per la 
regia di Peter Glenville. Si tratta della storia di una donna che 
cerca, ma invano, di tradire il marito. 

logna: a Parigi deve registra 
re in questi giorni ben due mi-
crosolco per la casa americana 
Atlantic, e avra come partner 
il tenor saxofonista italo-argen-
Uno Lee Barbieri. 

Spettacolare come sempre 
anche il cartellone del Festival 
di Juan-Les-Pins: sulla Costa 
Azzurra si daranno convegno. 
nell'ultima decade di luglio, 
Vintera orchestra di Woody 
Herman, che sta riscuotendo 
attualmente negli Stati Vniti 
un grosso successo, la cantan
te Nina Simone, Vorganista 
McGrenf, il quartetto di John 
Coltrane ed altri ancora. 

• • • 
H nome di Duke Ellington & 

stato proposto alia giuria mu-
sicale del famoso premio Pu
litzer: ma la giuria si e affret-
tata a far sapere che aveva 
respinto la candidatura. Lungi 
dall'offendersi. I'anziano piani-
sta e direttore d'orchestra ha 
commentato spiritosamente: 
< II destino £ stato gentile con 
me. Non ha voluto che diven-
tassi troppo famoso troppo gio-
vane-%. Respinto dalla cultura 
ufficiale,.il jazz continua inve-
ce a solleticare Frank Sinatra. 
II celebre cantante. dopo aver 
fatto un paio dl dischi (per la 
verita non troppo entusiasman-
ti) con lorchestra di Count 
Basie ed uno con quelia di El
lington. ha deciso di parted-
pare, per la prima volla, al 
Festival del jazz di Netcport. 
la piu colossale sagra jazzisti-
ca del mondo. II 4 luglio Sina
tra si esibird dunque a New
port con Basie, ed ha infor-
mato Vorgan'izzatore del Festi
val che, se la serata avra suc
cesso. £ disposto m quelia suc-
cessiva a concedere un am-
pio bis.. 

• • • 
/ musicisti deU'avanguardta 

jazzistica americana, rifiulati 
da agenti teatrali, proprietari 
di club e direttori di case di-
xcografiche, hanno deciso di 
mettersi in proprio. affronton-
do personalmente le spese di 
lancio. E' nata cosi la ESD. 
una casa discografica privata. 
diretta da Bernard StoUman, 
che vende dtrettamente per po-
sta. Charles Mingus. dal canto 
suo. si stampa adesso lui i di
schi. Anche U vibrafonista e 
leader Lionel Hampton possie-
de una casa discografica, ma 
su un piano commert'ale. Ora, 
Hampton ha deciso di lanciare 
la sua c Glad Hamp > (Glad 
Hampton c la moglie del mu 
sicista) programmando alcum 
dischi che il vibrafonista rea 
lizzera assieme a noti solisti 
suoi contemporanei, come Co
leman Hawkins, o addirittura 
moderni. come Sonny Rollins, 
Clark Terry * Jay Jay John
son. 

Daniel* lonio 

PARIGI. 2. 
Dall'8 giugno andra in %ena 

al Teatro delle Nazioni di Parigi 
La Lupa di Verga neH'interpre-
tazione di Anna Matmani. per 
la regia di Franco Zemrelli. Vi-
vissjma e nella capitale francese 
I'attesa per rawenimento. Nel
la foto: Anna Maonani. aiunta 
teri a Parigi. saluta i fntoarafi 
aU'uscita della Gare de Lyon. 

Un cortometraggio un-
gherese sulla bambina 
nata nel lager il 9 

maggio 1945 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 2 . 

Erano le novo del mattino 
del 9 maggio 1945. quando il 
professor Klein, pulendosi le 
mani con un poco di paglia. il 
ccrpo scheletrtco, nella sporca 
e sdrucita divisa di deportato, 
tremante ancora dell'ansia vis-
suta. annuncio: «E' nata! ». 
E aggiunse: «E' una bella 
bambina >. Un soldato sovieti 
co. tozzo e daU'aria gioiosa-
mente infantile, si chino sul 
tenero corpicino e disse: «Si 
chiamera Victoria, perche og
gi e un giorno di vittoria"'>. 

Cosi venne al mondo Victoria 
Vadas I'ultimo giorno di guer-
ra e il primo di pace nel cam-
po di coneentramento di Te-
rezin, nella Cecoslo'vacchia cen-
trale. liberato appena mezza 
ora prima dall'Armata Rossa. 

Victoria Vndas 6 oggi una 
bella fanciulla budapestina. la-
vora come corrispondente del 
commercio estero nella fabbri-
ca di materiale ferroviario 
Ganz Mavag della Capitale. 6 
cittadina onoraria di Terezin 
e sulle circoslanze della sua 
nascita c stato girato un corto
metraggio che in questi gior
ni 6 proiettato in tutta 1'Un-
gheria. Ai giornalisti magiari 
e strasieri che l'hanno intervi-, 
s.tata, Victoria ha detto: « Che 
cosa volete che vi racconti? 
Com'6 naturale. io non ricor-
do assolutamente nulla. So cid 
che mio padre e mia madre mi 
hanno narrato. Mio padre. Be
ta Vadas. fu fatto prigioniero 
dai nazisti il 12 aprile 1944...>. 

Bela Vadas apparteneva alia 
Resistenza e si era specializ-
zato nel falsiflcare i documen
ts che venivano distribuiti ai 
patrioti e ai partigiani. I na
zisti tcntarono con ogni mezzo 
di fargli rivelare con chi era 
in contatto e la natura della 
organizzazione cui appartenva. 
ma inutilmente. Ciechi di rab-
bia catturarono anche la mo
glie ed inviarono entrambi a 
Bergenbelsen. La deportazione 
equivaleva ad una condanna a 
morte. Soprattutto per la mo
glie di Bela che, pochi giorni 
prima dell'arresto. si era ac-
corta di essere incinta. A Ber
genbelsen marito e moglie fu-
rono divisi e l'uno pianse mor-
to l'altro. 

A Bergenbelsen soltanto la 
solidarieta umana pote fare il 
miracolo di nascondere agli 
aguzzini del lager la gravidan-
za della donna. Miracolo che si 
ripete quando. nelTimminenza 
deU'arrivo dello esercito al-
leato. da Bergenbelsen i de-
portati superstiti furono tra-
sferiti a Terezin. A Terezin. 
Bela Vadas rivide la moglie. 

Ma forse la solidarieta e la 
abnegazione delle altre depor-
tate non 1'avrebbero salvata se 
nel lager non cl fosse stato un 
medico, il professor Klein, un 
ebreo rastrellato a Praga. che. 
mettendo a rischio la propria 
vita, rinse! a procurarsi la me-
dicina necessaria a ritardare 
il parto e a somministrarla al
ia donna. H professor Klein, 
intervistato qualche anno fa, 
ha detto in proposito: < Se i H-
beratori sovietici non fossero 
arrivati quel giorno. nessuna 
medicina avrebbe fatto ritar
dare ancora di un minuto la 
nascita di Victoria. Una vita
lity incredibile quelia bam
bina... >. 

Sul primo numero del gioma-
le che use! a Terezin. imme-
diatamente dopo la liberazione. 
vi era la foto di un soldato so-
vietico chino su una neonate. 
Victoria Vadas. oggi. e in pos-
sesso di quelia foto. 

II cortometraggio. intitolato 
Vicforia. dovuto al regista Bo-

kor Laszld. dura dieci minuti. 
un tempo che pare breve ed e\ 
invece. Iunghissimo. 

Victoria Vadas Io ha veduto 
assieme ai suoi genitori la pri
ma sera della proiezione. II 
pubblico la ha applaudita a 
lungo. 

«Io devo la vita alia solida
rieta e alTamore. Per questo 
mi piace vivere. Mi place il mio 
lavoro, mi piace la musica, 
adoro ballare ». 

I nazisti hanno perduto non 
una ma milioni di guerre 1*8 
maggio 1945. Anche Victoria 
Vadas. ogei splendente di gio-
\entu, Ii ha sconfitti. 

A G . Parodi 

Rai W 
controcanale 

II valore di 
una battaglia 

Vn otli'no servizio alia bat
taglia di Filotlrano e stato de
dicate ieri sera da Almanac-
co: autori, Nicola Adelfi e 
Luciano Ricci. La battaglia di 
Filottrano fu una delle piu 
entente e difficili sostenute 
dal Corpo italiano di Libera
zione contro i nazisti: ma il 
suo significato, nel quadro del
la lotta di Liberazione, e da
to essenzialmente da due de
menti. In primo luogo, la bat
taglia fu afffontata, rivendi-
cata, diremm'o, dal Corpo di 
Liberazione per evitare che 
gli inglesi bombardasserO il 
piccolo paese marchiglano 
sterminando la popolazione ci
vile. Essa,, dunque', £ una ti-
pica testimonianza di quel ca-
rattere di lofta^popolare che 
ebbe la guerra di liberazione 
antifascista: i sotdati legati 
al popolo, pronli a sacrificar-
si per il popolo, come fu per 
il Corpo italiano di Liberazio
ne; i combattenti addirittura 
fusi con il popolo, come fu 
per Vesercito pariigiano del 
nord. ' < ' 

In secondo luogo, la batta
glia di Filottrano fu sostenuta 
in contraddizione con gli an-
glo-americani: e conquistandosi 
il diritto di combatterla, l'lta
lia della Resistenza pose un'aU 
tra pietra delle fondamenta 
sulle quali essa intendeva' c'o-
struire il suo futuro. Ambedue. 
questi elementi sono stati mes-
si bene in evidenza dal servi
zio, che Luciano Ricci ha con-
dotto con < mano sicura alter-
nando con ritmo preciso i bra-
ni filmati alle testimonianze. 
Per i brani filmati, evldente-
mente, si trattava di ricostrti-
zioni: ma la misura con la 
quale sono stati usati e il loro 
livello veramente natevole han
no evitato, ci pare, quel sapore 
di mistificazlone che, in questi 
casi. £ tanto fastldioso. Inol
tre. il regista ha savuto co-
gliere con mano felice le te
stimonianze, che hanno acqul-
stato sal video una evidenza e 

una freschezza maggiore del 
solito: ricordiamo i racconti 
del contadino che fu invlato a 

. chiedere ' che gli inglesi non 
bombardassero Filottrano; Val-
tro, della suora, cosi vero nei 
suoi particolari; quello dell'uf-
ficiale sullo scontro all'interno 
dell'ospedale, svolto punto per 
punto, metro per metro, sul 
luoghi ove si svolsero i fattl 
rievocati. 

Forse, nella stringatezza del 
servizio, solo il finale £ risul-

„ tato di tono leggermente reto-
rico; e, forse, sarebbe stato 

' 'vpportuno tentare di appro/on-
. dire anche i sentimenti che ani-
''mavano i componenti del CIL 
in quel ot'orni. Ma, nel com-
plesso, il servizio ci sembra sia 

-, riuscito a darci almeno una 
prospettiva generale sui carat-

' teri di questo esercito nuovo. 
Almanacco ci ha offerto an-

che un rapido profilo di Piran-
•de»6. che ci ha permesso, tra 
l'altro, di assistere a un brano 
deN'Enrico IV, splendidamente 
recitato da Memo Benassi. 
Belle •anche le .immagini ini-
ziali, utilizzate per sottolineare 
il costante collegamento di Pi
randello con la Sicilia. Discu-
iibilissima, perd, ci e sembrata 
J'imposfaziorte data da Diego 
Fabbri al commento, tutto volto 
a sottolineare la astoricita del-
J'opera pirandelliana: che lo 
scrittore * non sia condizionato 
dai problemi del suo tempo* 
e un'asserzlone che va ancora 
dimostrata. Al contrario, il ser-

. vizio si sarebbe molto giovato 
• di una ricerca volta a indivi-
duare proprio i legami tra i 

{motivi del teatro pirandelliana 
' e la crisi della civilta borghese 
europea. E perche, infine, ta-
cere del tutto dei rapporti tra 
Pirandello e il regime fascista, 
del quale Pirandello, pur nei 
suo affermato rifiuto della poli

tico, rifiutd di farsi strumento, 
. proprio nel momento della sua 
- morte', ordinando che il suo fu

nerale cvvenisse nel piu asso-
luto segreto e nella forma piu 
disadorna? 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

8,30 TELESCUOLA 
16,30 4t° GIRO D'lTALIA: arrivo a Madesimo e «Processo alia 

tappa» 
11,00 LA TV DEI RAGAZZI - «Giramondo >. cinegtornale dai 

ragazzi - «II tuo domani > 
11,30 LA SFIDA Dl MILL VALLEY (racconto sceneggiato) 
19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) • Gong 
19,15 QUATTROSTAGIONI • Settimanale della produzione agrieola 

e dei consumi alimentari 
19,50 TELEGIORNALE SPORT -' Tic-tac • Segnale orario • 
20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) • Carosallo 
21,00 TRIBUNA POLITICA - Venti domaode al segretario del 

PSIUP on. Tullio VecchietU 
21,35 ANTEPRIMA - Settimanale dello spettacolo a crura di Pietra 

Pintus 
22,30 L'AMICO DEGLI c ESCLUSI» • Servizio giomalistloo 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
10,30 Per le sole zone di Roma e Palermo: il prigioniero dl 

Amsterdam, con Joel MacCrea e Carrera Day 
21,00 TELEGIORNALE - Segnale orario • Intermezzo 
21,15 CORDIALMENTE • Settimanale di corrispondenza a dialogo 

con 11 pubblico 
2X00 LA FIERA DEI SOGNI - Trasmissione a premi presenUU 

da Mike Bongiorno 
23,15 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio. 1, S, 13, 15, 
17, 20, 23; §,30: U tempo sui 
man italiani; 6,35: Corso di 
lingua francese: 7: Almanacco -
Musiche del mattino - Ritrat-
tini a matita - Ieri al Parla-
mento; MO: II nostro buon-
giorno; 1,45: Un disco per Te
state; 9,05: Alle origini delle 
cose; 9,11: Fogli d'album; 9,40: 
La fiera delle vanit; 9,45: Can
zoni, canzoni; 10,05: Antologia 
operistica: 10,30: L'Antenoa; 
11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Aria di casa nostra; 11,30: 
Anton Dvorak; 11,45: Musica 
per archi: 12,05: Gli amici del
le 12; 12^0: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser beta..; 13,10: 
49> Giro dltalia; 13,15: Previ
sion! del tempo; 13,20: Carillon • 
Zig-Zag; 13,30: Musiche dal pal-
coscenico e dallo schermo 13,55-
14: Giorno per giorno 14-14,55: 
Trasmissioni regionali; 1445: 
II tempo sui mart Italian!; 
15,15: Taccuino musicale; 15,30: 
I nostri successi; 15,45: Qua-
drante economico; 16: L'altis-
simo Poeta; 14^0: II topo in 
discoteca; MJ2S: Le nostre can
zoni; II: La comumta umana; 
11,10: Musiche di compositori 
italiani; 11^0: Piccolo concer
to: 19,10: Cronache del lavoro 
italiano; 19,20: Gente del no
stro tempo: 19JO: Motivi in 
giostra: 1933: Una canzone al 
giorno: 20.20: Applausi a...; 
20,25-. Giugno Radio-TV I9&>: 
20,30: Da cosa nasce cosa; 21: 
Tribuna politica; 21,30: Ste-
phan Grappelly e U suo conv 
plesso; 21,45: Musica leggera in 

Europa; 22,15: Concerto dai 
pianista John Browning. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9Mt 

10^0, 11^0, 13^0, 14,30, 15^0, 
14,30, 17^0, 1SJ0, 19^0, 21^0, 
22,30; 7^0: - Benvenuto in Ita
lia; I; Musiche del mattino; 
•JO: Concerto per fantasia e 
orchestra; 9,35: Un momento 
nella vita; 10,35: Giugno Radio-
TV 1965; 10,40: Le nuove can
zoni italiane; 11: D mondo di 
lei; 11̂ 15: Un disco per resta
te; 11,35: II favolista; 11/40: 
II portacanzonl; 12-12J0: Itinav 
rario romantico; 12J0-13: Tra
smissioni regionali • L'appun-
tamento delle 13; 14: Vocf alia 
nbalta: 14/45: Novita discogratt-
che: 15: Momento musicala; 
15,15: Ruote e rootori; 15J5: 
Un disco per Testate • 46* Giro 
dltalia; 15,50: Ritmi e melo-
die; 16: Rapsodia; 14J5: Di
vertimento per orchestra; 17,15: 
Cantiamo insieme; 17J5: Non 
tutto ma di tutto; 17/45: Radio-
salotto • Musica da ballo; 11,35: 
Classe unica: 11^0: I vostri pra-
feriti; 19Jf: 4* Giro dltalia; 
20: Zig-Zag; 20,05: Ciak; 21: Di-
vagazionl sul teatro lirico; 21/40: 
Musica nella sera; 

TERZO 
11,30: La Rassegna; 16/45: 

Igor Strawtnsky; 19: Le froa-
tiere dell'universo; 19J0: Con
certo di ogni sera: 29,30: Ri-
vista delle riviste; 20,40: Johan
nes Brahms: 21: II Giornale dai 
Terzo; 21J0: Arnold Schoen-
berg; 21^0: La non violenza: 
principi e tecniche; Z2V30: Louis 
Spohr; 22,45: Orsa minora • 

BRACCIO Dl FERR0 di Bud Sagendorf 
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Giro d'Italia 
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La «maglia rosa» rintuzza gli attacchi e confrolla da campione Id tappa del Sempione 
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(MA ADORNI ET SECONDO A 1 6 " ) 
Oggi un'altra tappa di montagna: da Saas 
FeeaMadesino i l« Giro » saiesul Furkapass, 
sul San Gottardo/isul San Bernardino e a 
Passo Spluga. Zilioli attacchera ancora ? 

F , 

...*? domani 
sullo Stelvio 

I I viltorloso arrivo dl ZILIOLI (Telefoto) 

II Giro in cifre-

Ordine di arrivo 
1) ZILIOLI che copre I km. 178 

delta Blandronno-Saa Fee In 5.44' 
07" (media km. 30,678); 2) Ador-
ni a H" ; 3) Bltossl a 16"; 4) Mu-
gnaini a 16"; 5) Balmamion a 
24"; 6) Battlstlnl a 43"; 7) Ot-
tavlani a 1'51"; 8) Bonl a 2*20"; 
9) Oancelll a 2*39"; 10) Glmondl, 
11) Armani, 12) Brandts, 13) 
Masslgnan, 14) Blnggeli, 15) Tac-
cone, 16) Schlavon, 17) Moser 
E., 18) Pogglali, 19) Colombo, 
20) Fonlona, 21) De Rosso, 22) 
Galbo, lutti a 2*39"; 23) Panv 
bianco a 2*56"; 24) Ferretti a 
3*01"; 25) Sambl a 3*38"; 26) 
Negro a 3*43"; 27) PartesoHl a 
4'10"; 28) Vicenllni a 5'45"; 29) 
Fezzardl a 5'45"; 30) Chiappano 
a 5'45"; 31) Sartora a 6'49"; 32) 
Vanderbergh a 6'49"; 33) Fer
rari a 7*53"; 34) Vendemlati a 
S*44"; 35) Casatl a 8*54"; 36) 
Sabbadln a 13*19"; 37) Zandegu, 
38) Van Damme, 39) Van Wyns-
berg, 40) Cornale, 41) Mealli, 
42) Scandelli, 43) Bodrero, 44) 
Carminatl, 45) Molenaers, ' 46) 
Neri, 47) Chiarlni, 48) Moser A., 
49) Maizacurali, 50) Brugnami, 
51) Genllna, 52) Fabbri, 53) Ba-
rlvlera, 54) Crlbiorl, tutfl a 
13*19"; 55) Bailetti a 18*35"; 56) 
Carlesl, 57) Zanin, 58) Fornoni, 
59) Bugini, 60) Guernlerl, 61) 
Arrigoni, 62) Bablnl, 63) Baldan 
R., lutll a 18*35"; 64) Claes a 
18*57"; 65) Marcoli a 20*29"; 66) 
Zanchl, 67) Andreoli, 68) Macchi, 
69) Nencloli, 70) Lorenzi, 71) Ri-
messi, 72) Grassl, 73) Poletti, 
74) Plfferl. 75) Fontana, 76) Mel-
dolesl, 77) Vigna, 78) Durante, 
79) Bain, 80) Daglla, 81) De Pra, 
82) Mannucci, tuttl a 20*29". 

Classifica generate 
1. ADORNI, In nJT""; 2. Zi

lioli a 6'34"; 3. Glmwidl a 7*44"; 
4. Mugnainl a 7*53"; 5. Balma
mion a 8*13"; 6. Pogglali a W; 
7. Da Rosso a 9*33"; S. Oancelll 
a 9*48"; 9. Negro a 10*39"; 10. Bi-
tossi a 10*4*"; 11. Tacconc a 
12*2"; 12. Fontona a 12*16"; 13. 
Galbo a 13*24"; 14. Brandts a 
14*25"; 15. Masslgnan a 14*29"; 
16. Mealli a 16*19"; 17. Schlavon 
a 16*41"; 18. Sambl a 17*13"; 19. 
Pamblanco • 19*21"; 20. Binggelli 
a 21*37"; 21. Moser A. a 28*8"; 
22. Battistini a 29*35"; 23. Ferret
ti a 34*9"; 24. Fexzardl a 47*22"; 
25. Colombo a 52*42"; 26. Crl-
Mori a 56*40"; 27. Scandelli a 
5T4"; 28. Carlesl a 58*23"; 29. 
Sabbadln a 58*51"; 30. Ferrari a 
59*23"; 31. Armani a 1.4*48"; 
32. Chiappano a 1.5*52"; 33. Ot-
favianl a 1.T3S"; 34. Cornale a 
1.9*11"; 35. Zandegu a 1.9*51"; 
36. Vlcentini a 1.11*44"; 37. Mo-
s t r t a l . i r 21"; 38. Molenaers 
a 1.13*23"; 39. Bool a 1.15*39"; 
48. Bailetti • 1.17ir*; 41. Van-
dtnbergh a 1.18*14"; 42. Chiarlni 
a U r 2 S " ; 43. Brugnami a 1JS' 
a 56"; 44. Bablnl a 1.26*47"; 
45. Sartore a 1 -27*22"; 46. Gentina 
a 1-29*10"; 47. Bariviera a 1.29* 

• 45"; 48. Claes a 1-2T44'*; 49. 
Fornoni a 1-41*4*J"; 50. Bodrero 
a 1.42*16"; 51. Carminatl a 1.32* 
a 43"; 52. Andreoli a 1.33*44"; 
53. Mannucci a 1JT19"; 54. Foo-
l.na a 1JT2T'; 55. Vendemlati 
a 11T45"; S*. Fabbri a 1.43*14"; 
57. Bugmi a 1.44*53"; 58. Bal
dan R. a 1.46'3T'; 59. De Pra a 
1,4r8"; 60. Arrigoni a 131*22"; 
61. Marcoli a 1.53*9"; 62. Van 
Damme a 134*9"; 63. Mazzaca-
rati a 1.54*57"; 64. Durante a 
135*50"; 64. Casatl a 1-54'44"; 
66. Neri a 2.2*31"; 67. Zanin a 
2.4*34"; 48. Lorenzi a 2.15*7"; 
69. Partesotll a 2.15*36-; 70. Pif 
fori a 2.14*57"; 71. Guernlerl a 
2.17*39"; 71 Bam a 2-2T28"; 73. 
MekMesi a 2-22*34"; 74. Daglla 
a 2-23*4t"; 75. Man Wynsberg a 
*U$*55"; 76, Vlgna a JL27*57"; 
77. Nencloli a 2JT5"; 78. Grass! 
a W r J I " ; 79. Zanchl a *U4*42"; 
•8, Macchi a 2.41*54"; 81. Rimessl 
• l l T 4 r ; 82. Poletti • 3.13*42". 

// «Giro» 
a Soldo? 

Dal nostra inviato 
SAAS FEE, 2. 

Malgrado la declslone ufflclale 
dl fermare la tappa dl venerdl 
sullo Stelvio, a Saas-Fee si sus-
surra che Torrianl (sfruttando 
I'annunciato estremo possiblllsmo 
di translto netla discesa di Tra-
fol) stla ancora tramando per 
ottenere fautorlzzazione per por-
tare II c Giro • a Solda. 

La follla tecnlca dell'architetto 
rosa continua? 

Semmal, s'andrebbe incontro a 
un fattlblle delitto nel fatto dl 
sport. 

a. c. 

Da uno dei nostri inviati 
SAAS-FEE. 2. 

Ecco Zilioli. finalmente. A 
braccia alte, sullo slancio del-
Vimprovvisa. asciutta, bril-
lante aggressione sotto la flam-
ma rossa dell'ultimo chilome-
tro (Adorni stava azzuffando-
si con Bitossi...), il condottie-
ro della « Sanson > passa sulla 
linea bianca. 

11 suo successo e bello, pla
ce. Adorni e laggiu: spunta 
dalla curva che immette sul 
rettilineo. e perdera 16". E' 
felice, Zilioli? Sulla sua fac-
cia sofferta, sgualcila dallo 
sforzo c'd un'ombra di malin-
conia. 

« Perche? >. 
«SI. ho vinto. Ma contro 

Adorni per noi non c'e nicntc 
da fare! »., 

E' uno strano tipo, pieno di 
complessi, Zilioli. E. perd. nel-
Voccasione forse pronuncia, 
nuda e cruda, la verita. Ador
ni d il piu forte. E la sua re-
gia, attenta e precisa. la sua 
implacabilita lo raccomanda-
no. E ininfluente £ la progres
sion di Zilioli. Esatto, gli av-
versari dei favoriti del « Gi
ro » si presentano su un piano 
pin basso, limitato. 

Non $ che la corsa di Saas-
Fee abbia offerto motivi di fon-
do e spettacolari di ecceziona-
le interesse. Cid nonostante ha 
chiarito la situazione. Dalla 
classifica qualificata precipila 
Mealli, discendono un po' Gi-
mondi, Poggiali. e De Rosso, 
e, naturalmente, salgono Mtt-
gnalni, Balmamion e Bitossi, 
che non tianno mollato Adorni 
e Zilioli, attualmente divisi 
da 6'34". 

E' ovvio che Zilioli lamenti 
la riduzione dell'itinerario nel-
la fraz'tone che. fra ventiquat-
tr'ore. impegnera dall'alba al 
tramonto: Adorni i piu vec-
chio. La colpa di chi e? Sape-
te. Torriani ha perduto la sfi-
da con gli elementi della na
tural « ...Pertanto 1'esercizio 
d'altissima acrobazia dell'ar
chitetto del "Giro", s'interrom-
pera a meta... >. La variante 
al programma tradisce le re
gale e compromette il risulta-
to della competizione, poichi 
costringe i corridori a modifi-

W%& " w-'' 

La grande giornata 
dell'womo delle cotte» 
Da uno dei nostri inviati 

SAAS-FEE. 2 
Abbiamo tirato fuori dalle va

line i maglioni e le calze di 
lana. e quasi quasi vorremmo 
chiedere alle sorelle di Marcoli 
la coperta che hanno dato in 
prcmio al vincitore di Biandron-
ne. Le montagne c'intimidiscono. 
sentiamo odor di battaglia e c'e 
in noi qualcosa di eccitante. an-
che se queilo di oggi e solo un 
< antipasto >: l'« antinasto > del 
Sempione. Nel pattuglione che 
s'awia s'd infilato Galbo. tutto 
incerottato per il capitombolo di 
ieri 

• • • 
Vanno. e via via il cielo si 

oscura. Sul taccuino bo segnato 
le risposte di sei corridori alia 
seguente domanda: «L'arretra-
mento del traguardo di Solda 
sullo Stelvio pregiudk-a la rego-
larila del Giro? ». Naturalmente. 
ognuno ha tirato acqiia al pro-
prio mulino. Sentite 

ADORNI: c V meccamsmo del 
le doppia classified una alia ci-
ma Copjn e ValUa a Solda. non 
mi aiidara L'ho detto un mese 
fa e lo ripeto. percid meglio 
co*i...». 

ZILIOLI: torero reodato (a 
corsa full'esistenza della spectale 
classifica e ora i calcoli sono da 
rifare ». 

GIMOND1: « fl mo pensiero e 
identico a qveUo di Adorni». 

DE ROSSO: «La nuova sola-
zione faronsce Adorni *. 

MUGNAIN1: tTanto di avada 
gnato per Adorni». 

BITOSSI: c lo sono ammalato. 
to non emtio mente. k) dico che 
rnerto sono t chilometn e meno 
i la taliea > 

• • • 
Piovigffina a Domodossota e 

piove fitio mentre ci awicinia 
mo a I Sempume. Su un pezzo di 
roccia hanno scntto il nome di 
Baffi nome vecchto e nspettato 
I corridon giovanotti disci pi ina 
ti. varcano compatti la frontiera. 
Ma ad un ccrto punto. se ne va 
Ottaviani, Angclo Ottaviani da 
Chivasso. uno che a Siracusa mi 
aveva detto: c lo non ho proprio 
niente da raccontare. Non credo 

che possa interessare la stona 
delle mie cotte, cotte terribili, 
da togliere la voglia della bid-
cletta. Eppure sono ancora qui...: 

Vorrei che Ottaviani giunges.se 
prirpo a quota 2005. ma si muo-
vono due pezzi grossi (Adorni e 
Zilioli) e Angelo deve acconten 
tarsi della terza moneta. Per 
uno come lui non e poco 

• • • 
Ottaviani mi slupisce perch6 

rtmane in fuga con Adorni e Zi
lioli e quando arrivano altri 
quattro. Angelo continua a tencr 
duro. Fra i quattro c'e pure Bat
tistini e. detto fra noi. due uo-
mini delta « Vittadello > all'attac-
co in qtiesta tappa proprio non 
me li aspettavo. 

C e un pezzo di pianura e poi 
viene la salita di Saas-Fee. 
«Adesso Ottaviani scoppia >. 
penso. E iniece. no. E una par
te di applausi. gli applausi dei 
bambini, tanti bambini biondi 
coi capelli che scendono sulla 
fronte. sono anche per lui. Ot
taviani 

• • • 
Bello. affascinante lultima 

parte del paesaggio un trcnino 
rosso scende a valle e le casette 
sembrano dipinte di fresco. In 
vista del traguardo. Zilioli scat-
ta e flnisce fra le braccia di 
Teofllo Sanson, raggiante per 
il successo del suo atlela. Perd 
il vincitore non sembra altret-
tanto felice. Infatti. non sorride. 
e Hai staccato Adorni e dorresti 
essere conlento *. gli dice un 
giomalista. «Adorni e twppo 
forte». risponde Halo. 

Io aspetto Ottaviani. Temo cbe 
sia crollato nel I rat to conclu-
sivo dellarrampicata Ma. ec-. 
colo. Ha solo ceduto un po. e 
sett i mo alle spa lie di Battistini. 
\x> abbraccm. gli dico che sta-
volta la cotti Ihanno presa «li 
altn. e lui mi guarda e poi mi 
parla sottovoce: «La eotta la 
prenderd domani o dopodomant ». 
Parla seriamente. e comunque 
per me a Saas-Fee Cuomo del 
giorno e appunto l'« oomo delle 
cotte >. il modesto. umile e sim-
patico Angelo OtUvianL 

Gino Sala 

care la strategia. Forza mag-
giore? Nient'affatto! Con Tor
riani siamo sempre in compa-
gnia del rischio. Rlcordate? 
Bernina... Bondone... Gavia! 
Lo Stelvio si vendica. Giusto. 
vero? Noi, non siamo per il 
ciclismo avventuroso. i 11 no
stra sport dev'essere chiaro. 
semplice: e\ infatti con una 
limpida naturalezza che pud 
sostenere la sua efficacia, il 
suo valore, la sua energia. Par-
liamo al sordo? 

E via! 
L'inizio della corsa di Saas-

Fee e stentato. 11 gruppo esce 
dalla citta dell'* Ignis ». e dd 
i/ primo segno di vita ad Aro-
na: scatta Gentina, e — con 
35" di vantaggio — vince il 
premio. Quindi, ancora tran-
tran. L'aria e pesante, il cielo 
d opaco. l'acqua del logo e di 
un grigio-verde ' denso. e il 
cammino i liscio: Stresa k tut-
ta in flare. L'ammucchiata del
le ruote dura fino nel parag-
gi di Domodossola. Imftrov-
visi. secchi sono gli allunghi di 
De Rosso e Dancelli. Che sue-
ni > corrono a salutar Motta, 
n't ». corrono a salutar Motia. 
il condottiero della squadra 
costretto al forfait. 

€ Che fai qui? *. 
< Mi allcno ». 
« E come va? >. 
« Bene. Ci vedremo al 

"Tour" ». 
Pioviggina, E il freddo pun-

ge. La momagna del Sempio
ne, color polvere, traspare nel-
la nebbia. E la strada, fra la 
roccia, par di cristallo. L'ar-
rampicata i lunga, faticosa. 
Balmamion assalta. e Bingelli 
lo frena. Comunque, Adorni 
si scaglia: Balmamion i tra-
fitto. Una tregua. Ne approfit-
tano Ottaviani e Moser. il gio-
vane. Ma s'agita Bitossi, e 
Adorni replica. Ora, l'acqua 
batte con disordinata violenza. 
E Ottaviani avanza. Vano k 
I'inseguimento di Taccone. II 
ragazzo della « Vittadello > e 
preso, invece. da Zilioli e Ador
ni. < Sprint > a ire, a quota 
2005: sfreccia Zilioli. davanti 
ad Adorni e Ottaviani. Seguo-
no Balmamion. Bitossi. Mu-
gnaini e Battistini. al 46". B 
Moser e li, a 1'05". Gli altri 
incalzano: e Bitossi fora. 

Straviombi, muraglie di ne
ve. fango. buche. sassi. Zilioli 
si proietta. disperatamente. 
Adorni. si concede un sorso di 
caffi, e parte m caccia. Ac-
chiappa Zilioli, e lo stacca. 

E' Vattacco? 
Hum... Adorni rdllenta, e la 

coppia-regina del «Giro» e 
impallinata da Ottaviani, Bal
mamion, Bitossi. Battistini e 
Mugnaini. t 

11 rilmo cala suite soleggia-
te piane di Briga. Glis. Visp. 
E sulla salita di Saas Fee (do
ve s'alzano pini dritti come al-
beri da vascello e crescono 
paesini da presepio) non c'i 
lotta. Cioe. 11 drappello dipun-
ta si sfitaccia e si spezza in vi
sta dell'offuscata quota 1790. 
Balza Bitossi, e Adorni Varre-
sta. La pausa & fatate all'uo-
mo vestito di rosa. che perde 
I'attimo fuggente: Zilioli — 
agile, potente. folgorante — 
guizza, imperversa e trionfa. 
Adorni tarda 16". E il resto e 
nell'ordine d'arrivo. 

Adesso. I'incantesimo degli 
arrivi affollati d rotto. E do
mani. con la corsa di Madesi-
mo. il « Giro > enfra in plena 
rertigine sutl'orlo delle mas-
sime aspcrita alpine. Non ci 
rara scampo per t deboli e gli 
ttanchi. Sulla distanza di 2<2 
chilometri (una dozzina d'ore 
di sella...) si succedono il Fur-
ka. il Gottardo, H Bernardino 
e lo Spluga. tutt'e quattro las 
su. dov'e" il regno delle aquile: 
2 431. 2.108. 2.065 e 2.115. 

in linea tenrica. ciclistica 
mente parlando questo e un 
autentico percorso di querra. 
Eppure. c'e H pericolo tecnico 
rhe gli scalatnri e i capitani 
non sfuagano al fascino e alia 
paura dello Stelrio. che della 
qara e Varbitrn supremo E 
poi. il traguardo di quota 2757 
ha un signiticnio ^entimen^ale 
straord'mario E' un ricordn e 
un nmaagio al piu qrande cam
pione: Coppi. Vindimenticabile. 

Attilio Camoriano 

Ambu e Rizzo 
migliorano il 

primoto italiono 
3000 siepi 

SAINT MAUR. 2. - Gli ita 
liani Antonio Ambu e Alfredo 
Rizzo hanno migliorato il pri-
mato italiano dei m. 3000 con 
il tempo di 8'03"4 nel corso 
della riunione di atletica leggc-
ra di Saint Maur durante la qua
le il francese Jazy ha battuto il 
record europeo del miglio con il 
tempo di 3'55"5. 

Km. ^ogpinivi «r 

II profilo alllmelrlco dalla tappa oditrna che da Saas Fee portera I • glrlnl» a Madesino. 

Garcia K.O. al 3° round 

Manca si conferma 

europeo» dei welter 

** ^ X -^ * 

Fortunato Manca 

Per la coppa delle Fiere 

Stasera la bella 
Juve-Atletico 
sport 
flash 
Sea Bird vince 

il derby di Epsom 
II cavallo francese Sea Bird 

ha vinto la 186. edizione del « der
by » di Epsom davanti al cana-
dese Meadow Court. II primo pre
mio trm dl 45.301 sterline pari a 
118 milioni di lire. 

Mistone e Juliano 
squalificafi dalla Lega 

II giudjee della Lega ha squa-
lificato per due giornate Julia-
no (Napoli) e Lorenzini (Bre 
scia): per una giornata Rinaldi 
(Foegia). Tiberi (L. Vicenza). 
Rulcareili (Bologna). Ferrario 
(Milan). Bianchi (Brescia). Mi-
stone (Napoli) e Rogora (Pa 
dova). 

Vela:!.) testa gli USA 
La terza prova dei mondial! 

di vela classe 5,50 (in corso di 
svolgimento a Napoli) e stata 
vinta datrimbarcazione america-
na Composition. In testa alia clas
sifica e faltra imbercazione mmt-
rlcana Camples V. 

Italia-Austria semi-pro 0-0 
Le rapi:resentative di calcio 

c Under 23 > d'ltalia e Austria 
hanno chiuso oggi a reti invio 
late un incontro giocato a I>eo 
ben dinanzi a 4 000 tifosi 

Onesti a Parigi e Varsavia 
Oggi II Presidente del CON I 

Onesti partira da Roma per re-
carsl prima a Parigi e aoi a 
Varsavia per delta prese di con
tango con i dirigenti sportivl tran
ces! a polacchl In vista della 
riunione che il CIO terra a Roma 
a settembra. 

TORINO, 2. 
Juventus e Atletico Madrid si 

incontreranno domani sera alio 
stadio comunale torinese per la 
terza volta. nella < bella » •'eci-
siva per fammissione alia se-
mifinale della Coppa delle Citta 
di Fiera. I due precedenti in-
contri si concluscro con i identico 
punteggio di 11. a Madrid a fa 
vore dei hiancorossi e a Torino 
per i bianconeri. 

La designaziooe di Torino ro 
me sede della c bella » e stata 
piuttosto travagliata: la decisionc 
venne prcsa dal conutato nrga 
nizzatore del tomeo dopo sor-
teggio. come da regolamcnto. e 
suscito proteste ahbastanza viva-
ci da parte della societa madri-
lena. che si era precedentemente 
accordata con la Juventus per 
giocare in campo neutro. 

Cosi per tutto ien c scmbrato 
che gli ibcrici volessero dare 
forfait anche perche pare vi I'OS-
<ero dilTicolta per il viaggio ae-
reo di ritomo della comitiva 
spagnola che domenica prossima 
e impegnata a Madrid nella 
« Coppa ». Solo nucsta matt ina i 
dirigenti dell'Atletico hanno de-
ciso la partenza raggiimgen-Jo 
Torino nel tardo pomeriggio. 

La Juventus. comunque. si e 
meticolosamente preparata per 
la partita di domani sera: la 
c Coppa delle Fiere » costitutsce 
un obiettivo importante per i 
bianconeri. anche oer compensa-
re il loro opaco campionato. Sa 
ra sicuramente assente il portiere 
Anzolin. infortunatosi a Varev?. 
tocchera quindi a Mattrel difen 
dere la rete juventina. 

Qualche incertezza sussiste \vr 
Menicnelli mentre semhra sicura 
la disponihilita di Salvadore. Ijt 
Juventus percid. dovrohbe alii 
nearsi con Mattrel. Gon. Sarti. 
Bercellino Salvadore. I^oncini. 
Staechim (DeHOmodarme). Del 
Sol. Comhin. Da Costa. Mem 
chelli (Stacchini). 

L'aUenatore dell'Atletico. Bum-
bel. ha portato a Torino gli un
did giocatori che domenica scor-
sa hanno battuto il Real Madrid 
per 4-0, piu alcuni rincald 

Lo sfidante Garcia 
non e riuscito mai 
a colpire il cam

pione europeo! 

MADRID. 2 
Fortunato Manca si e ricon-

fermato campione europeo dei 
welter: il cagliaritano ha re-
spinto con autorevolezza l'as-
salto del modesto Carmelo 
c Gancho * Garcia al suo titolo 
continentale. mettendo k.o. lo 
spagnolo a due minuti dall'ini-
zio della terza ripresa. 

Oltre sedicimila spettatori af-
follavano il Palazzo dello Sport 
madrileno quando i due pugili 
sono saliti sul ring. Tra i fans 
e gli esperti madrileni l'attesa 
ner questo combattirnento era 
vivissima perchd, prestando un 
troppo facile credito alle ro-
boanti dichiarazioni dell'allena-
tore di Garcia, si credeva ve-
ramente che Ic spagnolo potes-
se essere capace di una clamo-
rosa sorpresa. Non e stato cosl 
e gli applausi che la tifoseria 
iberica sperava di rivolgere al 
beniamino locale sono andati di 
diritto al pugile italiano. 

Manca. da quel pugile di 
temperamento che e. e partito 
subito all'attacco sottoponendo 
Garcia a un tambureggiante 
assedio di precisi colpi a due 
mani. Lo spagnolo ha tentato 
di frenare lirruenza del cam
pione abbozzando un simula-
cro di difesa. ma l'italiano non 
gli ha concesso tregua e sul fi-
nire della prima ripresa Io ha 
spedito al tappeto per il conto 
di tre. con un poderoso mon-
tante al volto. Solo il gong ha 
salvato Garcia da un mortifi-
cante k.o. al primo round. 

Nel secondo round stessa mu-
sica. con Garcia impegnato in 
un ridicolo. affannoso giroton-
do per sfuggire all'incessante 
mitragliamento del campione. 
La ripresa si d risolta in pra-
tica in un « a solo > del caglia
ritano che evidentemente era 
salito sul ring di Madrid deci-
so a non concedere la minima 
confidenza alio spagnolo. In 
tutto il round. Garcia non e 
riuscito a mettere a segno un 
solo colpo. ed 6 tutto dire. 

La terza ripresa c stata qucl-
la decisiva. Al suono del gong 
Manca 6 partito deciso e pri
ma che Tawersario potesse 
prendere la < fuga » Io ha ccn-
trato al volto con un formida-
bile destrn mandandolo al tap
peto per il conto di otto. Non 
appena rimessosi in piedi. con 
molta fatica. Garcia e stato 
nuovamente investito da una 
serie di destri-sinistri al volto 
e alia figura ritrovandosi poco 
dopo ancora a terra. Altro con
to di c otto > e poi la mazzata 
finale. Un jab destro alia ma-
scclla ha spedito Garcia al tap
peto. qucsta volta per il conto 
definitive 

Manca era raggiante quando 
ha ricevuto i giornalisti nel 
suo camenno. < // combatti
rnento — ha detto — si e 
srolto esaUamcnte secondo i 
miei piani. Sono salito sul 
ring decteo a rineere nel mi
nor tempo pnssibile e vi sono 
riuscito. Garcia e un buon pu 
gile e un picrb.iatore pericolo 
so. ma non ha esperienza. Sta
sera non ha acuta mai la pr>s 
sibilita di attnecare perche 
ho sempre mantenuto I'inizia-
tira ». 

Al peso. Manca aveva accu 
sato chili 60.700 c Garcia 67. 
Arbitro e giudice unico del 
l'incontro e stato runghere-se 
Paul Rodo. 

Era qucsta la prima volta 
cbe Fortunato Manca metteva 
in palio il titolo dal 9 otto 
bre scorso. quando aveva con 
rniistato la corona continen 
tale battendo per K.O. alia 
scsta ripresa il francese Fran 
cois Padilla. in un incontro di 
sputato al Palasport di Roma. 

AH'italiano e andata una bor-
sa di 350.000 pesetas (circa 
3 milioni e mezzo di lire ita-
liane) mentre Garcia ha rice
vuto centomila pesetas. 

L'atletica a Torino 

Trio: record 
eguaaliato 

• Dalla nostra redazione 
, . TORINO. 2. 
- Gli spalti del campo d'atletica 
torinese si sono riempiti a meta. 
un po' per colpa del < forfait > 
di « sua macsta > Valery Urumel 
e dell'ostacolista sovietico Mi-
khailov (era attesa la rivincita 
con il nostra Ottoz, dopo la scon-
fitta di ToTkio) e un po' per colpa 
di un furioso temporale che si e 
scatenato sulla citta poco prima 
dell'inizio delle gare. 

Piste c peciane quindi intrise 
d'arqua e un freddo che mordeva 
le gambe. Nessun risultato d'ec-
cezione in senso assoluto ma 
una meravigliosa prestazione del
la torinese Trio, che ha ugua-
gliato. malgrado le condizioni 
ambientali. il primato italiano 
del salto in lungo, conquistato lo 
scorso anno a Zagabria, durante 
il c triangolare > con la Francia 
e la Jugoslavia. Se non avessero 
spostato 1'orario della gara, oggi 
la diciassettenne avrebbe sicu-
ramente battuto il suo record. La 
spilungona (una specie di Balas 
italiana) ha nelle gambe alrneno 
un c sei e scssanta > ha detto 
Dravi. e lui e uno che di queste 
cose se ne intende. Dovri sol-
tanto modificare la sua posizio-
ne < seduta > dopo lo stacco. La 
Trio ha conseguito ia sua mi-
gliore prestazione al quarto salto. 

Poi Ottoz ha dimostrato la sua 
buona forma uguagliando il suo 
record stagionale sui 110 osta-
coli con un 14 netto che in con-
siderazione della pista vale si-
curamente un 13**8. Cornacchia. 
il numero due italiano e giunto 
a due decimi, e il sovietico Ci-
stiakov non e andato oltre i 14**4-

Grossa sorpresa nel salto con 
rasta dove il sovietico Blizniet-
zov (che ha al suo attivo un re
cord personale di m. 4.95) pre-
ferendo c passare > sino ai 4,30. 
quando si e trattato di saltarc 
(forse per colpa di tutto quel 
freddo sorbito nell'attesa) ha fat
to < buca» in tutte e tre le 
prove. 

Si sono classificati primi 1 due 
francesi. Esclaugin e D'Encausse 
(nell'ordine) con metri 4.30, men
tre i due italiani Galeazzi e Cas-
sol hanno superato se stessl con 
la misura di 4.20. 

Scontate le vittorie dell'ex pri-
matista mondiale del < lungo» 
Igor Ter Ovanesian che ha fatto 
registrare metri 7.70 e della Ta-
mara Press la quale ha vinto in 
bellezza il c disco > e il < peso », 
con misure che. se fanno trema-
re le platee nostrane. sono molto 
al disotto delle sue preslazloni 
normali. Le pedane erano allen-
tate e la brava Tamara non ha 
potuto andare oltre i 56.48 (disco) 
e i 17.54 (peso). 

Nelle corse velocl Bambuck, 
il negro di Guadalupa. ha bru-
ciato sul filo di lana dei 100 me
tri. con il tempo di 10"5. il no
stra Berruti (10"6) e il sovietico 
Politiko (10"7). Qucsfultimo si e 
preso Ia rivincita nei « 200» bat
tendo sul tempo di 21**6 i fran
cesi Fenouil (21"8) e Burrelier 
(a spalla). Gli italiani Valleti 
(21"9) e Giani (22"2) sono finiti 
al quarto e quinlo posto: ultimo 
Zubov in 22"3. 

Come si vede la maggior parte 
dei tempi e stata scadente e si 

deve cercare ncgli 80 ostacoli 
(femm.) per trovare I'll" netto 
della negretta Canguio (Francia), 
che ha battuto di 4 decimi la 
graziosa sovietica Tatiana An-
tarian, proclamata... sul campo 
miss della giornata. Terzo si e 
classificata la nostra Castellari 
(U"5) e quarta . la Vettorazzo 
(11"5). 

Nel salto in alto, assente il 
primatista mondiale dei 2.28 la 
vittoria e arrisa al sovietico 
Skorzov che ha fallito meno pro
ve di Bogliatto, entrambi a me
tri 2.03. Terzo l'altro sovietico. 
Matvejevy, con 2 metri e quar
to Zamparelli con 1.95. 

Una bella doppietta italiana 
nei 400 ostacoli con Frinolli che 
ha coperto la distanza in 51"2 
e Carrozza in 52"5. Zagerls. 11 
sovietico. 6 giunto terzo in 52"7. 

Altra accoppiata azzurra nei 
400 piani con Bello. in 48" netti. 
che ha battuto Iraldo (48"5) e 
altra vittoria francese con -' 11 
negro Issa ncgli 800 metri con 
il tempo di 1'52"4. Issa ha vinto 
sul sovietico Russin (l*52"7), se-
guito dal francese Gaudry (1 mi-
nuto 52"8) e dagli italiani Del 
Buono (1*52*9) e Arese (1'54"). 

I lanciatori sovietici non erano 
presenti (settore maschile) e 1 
risultati sono una conferma dei 
valori in campo. Nel giavellotto 
ha vinto il francese Momeret 
(m. 71.24). secondo l'italiano Ro-
deghiero (m. 69.70). Nel disco 
ha vinto Dalla Pria con 50.73 
battendo l'altro italiano Ferrini 
di soli 34 centimetri. 

La * 4 per 400 > 6 stata vinta 
dall'Italia con Iraldo. Bello. Bian
chi e Cecconi in 3*16" davanti a 
URSS (3,16"5) e Francia (3'21*'2) 
e la c 4 per 100 *. malgrado la 
pemiltima frazione al fulmicotone 
di Berruti c stata appannaggto 
dei francesi che hanno vinto 
con Mambouh, Bourelier. Bien-
venu e Fenouil in 41**5. Seconda 
l'ltalia (Montanari. Pratoni. Ber
ruti e Parisotto) in 41**8 e terza 
in 42" netti 1*URSS. che ha schie-
rato TerOvanesian. 

Non era un incontro ufflciale 
e quindi ncssuna classifica. 

Nello Pad 

Bosket: Italia-
Ungheria 66-64 

MOSCA. 2 
La nazionale italiana di palla. 

canestro ha prontamente riscat-
tato la sconfitta subita ieri ad 
opera della Cecoslovacchia bat
tendo oggi rilngheria (6G&4) in 
un match del girone A degli 
curopei di basket. Ci6 nono
stante I'entrata degli azzurri in 
finale apparc quanto mai pro-
blcmatica. Ecco i risultati: 

Girone « A » fAfosca): Israe-
le batte Rcpubblica Democrat ica 
Tedesca 56-55: Cecoslovacchia 
batte Finlandia 6840: Italia-Un-
gheria 6664. 

Girone « B » (TTblissi): Ger-
mania occidentale hatte Svezia 
72-49: Bulgaria batte Francia 
7067: Polonia batte Grecia 144S. 

Giro delle Romagne 

A Misano e 
primo Rossi 

Dal noitro inviato 
MISANO ADRIATICO. 2 

Battista Monti oggi ha rischiato 
di perdere le insegne del coman-
do al Giro delle Antiche Roma
gne e di perdcrle in modo cla-
moroso. in seguito ad un deciso 
attacco sferratogli da Michclotto 
e Corradini spalleggiati da un'al
tra vent ina di corridori in ritardo 
nella classifica fra i quail Rossi 
che a venti chilometri dall'arrivo 
d riuscito ad avvantaggiarsi sui 
compagni di fuga guadagnando 
34" che gli hanno permesso di 
aggiudicarsi la tappa. Ad un 
ccrto momento Monti 6 rimasto 
staccato di oltre -T ma ha stretto 
i denti e alia fine c riuscito a 
ridurre lo svantaggio un po' per 
merito suo. che I'atlcta e vera 
mente bravo, un po" per merito 
degli azzurrabili che gli hanno 
dato un aiuto fondamentale nel 
rinscguimento e un po' perche 
i fuggitivi non hanno trovato il 
necessario accordo per sostenere 
la fuga: infatti quando manca 
vano una olt ant ina di chilometri 
dairarrivo la pattuglia di testa 
si e improvvisamente disunita 
per 1'atteggiamento passivo as-
sunto da Dalla Bona. Vaschetto. 
Soave e dallo stesso Michelotto. 
che all'inizio era stato 1'anima 
della fuga. I maggiori collabo 
ratori di Monti nell'organizzare 
I'inseguimento sono stati Anni. 
Soldi. Albonetti e qualche altro 
azzurro 

Ed ecco la cronaca della corsa. 
Dopo ai>pcna 10 km dal via. Co 
losio. Dalla Bona. Sora. Sarti. 
Marabim. Vaschetto, Maroncelli. 
Bonetto. Michelotto. Campagnari. 
Stangalmi. Corradini. Bettaz/oli 
c Pesenti sferrano il loro attac 
co. A Cescnatico - dove Bonetto 
fora ed e riprcso dal gruppo — 
entrano nella fuga anche Bonfatti 
c Bonso. A S. Pietro in Vincoli 
(km. 7t)) anche Gregori e Rossi. 
dopo un eccezionale inseguimen-

to. si agganciano ai fuggitivi A 
Ravenna dal gruppo in grande 
ritardo escono Grazioli. Pierat-
tini. Viviani, Soave. Knapp. Men-
ghi c Poli. i quali raggiungcran-
no I fuggitivi nei prcssi di Cervia. 
11 gruppo. con il leader della 
classifica. ha tre minuti di ritar
do. A Sant'Arcangelo di Roma-
gna, Bettazzoli cede nettamente 
e abbandona i compagni di fuga. 
mentre Rossi, sullo slancio di 
una volata per un traguardo vo-
lante. si awantaggia e progre-
disce costantemente fino all'ar-
riva Dal gruppo di Monti che 
ha ridotto. per la passivita dei 
fuggitivi. il suo ritardo a 1'30*'. 
escono anche Baglini. Matteucci. 
Tampieri. Laghi e Bonetto che 
si agganciano rapidamente ai 

firimi con i quali disputcranno 
a volata per il secondo posto 

vinta nettamente da Campagnari. 
Domani la 5* lappa Misano 

AdriaticoS. Piero in Bagno di 
km. 151 ci portera verso la mon
tagna dove possono ancora avere 
cose da dire Meschini. Corradini. 
Bonfatti. Cavalcanti. Laghi e Ba
glini. in lotta contro gli azzur
rabili. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Rossi, che copra I 211 km. 

della Cattolica-Misano Adriatic* 
in ore S. I IT ' (media km. 40,M«); 
2) Campagnari a 34"; 3) Stanga-
linl, 4) Tampieri, 5) Marablnl, 
f>) Savignl, 7) Grazioli, • ) Pewrv 
II. f ) Sarti. 10) Dalla Bona; sa-
guono altri corridori tuttl con II 
tempo dl Campagnari. 

La classifica generals 
1) Monti. In or* W.30*4r*; 2) 

Meschini a 4"; 3) Michelotto a 
17"; 4) Corradini a 111"; S) An
ni a V22"; • ) Bonetto a 1'3*w; 
7) Benfatto a 2*43"; • ) Caval
canti a 3*20"; 9) OratMl a 1*43"; 
10) LagM • t V . 
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JUDVIETNAM — A Saigon si vive toilo la mlnaccia delle azionl dell'esercito popolare che anche di recente ha portato I 
luol attacchl sempre piu vlclno alia capitals. Nel cllma d'allarmc creato da quesle azloni del FLN e dalle notizie delle 
tconflite subtle dal governativi nel resto del paese, I repartl a mericanl sono continuamente impegnati in rastrellamenti intorno 

Saigon. Nclln foto: una pattuglia USA In azione di perlustrazlone nella giungla a Chutes de Trlan, nei press! di Saigon 

A Thai Nguyen sorge una grande acciaieria 

Come il Vietnam 
lavora e combatte 

Ci si prepare a difendere un complesso industriale faticosamente costruito — Uno dei com-
battenti di Dien Bien Phu vice-direttore dell'impresa — Fra gli operai moltj profughi dal sud. 

Dal nostra inviato 
, THAI NGUYEN, giugno 

c Fra un paio di mesi faremo 
lantrare in funzione un altro 
taltoforno, verso la fine dello 
\anno un forno Martin, qui si 
Isfanno preparando le fonda-
Imenta del laminatoio, fra un 
\paio d'anni anche questo lavo-
| ro sard finito... >. Cosi parla 
Vex colonnello Phan Tu Lang, 
mo degli uominl di Dien Bien 
*hu, ora vice-direttore del cen-

Xro metallurgico di Thai Ngu-
jen. Siamo a soli ottanta chi-
fometri da Hanoi, a meno di 
200 km. dal fronte piu avan-

ito raggiunto finora dagli 
imertcani nella loro escalation, 

nel cuore di quello che vo-
rebbe diventare da un moraen-

all'altro un obbiettivo delta 
iro follia. B tuttavia Phan 
Tu Lang parla dell'awentre 
fome ne avrebbe parlato un 
tnno fa, quando la minaccia 
ra ancora lontana. E non sol-
into perche e stato soldato. 

Vgli riflette in realtd — e lo 
raduce con un suo galoppan-

francese ed un certo giova-
tile entusiasmo, — uno stato 
I'animo che in questo paese a 

parso largamente diffuso an-
bhe nelle zone gtd soggette ad 
fttacchi quotidiani. C'i la guer-
\a, ed e* questa una realta che 

on si pud ignorare. Ma vi e 
kneke Vavvenire ed a questo 
fisogna pensare fin da oggi, 

jppiando ami gli sforzi. 
\ui muri degli edifici del cen
to di Thai Nguyen vi e\ uno 
logon che soltanto qui, in que-
to paese, d accettabile e ne-
essario: un'ora di piu di la-
iro al giorno per rispondere 
Vaggressione. E magari si 

ivora anche di piii. perche gli 
rai piii giovani. dopo it loro 

irno in officina, vanno a stu-
ire alle scuole serali (250 

si, 40 allien per classe, 
1000 operai-studenti che si 
xeparano alle varie specializ-
zioni o vanno ad addestrarsl 
tiro, da miliziani). 

\ Ma vi & qui un accento sulla 
teparazione mililare diver so 

quello che abbiamo trovato. 
sempio. nella provincia di 

Hoa e di cut vi abbiamo 
parlato. « La nostra ran-

— dice Phan Tu Lang — 
diversa da quella del tiro 
tiaereo. Noi abbiamo qui 

capitale estremamente pre 
vso: questa massa di operai 
\e abbiamo formato giorno 

giorno partendo da zero, e 
he continuiamo a formare. 
ybbiamo preservare qutndi 

bprattutto la rita umana. e 
caso d'allarme la maqaior 

irte degli operai deve sccn-
re ne\ nfugt I gwixim si 
iestrano anche al tiro e. se 

li amencant i erranno. spera 
di abbattere moltt dei loro 

trei. Ma non «iamo .<oh a di 

lore i nostri tmpmnti» 
[Li difenderanno dunque an 
\e con le unghic e coi denti. 

sard necessano. perche so
il simbolo stesso del fatico-
decollo dt un pae*e che i co-

tmalistt arerano lasciato spo 
liato rfi Hiiro E nnn -ci tratta 
Ho di difendere git impuinti 

la vita dealt operai tutto 
imente lormati. Vt £ anche 

vita dei bambini, m questo 
jese dove li tasso dt aumen 

della popolazione e fra i 
»iu alti del mondo, e che sono 
lumk miriadi. 

In questo complesso vi sono 
piii di quattromila operate, e 
ogni anno vi nascono piu di 
800 bambini. Se nel 1959 la 
scuola elementare aveva solo 
200 scalari, oggi ne ha 1.800, e 
continuano ad aumentare. Le 
bombe americane non fanno 
molte discriminazioni, come la 
esperienza di questi mesi ha 
dimostrato. 

Questo spirito di lottoi IIGlla 
spiega solo con I _ p . a l/acpll'i 
dei vietnamiti, mdx*?* wdbBIII 
particolari e locali della^J-TC1 2 
vincia di Thai Nguyen, che & 
considerata la culla della ri-
voluzione vietnamita. La cittd, 
a qualche chllometro dal cen-
tro industriale. d ancora una 
distesa di capanne con il tetto 
di paglia. fra le quali si leva-
no qua e Id le poche sagome 
moderne dealt edifici che con-
tengono i servizi essenziali. E 
la cosa si spiega. Quando i 
francesi. nel 1946, aprirono lo 
sporco capitolo della guerra di 
riconquista, la popolazione di 
Thai Nguyen distrusse tutto 
quanto esisteva fino all'ullimo 
mattone, per far trovare da-
vanti al nemico la terra bru-
data. Fu cosi che il nemico 
non rtusd mat a impiantarst 
stabilmente da queste parti, 
fra queste colline che brulica-
vano di resistenti. L'ei colon^ 
nello che fu a Dien Bien Phu 
indica col braccio levato un 
punto fra queste colline: c Id 
c'i un torrente — dice — che 
noi risalivamo per due chilo-
metri con Vacqua fino al gi-
nocchio. per raggiungere la 
nostra base...». 

E' su questo sfondo che, nei 
decenni e nei secoli passati, 
si ebbero qui ribellioni e re-
sistenze accanite alle invasio-
ni. Verso la fine del secolo 
scorso i contadini in rirolta si 
forgiavano le lance e le free-
ce battendo direttamente delle 
gran martellate sul minerale 
di questa zona, che d ad altis 
sima concentrazione E nella 
prima resistenza si fecero dei 
piccoli altiforni con t mattoni 
refrattari che colonne di con
tadini andavano a premiere 
nelle zone occupate. set matta 
ni refrattari a testa: un rischio 
ed uno sforzo enormi ma ne-
cessari. E sub'to dopo la resi
stenza si diedero da fare per 
fostruire. come arrenne alia 
scuola di meccanwa di que 
sta citta. un altoforno che dara 
quattro tonnellate e mezzo di 
ghisa 

« A/a non poteva bastare -
dice I ex colonnello — perche 
dobbiamo sviluppare una seria 
industrta pesante, Velettricita, 
la metallurgia. I'mdustna chi-
mica, per modernuzare il Viet
nam ». Per far questo e stato 
necessano Vaiuto Internatio
nale. La Cina ha fornito piani 
e attrezzature per questo cen 
tro industriale. e le macchine 
che aiutano la costruzmne ven 
gono un po' da tutte le parti 
Passando m cuto per le 
sirade fangose del complesso 
lex colonnello indica una sea 
catnee gigante sovietica. una 
yru ungherese, una macchina 
che vxene dalla Cecoslovacchta 
E' un po' come viaggtare sulla 
strada numero uno (quella che 
da Hanoi potrebbe condurre a 
Saigon, se il paese fosse uni-
ficato) lungo la quale si alter-
nano edifici ed impianti co-

struiti dall'uno e dall'altro pae
se socialist a. 

Quando questo complesso sa
rd finito, ci sard ancora del 
lavoro da fare perche aid si 
pensa di ingrandirlo rispetto al 
piano originario e I'yt colon
nello, mepf g i ^ t ; M e n ? e ac-

^ f ^ M o n d a d c j j o n o lo s t ^ 
mente \, ,._ j . . ... *no 
Qllr Non e'e ds brasiliano u. 

alle genufle^ e il salvadoria-
11 Messagg^ ciairmont Due-
scorsi cosi si 

.' * -• »*•* 
Pr£^aRri centri indusi, <?o co^l 

potra sopperire non solo ai bi-
sogni della Repubblica demo-
cratica ma a quelli di un pae
se riun'tficato. Egli stesso & 
originario del sud. In ogni offi
cina, spesso in posti di respon-
sabilitd. si incontrano uomini 
venuti dal sud nel 1954, dopo 
gli accordi di Gineora. Anche 
questo aiuta a capire perche 
i vietnamiti guardino al futuro, 
a quando il sud sard liberato 
e il paese tornerd ad essere, 
quale d sempre stato, uno. 

Da questo osservatorio, per 

tanti aspetti cosi singolare, ac-
quistano un sapore ignobile le 
dichiarazioni dei governanli 
americani, secondo cui vi & 
in questo paese una vaggres
sione del nord contro il sud ». 
La stessa origine di questi uo
minl, di una parte notevole dt 
questi operai, dice che sono 
proprio costoro le vittime del-
l'r rixpsfiione. Sono di Hue, Da 

a corfZ^- c , ' ( a cne non S l 

della ec^no,-^"' Y o r f c-
prowedioipo^. ora vice-di-
$L ci:el complesso industria

le. ci ha presentato alia fine 
della nostra visita a Thai 
Nguyen il « libro d'oro » dei vi-
sitatori. Vi erano dichiarazio
ni in tutte le lingue del mon
do. Noi vi abbiamo scritto che 
la classe operaxa e il popolo 
italiano sono a fianco di que
sti operai nel loro lavoro pa-
cifico e nella loro resistenza 
all'aggresshne. Non abbiamo 
sbagliato, non e vero? 

Emilio Sarzi Amad& 

| Una statistica jugoslava 

I 
1 J tredici paesi 
i con i piu alti 
i ritmi di sviluppo 
I Giappone, Jugoslavia e URSS in 
• testa per il decennio 1952 -1962 
I BELGRADO. 2 
I Giappone. Jugoslavia e L'nione Sovietica sono nelJ'ordine 

I
t Ire paesi che nel decennio 1952-1962 hanno a\uto lo sviluppo 
economico piu rapido Questo calcolo e stato fatto dalf Istituto 
Jugoslav o per la ncerca economics sulla base dei dati con-

I t e n u t i negli annuan statistics dell'ONU e della FAO. oltre 
che dei singoh paesi interessati L'analisi e stata pubblicata 
a Belgrado dalla nvista « Ekonomska pohtika >. 

I Lo stesso istituto ha preparato anche alcune tabelle con 
i ritmi di sviluppo industnali. agncoli e complessni dei paesi 

I che nel decennio considerato hanno avuto i maggion successi 
nella loro espansione economica globale 

Ecco i dati dello sviluppo del prodotto nazionate lordo per 
I t tredici paesi che hanno a\uto un incremento annuale supe 

nore al cinque per cento: 

I 

Giappone 
Jugoslavia 
Umone Sovietica 
Romania 
Bulgaria 
Israele 
Grecia 

8.25T. 
7.60"e 
7.29'i 
7.18'> 

6.63"* 
6.23'. 

Italia 
RF.T. 
Unghcna 
Austna 
Polonia 
Cecoslov acchia 

5.81% 
5.76% 
5.45% 
5.39% 
5 33% 
5.26% 

1 dati per 1'incremento della produzione industriale sono 
nspettivamente: 
Giappone 
Bulgaria 
Jugoslavia 
Romania 
Israele 
Unione Sovietica 

Ecco infine i dati 
stessi tredici paesi: 
Israel** 
Unione So\ietica 
Jugoslavia 
Giappone 
Polonia 
Romania 
Bulgaria 

15.04«« 
13.51'* 
12.12% 

11.871* 
11.181. 
10.85** 

Polonia 
Italia 
Cecoslov acchia 
R F T 
Grecia 
Unghena 
Austna 

per i ntmi di sviluppo 

8.95** 
5.01'* 
4.521 
3.49"« 
3.39% 
3.28** 
3.24* 

Unghcna 
Grecia 
Austna 
Italia 
RF.T. 
Cecoslovacchia 

10.68% 
9.28% 
9.15% 
8.01% 
7.75% 
7.23% 
6.68% 

asneolo negli 

3.08% 
3.03% 
2.52% 
1.69% 

1.58% 
1.57% 

Sconvolto il traffico 

ai valichi di confine 
k t 

I doaanieri in lotta 
Mm 

attuano da luriedi 
lo «sciopero bianco 

Iniiiata alle ore 24 
fa nuQva astensio-
ne dei 43 mi/a fe-
lelonki SIPIRI 

Dopo lo sciopero di 48 ore 
di venerdi e sabato, i doganie-
ri hanno iniziato da lunedl lo 
« sciopero bianco ». attuando la 
rigida applicazione del rcgo* 
lamento. E' bastato questo ri-
chiamo alia norme in vigore 
per sconvolgere, particolarmen-
te ai valichi di confine, tutto 
11 traffico da e per l'ltalia. An
cora una volta vicne messa in 
luce, fra 1'altro, 1'arcaica ar-
retratezza della legislazione del
la pubblica amministrazione. 

Migliaia di autocarri. di auto. 
in lungo corteo. bloccano le 
strade dei valichi italo austria-
ci, italo-svizzeri italo francesi a 
Tarvisio e a Innsbruck, in Ca-
rinzia e ad Arnolstein, a Pon-
te S. Luigi e al Gran S. Ber
nardo. Si tratta di automezzi 
che dal centro e nord Europa 
sono diretti nel nostra pause. 
I documenti di viaggio, 1 pas-
saporti vengono controllati me-
ticolosamente, cio che compor-
ta un notevole ritardo nelle ope-
razioni. A mezzogiorno di ieri, 
secondo notizie di agenzia, al 
solo valico del Brennero la 
colonna degli automezzi fermt 
in attesa di entrare in Italia si 
allungava per circa 30 chilo-
metri. Non sono mancati vivaci 
scambi di parole tra funziona-
ri e camionisti in un bailamme 
di lingue diverse e di gesti piu 
0 meno intelligibili. 

All'azione i doganieri sono 
stati costretti dalle decisionl 
unilaterali del ministro delle 
Finanze. Questi, infatti, ha pre
sentato al Parlamento — senza 
discuterlo eun i sindacati — un 
disegno di legge per una nuova 
disciplina delle cosidette «in-
dennita cummerciali > (anunet-
tendo, ciod, alia' ripartizione 
delle indennita gli alti funzio-
nari che non svolgono un vero e 
proprio lavoro doganale). Cid 
peggiora di fatto il trattamen 
to retributivo e mutualistico 
della categoria. 

Altri motivi di disagio in cul 
versano i doganieri sono quelli 
degli organici e della pesantezza 
del lavoro. Mentre gli impiegati 
in servizio sono passati dai 
4100 del 1940 ai 4500 del 1963, 
il servizio ha registrato un au-
mento del 400 per cento, pas-
sando dalle 23 mila tonnellate 
del 1940 alle 104 mila del 1963. 
II ministro insistendo testarda-
mente nelle sue posizioni esa-
spera la vertenza. 

TELEFONICI — Dalla mez-
zanotte i telefoni delle « cinque 
sorelle*. della SIPIRI. sono 
bioccati per il nuovo sciopero 
di due giorni dei 43 mila tele 
fonici in lotta per il nuovo con-
tratto. I sindacati sono giunti 
alia decisione di riprendere la 

azione dopo il fallimento della 
mediazione svolta dal sottose-
gretario on. Calvi. La SIP. in
fatti. si e dichiarata disposta ad 
assumere un onere che, in ter
mini mogetari, non supera un 
aumento del 3.50 per cento 
delle attuali tabelle. Cid e inac-
ccttabilc per i lavoratori. i qua
li sono disposti alia unificazio-
ne dei contratti aziendali purche 
avvenga ai massimi livelli. cid 
che comDorterebbe. al piu. un 
onere del 5 per cento per la 
societa 

ENTI LOCALI — Le segrete-
rie dei sindacati dipendenti dei 
Comum e delle province, perdu 
rando ratteggiamento ncgativo 
del governo ad un incontro con 
1 sindacati per definite l'attua 
zione del conglobamento, han 
no deciso di attuare un'altra 
astensione dal lavoro della du 
rata di 72 ore. La data sara 
concordata successivamente. I 
500 mila dipendenti degli enti 
iocali hanno partecipato com 
patti alio sciopero svoltosi nei 
giorni 21 e 22 dello scorso mese. 
I lavoratori con la loro lotta in-
tendono condannare le direttive 
del govemo diramate alle Pre-
fettuTe sul blocco delle rttn 
buzioni. degli organici e delle 
assunzioni e. nello stesso tern 
po si battono per ottenere la 
adozione del conglobamento. 

Va notato che gli ospedalien, 
categoria che ha eguale rap-
porto d'impiego. hanno gia otte-
nuto tale riconoscimento 

ISES - I dipendenti dell'ISES 
(Istituto per lo sviluppo della 
edilizia sociale) si asterranno 
dal lavoro donvani in segno di 
protesta contro le negative de
cision] del consiglio di ammi 
nistrazione dell'ente. relative 
alle rivendicazioni economiche 
e al regolamento normativo 

ALIMENTARISTI - Martedi 
e mercoledi si riunira il di 
rettivo della Federazione dei la 
voratori dell alimentazione per 
esaminare le iruziative in corso 
e quelle da realizzare per un 
solledto rinnovo dei 14 contratti 
di lavoro dei van settori che 
scadono entro l'anno. 

a Giusta causa » per legge! 

Licenziati per 
rappresaglia 

Due operai dalla Brown Boveri di 
Piombino e dalla Comital di Volpiano 

Un nuovo, provocatorio li-
cenziamento — giustificato so
lo da motivi pretestuosi — 6 
stato attuato dai padroni a 
Piombino: questa volta dalla 
societa Brown Boveri. L'ope-
raio Mario Cioni. terminato il 
periodo di prova, e stato but-
tato fuori dalla fabbrica per
che < non ritenuto adatto »; gli 
operai hanno subito iniziato 
uno sciopero di protesta. 

Quello di Mario Cioni segue, 
come abbiamo gia riferito, i 
licenziamenti avvenuti alia 
ditta Ferrari e alia Metalmec-
canica Ligure Elbana. La Fer
rari licenzio sei operai «col-
pevoli» di esigere il rispetto 
del contratto e di essere can-
didati — in quattro — alle 
elezioni per il rinnovo della 
Commissione interna: la Me-
talmeccanica colpi quattro ope
rai che avevano protestato 
contro le sospensioni decise 
dal padrone, il quale — pe-
ro — ha dovuto far marcia 
indietro e ritirare il provve-
dimento « punitivo » in seguito 
alia forte risposta operaia. 
Uno sciopero in difesa dei li
velli di occupazione e stato 
proclamato dalla CGIL, CISL 
e UTL provinciali; il consiglio 
comunale si riunisce questa 
sera sugli stessi problemi. 

Anche nella provincia di To
rino, alia lunga catena di rap-
presaglie antisindacali attuate 
negli ultimi tempi in numerose 
aziende (FIAT, Michelin. FACIS 
RIV, ecc.) si e aggiunto in que
sti giorni un altro grave prov-
vedimento attuato dalla direzio-
ne della ditta Comital di Vol
piano. In questa fabbrica, dove 
non esiste Commissione interna, 

la FIOM aveva aperlo la pro-
cedura per procedere alia co-
stitu/ione dell'organismo rap-
pi esentativo. Infonnata di que
sta piu che legittima iniziativa 
la dire/iono procedeva al licen-
ziamento deH'operaio Giuseppe 
Saturno, capolista dei candidati 
FIOM, dopo aver tentato inva-
no con lusinghe di farsi con-
segnare i nominativi degli altri 
candidati: un altro lavoratore, 
ritenuto uno dei promotori del
la C I., veniva trasferito. previe 
dimissioni forzate. ad un'altra 
azienda consociata. 
' Contro Tintensiflcato attacco 

padronale alio stesso potere 
contrattuale degli operai. si 
vanno estendendo in numerose 
fabbriche iniziative di lotta 
per costringere il governo a 
presentare il 15 giugno un pro-
getto di legge sulla «giusta 
causa» nei licenziamenti che 
vada oltre i termini dell'ac-
cordo sindacati Confindustria. 
secondo le proposte presentate 
dal PCI, PSI e PSIUP. I pa
droni, infatti. dopo aver ten
tato di « bloccare > l'interven-
to del Parlamento accettando 
l'accordo con i sindacati. che 
se positivo offre ancora larghi 
margini per le loro rappresa-
glie, esercitano ora pressioni 
di ogni genere perche il go
verno di centrosinistra pre
sent! come legge. al massi-
mo, lo stesso accordo firmato 
coi sindacati. Su questa strada 
la Confindustria ha gia trovato 
I'appoggio della UIL, la quale 
sosliene che un ampio inter-
vento legislative in materia 
ingabbierebbe le iniziative dei 
sindacati! 

In lotta braccianti e salariati 

Bari: verso lo 
« sciopero lungo » 

Dal nostra corrispondente 
BARI, 2. 

La lotta dei braccianti e dei 
salariati agricoli pugliesi per 
la rottura del blocco salariale 
e per la conquista di un potere 
contrattuale dei lavoratori oc-
cupati nelle aziende agrarie ca-
pitalistiche e in pieno svolgi-
mento e si va sempre piu svi-
luppando nelle cinque provin
ce della regione. Dopo lo scio
pero unitano svoltosi nella pro
vincia di Bari il 17 maggio scor
so per il rinnovo dei contratti 
dei braccianti e dei salariati. 
hanno scioperato il 26 scorso i 
braccianti ed i salariati della 
provincia di Foggia. Sciopero 
che si e s vol to in modo massic-
cio in tutti i centri bracciantili 
del foggiano e nelle grandi 
aziende capitalistiehe del basso 
Tavoliere (Cerignola. S. Seve-
ro. S. Ferdinando. ecc.) e che 
ha visto la partecipazjone alia 
lotta di quasi il 100% dei lavo
ratori interessati. Lo scorso 29 
maggio ha avuto luogo una gior-
nata di sciopero nella provincia 
di Brindisi. Anche qui la pro
testa si e sviluppata unitaria-
mente. Per le province di Ta-
ranto e di Lecce contatti sono 
in corso fra le organizzazioni 
bracciantili per lndire anche in 
queste altre due province una 
giornata di sciopero. 

La posizione degli agrari oon-
tinua ad essere negative di 
fronte alle richieste delle orga 
nizzazioni bracciantili. L'agra-
ria barese. che e rapprescntata 
da Fabrizio Rossi (che e anche 
il rappresentante nazionale dei 
concedenti di terra a colonia) 
oppone la piu netta intransi 
genza a qualsiasl richiesta dei 
lavoratori della terra. Mentre 
lo stesso Fabrizio Rossi ha fir
mato a Roma l'accordo con le 
organizzazioni dei lavoratori 
che fa cadere la pregiudiriale 
ad iniziare le trattative sui pat 
ti provinciali di colonia. a Ba
ri rifiuta ogni trattativa. 

Di fronte a questa ostinata 
intransigenza il direttivo della 
Federbraccianti barese ha de
ciso di indire per la prima me-
ta di giugno uno sciopero pro-
lungato nelle campagne per la 

organizzazione e l'articolazione 
del quale sono in corso tratta
tive con le organizzazioni brac
ciantili della CISL e della UIL. 
Con un manifesto la Federbrac
cianti provinciate ha gia invita-
to i lavoratori a prepararsi a 
questo sciopero proiungato. C'e 
da segnalare ancora una re
cente riunione svoltasi a Brin
disi delle Federbraccianti pu
gliesi e delKAUcanza regionale 
dei contadini, le quali hanno 
deciso di portare avanti una 
azione unitaria su tutta la li-
nea della lotta per il supera-
mento dei contratti colonici e 
I'azione per la trasformazione 
dei contratti colonici in enfiteu-
si come indica la legge 327. 

Un passo e stato compiuto 
dalla Federbraccianti di Bari 
presso il Prefetto per denun 
ziare la posizione degli agrari 
sia in riferimento alia richie 
sta del rinnovo dei contratti. sia 
per quanto conceme il loro ri-
fiuto da tre anni di pagare i 
contnbuti unificati. 

Italo Palasciano 

• i \ , \ 

Vt 

^ L'azione per i 

cantieri navali 

Economia 

marittima: 

a chi le scelte? 
Al canlicrc navale Ansaldo di 

Mttggiano, a La Spesia, la mo-
loiune a Ambronin» e ancora 
sullo scalo, dopo il vara bian
co di dnmenica. Dalla decisio
ne ttnuniinc degli operai e dei 
tecnici e cosi scaturita, con la 
ci amoroso t protesta, una meni-
fcslazionc della volonla poliIl
ea che attima i navalmeccanicl, 
in lotla contro il a ridimensio-
namento» previsto dal Piano 
del got emit. Quest'azione e 
stata precediUa dalla recente 
mnnifestaziane popolare a Trie' 
ste (la pi it imponente dopo la 
l.iberazione), e dalla raccolta 
di oltre 50 mila firme, in sole 
tre ore, sotlo la pelizione uni' 
taria dei sindacati contro la li' 
nea smohililatoria del governo 
e per una politico di sviluppo 
dvll'economia maritlima. 

La battaglia si culloca nel 
quadro di altre iniziative: lo 
sciopero unitario nazionale del 
navalmeccanici; le decisioni a-
dottute in questi giorni in as-
semblea dagli operai dei can-
tieri navali e dalle stesse con-
ferenze di fabbrica degli ope
rai comunisti; la convocations 
di un convegno nazionale del 
sindacato unitario portuali per 
sviluppare I'azione sulla ge-
stione pubblica e democratica 
dei porli; le significative prese 
di posizione unilarie dei Co-
muni e delle Province marina-
re, sfociate nella convocaxione 
del convegno nazionale sulla 
economia marittima (La Spe-
xia, 12-13) ad opera dei presi-
detiti delle Province e dei sin-
dari di Spezia, Trieste e Li-
vorno. 

E' un movimento che impe-
grin la classe operaia e le po-
polazioni delle zone marittime 
e che testimonia drlla sempre 
piii chiara coscienza del rap-
porto tra lotta per la difesa e 
I'elevamenlo della condizione 
operaia, contro rintensificazio-
ne dello sfruttamento (presen
tato come u condizione » per la 
competiiivila), per la piena af-
fermazione del potere contrat
tuale e dei diritti sindacali; e 
lr lotta contro il « ridimensio-
namento» per una politico di 
sviluppo economico e di espan
sione dei rapporli — economi
cs e politici — con tutti i Paesi. 

E' un esempio di a program-
mazione dal basso» che va 
compreso, appvggiato e so ste-
nuto da ogni forza sinceramen-
te democratica. 

II ministro del Bilancio Pie-
raccini ha dichiarato che o non 
e stata ancora adottata alcuna 
decisione definitiva suite futu
re sorti dei singoli cantieri e 
che sara ulteriormente appro-
fondito Vesame del programma 
di riassetlo HelVintero settore it. 
Nel comunicato diramato dopo 
I'incnntro avuto da Pieraccini 
con i sindacati mctalmeccanici, 
c detto che a tutta la materia 
sara studiala anche attraversn 
consultaxioni triangolari fra 
governo, sindacati e imprendi-
tori 9, e elf « a tale ptoposito 
sara convocata a livedo l-cnico 
nri prossimi giorni presso il mi-
nislero del Bilancio una prima 
riunione bilaterale tra governo 
« sindacnii metalmrccanici enn 
il concorso di espcrti delTUffi-
cio del programma e degli altri 
minisleri interessati n. 

II problema non e pern quel
lo di conoscere te * sorti futu
re dei singoli cantieri ». Non si 
tratta di stabilire se devono es
sere chinsi i cantieri di La Spe
zia, Trieste, I ivorno. Venezia 
oppure quelli di Genova, Mon-
falcone, Napoli, Ancona, Pa
lermo. Si tratta di affrontare 
la questione cantieristica nel 
suo complesso, non a livello 
tecnico ma a livello politico. 
con la consaprvolezza che essa D Cfjyriglio direttivo del sinda-
non e che un aspetto e una com- cato nuci^ri- ' considerato ch* 
ponente della questione del- | motivi fonilU. ^ ' °rdine ammi-

dirizzo della politico economi
ca e generate e che pcrcid devm 
essere compiuta a livello politi
co con Vintervento dei sindaca
ti, e piit direttamente delta clas
se operaia, delle popolazioni 
delle zone marittime, delle as
sembles eleltive locali, delle 
Regioni e del Parlamento, cioe 
delle forze sociali interessatc • 
delle istanze detnocraliche che 
deb bono potere dctenninare 
rindirizzo della politico del 
Paese (il governo e i minisleri 
— e bene ricordarlo — sono or-
gani esccutivi) . 

Questa e del resto Vesscnza 
della a prognunmazione econo
mica democratica o. Non si trat
ta di consul litre i padroni per 
trovare delle soluzioni «com-
pntibili a con le loro svelte e 
la loro politico (la politico del 
pompoggio dei milinrdi dello 
Stato). 

Si tratta di compiere una 
srelta poliiira in senso demo-
cratico o anlimonopolistu-o. op-
posto a quella indicnta dal pro
gramma quittqiivimale del go
verno il quale precede la ridu-
zione delle lincc di navigatio
ns del settore pubblica, la snto-
bilitazionc nel settore pubblica 
di quasi la meta delta capacita 
produttiva della cantieristica; 
la a privatizzazione » dei porti, 
di propricta del Demanio, la ri-
duzione dei livelli di occupa
zione nel settore della pesca; 
e la persistente politico degli 
a aiuti » agli armatori 

Nel settore dell'cconomia ma
rittima, cosi come negli altri, 
deve essere compiuta una scel-
ta rispondente alle esigenze di 
sviluppo e di progresso del 
Paese. 

E* una scella « scttoriale > cho 
comporta pero dello sccltc po-
litiche generali: la scelta di un 
intervento pubblico organizza-
to nelVecanomia ai ftni di una 
politico di sviluppo dcmocratl-
co antimonopolistico che non 
pud non contraslare con la li-
nea dei grossi gruppi capitali
stic!, industriali e armaloriali, 
tendente a restringere e a su-
bordinare il settore pubblico 
ai loro interessi; la scelta di 
una politico autonoma verso il 
MEC. non - subordinata alle 
grosse concentraziani private 
di potere che si stanno forman-
do e che operano ncll'a arem 
cumnnitaria» dominala sem
pre pih dai grossi gruppi tede 
schi; la scelta di una politica 
di espansione, di sviluppo dei 
rapporli commercials economi
cs — e conseguentemente poli
tici, cnlturali ecc. — con tutti 
i paesi del mondo e in portico-
lore con i paesi dell'Est euro-
peo, dell'Africa, dell'Asia e del-
rAmerira Latino. 

Con questa visione, rispon
dente agli interessi non di que
sto o quel partilo ma agli in
teressi gcncmli del paese, at 
di fuori di ogni preteso a slru-
menlalismo », deve essere con-
dolta con I'unita, I'ampiezza, il 
vigore necessari, la battaglia 
democratica e popolare per una 
diversa politica deireconomia 
marittima quale componente ea-
senziale di una politico pro-
grammata di sviluppo econo
mico democrat ico. 

Amino Pizzorno 

Nuovi 
scioperi dei 

nucleari 

l'economia marittima 
Una questione che e senza 

dithbio positiro venga discus-
sn coi sindacali, in quanto por-
latori degli interessi c della vo-
Ionia dei laroralnri. ma che 
non pub essere affrontata e ri-
solta a livello tecnico ne a li-
icllo sindarale nei cosiddetti 
aincontri trian%olari* in quanto 
si tratta di una scelta politica 
di fondn che invests tutto tin-

nisnoiy v o n o n possono ancora 
condizi >-iare la coo^reta attua-
zione della sgjjjone di un pro
blema che s\; crascina ormai da 
troppo tempo», ha deciso di ri
prendere le agitazioni fintanto 
che il problema perequazione non 
sara efTcttivamente risolto. Per-
tanto il SANN ha inckrttt 
una serie di agitazioni cosi arti-
colate: domani 2 ore di sciopero: 
lunedl 2 ore; martedi 2 ore: 
mercoledi astensione totale dal 
lavoro. 

Dopo la relazione di Carl! 

Allora puntiamo sul salario 
Le lodi che i awrnali padro 

noli vanno tessendo del oover 
natore deila Banco tCltalia deri 
vano dalla chiarezza con cui. 
r.eiia sua relonone. Carli ha 
esposto i termini economic* del 
conditio fra capttale e lavoro. 
fra profitto t salario. oooi in 
Italia. 

In questa permauente contesa 
intorno al colore deUa forza la-
voro e alia nparttzione del red 
dito. U profitto ha oerso post 
noni nel '61'63 ncuperandone al 
cvne nel '64. ma ha tnsogno 
di non revrre piu attaccato -An-
ri di venire aiutato. Per questo. 
il governo dt centro-smistra deve 
imposlare una c poUtica dei red-
diti 3 che impeatd i sindacati a 
dosare la pressione dei salario 

tn base alle esigenze del profit-
to. AltnmenU. U coos. Questo di
ce it oovernatore. 

Parrebbe an dtscorso pvra-
mente economico. ma da esso 
nascono le implicaziom politiche. 
Sessvno ha teemto il sigmficalo 
politico delle grandi lotte del 
'61 '63; nessvno ignora la porta
to politica dell'attacco capitali-
stico nel '$4 Sesxuno deve sot 
tovalutare lo sbocco politico del 
lo provoria di Carli. che i pot 
qveUa della Confmdutfrta e dt 
Colombo. II salario deve ratten-
tare, gli operai devono accon-
tentarsi, i sindacati devono col 
laborare. La Banco d~Italia par
la come il microfono del capitale. 

E" chiaro che una alternativa. 
t una controffensiva politica si 
possono avere soltanto rovescian-

do H discorso del governatort. 
Le prossime scadenze contrattua-
h sono uv.'occasione. Ma non 
sta tutto qui. Come ha detto la 
Conferenza dei comunisti deUe 
fabbriche. occorre che lo scon-
tro sindacale abbia una proie-
zione e uno sbocco politici. Pri
ma di tutto. dando al movimen
to operano e alia classe operaia 
la consapevolezza che oggi il 
salario i il pe~no (Tuna batta
glia la quale investe occupazione 
e poteri. reddito e riforme. Che 
sia fl perno. lo dice fl oorernc-
tore vndicando nel salario Vosta-
colo al profitto (e tutti sannm 
che egli parla di profitto in ter
mini di capitalismo monopoU-
stico), 
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Fanfani domani a colloquio 
col generale De Gaulle 

Gli USA riori la Cina 
vogliono la guerra 

SETTIMANAIE DEILA OEMOCRAZIA CRISTIANA FONDATO DA ALCIDE DE GASPERI 

L'URSS 
ommette ormai 

apertamente 
la minaccia 
gravissimo 

derivonle 
dallo slrenato 

bellicismo 
del circoli 

. . dirigenti 
di Pechino 

liono la 

h i l l fompU 

Oa. Oo* l> font %tx, fur oca uvrdo <• 

Slamo dl fronte a una vera campagna orche
strate. Con aingolare unanlmlta II settimanale 
ulflciale delta D.C e forearm del la FIAT escono 
centemporaneamente con lo stesso lltolo: la Cina 
vuole la guerra. Purtroppo al concerto, dlretto 
personalmente da Johnson, non e alleno dal-
Kunlrsl anche l'« Avanlil ». Che cerli propagan
dist! sentano II bisogno di correre in aiuto del 
dirigenti americanl, slnceramente disprezzati in 
tutto II mondo da quando II i texano • si e messo 
a scatenare aggression! a destra a a sinistra, 
sl puo anche comprendere. E' il loro triste me-
stierel Che lo si ffaccia con una cosl sfacciata 
distortion* delta verita • disgustoso. Chi occupa 
II Viet Nam del sud in spreglo degll accord! di 
Ginevra ? L'Amerlca, non la Cina. Chi bombard a 

II Vietnam del nord ? L'Amerlca, non la Cina. I 
Non sono I general! clnest che progettano di | 
distruggere i centri atomicl e le citta americane, 
sono i cap! del Pentagono che chledono espiici- I 
tamente di andare all'attacco del • santuario» • 
clnese. Non sono I clnesl che occupano territorl • 
di altri. Sono gll americanl che occupano For- I 
mosa e altre isole clnesl. L'< escalation • con i 
suoi successivi gradini che portano alia guerra I 
nucleare e stata inventata a Washington, non I 
a Pechino. Se un generale clnese oggl dice che , 
il paese deve essere • preparato alia guerra» I 
chl potrebbe dargli torto dopo i plani allucinanti • 
che la stampa di oltre Atlantico dibatte alia luce i 
del giorno? Discutano queste verita coloro che | 
tanto graziosamente si mettono a dlfendere John
son, II gendarme delCimperialismo. I 

Dopo le elezioni di domenica 

POLONIA: 230 NUOVI 
DEPUTATI ALLA DIETA 

Rappresentano la meta deirintera assem-
blea - Tiitti i leader dei partiti politic* rieletti 

n . l nAatrn rnrrltiMindent* ' leninista. Nello spirito di quel 
Ual noitro cormponaente rimovamento della vita e del. 

VARSAVIA. 2. ia pratica socialista. si riten-
La stampa polacca ha reso ne allora. anche tenendo con-

noti oggi i risultaU ]gil%2lh to delle passate tradizioni par-
delle votazioni. svcf^si'dome** lamentari della Polonia. di per-
nica. annunciax0~che 0itre ,j liSezionare le forme dt rappre-

•-*--•- - sentanza popolare e di sctlup-
pare i principii democrat ici 
con un sistema elettorale 
nuovo. . • ' 

Un esame. anche se neces-
sariamenle ancora sommario 
del voto odierno (siamo in pos-
sesso dei soli risultati relati-
vi al Parlamento e non anco
ra di quelli dei consigli del 
popolo dove la scelta e stata 
assai piu capillare; si const-
deri che oltre il 50 per cento 
deU'elettorato in questo caso 
ha operato una mmuziosa scel
ta tra gli oltre duecentomila 
candidati ai 170 mila'seggi con 
siliari) mostra che lelettorato 
ha /alto tesoro di questa nuo-
va prassi. La sua partecipa-
zione massiccia alia consulta-
zione elettorale ha perduto 
quelle caratteristiche pratica 
mente ptebiscttarie del passa-
to acquisiando tl valore di un 
attico interessamento dei cit-
tadim a tutte le fasi della rita 
pubblica, dalla formulazione 
dei programmi alia scelta de
alt uomini che dovranno rea-
Uz2arli. 

Alia riconjerma della fiducia 
espresso con Valta percentaa-
le di preferenze concesse ai 
leaders dei partiti - tutti rie
letti — nei confronti di coloro 
cioe che con la loro azione in 
questi duri anni di costruzione 
di una societa nuoca e di un 
paese • a strvttura moderna, 
hanno dimostrato la giustezza 

96 per cento w jo rr,'}*°ni e 

645.000 elettori\„vrj Votato e 
che il 98JS per chfito di questi 
voti i andato unanime alle ti
tle del Fronle. Le preieren-
ze assegnale ai leaders dei 
varii partiti e gruppi politi-
ci. cattoiici comprest. superano 
di gran lunga in ogni distret-
to il 90 per cento e significati-
ro appare il svecesso del se-
gretario del Partito operaio 
unificato polacco Wladislaw 
Gomulka che ha racvolto una 
percentuale del 99X La sua 
indiscussa popolarita. sulla 
quale del resto nesszns. fm 
dalla vigilia delle elezioni tm-
trica dubbi. risulta cosi con 
fermata. Gomulka e stato elet-
to net quartiere operaio di Var-
savia, Praga Nord. dove ve-
nerdi aveva chiuso la campa 

' ana elettorale invitando tra 
Valtro gli elettori a recarsi in 
massa alle urne e a'lore libe-
ramente uso dett'ampio diritto 
di scelta tra i piu candidati 
che la legge elettorale polac
ca consente neU'ambito della 
lista unica. 

zT questa una pratica che si 
segue in Polonia da Ire legi
slature. vale a dire dalle ele 
zioni poliliche del 1957. che sug 
gellarono i projondi mutamen 
ti nella rita democratica del 
paese miziatisi nell'ottobre del 
1956 con il ritorno di Gomulka 
alia vita politico e del Partito 
operaio unificuto al suo ori 

l/Avtna 

via costume democratico ' dei programmi, e corrisposta 

una vasta operazione di rinno-
vo del massimo organo legisla-
tivo. Ed essa risulta appunto 
dal coscienzioso uso che gli 
elettori hanno potuto fare del 
loro diritto di scelta con il gio-
co delle preferenze e delle can-
cellature. Bene inteso, il ca-
rattere democratico del siste
ma elettorale non si misura 
soltanto con il numero dei can
didati in lizza. II problema tut-
tavia. ripetiamo, non e secon-
dario e lo spirito con cui l'e-
lettore e andato alle urne. ha 
fatto le sue scelte. ha parleci-
pato alle discussioni di uomi
ni e programmi. trova le sue 
ragioni anche in questo nuovo 
costume politico socialista. 

Sono 230 i nuovi deputati che 
siederanno per la prima volta 
sui 460 banchi del Parlamento. 
Sono git uomini che. come scri-
ve oggi Vorgano della Federa-
zione gtovanile socialista. han
no elaborato in questi ultimi 
mesi, assieme agli elettori. 
nelle citta. nelle fabbriche. nei 
quartieri, U programma poli
tico. economico e sociale della 
prossima legislature. 
.. La topografia politico del 
nuovo Parlamento. che • per 
legge dovra riunirsi entro un 
mese dalla data delle elezioni. 
vale a dire entro giugno. non 
e sostanzialmente mutata. Sono 
255 i deputati del Partito ope
raio unificato. 117 quelli' del 
Partito unificato contadino. 39 
quelli del Partito democratico 
e 49 gli indipendenti. Tra que
sti ultimi sono 13 deputati dei 
tre raggruppamenti cattoiici 
(5 di ZXAK. 5 di PAX e tre 
cristiano sociali). 

Franco Fabiani 

Oggi I'incontro con 
Pompidou - Interesse in 
Francia per gli accenti 
critici avuti dal ministro 
italiano alia Conferen-
za NATO di Londra 

Dal nostro corritpondente 
PARIGI. 2. 

II ministro Fanfani. giunto 
oggi pomeriggio a Parigi. co-
mincera domani la ' propria 
missione politico nella capi
tate francese. con una visita 
al Primo ministro Pompidou. 
Ma. ancora prima, egli pro-
nuncera un discorso di fronte 
all'Assemblea deirUEO. che 
prosegue i suoi lavori nel Pa
lazzo di Jena. < Provo sempre 
un vivo piacere nel venire in 
Francia — ha dichiarato Fan
fani arrivando ad Orly — per-
che penso che i enntatti diret-
ti non possono che rafforzare 
1'amicizia che csiste tra la 
Francia e l'ltalia >. II primo 
atto ufficiale di Fanfani e sta
to quello di partecipare al ri-
cevimento offerto dall'amba-
sciata italiana. per la ricor-
renza del 2 giugno. 

II ministro degli Esteri. al 
cui fianco era l'ambasciatore 
Fornari. e tutta la rappresen-
tanza diplomatica italiana a 
Parigi. si e intrattenuto cor-
dialmente con gli ospiti. nu-
mprosissimi. che gremivano i 
saloni dorati della Rue d«> 
Varennr*. 

Con allegria. con cnrdialita. 
Fanfani ha parlato con tutti. 
R si e rivolto cortesemente ai 
giornalisti presenti che l'attor-
niavano per strappargli qual-
che dichiarazione: anche se 
senza succesao. Infatti Fanfa
ni. di fronte al bombardamen-
to di domande. e stato estre-
mamente evasivo. richiaman-
dosi al discorso che terra do-
mattina e al risultato degli in-
contri che egli avra, domani e 
dopodomani. con Pompidou. 
con Couve e infine con De 
Gaulle, che ricevera all'Eliseo 
il ministro degli Esteri italia
no nel pomeriggio di venerdi. 

In sostanza i colloqui parigi-
ni hanno come chiave. secon-
do l'espressione dello stesso 
ministro degli Esteri. «i con-
tatti diretti». che egli stabili-
ra con il governo francese. 
Sull'agenda degli incontri so
no iscritti tutti i grandi temi: 
dal rilancio politico doll'Eu-
ropa, ai rapporti tra i sei per 
quanto concerne la Comunita 
europea. all'organizzazione del
la NATO. I francesi sono estre-
mamente interessati ad appro-
fondire e a sondare le inten
sion! del ministro degli Esteri 
italiano, dopo gli accenti cri
tici che egli ha avuto nel di
scorso pronunciato a ' Londra 
nell assemblea plenaria della 
NATO, sull'attuale situazione 
in campo atlantico. 

E' pur vero che. dopo quel 
discorso. Fanfani si e recato 
in America, e, secondo VEx-
press. Johnson ha voluto « as-
sicurarsi della immunita di 
Fanfani alia vigilia del viaggio 
parigino >. Secondo il settima
nale francese. Johnson avreb-
be avuto tutte le soddisfazioni: 
come Ulisse, di fronte alle si-
rene golliste Fanfani avrebbe 
messo la cera nelle orecchie. 
Tuttavia. 1'atmosfera che cir-
conda il viaggio di Fanfani a 
Parigi d improntata. negli am-
bienti ufficiali. ad una certa 
cordialita e alia speranza di 
attenuare I'accanito filoatlan 
tismo che caratterizza l'ltalia 
agli occhi del mondo intero. 

Di questo stato d'animo. si 
fa interprete. questa mattina 
il quotidiano Combat che scri-
ve quanto segue: e In materia 
atlantica. il capo della Fame-
sina comprende tanto piu fa-
cilmente il punto di vista del 
l'EIlseo in quanto. non molto 
tempo fa. egli non era lontano 
dall'essere d'accordo con i pia-
ni e gli obiettivj dell'AHeanza 
atlantica e si era distinto come 
il teorico di un neo atlantismo 
accuratamente sincronizzato 
con le esigenze deH"apertura 
a sinistra ». Per il giornale. vi 
d un altro punto in comune tra 
1'atteggiamento del ministro de
gli esteri e quello del governo 
francese. sintetizzato in questo 
giudizio: «L'ltalia e stata la 
prima potenza occidental che 
ha stabihto delle relazioni eco-
nomiche e politiche normali 
con I'Unione Sovietica >. voleo 
do. con tale giudizio. alludere 
al fatto che ia vlsione gollista 
di una Europa -' dall'Atlantico 
agli Urali. non r«o»rebbe poi 
essere cosi profondamente osti 
ca. neH'evoIuzione futura del 
la situazione internazionale. ad 
un governo italiano che si basi 
su una nuova maggtoranza. Ad 
ogni modo, nel corso di que
sti incontri. cui • sar* difficile 
che segua alcunche di concre-
to. la saggezza \uole che ci si 
attenga essenzialmcnte a quel 
li che saranno gli dementi che 
emergeranno dai discorsi uffi
ciali e dal comunicato finale. 

Maria A. Macciocchi 

Le conversazioni 
politiche 

fra i delegati 
del PCI 

e i dirigenti 
cubani 

Dal nostro corritpondente 
L'AVANA. 2 

Sono continuate oggi le conver
sazioni politiche fra la delega-
zione italiana guidata dal com-
pagno Mario Alicata e i massi-
mi dirigenti della Rivoluzione 
cubana. Nel corso degli ultimi 
due giorni i compagni italiani — 
oltre ad Alicata, come e noto. 
della delegazione fanno parte: 
Pecchioli. Giuliano Pajetta, Chin-
rante. Ferrari e Treccani — so
no stati ospiti ad un pranzo of
ferto dal Presidente Dorticos. 
hanno visitato I'universita. I'lsti-
tuto per la riforma agrnria e si 
sono incontrati con la direzione 
dell'Istituto cubano del cinema. 
Al pranzo nel palazzo presiden-
ziale hanno assiititn anche i mi-
nistri Ramiro Valdcs (ministro 
delPInterno). Raul Curbelo (vice 
presidente dell'INRA) e EmiHo 
Aragoncs (membro della Dire
zione nazionale del PURSC). Per 
quasi quattro ore. lo scamblo di 
idee 6 stato molto fitto e cor-
diale. con vivo, reciproco inte
resse. In un'atmosfera fraterna 
sono stati toccnti numerosi temi 
di politica internazionale e sono 
state illustrate posizioni che han
no nermesso da ambo le parti 
un approfondimento della cono-
scenza reciproca. 

Questa sera la delecazione e 
stata ricevuta dal rettore. dal 
corpo insegnante e dauli studen-
ti dell'tiniversila dell'Avana. Do
po un'informazione del rettore. 
Alicata e gli altri compaeni ita
liani si sono int rattemit i fino alle 
due del mattino con gli student!, 
su problem! di studio e su que-
stioni politiche dell'attualita ita
liana e cubana. 

Saverio Tutirto 

S. Domingo come Saigon 

esautorato 

DALLA PRIMA 
Scuola 

7 dai gorilla i 
Mora annuncja un accordo territoriaie - Messico 
e Uruguay votano contro gli americanl all'OSA 

SANTO DOMINGO. 2 
II generale Antonio Imbert 

Barrera, capo del sedicente 
c governo di ricostruzione na
zionale > protetto dagli Stati 
Uniti, avrebbe perduto ogni 
controllo sul < governo » stesso 
e sulle truppe che lo sosten-
gono, a vantaggio di due capi 
militari ultra: il generale 
Franciso Rivera Caminero, mi
nistro della difesa. e il capo 
di stato maggiore deU'esercito, 
colonnello Martinez Arana. Ci 
si attende che il generale Ri
vera estrometta Imbert a bre
ve scadenza, in nome dei ge-
nerali veri e propri (Imbert e 
un generale « onorario >, che 
ha avuto questo titolo in ri-
compensa dei suoi meriti nel-
l'eliminazione di Trujillo) e 
annunci un corso politico an
cora piu inlransigente di quel 
lo seguito fino ad oggi. Secon
do alcuni osservatori, un ccol-
po» silenzioso avrebbe gia 
avuto luogo e Imbert sarebbe 
virtualmente prigioniero • dei 
suoi colleghi. 

Questo pronunciamento get-
ta un'ombra sull'accordo per 
la neutralizzazione del Palazzo 
nazionale, che. secondo un an-

Francia 

Si apre oggi 
a Clichy il 

congresso SFIO 
Una lettera di Waldeck-Rochet a Guy 
Moilet sulle elezioni presidenziali 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 2 

H 54. Congresso della SFIO 
si apre domani, a Clichy, di 
fronte a trecento delegati: le 
quattro giornate del dibattito 
— le assise si chiudono infatti 
domenica — saranno domina
te dalla discussione sulla pro-
posta di Defferre per la crea-
zione di una « Federazione de
mocratica socialista », il rag-
gruppamento di forze che do-
vrebbe servire da piattafor-
ma al sindaco di Marsiglia, 
per il suo lancio elettorale nel
le elezioni presidenziali. L'atto 
politico piu interessante. che 
precede l'assemblea congres-
suale socialista, e costituito 
dalla lettera aperta indirizza-
ta da Valdeck Rochet il 31 
maggio a Guy Moilet; in que
sto documento, il Segretario 
generale del PCF dimostra, 
attraverso una argomentazione 
serrata, come non sia possi-
biie creare in Francia una 
maggioranza di sinistra, che 
metta fine al potere persona-
le. senza i comunisti. La let
tera aperta ha avuto larga 
risonanza su tutta la stampa 
francese, e soltanto il Populai-
re. organo della SFIO. ha ri-
fiutato di informare della sua 
esistenza i propri lettori. 

Valdeck Rochet afferma che 
«quando una parte della si
nistra francese ricerca allean-
ze delle forze di destra quale 
il MRP e gli indipendenti. essa 
si condanna alia impotenza. e 
alia messa in opera di una 
politica contraria agli interessi 
della classe operaia e di tutti 
i lavoratori ». Dopo avere an 
nunciajo i punti essenziali sui 
quali un programma comune 
della sinistra potrebbe essere 

A Katowice 

Feriti in 
un incidents 

l'ambasciatore 
italiano in 
Polonia e 

la consorte 
YARSAVIA. 2 

Secondo fjiianto rifenscono sla-
sera fonti diplomatichc l'amha-
sciatore italiano in Polonia. En
rico Allaixi e la con^oite ^no 
rimasti oggi fenli in !in inciden-
te autoinobilistico nei pressi di 
Katouice. Ricoverati aU'ospeda-
le deH'Accadennia medica stata 
le a Varsa\ia. sono stati entrain 
bi giudicati fuori pericolo. 

L'ambasciatore — hanno affer-
mato le fonti — era al volante 
deU'auto. che nell'urto contro ur. 
autocarro c stata \irtualmen;e 
distnrtta. Allauu si e fratturato 
una gamba e la signora diverse 
costole. Dopo essere stati tra 
sportati nell'o<pcdale di Katowi
ce. i due coniugi sono stati tra-
sfenti in autoambulanza • Var-
Mv.a. 

imperniato, Valdeck Rochet, 
rinnova al Congresso della 
SFIO la proposta di fare in-
contrare i rappresentanti qua-
lificati dei due partiti, per una 
franca discussione. « Sentiamo 
il dovere di informarvi. con
clude il Segretario generale 
del PCF. rivolgendosi a Guy 
Moilet. che in caso di insuc-
cesso della nostra azione verso 
di voi, noi decideremo di pre-
sentare il nostro candidato, 
perche non vogliamo piu ne il 
potere gollista, ne le coalizio-
ni del passato che hanno fa-
vorito I'avvento del gollismo*. 

Anche se il Populaire ha ri-
fiutato di dare qualsiasi pub-
blicita alia lettera di Valdeck 
Rochet, e chiaro che molti sa
ranno i delegati che interver-
ranno nel Congresso per ripro-
porre. anche su questa base. 
il problema principe. quello 
dell'unita della sinistra e del 
1'unione con il PCF. Nell'e as
sise, defferristi e anti defferristi 
hanno piu o meno le stesse 
posizioni di forza. e si divido-
no fra loro quasi al 50% i de
legati dei 96 mila 670 iscritti 
al partito. La corrente che fa 
capo a Defferre intende bru-
ciare ogni esitazione. ogni dub-
bio. e dare il via alia « Fede
razione democratica sociali
sta ». La linca di Guy Moilet. 
di Augustin Laurent, di Clau
de Fuzier e invece quella di 
non impegnarsi ad occhi chiu-
si. di non mescolare il partito 
ad un amalgama informe, e 
di conservare alia SFIO le ca
ratteristiche proprie e la sua 
autonomia. 

Lo sbocco probabile del 
congresso sara quello di un 
compromesso tra le due cor-
renti. che si presenta tuttavia 
assai difficile, come Le Mon
de nota giustamente questa 
sera. Si tratterebbe insomma 
di formula re un'ambigua via 
di mezzo: Defferre verrebbe 
confermato dal Congresso co
me candidato socialista per le 
elezioni presidenziali. ma la 
SFIO non si sentirebbe impe-
gnata come partito nel rag-
gruppamento politico che so-
sterra Defferre. e che for-
mulera le linee di un program 
ma minimo comune. 

Un ulteriore segno del ma 
lesscre nella SFIO viene dalla 
pioggia di dimissioni dal par
tito: 885 iscritti di Marsi
glia hanno restituito in queste 
ore Ia tessera. La lettera col 
lettiva di dimissioni alia dire 
zione della SFIO si apre con 
la firma del socialista Ma ta
lon (il quale si era prt-sentato 
come anti candidato di Def
ferre durante le elezioni a Mar
siglia. e era stato gia d'altra 
parte espn'so dal partito): a 
quello di Matalon. seguono de 
cine e decine di altri nomi di 
socialist], che * si dfchiarano 
solidali con I ex candidato di 
Marsiglia. e affermano di non j 
essere « militanti isolati ». ben 
si i rappresentanti di 40 000 
elettori socialist! che hanno 
approvato la loro posizione. 

m. 9m m. 

nuncio dato dal segretario e 
< mediatore» dell'OSA, Jose 
Mora, sarebbe stato firmato 
dallo stesso Imbert e dal co
lonnello Caamano. presidente 
provvisorio costituzionale. Co
me e noto, il Palazzo, che si 
trova al limite della zona te-
nuta dai costituzionalisti, e sta
to fino ad oggi occupato dalle 
forze dei c gorilla »; queste lo 
hanno adoperato come < testa 
di ponte » contro la zona stes-
sa. In base all'accordo pro-
mosso da Mora, il Palazzo sa
ra ora circondato dai soldati 
brasiliani e soltanto venticin-
que militari di Imbert saran
no autorizzati a restare all'in-
terno. Cosi, per la prima vol
ta, le forze costituzionaliste e 
quelle dei ribelli dovrebbero 
essere separate da una sorta 
di cuscinctto. 

Una commissione tripartita 
ad hoc dell'OSA e attesa frat-
tanto a Santo Domingo per 
< assistere > Mora nella sua 
opera di mediazione e per da
re direttive alia < forza di pa
ce inter-americana >. Lo ha 
deciso la notte scorsa la mag
gioranza del Consiglio mini-
steriale della organizzazione, 
piegandosi alle pressioni degli 
Stati Uniti dopo una discus
sione protrattasi per diverse 
ore: il Messico e l'Uruguay 
hanno votato contro. mentre 
1'Argentina e il Venezuela si 
sono astenuti: il delegato ar-
gentino, Ricardo Colombo, che 
presiedeva la prima commis
sione speciale dell'OSA a San
to Domingo, aveva denunciato 
nel corso del dibattito «le in-
gerenze esterne (leggi: statu-
nitensi - NdR) nel campo po
litico che ostacolano la ricerca 
di una soluzione pacifica ». I 
Iatino-americani sono riusciti 
ad inserire nella risoluzione 
che dispone l'invio della com
missione un richiamo alia ne-
cessita di crestaurare rapida-
mente Tordine democratico > e 
alia c libera fcejt? * del popo
lo dominicanl' Ca'j"^bri della 

. . -jone del ft, .. 
commissione .^jjuj3C0n(/gJuniten-

>Jlmar 

"ti convincono 
se Bunker, il 
Penna Marin 
no Ramon d 
nas 

Gli Stati Uniti si so.-.V fnvo 
assicurati. oltre alia schiac-
ciante preponderanza militare, 
una rappresentanza diretta ne
gli sforzi di < mediazione». 
rappresentanza che consentira 
loro di bloccare senza clamori 
un'evcntuale soluzione non gra-
dita. In effetti, gli aggressori 
continuano ad ingerirsi attiva-
mente, in prima persona e at
traverso l'OSA. negli affari do-
minicani. Si e appreso ad esem-
pio che l'ambasciatore Bennet 
e il generale Palmer, coman-
dante dei « marines >, hanno 
preso contatto con Antonio 
Martinez, presidente del PRD 
(il partito di Bosch) per co-
noscere il suo parere in me-
rito all'eventuale creazione di 
un governo «accettabile per 
Imbert*. Martinez ha reagito 
negativamente. Tramite l'OSA. 
gli americani hanno poi comin-
ciato a pagare gli stipendi ar-
retrati ai funzionari ammini-
strativi dominicani che fanno 
capo al governo c di ricostru
zione nazionale*. 

pevolezza dei scri contrast! che 
esistono in merito e che non 
sono stati chiariti. - * 
>• In realta la riunione di ieri 
non ha risolto nessuno dei pro
blem! di scelta che si poneva-
no una volta approvate le li
nee del Piano. La riunione era 
stata annunciata come neces-
saria per la discussione delle 
singole parti del Piano e in 
questo senso si attendevano 
decision! almeno in merito a 
due ordini di problemi: gli 
stanziamenti da includere nel 
bilancio statale 1966 per ftnan-
ziare il piano della scuola e 
il «piano verde». In merito 
si e appreso soltanto l'orien-
tamento di rinviare di almeno 
sei mesi i provvedimenti per il 
settore scolastico. Nessuna ri-
sposta. insomma. e stata data 
agli interrogativi che sorgono 
circa gli impegni che il gover
no intende assumere per deci-
sivi obbiettivi della spesa pub
blica; e cid a parte la sostan
za sia del progetto governa-
tivo per la scuola. sia dei prov
vedimenti annunciati per il ri
lancio del c piano verde > per 
l'agricoltura. ^ 

II varo del Piano da parte 
del governo e avvenuto cosl 
all'ombra delle piu pesanti ipo-
teche accese prima dall'inter-
vento del ministro Colombo in 
materia di preparazione dei 
prossimi bilanci statali ed op-
poggiate poi dal pesante di
scorso del Governatore della 
Banca d'ltalia. La DC, il mi
nistro del Tesoro. il dottor 
Carli e la destra economics 
hanno realizzato — con queste 
decisioni del governo — tutti 
gli obiettivi che avevano po-
sti. E" passata, infatti. nella 
formulazione del progetto di 
Piano l'impostazione proposta 
dal CNEL, . impostazione che 
la Confindustria aveva espli-
citamente qualificato come un 
punto di fecondo incontro tra 
gli industrial! e il governo. E' 
rimasta 1' indicazione della 
« politica dei redditi * indica-
ta da Carli e da Colombo co
me il cardine della program-
mazione. L'efficienza del si
stema intesa essenzialmente 
come preminenza dei gruppi 
monopolist ici e della loro po
litica e stata inclusa negli 
obiettivi del Piano. N6 questa 
inclusione pud essere sminui-
ta nella sua negativa portata 
dagli accorgimeoti formali per 
cui si tenta di mettere d'ac
cordo gli obiettivi della mas-
sima occupazione e di un nuo
vo equilibrio tra Nord e Sud 
con la politica dei grandi 
gruppi economici. La dichiara
zione resa ieri dal ministro 
socialista Pieraccini secondo 
cui le modificazioni apportate 
al Piano sarebbero cseconda-
rie * e veramente sorpren-
dente. 

II documento che il governo 
invia ora alle Camere si pre
senta come un c guscio vuoto » 
dal punto di vista sociale, pri-
'•" ii qualsiasi strumento atto 
quali'v^ogere le strozzature 
atterrag^C|nia nazionale con 
metri. .-j.j di riforma. Non 
<̂ .Djmprende — in questa si

tuazione — quale valore pos-
sa avere una legge che appro-
vi formalmente tale documen
to. lasciando al governo la fa-
colta di indicare poi gli impe
gni concreti per i singoli 
obiettivi. La soluzione adotta-
ta in merito dal governo — a 
parte la sua discutibilita co
stituzionale — appare come il 
tentativo di dare maggiore so-
lennita ad una sorta di dichia
razione programmattca che so-
Iitamente il Parlamento prende 
in considerazione in base ad 
un ordine del giorno. Un < gu
scio vuoto » trasformato in leg -
ge sarebbe un fatto veramen
te curioso nell'attivita del Par
lamento. 
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contrattuale. I lavoratori han
no acceltato la sfida, ma han
no anche imposto, con una se-
rie di scioperi aziendali, un 
terreno di Iotta piu avanzato 
airAssolombarda. Insieme ai 
premi si pongono cosi i pro
blemi deU'orario e del ritmo 
di lavoro, dei cottimi, delle 
qualifiche, in breve della con-
trattazione del rapporto di la
voro in ogni suo aspetto. 

Lo sciopero dei metallurgici 
di Milano e unitario. ma cos) 
non si puo dire di altre Iotte, 
come quella ad esempio. degli 
edili. Qui. nel fatto che la CISL 
e la UIL tardano talvolta a 
trova re la via unitaria. e certo 
una delle debolezze dell'attuale 
momento sindacale. Interessan
te e pero il fatto che Ia pole-
mica fra i sindacati sia dimi-
nuita rispetto. ad esempio, afJa 
fase precedente dello scontro 
e deH'attacco padronale (allu-
diamo. per esempio. alle pole-
miche e alle rotture durante 
la Iotta dei ferrovieri). 

munista non voglia < portare 
al limite di rottura la convi-
venza • con i socialist! nella 
CGIL». II Giorno, infine, do
po aver riferito i dati sulla 
insufficiente presenza comu-
nista nelle fabbriche denun-
ciata dal PCI, scrive per al
tro che questo < non signifl-
ca — come troppo frettolpsa* 
mente hanno annunciato mol
ti commentator! della confe-
renza di Genova — che il 
partito comunista h in crls! >. 
II giornale aggiunge che le 
proposte del « partito unico > 
sono il segno della ricerca 
«di un'alternativa >, ma 
avanza il solito desolante in-
terrogativo se si tratti vera
mente di un'alternativa op-
pure di un «diversivo pro-
pagandistico». 

ANDREOHI SULLA NATO DI 
ritorno da Parig!, dove ^ ha 
partecipato alia riunione dei 
ministri della Difesa della 
NATO, Andreotti ha confer
mato in una dichiarazione al
ia stampa il completo allinea-
inento del governo italiano al
le tesi di McNamara per il ri
lancio nucleare atlantico e 
1'armamento atomico di 
Bonn. Dopo una sparata pro-
pagandistica sulla funzione 
c politico-spirituale » della 
NATO, il ministro ha infatti 
detto testualmente: « Le pro
poste del ministro McNama
ra sono state assai importan-
ti e tengono conto delle esi
genze pslcologiche e prati-
che di tutti gli stati alleati. 
Nei prossimi mesi saranno 
elaborate e, mi auguro, sol-
lecltamente portate a realiz-
zazione ». Sui lavori dl Pari
gi, Andreotti ha inoltre rife
rito al Consiglio dei ministri. 

DISCORSI Nella ricorrenza 
del 2 giugno numerosi di
scorsi sono stati pronunciatl 
dagli esponenti dei partiti. 
Parlando a Reggio Emilia, 
Ton. Fernando Santi si e in 
partlcolare soffermato sul 
problema della Iotta per la 
attuazione della Costituzio-
ne, e ha citato espressamen-
te l'art. 39 sulla tutela del 
lavoro. Egli ha quindl rileva-
to « l'esigenza dello Statuto 
dei lavoratori, della giusta 
causa nei licenziamenti indi
vidual! per tradurre in nor-
me operanti i diritti e le 11-
berta costituzionali». 

A Bolzano, la sen. Tullia 
Carrettoni, della Direzione del 
PSI, ha detto che la riforma 
essenziale della programma-
zione deve essere l'istituzione 
della regione; quindl, «non 
vuole la programmazione de
mocratica chi, affermando dt 
volerla, non esige la creazio
ne degli strumenti per met-
terla in atto». Sulla uniflea-
zione socialista, la sen. Car
rettoni ha dichiarato che 
< esiste un problema della 
unita delle forze che si ri-
chiamano al socialismo », ma 
che a questo problema non 
e una < valida risposta la 
unificazione fra il PSI e il 
PSDI». 

CC 
lettori sulle « scarse > possi
bility di < sviluppi immedia-
ti - per le proposte unitarie 
del PCI, che sarebbero 
« quanto meno fuori tempo > 

} — ma allora perche scrivere 
I editoriali? — perche «e'e 
| contraddizione tra I'allarga-

mento dei consensi di cui il 
partito comunista e alia ri
cerca, e 1'iiTigidimento della 
politica cinese, nonche Ia da
rn or osa ed incondizionata so-
lidarieta che ad essa presta 
il partito comunista». Da! 
canto suo, la Gazzetta del Po
polo, passando sopra disin-
voltamente a'la sostanza stes
sa del dibattito svoltosi a Ge
nova su! rapporto partito-
sindacato, scopre < le vellei-
la autonomistiche di alcuni 
s:ndacs'isti comunisti », e di-
chiara porrlno « possibile» 
che la corrente sindacale co-

FNL 
si sa l'appoggio concreto del
la Nuova Zelanda (che inten
de inviare una propria unita 
d'artiglieria), mentre informa-
zioni giunte da Seul dicono 
che il governo sudcoreano si 
prepara ad inviare due intere 
divisioni in aggiunta ai duemi-
la uomini che gia combattcno 
con gli americani e con i go-
vernativi contro il Fronte di 
liberazione. 

L'agenzia Nuova Cina ha re
so noto oggi, in un dispaccio 
da Hanoi che fra il 1961 e la 
fine di aprile di quest'anno le 
forze popolari nel sud Vietnam 
hanno messo fuori combatti-
mento (morti, feriti. dispersi) 
550.000 soldati nemici, compp»-
si 4.800 militari americani. 

La stessa agenzia Nuova Ci
na ha informato che una dele
gazione economica della Re-
pubblica democratica del Nord 
Vietnam e arrivata a Pechino 
dove a\Ta colloqui con i diri
genti cinesi. La delegazione e 
diretta da Le Thanh Nghi. vi
ce presidente del Consiglio e 
membro dell'Ufficio politico 
del Partito dei lavoratori. La 
delegazione si rechera succes-
sivamente anche in altri Pae-
si socialist!. Ad Hanoi si e 
aperta oggi una conferenza 
internazionale dei sindacati dei 
lavoratori del commercio, con 
i'intervento di rappresentanti 
di 31 paesi. Alia conferenza e 
pervenuto un messaggio del 
Primo segretario del PCUS 
Breznev il quale afferma die 
l'URSS sostiene ed aiuta il 
Nord Vietnam per metterlo in 
grado di respingere ogni ag-
gressione americana: nella sua 
Iotta. dice Breznev. fl Nord 
Vietnam < non e solo ma ha al 
suo fianco tuite le forze pro-
gressiste del mondo >. 

Humphrey 
caldeggia la 
politica di 
aggression* 

WASHINGTON, 2 
11 vice-presidente degli Stati 

Uniti. Hubert Hurrphrey. ha par
lato oggi a Eut Lansing, nel 
Michigan, a favcre della politi
ca di aggressionc scguita dalla 
Casa Bianca nel Vietnam. 

Humphrey ha detto che i crt-
tici deU*amministra7ionc Johnson 
< dovrebbero sapere che il ne-
mico non 6 a Washington, bensi 
a Hanoi e a Pechino > e che 
1'inten cnto Matunitense nel sud-
est asiatico r.ira a inipedire 
che c i coniiPtltti sl ir.ipadroni-
scano del mondo, paaama per 
petzettoa. 
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Inchiesta sulla carlicra piu moderna d'Europa 

NOTIZIE 

CALABRIA. V , 

Reggio C: il PCI 
per un ampio dibattito 
sulla crisi alia Provincia 

REGGIO CALABRIA. 2. 
La segreteria della Federazio 

ne del PCI ha esaminato la nuo-
va situazione che si e creata al 
Consiglio provinciate, clove la 

. Giunta di ccntro sinistra non e 
piu sostenuta da una maggioran-
za consiliare. 

La crisi the si 6 apcrta trova 
le sue origini net falhmento com-
plessivo deU'esperimento di cen-
tro sinistra, dimostratosi chia-
ranicntc incapace di dare rispo-
sta positiva ai gravi ed urgent! 
probleim che ii presentano di 
fronte al paese e alle popolazio-
ni della provincia di Reggio Ca
labria. 

La segreteria della Federazio 
ne del PCI denuncia all'opinione 
pubblica il tentativo della DC e 
degli nltn partiti di centro si
nistra di risolvere la crisi attru-
verso il mortiticante inctodo del 
lavorio di corndoio, del patteg-
giamento e del compromesso da 
ricercarsi nel clmiso delle se 
greterie dci partiti. Un sifTatto 
metodo, se dovesse prevalere, of-
fenderebbe la coscienza democra-
tica delle nostre popolaziom che 
vedrebbcro ridotle ed annullate 
le prerogative delle loro rap 
presentanze elcttive e servirebbe 
soltanto ad aggravare una situa 
zione di crisi che ha gia portato 
alia paralisi politica ed animini-
strativa il Consiglio provinciate. 

La segreteria della Federazione 
del PCI ritiene invece necessaria 
l'apertura di un ampio dibattito 
che porti alTelTettivo superamcn 
to dell'attuale grave crisi politi
ca attraverso la forma/.ione di 
una ntiova maggioranza che espri 
ma la volonta politica e program-
matica di afTrontare i proble-
mi della nostra provincia 

Reggio C: indagini 
della Procura sulla 
«vendita» delle baracche 

REGGIO C. 2 
• L'allegro passato delle ammini-
strazioni democristiane al Comu-
ne di Reggio Calabria e sotto 
accusa. Scandal! a ripetizione 
hanno richiamato l'nttenzione del 
Procuratore della Repubblica e 
dei carabinieri del nucleo di po-
lizia giudiziaria che stanno rac-
cogliendo amnio materiale su 
jtravi atti di illecitn amministra-
tivo. 

, Ultima, in ordine di tempo, e 
la grave speculazjone perpetrata 
ai danni dei «baraccati » della 
caserma Borraci. Per poter oc-
cuparc un vano decrepito. rica-
vato in oscuri e vecchi cameroni. 
dccine di famiglio hanno dovuto 
« pagare» ben 200 000 lire. La 
originate « vendita ». che ha frut-

• tato somme inpenti a qualche fun-
zionario corrotto. consente agli 

',« acquirenti ». dopo mesi di av-
vilente abitazione nelle baracche 
infestate da topi, di potersi av-
vantaggiare nella ns^egnazione di 
un nltoggio popnlare. 

II triste « mercato » e aw emito 
malgrado la «vigitanza» che 
1'assessorato di assistenza c be-
neflcenza del tempo avrebbe do
vuto esercitare sulla « caserma » 
per impedire che le baracche 
abbandonate dagli assrgnatari di 
alloggi popolari venisscro occu-
pate dagli abusivi. In reatta non 
si tratta di abusivi. ma di povera 
gente sfruttata da una vera e 
propria organi/zazione che traeva 
vantaggio dalla giusta esigenza 
di quanti attendevano di poter 
ottenere l'assegnazione di un al-
locirio decente e civile. 

* Dalle deposizioni di alcuni am-
ministr<itori funzionari ed impie-
gati sembra siano emcrsi gravi 
dubbi anche sulla attivita del-
1'ECA. da alcuni anni sotto gc-
stione eommissariale. II prose-
guimento delle indagini delta ma-
gistratura — che si estendono. 
ora, a nuovi set tori amministra-
tivi — lascia prevedere. pur net 
necessario riserbo. die presto si 
giungera ad alcune incrimina-
zioni. 

SICIUA 

Palermo: recital 
di Evtuscenko 

PALERMO. 2 
II giovane poeta sovielico Ev-

ghem Evtuscenko terra domani 
5cra. alle 18.30. al teatro della 
Kalcsa di Palermo un recital di 
sue poesie e rispondera quindi 
alle domande dei partecipanti al
ia cccezionate strata. La mani-
festazione e stata organizzata dal 
Circolo di cultura animato da 
Danilo Dotci. 

Le poesie che Evtuscenko reci-
Mera saranno \oltc in italiano da 
due gjovani attori del ccntro uni-
versitano teatratc. Rita Ca!ap«o 
e Gabriello Montemagno 

Con questo recital. E\tu.«oenko 
conchidera. dopo cinque giorni. 
il suo giro turistico in Sicilia. 

Trapani: costituite 
due cooperative 
fra produttive agricole 

TRAPAXI. 31. 
• Per ir.izia'ha della Federazio-
| ne delle cooprratue e mutue si 
fono ctr.Jitmle rccentemcntc. in 
due settori importanti della pro
duzione e dello smercio agricoli. 
la cooperatua ortofrutticola e 
la cooperatna < Rinascita Pan 
tellena ». 

La cooperanva ortofmtticola di 
Trapani che ha gia prcdispos'o 
gh atti amr>vni-trati\i ncce^sari 
al suo funzion.imrnto elegcen-
do anche i suoi o.>:.ini«rni dirct 
ti\i. ha gia .arato un piano di 
attivita che conceme soprattut 
to la istituzione di attrezzature 
di mercato. per la \endita aH'in-

£osso e al mmuto dci prodotti 
gli assoaati confenti al'a coo

perate a. 
L« Cooperatna «Rinasci'a 

> si propone di con-

fcrire nel magazzini sociali to zi-
bibbo e 1 capperi - prodotti dai 
^ i , onde provvedere direttamen-
te alia loro coltocazione sul mer
cato siciliano, nazionale e inter-
nazionale e istituire una canti-
na sociale per l'ammasso dell'uva 
e la sua viniflcazione. 

Le due - iniziative organizzate 
nell'ambito della Federcoop, a-
vrunno non soltanto una funzio-
ne di stitnolo associativo nei con-
fronti df»i piccoli coltivatori, ma 
riceveranno anche un notevole 
impulso dal collegamento tra le 
c(x>perative medesime e gli orga-
nismi lonsortili delta Lega del
le cou|ieiati\c e mutue, quali il 
Sicikoop e i consorzi delle Can-
tine sociali del Nord. 

Soprattutto la produzione vitl-
Mtiicola di Pantelleria potra, fl-
iiiilmcnte. trovare uno sbocco or-
ganico e soddisfacente. sottraen-
dosi alia pe^ante intermediazio-
m; di piiva'i gruppi monopoli
stic!. die inc.'ttano appunto lo 
/ibibbo a danno dei produttori 
e di tutti i consumatori. 

PUGLIA 

Sannicandro Garganico: 
forti manifestazioni di 
bieticoltori e coltivatori 

FOGGIA. 2. 
Fort! manifestazioni di bieti

coltori hanno avuto hiogo nella 
provincia di Foggia. A Sannican
dro Garganico si e svolta una 
imponente manifestazione nel cor-
so della quale migliaia di lavo 
ratori hanno dato vita ad un Im
ponente corteo che ha attraver-
sato le vie cittadine. I motivi 
dell'agitazione sono da ricercarsi 
nel fattu che i bieticoltori riven 
dicano I'abolizione del para metro 
nazionale, il pagumento della re 
sa rcale. il pagameato delle bie 
tolc entro 30 giorni dalla con-
segna. liberta di assoclazione, 
Tapertura delle trattative con 1P 
societa saccarifere del posto e 
lo snellimento delle iiratiche per 
ottenere i contributi statali per 
la lotta antiparassitaria. 

In lotta sono scesi anche I col
tivatori diretti che hanno preso 
paite alle agitazioni indette dal-
l'Alleanza dei contadini in ma-
niera massiccia. II segretarlo re-
gionale dcll'AHeanza, compagno 
Mario Giannini, in un comizio 
ha posto l'accento sulla neces
sity che i Consorzi di boniflca 
siano sciolti perche non assolvo-
no piu ad alcuna funzione e che 
i costituendi Enti di sviluppo 
assumano i poteri per quanto 
riguarda la parte deli'irrigazione 
e della trasformazione agricola. 

Taranto: alia CGIL 
la maggioranza nella 
C.I. all'impresa Vaselli 

TARANTO. 2. 
" Si sono svolte presso l'impresa 
di edilizia stradale Vaselli di 
Taranto le votazioni per t'ele-
zione della C. I. 

Ecco i risultati: voti validi 190; 
CGIL voti 107. 3 seggi: CISL voti 
83. 2 seggi. Gli etetti sono: La-
viola Nicola, Zigrino Vincenzo e 
Caragnano Carmelo per la CGIL: 
Vasti Cosimo e Clemente Fedele 
per la CISL. 

UAABRIA 

Terni: ragioniere . 
truffato per 
400 mila lire 

TERM. 2. 
L'n ragioniere pensionato. e per 

di piii ex dipendente di un isti-
tuto di credito, e stato truffato 
da due sconosciuti per 400 mila 
lire. 

G. M.. di 66 anni. nato in pro
vincia di Caserta e residente a 
Terni. sorprcso in una via del 
centro da un violento acquazzo-
ne, si era riparato in un portone 
ed era stato raggiunto poco do
po da un'altra persona, dall'aspet-
to distino. I due si sono messi a 
parlare del maltempo. come av-
viene di solito in questt incontri 
casuali. Poi lo sconosciuto. dal-
l'accento settentrionale. ha con-
fidato al ragioniere di esscrc ve-
nuto a Terni per escguire le ul-
time volonta del padrs. morto di 
reccnte: il defunto aveva lascia 
to in eredita undici milioni a un 
mgegnere ternano. per6 il signo-
re sconosciuto non era riuscito a 
rintracciarlo. E' poi sopraggiun 
to un altro uomo che si e messo 
ad ascoltare con interesse il rac-
conto del settentrionale. Qucsti. a 
un ccrto punto. ha offerto all'ul-
timo venuto di proseguire le ri-
ccrche deiringegnere per conse-
gnargU Teredita. Naturalmente. 
chiedeva una certa garartzia. os-
sia una somma in deposito della 
quale avrebbe dato ricevuta m 
carta Irollata: giunta a bunn fine 
roperazione. egli poi avrebbe re
stitutio il danaro e una buona 
somma in piu. come compen^o. 
AvTebbe pcro preferito che an
che I'altra persona prcscntc. cioc 
il ragioniere. accon^entlssc a ga-
rantire. anchcgli in cambio dun 
compemo ad oj»razione av\e-
nuta 

L'ultimo venuto con«cgn6 subi-
to al signorc settentrionale alcuni 
pacchetti di banconote. dicendo 
che si tratta\a di quattro mi 
lioni di lire. II ragioniere. inve
ce. aveva soltanto -100 mila lire. 
e per di piu depositate in banca. 
Gli altn due disscro d'andare a 
comprarc la carta bollata, men-
tre il ragioniere andava in ban
ca a riscuotere i suoi risparmi. 
Fatte qucsle operazioni. i tre si 
ntro\arono nello stesso posto: 
ma a que^to punto il settentno-
nale obictto che occorre\a una 
terza per*ona come garante: div 
se che tentaxa di fare qualche 
telefonata nel \icino bar per nn 
tracciare qualcuno. montre un 
altro poteva acquistar? la terza 
carta bollata. 

L*CT banca no ando a comprar-
la e Iasci6 la borsa con il suo 
danaro in custodia ai due distinti 
signori. Tomato, naturalmente. 
non trovd piu nessuno. 

Ha denunctato la truffa in 
qucstura. 

anche 20 mila ettari 
di terre demaniali 

Dovranno servire a creare una vasta zona di pioppi e conifere di cui 
la cartiera ha bisogno per produrre la pasta di legno ora importata dal-
I'estero -Grave rischio per centinaia di podori - L'industriale ha anche 
affacciato I'idea di un aeroporto: ma dovrebbe costruirlo lo Stato -Gli 
osanna della stampa padronale e le considerazio.ni di chi ha i piedi in terra 

Dal nostro inviato 
ASCOLI P.. 2. 

' Sospirosamente invocati ' e 
trepidamente attesi, oltrech6 
concretamente appoggiati (ab-
biamo visto net preccdente ser-

pratnesse mirabolanti. '• Nella 
conferenza stampa cui si rife-
riva // Messaggero hanno par-
tato di occupazione massima di 
altri 70 80 operai allorche — se-
condo i toro progetti — il ciclo 
produttivo sara comptetato con 

vizio la portata delle iticenfica- I la realizzazione degli impianti 
zinni gnriintitc ilallit Cassa del | per la scortecciatura dei tron 
Mezzogiorno e dagli enti locali ! chi e la prepara/ione delta pa-
ascoiani). i fratelli Moncladori 
— probabilmente contro le loro 
stesse aspettative — hanno po 
tuto itulossare la veste degli 
illumtnaft benejattori di Ascoli 
Piceno. Una paradossate inver-
sione delle parti. La cartiera 
l'hanno impiantata. E' un gio-
ielto della tccnica ed e forse la 
piu moderna esistente. Ma non 
ha risotto ne il problema della 
occupazione. ne qucllo delta 
industrializzazione. Eppure di 
fronte atl'infrangersi delle pro-
prie Ulusioni i soloni della DC 
ascolana (tuttavia, al fascino 
delle loro fantasiose previsioni 
non si sono sottratti nemmeno 
vari diHgehti del PSD persisto-
no net gioco. Sono tutti ai piedi 
dei Motidadori. 

Non e'e da stupirsi pertanto 
atle genullessioni deH'ufficioso 
II Messaggero che nei - giorni 
scorsi cosi si esprimeva: < Alia 
presenza dello staff dirigenzia-
le. i big della Mondadori hanno 
tenuto una conferenza alia 
stampa locale per presentare 
la Cartiera di Ascoli ormai en-
trata in piena attivita... Con 
una essenzialita di esposizione 
e con un tono assolutamente 
distante dal cliche dell'indu-
striale del Nord. Giorgio Mon
dadori... Abbiamo cosi seguito 
1'illustrazione degli impianti e 
del ciclo lavorativo continuo 
dall' cccezionate " cicerone " 
Giorgio Mondadori dalla parola 
fluente come la continua fascia 
di carta che a 40 km ora si an
dava imhobinando... >. 

Dato il clima che li circonda 
non crediamo sia il caso di 
scandalizzarsi se i Mondadori 
in previsione di un ampliamentn 
dei loro impianti avanzino nuo 
ve richieste: 

Non hanno nemmeno bisogno 
di fare, e non le fanno — qui 
dobbiamo dare loro atto — 

sta di legno. Attualmente ta 
pasta di legno la debbono far 
venire dal Friuli. dal Canada. 
dalla Svezia. Sarebbe meno di-
spendioso prepararla in loco. 
Occorre allora avere grandi 
estensioni di pioppi e conifere 
vicino alia cartiera. 

Ed ecco l'obiettivo dei Mon
dadori: far destinare almeno 
20 mila ettari di terreno del-
l'Ascolano alia produzione di 
pioppi e pini speciali a rapida 
crcscita. "Una grossa fascia di 
terreno e neanche di montagna. 
La produzione va fatta sulla 
bassa collina ove le terre sono 
abbastanza fertili. I pritpi espe-
rimenti dovrebbero essere elTet-
tuati su terre demaniali e' co-
munali. I Mondadori sarebbero 
persino disposti — generosita 
loro! — a fornire anche le piop 
pette agli agricottori. 

Non vogliamo giungere ad af-
frettati giudizi. Coinunque. ci 
sembra che il rischio per centi
naia e centinaia di poderi del-
I'Ascolano sia motto grosso. II 
ragionamento sarebbe diverso 
se si stabilisse di stringere un 
collegamento con l'industria di 
talune fra le piu redditizie col-
tivazioni dell' Ascolano: ad 
esempio l'ortofrutticoltura. Poi 
e'e il pericolo della cacciata 
dalla terra di un gran numero 
di contadini: la pioppicoltura 
richiede pochissima mano d'o-
pera. 

Ed ancora. Come - si pud 
non pensare che l'intera produ
zione di legno dipendera poi da 
Mondadori? Sara la cartiera a 
stabilire i quantitativi occor 
renti. sara la cartiera — unica 
acqui rente — a stabilire i prcz-
locali. Mondadori ha detlo che 
1'aeroporto sarebbe importante 
anche per il turismo... In eflet-
zi? E se un giorno Mondadori 
non avra piu interesse a fabbri 

care carta? Se dovesse abban-
donare l'attivita? 
" La societa industrial Mon
dadori i propri conti li sa fare. 
Ma bisogna che li sappiano 
fare anche gli altri, gli enti 
preposti a tutelare l'interesse 
pubblico. A parte le considera
tion! sopra sollevate, net casb 
c*e un punto fenno at quale non 
si puo sfuggire: e giusto e van 
tapgioso. dopo i contributi e !e 
incentivnzioni varie. mettere a 
disposizione di Mondadori, le-
gare al carro delta sua indu-
stria. anche una grossa fetta 
(e tutt'altro che la peggiore) 
dell'agricoltura ascolana? 

Ma ta politica « industrial * 
della DC non si pone e non 
vuole porsi questi quesiti. Anzi. 
risulta che Nucleo Industrialc 
Ascolano. Camera di Commer-
cio e Consorzio dei bacini im-
briferi del Tronto hanno gia 
espresso la loro « piena colla-
borazione » al progetto Monda
dori. 

Ci dimenticavamo' di dire che, 
i Giorgib Mondadori ha avanzatoj 
I'idea"'della costruzione di un 
aeroporto ad Ascoli. Natural
mente chi to dovrebbe costruire 
sarebbero lo Stato e gli Ent! 
ti. avrebbe a sua disposizione 
uno scalo per rapidi trasporti 
fra cartiera e stabilimento tipo-
grafico di Verona. 

Per fortuna ad Ascoli e'e 
gente che mostra di aver i piedi 
per terra. In primo luoeo i co-
munisti che sin dall'inizio si 
opposero alia operazione cartie
ra cost concepita. Allora era 
difficile essere compresi: il 
battaqe propagandistico della 
DC sbandierava al quattro ven-
ti la promessa — prestigiosa 
per una zona depressa — dello 
sviluppo economico imminente. 

Ed hanno dimostrato di avere 
i piedi ner terra anche gli ope
rai della cartiera che hanno 
dato a Mondadori una grossa 
delusione. Lo vedremo nel pros-
simo e conclusivo servizio. . 

Walter Montanari 
Sella foto: i Mondadori du

rante la conferenza-stampa te-
nuta ad Ascoli Piceno. A sini
stra Giorgio, al centro Alberto 

Puglia: piste insufficienti e velivoli vecchi 

Impreparati gli enti locali 
sui problemi dei trasporti aerei 
PAESE 

e PARLAMENTO 

LA SPEZIA: il problema dei portuali occasionali 
Sono in stato di viva ayitazione 

i lavoratori occasionali del porta 
di La Spezia. Cio si verifica a 
causa delle inccrte condizioni 
ccorto»nic/ie e normative in cui 
versano. particolarmente da die-
ci anm a qucsta parte, a seguito 
della costruzione di impianti au 
tonomamente gestiti da privati 
nel porta di La Spezia. I lav or a 
tori — come dimostrano i dali 
relativi al primo trimestre 
vengono sistematicamente esclusi 
dalle operazioni portuali ad essi 
riservate per legge. 

II compagno on. f'o.soli.' nelln 
inter'rogazione che hq rivolto al 
viimstro della Marina tnercanfi-
le. )ia ossercato die « consepuen 
ze di tali fatti sono piu pram. 
ove si consideri che mai sono 
stati emanati i provvedimenti as-
,s-isfe?iziali atft\si dalla categorid, 
quali la corresponsione di una 
integrazwne salariale ed un re-
golare Irattamento d\ malattia. 
clnede di conoscere quali mtsu 
re intenda adoltaie il minixtero 
per eliminare detlo dcplnrevole 
stato di cose ». 

SCUOLA: supplenze e punti anno in corso 
11 compagno on. Picciotto ha 

pre^cntato una interrogazione. ri-
t*olta al minisfro della P.I.. per 
sapere come mai agli insegnanti 
elementari non venga valutato. ai 
fini della partecipazione alle gra-

duatorie per incarichi e supplen
ze, il servizio in corso; e per sa
pere se non ritenga opportuno eli
minare I'ingiustizia, adottando lo 
stesso criterio applicato nclle gra-
duatorie della scuola media >. 

SICILIA: permessi per i concorsi 
11 compagno sen. Filippo Trai-

na, ha rivolto una interrogazione 
al ministro della Pubblica lstru-
zione. per sapere < se non riten
ga di emanare norrte piii chiare 
o di ribadire quelle precedent! 
per la corretta applicazione dello 
articolo 31 del testo unico 10 
gennaio 1957, n. 3, a norma del 
quale agli tmpiegati di ruolo — 
e quindi anche ai maesiri ele
mentari — spetta di dtritto il 
congedo ordinario per "esami". 

Risulta infatti al senatore co-
munista « che alcuni direffori di-
dattici (come i riporlato dal quo-
tidiano catanese " La Sicilia " del 
23 aprile 1965 e del 13 maggio 
1965 nella rubrica di consulenza 
scolastica) negano il congedo per 
esami ai maestri che devono so-

Esplodono le contraddizioni di una politica di or-
dinaria amministrazione - I «Viscount» sono 
ormai fuori del limite di sicurezza, ma per i « Ca-
ravelle» la pista di atterraggio di Palese non fe 
idonea - Espansione urbanistica o ampliamento 
dell'aeroporto? - Necessaria la. costituzione di 
un consorzio diretto dagli.enti locali pugliesi 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 2. 

Fra non mnlti mesi. e comtin-
que entro il 1965, i Viscount che 
attualmente assicurano il ser
vizio della linea aerea Brinrii-
si Bari Roma, saranno messi 
fuori servizio perche. a detta 
degli esperti. hanno giji larga-
mente superato il limite di si
curezza. Questi aerei dovreb 
bero essere sostituiti da appa 
recchi piu veloci (Caravelle) 
essendo tra l'altro largamente 
superati dal punto di vista tec-
nico. Lo stesso problema si 
pone per I'altra linea aerea 
pugtiese, la Taranto Napoli-
Roma. 

Di fronte a qucsta novita 
esplodono pero tutte le contrad
dizioni di una politica del set-
tore fatta di ordinaria ammini
strazione, senza una visione 
programmata a livello regio 
nale. A parte, infatti, l'aereo-
porto di Grottaglie (Taranto) 
che dal punto di vista tecnico 
non pu6 che definirsi un aerp 

TOSCANA: concorsi Enel che non convincono 
II Compar/itnenfo di Firenze 

dell'Enel avrebbe assunto 150 di 
pendenti mediante un concorso 
nel quale t candidati sarebbero 
stati valutati da un solo esa-
minatore. con prove orali e senza 
alcuna garanzia di obielfii'ifd e 
sarebbero stati sopravvalutati ti-
toli non necessari per le qualifi-
che dei posti messi a concorso. 
sicchd — rilera il compagno sen. 
Maccarrone in un interrogazione 
ai ministri del Lacoro e dell'ln-
dustria — si & diffusa la convm-
zione che da parte dell'Ente si 

SALERNO: inchiesta giudiziaria all'IACP 
sapere a qual punto e giunta la " Anche' alia Camera, ad inizia-

tiva dei compagni P. Amendola 
c Granati — che hanno rivolto 
una • interrogazione al ministro 
della Giustizia — e stata solle-
vala lo questione circa la inchie
sta giudiziaria. apertd gia da iun-
go tempd, .sulla. gestione deU'lsti-
tuto autonomo per le case-popo
lari di Salerno. 

I deputaii comunisti chiedono di 

emergpno duet fatti di rilievo. 
H pi iirio, piCf generale, l'Alitalia 
ha aUualruente un numero di 
acroporti insufflciente ad esple-
tare un servizio che essa 
osercita in conclizioni di mono-
polio; e quindi necessario sotto 
questo profilo non solo rinno-
vare i vecchi tipi di aerei cq-
me i Viscomif. ma aumentare 
tufla la sua dutazione di aerei. 
La lentezza con la quale si 
procede in questa direzione sta 
nel contrasto che esisterebbe 
tra l'Alitalia e il ministero del 
Trasporti e dcll'Aviazione civi
le. Quest'ultimo vorrebbe ap-
poggiare le forniture all'indu-
stria italiana su modelli euro-
pei, mentre l'Alitalia vorrebbe 
appoggiarsi su forniture ame-
ricane (Dowolas, e c c ) . soste-
nendo che' futto il suo pcrsonale 
e stnto addes'trato su aerei ame-
ricani. Intanto i Viscount in-
vecchiano con tutte le const-
guenze che si possono imma-
ginare.' 

11 • secondo fatto investe fl 
problema di una visione a li
vello regionale del • problema 
dei-trasporti drei. Sembra che 
si stSa lavorando intorno ad un 
progetto per un grande aero
porto civile che dovrebbe uti-
lizzare le piste oggi semiinuti-
lizzate dell'aeroporto di Gioia 
del Colle (Bari). E' chiaro che 
qUesto progetto si inserisce in 
quelto del triangolo industriale 
Bari'Brindisi-Taranto con i re
lativi programmi economici del
la CKE. Qucsta soluzione. tra 
l'altro. si dice fornirebbe an
che Taranto di un aeroporto 
e verrebbe incontro alle esigen-
z e d i Bari. trovandosi Gioia 
del Colle quasi esattamente a 
meta strada tra queste due 
citta. L'errore sta nel ve-
dere questa soluzione come 
alternative al rammoderna-
mento dell'aereoporto di Pa
lese. mentre le due soluziord 
potrebbero andare avanti di 
pari passo su un piano di svi
luppo programmato della re-
gioue, dove 1'acreoporto di Pa-
Jese potrebbe -"assolvere alle 
funzioni relative ai servizi lo-

J- i • t uu • 4- J-II>...J i: i I««I«IIUU- i »an ^ - I ^ I . . . . . . . . . M" • , : a '* a liwsllo nazionale, men-
ne d. alcum. fabbneah fell c/fili- | q u c s t o n q u c , m ) - n i s t r o d e c $1 tre.il nuovo'aereoporto dl Gio-

stenere le prnve di esami prcsr.c- pa^to di fortuna. e'e da notare 
il Magistero di Catania, adducen-
do a spiepazione del rifiuto che 
tali esami costituiscono '.' un fatto 
privato " ». 

sia voluto deltberatamente favo-
rire determinati candidati. 

Maccarrone chiede di sapere 
dai ministri. * qualora le noti-
zie richiamate e che. specie nella 
zona della Larderello. hanno su-
scitato un vivo malcontento, ri-
spondessero a verita quali inizia
tive intendono adottare perche per 
il juturo i concorsi d'assunzione 
all'Enel si svolgano con il massi-
mo di garanzia per i candidati e 
con la partecipazione alle commis
sion! giudicatrici dei rappresen-
tanti sindacali >. 

che lo stesso aereoporto di Pa
lese (Bari)- non' 6 nttrezzalo 
tecnicamente per ricevere ae
rei del tipo Caravelle • per i 
quali e necessario una pista di 
atterraggio di almeno 2.400 
metri. 

Da tempo si e assistito ad una 
politica contraddittoria che da 
un tato ha spinto t'Amministra 
zione comunale di Bari. anche 
quella ultima di centro sinistra. 
a considerare la direttrice ver
so 1'aeroporto di Palese come 
zona di espansione urbanistica 
senza tener conto della presen 
za dell'aeroporto che, secon
do questa direttrice, corre i! 
rischio di essere raggiunto dal-
1'espansione in atto della citta. 
Dall'altro lato la Cassa per il 
Mezzogiorno ha da tempo af-
fermato di avere accantonato 
uno stanziamento di oltre un 

*„,,*•* •• -I—* F-»» «- y " »• m i l i a"to per la nuova pista del-
inchiesta, e «quando presumibil- | 1'acroporto di Palese, capace 
mente avranno un qualche csito- . di ricevere i nuovi tipi di ae-
concreto le vane denuiizie pre- • roo. senza che i lavori perd 
senfale alia autorita giudiziaria aDhiamo mai avuto inizio. no 
concerned! la pessxma coslruzio- , n o s t a n t e j v a r i tolegrammi. di 

zia pQpolare. sovvenzionata dallo . . , . . . , ... 
Stato. in .provincia di Salervo i. j assicuraz.oni dei van sindaci -

d | in Consiglio comunale. 
• ^ ' I Ai margini della questione 

La Giuria lo ha prescelto senza esitazione 

Pardini vince il concorso per 1'aHresco sulla Resistenza 
Un tema impegnativo: « Nella Resistenza le radici della liberta e delle autonomie comunalU - II grande affresco coprira la parete della sala consi
liare del nuovo Palazzo Civico di Carrara - Ora il pittore viareggino dovra lavorare sul bozzetto per circa un anno - Un linguaggio forte e poetico 

Dal nostro corrispondente 
CARRARA, 2 

II concorso nazionale pro-
mosso. a suo tempo, dalla ci-
vica amministrazione di Car
rara per un grande ajfresco 

(metri 11x3) su parete della 
sala consiliare del nuovo pa-
lazzo comunale, dotato di pre-
mio umco di L. 6.500.000 c sta
to vinto dal noto pittore viareg
gino Eugcnio Pardini. 

I bozzetti in scala 1:5 sono 
arrivali alia Giuria, dopo la 
emissior.e del bando di con 
corso. a decine. II tema del 
I'opera, che ha impegnato af-
freschistt di Milano. Roma. Fi
renze, Sapoli e di altre cittd 
itoliane, era: « Sella Resisten
za le radici della liberta e del
le autonomie locali come una 
delle basi fondamentali della 
Repubblica fondata sul la
coro *. Un tema impegnativo. 
che direnta difficile immagi-
nare elaborato in opera. 

Sono passati mesi c frattanto 
la Giuria composta dai critici: 
Franco Russoli. Gastone Bred 
do. Oscar Galh; dall'architet 
to Dante Petrucci, dal sindaco 
di Carrara dolt. Filippo Marti-
neUi. dal signor Sergio Nardi. 
nonchi dal rappresentante del
ta Sorrintendenza alle Belle 
Arti. ha fatto conoscere il ver-

vincitore il versiliese Pardini. 
L'importanza e la consislen 

za del premio, come abbiamo 
gia detto, aveva fatto registra 
re la partecipazione. al con 
corso, dei piii noti affreschi-
sti del nostro paese. Ma si 
pud affermare — senza mente 
azzardare — che di fronte al 
I'opera di Eugenio • Pardini 
praticamenle non e'e stata al 
tro scella. 
" La giuria di fronte alia a t 
nialild di Pardini, al suo Un 
guaggio pittorico e poetico i 
quali hanno gia permesso di 
vmcere altri concorsi: quello 
di Macerata. per affresco nel-
I'Aula Magna dell'Istituto Tec
nico Femminile (m. 10x4) sul-
Vevoluzione della donna nei se 
coli, e quello di Barga (affre 
sco di metri i2,57j<J.I5 Istituto 
Magistrate), non ha aruto esi
tazione. 

Adesso il pittore dovra la 
vorare circa un anno: eserct 
tarsi sul * bozzetto >, traspor 
tare quindi il bozzetto sulla cal 
ce fresca e su di essa dipen 
gere ancora. 

Pardini che ha uno stile per-
sonalissimo maturato in una 
inJiTTio t'ocortone e colltrafo 
attraverso un « duro lavoro » 
con questa ultima affermazione 
rede accrescere ulteriormente 
il suo < curriculum » di arti-

^^^TsssiBrawHfiwui 

In sua • aspiraztone. Pardini 
pud infatti dare ancora molto 
e. consapevole dt questo, non 
si stanca mat di dipingere ri 
correndo ad una tecnica che 
lo porta ad essere ormai uno 
dei migliori affreschisti del 
nr^tro POPSC. 

La nostra cilta mleva una 
detto il quale ha consacrato sta e vede in parte appaggata opera. E Pardini & stato in stenza: in essa. piu che ce-

grado di darla. 11 tema del re 
sto era fatto per un lavoro *i 
mile. La giuria ha ritenuto la 
sua scelta opportunu. 

La sala del Consiglio Comu
nale di Carrara ha uno spazio 
di undici metri per tre da aj-
frescare. In essa il Pardini 
chiarira il valore della Rcs:-

lebrarc, disegnera il contribulo 
di una alts di cavalori alia co
struzione c civile » della Re 
pubbhea e della democrazui. 

La Resistenza meritara un 
riconnscmento. E soltanto un 
artlsta poteva e pud immorta-
tare la Resistenza seAza ricor-
rere alia retorira. 

E la forza artislica del Par-

dim e quella di non e<xere re 
torico. nelle sue opere. 

Forse e per questo che hn 
vitito anche il concorso naziv 
nale di Carrara. 

.•-.•"-•.. '- I. pu. 
Nella foto: un ' affresco ' di 

FTugenio Pardini < L'evoluzione 
della donna nei secoli >. 

;ia^d,el.^olle, come avviene in 
tbtti i'grandi centri. potrebbe 
assojvere funzione per Hnee di 
piu lungo'percorso. • ' 

Su. tutta qucsta questione si 
e svolto- nei giorni scorsi una 
riunione - presso la Fiera del 
Levante presieduta dal presi
dents dottor Vittorio Triggiani, 
cui -hanno' partccipalo parla-
mentari. consiglieri comunali e 
provinciali. rappresentanti di 
organismi economici. della Ca
mera di Commercio. ecc. Uno 
dei limiti di fondo di tutta la 
questione sta nella imprepara-
zione degli enl! locali su tutto 
il problema del settore dei tra
sporti. 

Per modificare questa stato 
di cose non e quindi sufficiente, 
anche se indubbiamente lode-
vole e da apprezzarsi, I'inizia-
t h a della Kiera del Levants. 
E' necessaria una presa di pa-
sizionc degli enti locali inte-
ressati che devere prendexe le 
mosse da una chiara e artico-
Iata prospett:\a dello svUuo-
po economico e sociale a livel
lo regionale. che non sia piu 
lasciaio in balia dei condizio-
namenti anarchici dei gruppi di 
pressioni economici privati • 
semipruati. 

In questo contesto dovra col-
locarsi il problema dei traspor
ti — e non soltanto aerei — 
giungendo alia costituzione di 
uno strumento operativo che 
non puo che essere un consor
zio per I'acroporto civile. Solo 
in questa maniera si potranno 
etitarc gli assurdi di acroporti 
guate alio sviluppo tecnico del-
gute alio sviluppo tecnico del-
I aviazione, e di aerei che at-

! tendono le piste per essere uti-
i lizzati. di espansione urbani-
' stica in direzione di un aero-
l norm che finira soffocato in 

una cintura di cimento; ed in-
fine di acroporti che si pro-
gKtann eompletamcntc slcgati 
dalle prtv isioni di sviluppo eco
nomico e civile della region*. 

' ' Italo Palasciano 
»" » • ' , 

NELLA FOTO: la pista del- j 
1'aeroporto di Palese (Bmri). 
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