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DOMENICA 6 NOVEMBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

L'c Unita » dedtchera domenica I novembr* ample ipulo 
•Ha celebraztone del 49° annlveriarlo dell* RIvoluzlona 
d'OHobre. Gil Amid dell'Unlla *l Impegnlno per realizzare 
una grande dlffuslone. 

VENERDI' 4 NOVEMBRE 
DIFFUSIONE INFRASETTIMANALE 

^406^1 mmmamm 
t , v 

j ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Oggi a San Siro e in 
TV (alle ore 14,25) 

Rispondiamo 
alia sfida 
' • f UALCHE giorno fa, dopo gli accordi dei dolciari 
e degli edili, pareva che fossimo alia vigilia di una 
schiarita nel fronte delle lotte dell'industria. Poi, la 
rottura dei metallurgies il rinvio — con poche speranze 
— delle trattative dei chimici e il proseguire deH'azione 
sindacale in altri settori dell'alimentazione, nelle mi-
niere, nel cemento, nelle fornaci, il protrarsi senza 
sbocco della vertenza degli autoferrotranvieri. sern-
brano contraddire quella speranza, anzi la contraddi-
cono apertamente. 

Per i metalmeccanici la rottura di venerdl scorso 
non e avvenuta sulle posizioni tenute in precedenza 
dagli industriali. E' vero che passi anche significativi 
sono stati compiuti sul problema dei diritti sindacali e 
di contrattazione; e vero che anche nelle offerte eco-
nomiche qualche progresso c'6 stato. Ma le distanze 
in questi campi restano ancora troppo forti e la pre-
tesa padronale di condizionare pesantemente la dina-
mica dei premi aziendali e inaccettabile per tutti i 
sindacati. 

Per questo si e ripresa la lotta e in qualche caso 
l'impazienza dei lavoratori ha anticipato le decisioni 
stesse dei sindacati, dando luogo a qualche episodio 
di cui la Confindustria si lamenta. Ha buone ragioni 
per farlo? La lotta di classe non e una delicata eser-
citazione per signorine di buona famiglia. Non lo e 
per i lavoratori che sopportano sulle loro spalle il 
peso di duri sacrifici e non deve esserlo per i padroni, 
anche se pud capitare talvolta che chi sopporta i 
colpi piu duri non abbia le maggiori responsabilita 
della rottura. 

D'altra parte, l'esasperazione dei metallurgici e 
del tutto giustificata. La vertenza e aperta da un anno, 
le trattative sono state riprese e rotte per quattro 
volte. In questi mesi essi hanno scioperato per circa 
trenta giorni. II diniego degli industriali ad accogliere 
richieste ragionevoli (e tanto piu ragionevoli e accet-
tabili quanto piu la situazione economica volge al 
meglio rispetto agli anni scorsi) assume sempre piu 
il carattere di una sfida che i gruppi piu oltranzisti 
del padronato vogliono lanciare ai sindacati, a tutti 
i sindacati. 

\ j I FRONTE a questa realta inconfutabile appellarsi 
alia « moderazione > delle Confederazioni non ha senso. 

La reazione dei lavoratori in quest'ultimo anno di 
lotte, le decine di milioni d i ore di sciopero e i primi 
risultati gia < acquisiti dagli. edili, dai dolciari e da 
qualche altra categoria, dimostrano due cose: 

1) gli operai accettano la sfida e difendono il sin-
dacato come il loro insostituibile strumento di azione; 

2) le lotte in corso possono essere concluse con 
successo ottenendo sostanziali e concreti passi avanti 
nella condizione operaia e salariale, pur se sempre 
inferior! a quelli che sarebbero giusti e urgenti in un 
paese anche in questo arretrato com'fe il nostro. 

E* bene che il padronato non si faccia illusioni. La 
coscienza diffusa del loro buon diritto e la convinzione 
di essere ormai entrati nella fase conclusiva delle ver-
tenze contrattuali spinge i lavoratori a imprimere alia 
lotta uno slancio rinnovato, un carattere piu acceso e 
ravvicinato. anche se cio non deve significare in nessun 
caso abbandonarsi alia spontaneita facendo per cio 
stesso il gioco dell'avversario. 

La ripresa del dialogo e la sollecita soluzione delle 
vertenze non pud venire dunque che da un riesame 
delle posizioni padronali, dalla rinuncia definitiva a 
pretendere impossibili condizionamenti alia politica 
articolata aziendale, dal riconoscimento che gli in-
genti aumenti di produttivita ottenuti negli ultimi anni 
attraverso la riorganizzazione produttiva, l'intensifica-
zione del lavoro e i licenziamenti non possono essere 

. interamente requisiti dal capitale. , 
I lavoratori non rinunciano e non vogliono rinun-

ciare a cio che ad essi spetta. E il loro atteggiamento 
< non cambia, sia che si tratti deH*industria privata sia 
che si tratti' delle Partecipazioni statali, che, con 
l'evidente assenso del governo, si stanno allineando 
sempre piu' con la Confindustria quasi pentite del 
positivo passo innanzi compiuto Testate scorsa in 
materia di diritti sindacali. >-
- H compito dei sindacati e uno solo, oggi: tenere 

saldamente la testa delle masse e dirigere con fer-
mezza le lotte per giungere rapidamente a una conclu-
sione positiva delle vertenze in corso. Ne hanno bisogno 
i lavoratori e ne ha bisogno il paese percbe nessun 
progresso reale dell'ordine democratico e della stessa 
situazione economica potrebbe costruirsi suIla delu-
sione dei lavoratori e sulla umfliazione dei loro sin
dacati. 

Luciano Lam* 

CONFERENZA STAMPA 
DEI COMPAGNO LONGO 
Giovedi in 
TV(Vcanale) 
alle ore 21 
a «Tribuna 
politica» 

ORGANIZZATE L'ASCOLTO 

Dilaga dopo Agrigento lo scandalo delle citta italiane . 

messe a sacco con la complicity delle amministrazioni dc 

Un'inchiesta dei LLPP 
accusa i d c di Reggio C 

ITALIA 
URSS 

I tre precedenti incontri hanno regi
strar due vittorie dell'URSS (a Mosca 
ed in Inghilterra) ed un pareggio a 
Roma — Riusciranno gli azzurri a vln* 
cere al quarto incontro ? 

Nella pagina di sport i nostri servizi 

^ g p w w ^ B B i m f f f y ! t t ^ ^ 

Clamorosamente confermate le rivelazioni delT« Unita» - La commis-
sione ministeriale denuncia la politica « assolutamente carente» degli 
amministratori, le costruzioni «irregolari e abusive», I'inosservanza 
della 167 - « l nuovi insediamenti non sono quartieri, ma edifici accata-
stati I'uno contro I'altro senza alcuna logica» - Ultimatum del ministro: 
se non vengono approvati piano regolatore e regolamento edilizio non 

verranno piu finanziate le opere pubbliche 

r 

E or a, Rumor? 
A poche ore di distanza dal-

discorso di Rumor a Trieste. 
dtscorso in cui il segretano 
della DC cercava di scaccia-
re dalla sua cprofonda men-
le » (e da quella, soprattutto. 
forse meno profonda ma cer-
to piu sensibile degli eleltori 
triestini) il «pensiero domi-
nante > che cosi spesso. in 
questi giorni. in lui «ricor-
re >, lanciandosi a questo fi
ne in una lode sperticata e 
sfacciata delle c virtii civi-
che > degli amministratori lo-
cali democristiani. agrigenti-
ni e no. e* arrivata tempesti-
va la notizia che i saccheg-
giatori delle ciltd sono stati 
smaxcherati (come not da 
quexte tolonne da tempo tt&'-', 
lecitavamo)'anche nel prima 
importante centro urbanb «• 
tuato al di Id dello Stretto: 
Reggio Calabria. Domenica 
prossima Rumor aprird la 
campagna elettorale a Ra
venna: anche gli ammxnistra 
tori regnini saranno .associa-
ti a quelli di Agrigento come 
esempio di < civiche virtu >? 

Vogliamo dare un consiglio 
a Rumor. Piuttosto che ai 
elaborare fervidi e incompo-
sti brani oratorii per i suoi 
discorsi elettorali. metta ma-
no alio statuto. secondo Vim-
pegno preso dal sen. Gava in 
Senalo. e cominci a scacciare 
dalle fila i «soci J> agrigenti-
ni che dalla relazione Martu-
scelli non sono segnalati per 

ti loro < senso di fedeltd, di 
coerenza e di iniziativa* (co
me ha delta Rumor a Trie
ste) ma per aver fatto seem-
pio d'ogni legge e d'ogni re
golamento. e d'ogni giustizia 
c onestd nell'amministrazione 
della cosa pubblica. E metta 
anche mano alio statuto. o a 
qualche cos'altra ancora, per 
indurre tutti gli amministra
tori dc di Agrigento a dare le 
dimissioni (seguendo Vesem-
pio del socialista Lent'mi e 
del repubblicano D'Aragona) 
e per far comprendere ai Co-
niglio e ai Carollo. con la 
benedizione dei Bonfialio e dei 
Rubino. che & venuto per loro 
tempo di cambiar aria. lm-
7-*£^/0VZQMX£~4mi*< CO-' 
Trte'yia detera.tdo uU Agri-
gendo e a Palermo — gli 
imputati e i rei si assolvano . 
da se". magari facendo volare 
in arm qualche straccio. 

Reggio Calabria, se sotto-
linea Veslgenza di intervenire 
subito in tulte le altre cittd' 
dot's il disordine edilizio ed 
urbanistico. e la sfrenata spe-
culazione che lo provoca. i 
arrivato — per merito preva-
lente delle amministrazioni 
dc — al limite. sottolinea an
che Vesigenza che. comincian-
do da Agrigento. si metta (er
mine alle connivenze e aUe 
omertd politiche che tutto cid 
hanno fino ad oggi reso pos-
sibile. 

L 

METALLURGICI 

Sette giorni 
e mezzo di scioperi 

in novembre 
Decisione unitaria dei sindacati 
LA FIM-CISL e la FIOM-CGIL. 

hanno esaminato. con la parteci-
pazione della UILM, il program-
ma delle ao'oni sindacali per U 
mese di novembre. Tale program-
ma prevede, per la settimana dai 
7 al 13. uno sciopero naziooaie di 
otto ore per la gtomata del 9 no-
vembre ed otto ore di sciopero 
artkotato da defloirsi in sede pro-
Tindale; per la settimana dal 13 
al 7$ novembre, uno sciopero na-
ziooate di otto ore e 12 ore di 
sciopero attkolato; per la setti
mana dal 29 al 27 novembre. due 
scioperi oazknali di otto ore e 
otto ore dj sciopero articolato. Nel 
compiesso sono previste sette 
giomate e mezzo di scioperi nel 
mese. 

Le date degli scioperi naziona-
11 relativi al periodo 14-27 novem
bre saranno comurocate successi-
vamente. La UILM. che ha con-
teiflfc sol programma della pri
ma settimana. si e riservata di 
adottare successivamente le sue 
decisioni in ordine agli scioperi 
programmati dal 14 al 27 novenv 
bre. Le tre organirzarioni si in-
contreranno il 3 novembre per 
deddere l'aziooe nelle aziende a 
partedpazione statale. 

La FTM e la ROM. neU'adotta 
re rattuale programma di sciope
ri per la ripresa dolla lotta con-
trattuale. hanno verificato e riba-
dito la loro piena concordanza 
sugli obiettivl irrinunciabili delJa 
piattarorma nvendicativa sia per 
quanto riguarda i diritti contrat
tuali e sindacali sia per quanto 
riguarda i miglioramenti econo
mic) e normaUvi. Con tale rarfor-
zata unita di mtenti. esse si impe 
gnano — afferma il comunicato 
comune — a non mterrorapere 
r azione sindacale prima di aver 
ottenuto direttamente dalla con-
troparte aflidamenti concreti sul
la possibilita di superamento del
le piu serie divergenze che sono 
state alTorigine deDa rottura del
le trattativee con la Confindustria. 
affldaiaanti doe che per la loro 
natura aiano idoaei a garantire 
• a t peaittva • (kftilliva 

sione della vertenza. La responsa
bilita di tale valutazRme sara 
affidata agli organi esecutivi na-
zionali della FLM-CISL e delta 
FIOM-CGIL previo confronto dei 
ri5pettivi punti di vista. 

La vertenza e entrata nel suo 
secondo anno di vita: un perio-
(segue in ultima pagina) 

Nelle Ferrevie 
sciopero i l , 

9-10 novembre 
Dopo died mesi di mfruttuose 

trattative i sindacati dd ferro-
vieri sono stati costretti a pro-
clamare un primo sciopero di 
24 ore del personate di macchina 
e viaggiante (40 rrrila lavoratori). 
Lo sciopero sara attuato fra 
il 9 e il 16 novembre. Al cen
tra dello scontro coo rAmmi-
nistrazione ferroviaria e il go
verno e la modinca della nor-
mativa sull'orario di lavoro: la 
posizkme deUe FS. Hnora. e 
negativamente arroccata nella di-
fesa di sistemi che prohmgano 
eccesshramente Fimpegno lavora-
tivo del personale. Rilevano i 
sindacati che le FS continuano 
«a negare raccoglimento di ri
chieste che mirano a rendere 
piu umani i turni di lavoro di 
un personale altamente spectaliz-
zato onde assicurare un efficace 
svolgimento del servizjo che ri-
chiede in primo luogo una piena 
e continuata efTicacia fisica e 
psichica*. I tre sindacati con-
cludono invitando i c massimi 
respoosabili politid e aziendali > 
ad intervenire per evftare rine-
vitabOe disagio dello sdopero. 
GU erari deDo ytopen^ai 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 31. 

La DC e ancora in balia del 
< caso Agrigento ^ e gia deve 
subire un altro processo sotto 
1'accusa di aver rovinato Reg
gio Calabria, di avervi portato 
l'arbitrio piu sfrenato, di aver 
nermesso una attivita edilizia 
incontrollata che, in mano al
ia speculazione, ha divorato 
aree verdi di « cnonne valore 
paesistico » e che ha fatto dei 
nuovi insediamenti una massa 
informe di «edifici accatasta-
ti I'uno contro I'altro senza al
cuna logica e senza alcuna \ i 
sione unitaria ». 

E' stato il nostro giornale a 
far luce sulle mostruosita del 
lo sviluppo urbanistico nella 
citta dello Stretto. Ma oggi le 
rivelazioni dell'l/nild hanno il 
sigillo autorevolissimo di una. 
corrtjr-'ssicr.; '. "MVt'ct.d'J^-i 
ziont ri del ministro vdei - La-
vori Pubblici e del r^rdvvedi-
torato regionale alle Opere 
pubbliche che ha lavorato ad 
una inchiesta e l'ha resa oggi 
di pubblico - dominio. II rap-
porto delta commissione e gia 
nelle mani del sindaco dc ({'ul
timo di una serie che gover-
na Reggio Calabria da decen-
ni), del prefetto, del provve-
ditorato alle opere pubbliche. 
del Genio Civile. II ministro 
Mancini e intervenuto con un 
un ultimatum sulla giunta di 
centro sinistra: se non vengo
no approvati il regolamento 
edilizio comunale e il piano 
regolatore generale, se non 
vengono rispeltate «rigoro-
samente» le norme urbani-
stiche vigenti. il ministero si 
vedra costretto a rifiutare i 
finanziamenti alle opere pub
bliche nel territorio comunale. 

Ma ecco il testo del rappor-
to della commissione di in
chiesta e della lettera del mi
nistro Mancini: 

• Le mdaglnl effetiuate dalla 
commissione incaricata di accer-
tare I'enlita e le cause delle in-
frazloni riguardantl le costru
zioni irreoolarl e abusive In 
Reggio Calabria hanno messo in 
luce che lo sviluppo urbano e 
la attivita costruttiva nel terri
torio comunale sono stati rea-
lizzati e si realizzano nel mas-
si mo disordine, causato dalla 
inadeguatezza della strumenta-
zione urbanljtica e delle rego-
lamentazione edilizia vlgente. II 
piano regolatore in vigore e, in-
fatti, ancora quello compilato do
po II disastroso terremoto del 
1*H; le successive varianti ap-
provate con RR.DD. 2.1-2-919: 
14-10-1920; 17-3-1921; 26^-1928: 
13-5-1929 e con DPR 27-12-1963 e 
5-7-1964 prevedono interventi di 
scarso rilievo tendenti alia ri-
soluzione di problemi piu a ca
rattere edilizio che urbanistico 
vero e propria * 

c 11 regolamento edilizio appro-
vato rS-10-1912. appepa sufQden-
te a disciplinare 1'attivHi costrut
tiva nel periodo in cui venne ema-
nato. risulta gia da moltissimi 
anni madeguato e. pressocche. ini-
doneo ad assicurare una effet-
tiva e valida disciplina orbanisti-
co-edilizia delta citta: mancano m 
esso. in linea generale. prescri-
ziorri relative alle dimensiord del 
le costruziflni e la maggior par
te deUe sue norme appare supe-
rata dalle nuove tecniche edili-
zie affermatesi successivamente 
alia sua emanazione. 

«II regolamento di igiene ap-
provato il 9-12-1939. contiene. in-
vece, varie norme edilizie. per 
cui. m pratica. I'attrvita edilizia 
comunale risulta maggiormente 
disciplinata da detto regolamento 
anziche da quello edilizia 

c Da quanto sopra. pud dedursi 
rinadeguaterza della strumenta-
zione urbanistica e della regola-
mentazione edilizia vigente tn co-
desto Comune: inadeguatezza che 
non pud ritenersi colmata dalle 
prescrizioni della legge 25-11-1962 
n. 16R4. recante norme suiredili-
ria in zone sismtche. poiche det-
ta disciplina legislativa tende. co 
m'e noto. esclusivamente a tute-
lare la pubblica e privata incolu-
mita e non pud considerarsi sosti-
tutiva di quella urbanistica. 

« La rn*rtA» cartma di disci
plina urfcmliHca nan • stata r r 
spansaMhna^lv awcrllta • , ca-

>9fifinRjffe ealla afiHMnt-

Mentre la DC dd atto a Nenni della sua «onestd» 

Scialbi echi alia 
«Costituente» PSI-PSDI 

Enxo Uciria 
(tegue in ultima pmgina) 

Frsnz De Biase 

Be Biase si 
dimette da 

capogabinetto 
Confermata la giistezza ielle posizioni sostenute 
dairUnrti itopt Ymmmumn per falso e tnrff a 

iel diretttre generate M e Spettacole 

- Franz De Biase, incruninato 
per truffa e falso daHa-magi-
stratura romana per lo c scan
dalo delle sowenziord aUe epere 
Uncbe>. & stato costretto a di-
inettersi dalle funzkni di capo di 
gabinetto del ' ministero dello 
SpettacoJo. La notizia e stata da
ta ieri sera da un comunicato 
ministeriale. nel quale si afferma 
che il ministro Achille Corona ha 
accettato le dimissioni. esprimen-
do < apprezzamento sulla motiva-
zione e sull'opera svolta nd tre 
ami dell'iocarico >. 
•- Oltre che capo di gabinetto del 
ministro. Franz De Biase e di-
rettore generale dello spettacok) 
ed in questa veste e stato incri-
minato. insieme con -J predeces-
sore. Nicola De Pirro. con alti 
funzionari e con a gent i teatrali 
per concorso nella truffa degli 
impresari iirici ai dami dello 
stato. Una truffa che sostanzial-
mente si concreta in questo: il 
mxiistero ha concesso sowentio-
ni per centinaia di mQioni ad 
impresari teatrali che non ne 
avevano diritto. 

II problema dd rapporti fra o 
Stato e il teatro e uno dei pu 
gravi fra i tanti esistentL I m»-
todi di gestione dei fondi risen ati 
alle sowenzioni sono da anni cri-
ticati aspramente. 

ET questo il problema di fondo 
per cui I'Vniia. prima ancora 
che lo scandalo scoppiasse. ave-
va chiesto le dimissioni del dot-
tor De Biase. Oggi fl direttore ge
nerale dello spettacolo ha mo
tivate cosl le proprie dirmssio-
oi: «Onde evitare qualsiasi inv 
pUeazioiw. politica aulla inchie

sta giudiziaria in corso >. ET 
in fondo cid che il nostro gior
nale aveva scritto: De Biase non 
poteva conservare lincarico di 
capo di gabinetto per un duplice 
motivo: perche. apounto. la ma-
gistratura fosse piu libera di agi-
re: e percbe anche U ministro 
non fosse piu soggetto alTaifluen-
za di un alto burocrate incrimi-
nato per gra\i reati. ET sempre 
per questo che eravamo stati noi 
i primi — e finora gli unici — 
a kidtcare nel cumuJo di funzioni 
afBdate a De Bia<e una deUe piu 
gravi storture nella vita del mi
nistero proprio perche si affldava 
il ruo!o di principale consigliere 
del ministro a un funzionario che 
per 20 ami e stato strumento del
la politica piu cieca e persecuto-
ria nei confront i del cinema e 
del teatro itabani. 

Alia linea dell'Unifd hanno 
fatto contrasto gli altri giomali. 
schierati a difesa di De Biase. 
Primo fra tutti PArcnti.'. che 
ha pubblicato elogi incondizio-
nati del direttore generale. An
cora piu criticabili gli autori 
di una raccolta di flrme di note 
persone del mondo dello spet
tacolo che nulla hanno a che 
vedere con le accuse rivoJte a 
De Biase. 

II primo passo. con le dimis
sioni da capo di gabinetto. il dott. 
De Biase lo ha compiuto. Ora 
tocca a] ministro di fame un al
tro, sospendendok) nelle more del 
giudizio anche dalla funzione di 
direttore generale; proprio per
ch* fl giudizio della magistratura 
pons essere fl piu obiettivo. • 
flptt 

Imbarazzo negli stessi 
ambienti favorevoli alia 
unificazione per il con-
tenuto deludente della 
assemblea dell'EUR - In 
discussione la direzione 
deH'« Avanti!» e le pre-
sidenze dei gruppi par-

lamentari 

Con dclusione e irritazionc 
sono stati accolti dai dirigen-
ti del PSI-PSDI i commenti 
alia « Costituente » e gli echi 
tutto sommato assai scialbi 
che la « colossale » manifesta-
zione ha avuto sulla stampa 
di ieri: parecchi osservatori 
politici hanno infatti colto 11 
carattere puramente celebra-
tivo e comiziesco della « gran
de riunione al cliiuso >. la sua 
frettolosita, l'assenza di un di-
battito aperto alia partecipa-
zione della base, tutti dati che 
se non altro smentiscono le 
asserzioni in merito alia < de-
mocraticita» esemplare del 
nuovo partito. Quanto poi alia 
cosiddetta < alternativa > che 
il PSI-PSDI dovrebbe rappre-
sentare nei confronti della 
DC, a nessuno e sfuggito che 
nella sua maggioranza il par
tito unificato ha mostrato di 
guardare ad essa soltanto in 
termini di sottogoverno, di un 
maggior numero di « posti » 
da reelamare nei comuni, ne
gli enti, neU'amministrazionc 
statale. 

Esplicito a questo proposi-
to l'intervento di Tanassi, che 
VAvvenire d'ltalia r icorda pe r 
rilevare che il problema della 
alternativa e qualche cosa di 
piu serio, e che se « la novi-
ta nelle risposte alle esigen-
ze del Paese » sara prevalen-
temente del tipo di quella da
ta dal cosegretario del nuovo 
partito * difficilmcnte ci sa
ranno novita sostanziali >. Se
condo il giornale cattolico, 
inoltre, i socialisti-socialde-
mocratici n o n do\Tebbero 
avcrsi a male delle «inquic-
tudini > che I'unificazione ha 
messo in movimento e non te-
merle come « scavalcamenti » 
(e trasparente l'allusione a 
certe polemiche contro la si
nistra cattolica), giacche 1'lm-
pressione di chi e < onesta-
mente inquieto e che il futu
re contenga piu incognite di 
quante non supponga la spe
ranza del PSI e del PSDI uni-
ficati». ,-

Proseguono intanto le ceri-
monie ufficiali. Ieri una fol-
ta delegazione dei partecipan-
ti alia < Costituente > e stata 
ricevuta in visita di « omag-
g io» (come si esprimono le 
note ufficiose, con Tevidente 
intenzione di collocare l 'awe-
nimento un po' incomodo nel 
quadro del cerimoniale tradi-
zionale) dal Presidente della 
Rcpubblica. Da parte sua Ton. 
Nenni ha risposto al tele-
gramma di congralulazioni in-
viatogli a casa da Moro, sen
za pero mascherare una pun-
ta di dispetto: < Ho letto solo 
questa mattina tuo cordiale 
saluto alia Costituente socia
lista indirizzato mia abitazio-
ne. Ti ringrazio come ti 
avrebbe ringraziato con viva 
cordialita la grande assem
blea della Costituente sociali
sta *. II vicepresidente del 
Consiglio non nasconde dun
que di essere rimasto dispia-
ciuto del carattere < privato » 
che Moro ha voluto dare al 
suo saluto. 

I pesanti rilievi critici che 
la DC, domenica tramite i di
scorsi di Rumor e di Colom
bo. ha mosso alle proclamate 
intenzioni di alternativa — 

nonostante gli sforzi di ridi-

m. gh. 
(»eg09 in ultima pagina) 

Respinto a Milano 

il ricorso del P.M. 

Confermato 
in appello: la 
propaganda 
anti-NATO 
non e reato 

Si conclude cosi, con una 
senlenza ispirala alle ga-
ranzie costifuzionali, il ten-
lativo di invalidare la pro
paganda anlimperialisla fra 

le giovani generazioni -

MILANO. 31. 
La seconda Corte d'assise < 

d'appello (pixs Mcda. P. G. 
Cirebti. cane. Ilutigliano). ha ' 
absolto oggi. dopo due ore di • ; 

camera di consiglio e con la 
stessa moliwi/inne della prima ' 
scntenza — il fatto non costi- -
tuisce reato — i sette giovani 
imputati di istigazione di mili-
tari a disobbedire alle leggi 
per aver diffuso il 4 novembre 
1965 dei volantini del Centro 
antimperialista milanese, alcu-
ni dei quali rholti anche ai mi-
litari. In essi. dopo aver e-
spresso posizioni • di critica 
chiaramente politiche in rela- -
zione alia NATO, alia funzione 
degli eserciti e ai pericoli che 
la loro integrazione nella NATO 
comporta. si faceva appello per 
un'azione. anch'essa politica, 
intesa a rafforzare la lotta an- _ 
timperialisla. contro il militari-
smo e contro la guerra ameri- -
cana nel Vietnam e i metodi 
« criminali » con cui viene con-
dotta. 

Al processo di primo grado / 
la Corte d'assise presieduta dal 
consigliere Del Rio. aveva as-
solto tutti gli imputati < perche 
il fatto non costituisce reato*. ; . 
accogliendo. gia allora. Ie tesi 
del collegio di difesa composto _'. 
dagli avvocati Dall'Ora. Leon. " 
Viviani. Malagugini. Fortino, '• 
dal compagno sen. Maris e dal-
I'on. Basso. Contro tale senten-
za aveva appellato il P. M. .', 

Nel corso del nuovo dibatti-
mento tutti i difensori hanno 
ribadito e rafforzato Ie tcsi gia 
sostenute, scalzando la fonda- . 
tezza dell'accusa sia sul terre- -
no strettamente giuridico, in 
quanto non si precisava, fra 
I'altro, < quali leggi» i volan- '-• 
tini avessero istigato a violare, - : 
sia su quello costituzionale. in -
relazione ai diritti di liberta in 
genere, e al diritto che la Co-
stituzione assicura a tutti di 
manifestare il proprio pensie
ro. non solo, ma di esercitare 
tutti i diritti civili — fra cui 
quello di fare o ricevere pro
paganda politica — dei quali il 
cittadino non e spogliato per il 
solo fatto di assolvere, duran
te un determinato periodo, agli 
obblighi militari. In particolare 
il sen. Maris aveva ricordato, 
fra I'altro. che Part 11 delta 
Costituzione afferma. anzi, an
che per i soldati, che l l tal ia 
ripudia la guerra come mezzo 
di offesa agli altri popoli o di -
risoluzione delle controversie ' 
interna zionali. 
- Stamane ha preso la parote, 
infine. Ton. Basso, fl quale ha 
confutato ancora una volta con 
grande fermezza, le tesi del 
P. G. Gresti il quale aveva 
chiesto la condanna di cinque 
dei sette imputati. Non ci fu 
istigazione. ha detto Basso, 
perche non e'e stato incitamen-
to diretto o immediato alia vi»>. ' 
lenza; perche. perfino. fl rego
lamento militare non pod esse
re contrario alia Costituzione 
ed esso riguarda, quanto afla -' 

(segue in ultimm pmgkm) .1-
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ignificativo documento del convegno cattolico a Bergamo 

«Pax Christi > per la fine 
del massacro nel Vietnam 

Riconosciuta la responsabilitd «esterna» dell'aggressione — Corsa agli 

armamenti e redistribuzione della ricchezza mondiale — Uno degli obiet-

tivi il dialogo coi comunisti — Le parole del cardinale Alfrink 

Trieste verso le e lez ion i 

Dal nostro inviato 
BERGAMO, 31. 

Malgrado le remore tipiche di 
m movimento ecclesiastico, cer-

Ite astrattezze, un moderatismo 
[qua e la affiorante, il Congres-
Iso internazionale di Pax Christi 
\e riu3cito a trovare un approdo 

abbastanza caratterizzante. 11 
[documento conclusivo dei lavori 
fpone in primo piano energica-
jmente alcune esigenze brucian-
Iti: « descalation » immediata 
Inel Vietnam e in primo luogo 
[cessazione doi liombardarnenli 
[americani, trattativa con il 

^NL, rispetto dcirindipcndcnza 
le della volonta di giustizia e 
idi sviluppo del popolo vietna-
[mita. Attraverso un richiamo 
lalla pieta, per il pacse massa-
[crato dalla guerra che dura 
[quasi da un quarto di secolo, 
[si riconosce la responsabilita 
le esterna * dell'aggressione. co-
Jsl come aveva fatto ieri il car-
(dinale Alfrink. E nel contesto 
[generate tale formulazione non 
jha senso ambiguo, riguarda gli 
[Stati Uniti. 

Un insistent^ applauso dei 300 
Icongressisti ha accolto la di-
[chiarazione del Coasiglio gene-
rale che si apre con un grido 

[d'allarmc per l'aggravarsi del
la situazione nel mondo. 1 ne-

Igoziati per il disarmo — dice 
|il testn — e in particolare sul 
trattato, di vitale importanza. 

Iper la non proliferazione delle 
farmi nucleari, non sono ancora 
Igiunti in porto. Lo sperpero 
leconomieo della corsa agli ar-
Jmamenti rende sempre piii 
[scandalosi sia il divario ogni 
lora crescente tra i popoli ricchi 
je i popoli poveri, sia 1'insuHi-
iciente cooperazione con i paesi 
[in via di sviluppo; i conflitti 
[razziali e coloniali; i massacri 

Fra Italia 

e Polonia 
nuovo accordo 

scientif ico 
E' stato firmato un accordo 

ii cooperazione tra l'Accade-
lia delle scienze polacca e il 

Consiglio ' nazionale delle ri-
cerche italiano, nel quadro dei 
rapporti culturali tra i due 

Ipaesi. Esso prevede tra l'altro 
[lo scambio di studiosi e lo 
[svolgimento di conferenze e 
[gruppi di studio su temi di in 
iteresse scientifico comune: 

L'accordo e stato sottoscritto 
|nel corso della visita che una 
[delegazione del CNR ha resti-
Ituito aH'Accademia delle scien-

di Polonia. 

delle popolazioni; i paesi arbi-
trariamente smembrati: l'esodo 
dei profughi; le persistent! ten 
sioni per il possesso di territori 
contestati: le discordie etnichc 
e culturali; l'aggressivita del-
1'estremismo uazionalista; l'iii-
dole crudelmcnte insensibile dei 
contrasti economici internazio-
nali. Tutti questi esempi dolo 
rosi dimostrano che la mancan-
za di sicurezza, 1'ingiu.stizia e 
l'opprcssione regnano tuttora 
nel mondo. 

Di qui la domanda posta a 
ciascuno sulla parte di respon
sabilita personate, magari per 
iner/ia, nella situazione deli-
neata. Di qui l'adesione all'invo-
cazione drammatica di Paolo 
VI e alia opera dello stesso 
Pontellce e del segretario del-
TONU. 

Poi il riferimento al Vietnam. 
come al problema piu urgente e 
angoscioso da affrontare. 
« Pax Christi chiede con insi 
stenza ai belligeranti di avere 
pieta di un paese da venticinque 
anni dissanguato dalla guerra. 
e ribadisce insieme con U 
Thant. in vista di un definitivo 
termine del conflitto. l'urgenza 
della "descalation" da ogni 
ostilita di entrambe le parti, 
cominciando dai bombardamen-
ti. E indica un leale negoziato 
come 1'unico modo per conse-
guire un onorevole compromes-
so fra tutte le parti in causa, 
non escluso il F.N.L. L'accordo 
ultimo dovrA basarsi tanto sul 
rispetto dell'esistenza e delle 
aspirazioni sociali del popolo 
vietnamita, quanto sulle garan-
zie. nell'indipendenza di quel 
paese, dei diritti degli uomini c 
delle comunita » 

II documento esorta le istitu-
zioni e i governanti tutti ad 
adoperarsi attivamentc per la 
realizzazione della pace nel 
sud-est asiatico e auspica che 
il mondo intero aiuti il Vietnam 
a risollevarsi dalle rovine e a 
progredire nel suo sviluppo. con 
un gesto di solidarieta e di ri-
parazione. Un esempio — si os-
serva — che potrebbe servire a 
indicare la strada giusta ovun-
que si addensino altre minacce. 

Le ultime parole della dichia-
razione sono dedicate al ruoto 
che puo avere l'opinione pub-
blica, c spesso troppo indiffe-
rente o troppo parziale > e non 
informata oggettivamente. 

Nel corso delta seconda ed ul
tima giornata di lavori sono sta
te presentate altre due relazio-
ni: quella del dottor Ter Veer. 
un giovane assistente universi-
tario olandese, sul tema « Come 
si crea un clima di pace, melo-
di psicologici e sociali >. e quel
la del professor Ugeux docente 
deH'Universita Cattolica di Lo-
vanio, sul tema: * A che punto 
e la pace nel mondo di oggi >. 

Mancando la possibilita di ri-
ferirne piu puntualmente. con-
verra almeno fare un cenno del
la prima. Anche se impacciato 
da una impostazione molto so-
ciologica e didascalica l'oratore 
ha trovato il modo di esporre 
alcune opinion! precise. Pax 

La FIAT e la 
costituente 

L'Avanli! di domcnica, cine 
del niwiero a storico » delta fu-
•ione, ha pubblicalo a contral-
tara della prima pagina che 
recava in rosso la scrilln a Co
stituente »„ un orlicolo di pub
blicita dedicaio alia a Fiat e i 
auoi servizi sociali» che occu-
mava meta dell ultima pagina. 

Fin qui niente di male. La 
pmbblicita, secondo un cecchio 
modo di dire, e tanima del 
commercio a per un giornale 
orgmno del centro-sinislra. ottre 
ckm del partito socialism, par-
tito di govemo, e logico che 
il commercio moslri un colio 
piu benigno di qwmto non mo-
gtri per allri organi di si am pa 
meno fortunali. 

Meno bene « gia la forma 
di « pubblicita scrilla o seel I a 
«/a/f Av«nti!. una forma perico-
los* nonostame le asluzie del-
festensore: pcrehe, dopo una 
Imnga lirata esalianie in termi
ni trm il commosso e it mcra-
rigliato Forganizzaunne tecni-
co-produttiv* della Fiat, i suoi 
lervisi assistenxiali m mutmmli-
Mici, rmssiUenxa infantile e le 
mUmti culturali e ricreative, 
rAvmnti! arricm a perlare del-
lm tcmolm allievi per la qualifi-
cmuone professionale come di 
mnm * tezione » che tutte le In
dustrie private italiane dorreh-
hero aeguin, Dal che si dotreb-
bero dedmrre due cose: I) che 
lm Fiat, per fAvanli! e un 
grand* orgmnismo umanitnrio 
che produce automobili solum-
to per il bene delFinfanxin dei 
smoi fortunati dipendenti: 2J 
cha tutte le industrie italiane 
dovrebbero mcltersi alio stesso 
UveUo di monopolio per «t*» 
r* le poanbiliti mssistentiali a 

" formative fa cmerdtiva a c in. 
tagrutivo •) cha ha il piu gran' 

i dm mmmmpalim tltalia. 
'•-A f i l l ! uuntm tamtora ami 
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a redatianale n pubhlirilarin tie-
ve esscrsi accorlo di aver mar-
cialo un po' forte anche per 
TAvanli! a post Cnstiluenle » e 
pcrfino per Tanassi formato 
unijicauone: allora ha scritto 
che « per quanto ci riguarda » 
(per quanto cine riguarda i 
socialisti unificati) la lexione 
della Fiat « ha il sapore non 
del tulto positivo deWutilita-
rismo e del pragmatismo. che 
tuttavia va ttsata senza timori 
propria per vincere la lunga 
lotla per instaurare un pin dif
fusa benessere in tutti gli stra
ti sociali, premessa indispensa-
bile per un completo discorso 
sulla civilta ». 

Insomma. i lavoratori italia-
ni. dice TAvanli!, dehbono spe-
rare di avere I'assistenza. le 
scuole di qunlilicazione profes
sionale, le mutiie. i divertimen-
li, la cultura e il benetsere (e 
TAvanti! sot I ace m a quale prez-
zo *) attraverso lo sviluppo mo-
nopolislico di tutla tinduslria 
del nostro paese. risto che dal 
partito unificato sono invitati a 
rinunciare alia Ic.tla per il so
cial ism o. 

E avremmo anche potuto la-
sciar correrc, tutto snmmato, sn 
quests nuori ideali sociali del-
f Aranii! che non sono poi co-
si nuovi. se Festensore non 
avesse aruto il dnixmo di ri-
cord are in aprrtura i 108 ope
ra* della Fiat « uccisi dai tede-
schi negli anni 1944-45 •. mold 
dei quali morirono « difenden-
do la fabhrica n. Ricardarli co-
sl, in uno smacralo pezso pub-
hlicitario ad uso e cansumo del 
presidente Agnelli fa male. So-
prallnllo quando si rede «»7 
sapore ulilitaristico e pragmm-
tistico » che viene dato a que-
sto rienrdo dalT Avanli! del 
giomo della Costituente. 

Christi, a suo avviso, deve de-
dicarsi a tre obiettivi: dialogo 
con il comunismo, anche attra
verso congress! che permettano 
la discussione fra teologi catto-
lici e ideologi marxisti, sicurez
za europea, aumento delle quo 
te destinate nei piani economi
ci nazionali agli aiuti per lo 
sviluppo. 

Di froute alia guerra. Ter 
Veer ritiene che 1'azione del 
movimento pacifista cattolico, e 
anche della Chiesa, debba dive-
nire progressivamente piu de-
cisa, flno al giudizio esplicito 
da pronunciare sulla opportuni-
ta o meno della partecipa/.ione 
ad essa dei credenti. 

II congresso si e cnnclu^o con 
alcune parole del cardinale Al
frink. La [>ace — ha detto il pri
mate d'Olanda — non sara ne 
europea, no amoricana. ne rus-
sa. mm cattolica, protestante 
ortodossa, e neppure bianca o 
nera. Sara soltanto il risultato 

della nostra disponibilita a la-
vorare e cooperare con tutti gli 
altri di buona volonta, quando 
noi. saremo disposti al parziale 
sacriflcio della nostra prosix?-
rita. a trasformare il concetto 
di indipendenza nazionale. ad 
abbatidonare lo scetticismo, ad 
intensiflcare il dialogo con co
lon) che hanno concezioni di
verse dalle nostre sull'uomo e 
sulla societa. ad ammettere che 
anche altri popoli possano es-
sero animati da sentimenti di 
pace sinceri (|iianto quelli che 
not professiamo. (Juesto vuole 
reali / /are Pax Cluiiti. Domani 
mattina tutti i partecipanti al 
congresso si recheranno a Sot-
to il Monte per rendere omag-
gio alia memoria di papa Gio
vanni. per rinnovare 1'impegno 
ad operare secondo l'insegna-
mento della « Pacem in Ter-
ris ». 

Per la DCil 5. Mono 
e giamotto e sepolto 

Nell'appello elettorale il partito di maggioranza ha completamente igno-
rato il problema del cantiere condannato dal CIPE — Migliaia di cittadini 
rispondono ad un questional del PCI:«IIS. Marco deve essere salvato» 

» 

Giorgio Grillo 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 31 

La Usta dei candidati demo-
cr'tstiani alle prossime elezioni 
comunali di Trieste i acefala. 
Mario Framil, da otto anni 
sindaco del capoluogo giulia-
no. non sara piu il primo cit-
tadino della citta. Come i de-
mocristiani siano giunti a que-
sta decisione non si sa come. 
C'e chi msinuu che Framil sia 
stato viesso da parte per evi 
tare che fossero gli elettori a 
silurarlo, ma e chiaro che que-
sta tesi non ha fondamento. La 
Democrazia Cristiana a Trie
ste ha ancora la forza. grazie 
agli vlleati di centro-sinistra. 
per assicurare al suo capolista 
la poltrona di sindaco. 

Non e quimli per timore del 
malcontento degli elettori che 
Franzil non viene ripresenta-
to; sembra anzi che sia stato 
lo stesso interessato a mono-
vrare per essere sollevato dal-
Vincarico che, per quanto pre-
stigioso, in una citta come 
Trieste si accompagna sempre 
ad una serie d« « rogne >. 

La < rogna > pin grossa — 

E' iniziata la campagna di tesseramento 1967 

Torino: in un solo giorno 

4 4 2 nuovi iscritti al PCI 
I ritesserati sono 8000 - Al 100% la RIV-SKF e molte altre organizzazioni 
Alicata, Pecchioli e Terracini fra i compagni - Elevati impegni finanziari 

TORINO. 31. 
Le cifre comunicate dalla se-

greteria della federazione tori-
nese alia fine della prima gior
nata ufficiale del tesseramento 
e proselitismo davano stasera 
8.505 iscritti al PCI di cui 442 
entrati per la prima volta nelle 
(He del partito. 

Le giornate del tesseramento e 
proselitismo 1967. come si sa. 
sono otto, dal 30 ottobre al 6 no-
vembre. Lo sforzo dei comunisti 
di Torino e della provincia e 
quello di concludere in crescendo. 
Impegno. fiducia. volonta poli-
tica di rispondere — nel modo 
piu efficace — ai teorici inte-
ressati della « crist comunista ». 
consapevolezza del ruolo che il 
PCI assolve, oggi particolarmen-
te nella democrazia italiana: que
st* alcuni dei motivi della mobi-
litazione. la cm larghezza spiega 
i risultati raggiunti e costitui-
sce la garanzia migliore per quel
li da conseguire. 

Una sola zona della citta. la 
nord. comprendente quartieri tra-
dizionalmente operai. aveva ieri 
sera sfiorato i duemila iscritti 
(19ID per Fesattezza) con 88 re-
clutati: la ovest aveva 824 com
pagni ritesserati per il 1967 (45 
reclutati): la zona Nizza centra 
era a 1505 ritesserati. In totale. 
insomma. la eitta aveva 4304 
iscritti e 206 reclutati. 

Ma i risultati dalle fabbri-
che sono emersi in forma chia-
ra fin dalla prima delle otto 
giornate a Torino, nella cintu-
ra come nella provincia. Anco
ra prima dell'inizio delle < gior
nate ». il 26 ottobre la sezione di 
fabbrica della RIV SKF aveva ri-
tesscrato tutti i compagni, alle 
Ferriere FIAT avevano un re-
parto (il «Bonafous» al cento 
per cento, la « Michelin » aveva 
due reparti al 100% e i proseliti 
nello stabilimento torinese erano 
sette: nella zona ovest di Torino 
fra le prime organizzazioni a 
porsi in movimento erano la 
•FIAT materiale ferroviar;o» e la 
* SPA >: la Azienda tranviaria. 
alia fine della scorsa setimana 
aveva ritesserato 150 compagni 
con 4 nuovi iscritti. 

Ma forse sono i risultati indi
vidual! — quando sono numerosi 
come In questi giorni — che 
danno meglio il senso della mobi-
litaiione in atto. Ne possiamo ci-
tar solo alcunt Una compagna. 
della 22* sezione Teresa Gardon-
cini. moglie di «Batt ista» un 
comandante partigiano fucilato 
in una piazza tonnese ha rei-
scntto da sola 75 compagni; al 
Fioccardo. ai ptedi delta colhna. 
il compagno Pavese della 14* se
zione ne ha reiscritti 28. L'm-
berto Titon della quinta. 22 di 
cui 9 sono nuovi compagni. II 
compagno Fiova Cavaglieri di 
una cellula di strada della 32* se-
z;one ha reiscntio 22 comunisti 
di cui due nuovi: complessiva-
mente 1'impegno finanziano dei 
22 tesserati e di 106 mila lire. 
Gli iscritti di un paese. Stramli-
no. sono stati ritesserati in due 
ore. Questo risultato e stato ot-
tenuto dai compagni Mantovani 
Costanzo e Franco. 

Ma questi sono alcuni dati fra 
i tanti che giungono numerosi 
anche dalla provincia. 

Una larga parte degli iscritti 
di Torino e provincia sono gkv 
vani lavoratori e lavoratrici fra 
i venti e i t rent a anni. 

Da una cellula e partito un 
telegramma a Luigi Longo. 11 
compagno Di Cesare originario 
di Cerignola. iscritto al PCI dal
la fondazione. informa il segre
tario generale del PCI che «la 
cellula Di Vittorio aveva 80 iscrit
ti per l'anno 1966. ne ha oggi 
92*. 

sUta ortanimt* 

le < otto giornate »? Un comitato 
federale e stato dedicato, oltre 
due settimane fa. al tesseramen
to e proselitismo, poi della cam
pagna hanno discusso i Comitatt 
di zona, di sezione. di cellula, 
dirigenti ed attivisti hanno pre-
parato la vasta operazione ba-
dando a sensibilizzare l'opinione 
pubblica < interna > poi strati 
sempre piu Jarghi di lavoratori 
e lavoratrici. Le tre direttrici 
(operai. giovani, donne) sono sta
te precisate, si e preparato il 
materiale di propaganda, si e 
steso un programma che com-
prende vari tipi di spettacolo. dai 
canzonieri dialettali al teatro dei 
pupazzi, al cinema; programma 
che anima molte delle sezioni di 
citta e della provincia in que-
ste serate. Quello che in questi 
giorni vien in luce e dunque il 
frutto del lavoro. del sacrificio 
generoso e cosciente di tanti e 
tanti compagni. 

Alle otto giornate torinesi par-
tecipano i compagni Terracini, 
Alicata e Pecchioli della Dire-
zione del partito. 

Fra i primi incontri del com
pagno Terracini quello coi gio
vani torinesi che si tiene do-
ma'.tina in federazione. La FGCI 
ha al suo attivo in questi giorni 
anche la fondazione di un cir-
colo con 25 nuovi iscritti. 

Nelle vallate attorno a Torino 
la fabbrica < Assa > di Susa se-
gnala oggi 20 nuovi iscritti: nel
la «cintura » la zona di Rivoli 
sottolinea come dei 70 proseliti 
41 sono lavoratori delle fabbri-
che. 

Dal municipio di Collcgno vie
ne la cifra piu alta degli impe
gni finanziari finora rcgistrati: 
i 45 dipendenti municipal! tesse
rati (un nuovo iscritto) si sono 
impegnati a versare una cifra 
media di 7.050 lire ciascuno. 

E' cqpiinciato 
di slancio 
anche il 

proselitismo 
Diamo un quadro sintetico delle 

informazioni finora pervenuteci 
sull'inizio delle < giornate di tes
seramento >. 

La sezione di Villanova Monte-
leone (Sassari) ha telegrafato al 
compagno Longo di aver supe-
rato il 100% degli iscritti. con 40 
reclutati: obiettivo 200%. La se
zione Tor de' Schiavi (Roma) ha 
fatto 14 reclutati. la Prima se
zione di Vercelli ne ha fatti 12. 
le sezioni di Monza 19 (di cui 9 
alia < Philips >). A Genova: tutti 
ritesserati i 143 compagni delle 
cellule azienda Ii «Gavetti > e 
<Bocciardo>; la sezione di Pon-
tedecimo segnala 9 reclutati. Al 
100% e anche la sezione «Pol-
lone > di Biella con tre nuovi 
iscritti. 

Nel Ternano si sono svolte do-
menica 50 assemblee e manife-
stazioni. Ad Amelia, comune che 
votera il 27 novembre, la conse-
gna delle tessere e awenuta 
alia presenza del compagno Na-
politano. II circolo FGCl di Cam-
pitelli e al 100%. Le sezioni c Mar
ches'/* e Rocca S. Zer.one sono 
al 40%. 

Nella federazione di Capo d'Or-
lando: sezione di Naso al 100% 
con 12 reclutati; Patti ha supe-
rato il 50%. In tutta la zona d 
in attuazione un mpio piano di 
lavoro delle organizzazioni. 

Domani inizia l'anno accademico 

Nelle universita 
382000 studenti 

In dieci anni il numero degli iscritti alle 217 
facolta, t raddoppiato 

Domani avra inizio, in tutte le 
universita italiane. l'anno acca
demico '66-'67. Le iscrizioni. tut
tavia. resteranno aperte fino al 
5 novTembre; bisogna inoHre con-
siderare che in realta i corsi co-
minceranno un poco alia volta 
durante i prossimi 15-20 giorni. 

Gli esperti del ministero della 
Pubblica Istruzjone prevedono 
che quest'anno gli studenti uni-
versitari saranno 382.000 compre-
si i 79.000 «fuori corso»; le se-
di sono 32. le facolta 217: 48 
scientifkrhe. 23 mediche. 42 tec-
niche. 55 economiche. sociali e 
giundiehe. 48 letterarie e didat-
tiche. Dalle 32 universita. 13 si 
trovano nell Italia settentrionale. 
9 neU'Iulia centrale e 10 nel 
Mezzogrorno. II maggior numero 
di iscritti si avra a Roma (l'anno 
scorso erano iscritti piu di 50.000 
studenti). a Napoli (40.000) • a 
Milano (39.041). 

RispaUo all'tJino acerw l'*u-

mento degli studenti non supere-
ra le 22.000 unita: esso seguira. 
nelle varie sedi. il ritmo di in-
cremento del 1965-66. In quell'an-
no, compresi i «fuori corso , 
gli universitari erano 359.507. dei 
quali 138.166 nelle sedi dell'Ita-
lia settentrionale: 95.451 in quelle 
dell'Italia centrale e 125.870 in 
quelle dell'Italia meridionale. 

II numero degli studenti e rad
doppiato dal 1955 al 1965: in al
cune regioni si e piu che tripli
cate: cos! per esempio. in Pugha 
e passato da 7.537 a 23.055. in 
Umbria da 1.762 a 5.446. nelle 
Marche da 2.030 a 7.370. Nel de-
cennio sono diminuiti. in percen-
tuale. gli studenti iscritti alle fa
colta di Medicina e sono invecc 
aumentati quelli delle facolta let
terarie e didattiche. di economia 
e commercio. Diminution! in as-
soluto si sono avute tra gli iscrit
ti alle facolta di veterinaria. far-
macia, giurispnidenza e all'lsti-
tuto OrienUl* di Ntpoli. 

quella della programmata smo-
bilitazione del cantiere San 
Marco — Franzil non ha fatto 
in tempo ad evitarla. Per i do-
veri della sua carica e dovuto 
andare a Roma ad avallare le 
decisioni del CIPE, proprio 
mentre tutta la popolazione di 
Trieste insorgeva contro la de
cisione di privare la citta del
la sua azienda, il San Marco 
appunto. pin importante. 

E in questi frangenti, sem
bra, die il sindaco uscente ha 
deciso di tirare i remi in bar-
ca. Dopo aver sostcnuto per 
anni. sia pure a parole, la ne
cessity di potenziare le attrez-
zature industriali di Trieste, 
ha dovuto acconciarsi a far 
I'apologia di un programma di 
ridimensionamenti die toglie a 
Trieste ogni prospettiva di svi
luppo. Lo ha fatto, ma ha va
lid o ed ottenuto la sua contro-
partita: Franzil lascerd la sco-
moda poltrona di sindaco e si 
siedera su quella, non ancora 
installata ma certamente piu 
comoda e redditizia, di presi
dente del Consiglio di ammi-
nistrazione del costituendo eli
te portuale. 

A questo modo la DC triesti-
na perde il suo rappresentante 
di maggior prestigio, ma al 
tempo stesso si libera di uno 
c spirito bizzarro •», come da 
qualche parte Franzil viene 
definito. 

D'altra parte a Trieste cost 
come nel resto d'ltalia, la De
mocrazia Cristiana e impegna-
ta in una rettifica di posizioni 
che le consenta in qualche mo
do di distinguersi dagli alleati 
che, con Vunificazione social-
democratica, stanno rendendo 
sempre meno apprezzabile il 
divario tra gli atteggiamenti 
politici dei due raggruppamen-
ti. Ecco cosl subentrare all'im-
prevedibile Franzil — che ave
va addirittura sostenuto la no-
mina ad assessore del sociali-
sta sloveno Hrescak — lo scel-
biano Spaccini, noto a Trieste, 
oltre che per non aver risolto 
i problemi urbanistici della cit
ta, per la sua fedelta all'uomo 
di Caltagirone ed ai sunt prin-
cipii. 

Kort *aT '̂f'ift|i f n t f ^ in//? 
ciente sostituire all'esperto di 
statistica un provato seguace 
del presidente della Democra
zia Cristiana, per togliere i dc 
triestini dagli impicci. Lo si e 
capito in questo primo scorcio 
della campagna elettorale, che 
ha visto i democristiani e i lo-
ro alleati soprattutto preoccu-
pati di evitare il contatto di-
retto con gli elettori. Non si 
dice, qui, che i democristiani, 
cosl come i socialisti e i social-
democratici, avrebbero dovuto 
competere con i comunisti. che 
hanno gia tenuto sul significato 
e le prospettive del voto del 
prossimo 27 novembre un cen-
tinaio di comizi. ma e certo 
che non si pud sostenere di 
mantenere un rapporto demo-
cratico con gli elettori quando 
ci si limita ad un discorso ge-
nerico del segretario nazionale 
del partito ed alia pubblicazio-
ne, come pubblicita a paga-
mento sul Piccolo, di un fu-
moso appello elettorale carat-
terizzato dallo slogan c per la 
grande Trieste» e dalla asso-
luta assenza di ogni riferimen
to al cantiere San Marco. 

Passi per lo slogan — ripre-
so pari pari dai manifesti dei 
socialdemocratici triestini che 
lo avevano incentato per le 
precedents campagne elettora-
li — ma e incomprensibile che 
un partito — che per di piit 
e partito di governo — ignori 
completamente, rivolgendosi a-
gli elettori di Trieste quello 
che e. per la citta. il problema 
principale. 

Se capolista della DC trie-
stina fosse ancora Franzil, si 
potrebbe essere portati a pen-
sare che si tratti di una delle 
sue — negli ultimi tempi sem
pre piii rare — impennate. Ma 
non si tratta di questo. Sem-
plicemente si £ deciso che vi
sto che il cantiere San Marco 
i condannato dal CIPE, tanto 
vale considerarlo morto 

Ma non si sa come questa 
politico dello struzzo possa es
sere accolta dai triestini. i qua
li sanno benissimo che la di-
rezioni dell'ltalcantieri a Trie
ste non pud essere considerata 
soslituliva del cantiere dai cui 
scali e scesa in mare una del
le due ammiraglie della flot-
ta mercantile italiana. Questa 
concimione, i triestini I'hanno 
dimostrota per le strode della 
indimenticabile giornata dell'8 
ottobre e continuano a dimo-
strarla, anche nei modi piu in-
consueti. 

In previsione deUe elezioni, 
in fatti, la federazione comuni
sta di Trieste ha dig uso tra 
gli elettori un questionario sul. 
la situazione amministrativa 
ed economica della citta, solle-
citando suggerimenti per un 
programma che rifletta le rea-
It esigenze di Trieste. Ebbene: 
le migliaia di questional ritor-
nati alia federazione, pur nel
la varieta delle indicazioni, 
spesso determinate dalle diver
se convinzioni politiche dei cit
tadini che hanno partecipato al 
sondaggio, hanno un elemento 
costante: in tutti si sostiene 
che la salvezza e il potenzia-
mento dai cantiert San Marco 

di 

vie-

II congresso dei medici 

aiuti e assistenti 

Modificare la 

riforma ospedaliera 
Criticata la involuzione dei contenuti del disegno 
di legge anche rispetto all'originario schema del 

ministro della sanita 
d il principale problema 
Trieste. 

Eppure questo problema 
ne completamente eluso dalla 
formazione elettorale, quella 
democristiana appunto, che ha 
oggi oltre un terzo dei seggi 
al Comune di Trieste e che da 
circa venti anni, col centra, col 
centra destra o col centrosini-
stra, ha sempre amministrato 
la citta e porta quindi le piu 
pesanti responsabilita per il 
progressiva depauperamento 
del potenziale produttivo di 
Trieste. Evidentemente. j de
mocristiani friesfi'ii .sono COM-
tmifi che il loro serbatoio di 
voti e" ancora lantano dalles-
sere esaurito e che possano 
quindi limitarsi ai generici 
e demagagici proclami sulla 
tgiande Trieste*; andie se 
caminciano ad avvertire i pe 
rieali che venti anni di amtiii-
nistruzione imprevidente com-
pnrtano. Lo si capisce dal mo
do come si presentano alle ele
zioni per il Consiglio provin
ciate. 

Alia Provincia. il centro-si 
nistra non ha la maggioranza 
come al Comune. tanto che, 
bocciato il bilanciu, Vammini-
strazione provinciate e passata 
sntto gestione commissariale. 
U risdiio per il centro-sinistra 
e die si ritrovi dopo le ele
zioni di novembre, con altri 
seggi in meno. Per questo alle 
provinciali i dc puntano forte. 
mettendo in lizza tutti i nowii 
di maggiore o minore prestigio 
di cui dispongono. 

Ma nomi di prestigio la DC 
a Trieste, nonostante governi 
da tanti anni, non ne ha viol-
ti; cosi ha presentato come 
candidati. oltre ai deputati trie
stini, anche i quattro consiglie-
ri regionali la cui carica i 
incompatible con quella di 
consigliere provinciate. La ma-
novra. come si vede, e scoper-
ta: si punt a sui vari Coloni. 
Stopper, ecc. nella speranza di 
farli eleggere e poi dimettere 
a favore di altri candidati 

Una sorta di truffa, quindi, 
che da sola serve a squalifi-
care una formazione elettora
le. ma che per la verita non e~ 
esclusiva della DC. 

Fernando Strambaci 

II progctto di riforma ospe
daliera varato dal Consiglio dei 
ministrl nel luglio scorso ed ora 
aU'esame delle competenti com-
missiom della Camera viene re-
spinto. nella versione attuale. da
gli aiuti ed assistenti ospedalien. 
La seconda Kiornata dei lavo 
ri del V congresso nazionale 
dell'ANAAO. apertosi domenica 
all'hotel Hilton, a Roma, ha up 
profondito le cntiche gia emer 
se nella relazione del segretanci 
nuzionale. prof. Feiolla e rip. e-
se ieri mattina dal prof. Ugue-
cioni. die ha s\olto la seconda 
i ela/ione. 

Quella dell'ANAAO. che da an 
ni e stata protagonista in prima 
(Ha per modificare 1'anacronisti 
ca struttura degli o-.|)ednli non i' 
una opposizione pregiudiziale at-
In riforma. di cui anzi si sof.o 
11iu»a I'm gen/a. La critica viene 
rivolta tinicainente ai passi in 
dietio, airinvolu/ione « moderi-
ta ». come si espresso il profes
sor Feiolla. veiiileatisi dal pri
mo schema Mariotti al testo ap 
provato dal Consiglio dei mini-
stri. 

Un banale erroie di trascri-
zione ha ingenerato confusione 
nel nostro resoconto apparso ie
ri. In realta al congresso sono 
stati ancora una volta rilevati 
«gh aspetti negativi. le insuf-
fkien/e, lo scadimento dei con
tenuti die rendono il provvedi-
niento governutivo meno innova
tive e sigmficativo rispetto alio 
schema procedentemente reso 
noto dal ministro Mariotti ». co-
inera gia stato detto al recente 
convegno dell'ANAAO a Napoli. 
Nella generality degli interventi 
il giudizio negativo e stato raf-
Torzato e l'onentametito die fino 
ra emerge dal congresso e quel
lo di chiedere una profonda itio-
diflca del tcsto di legge attuale 
per renderlo adeguato alle esi
genze del paese. 

Nella relazione del prof. Uguc-
cioni. per esempio. 6 stata so 
stcnuta l'esigenza di modiltcnre 
formalmente quella parte del pro
gctto di legge che conferisce la 
delega al governo di regolare 
per legge il trattamento giuri-
dico ed economico del personate. 
Gli aiuti e gli assistenti ospe-
dalieri non vogliono alcuna im-
posizione dall'alto e reclamano. 
giustamente. che i loro rapporti 
siano regolati da un normale con-
tratto di lavoro. ciod attraverso 
una regolare trattativa sindacale. 
Cio — e stato detto — deve es
sere previsto c garantito dalla 
stessa legge di riforma. 

I lavori si concludono oggi. 

S. t . 

Decisioni 
del governo 
sui medici 
ospedalieri 

II governo tin definito ieri il 
nuovo trattamento per i medici 
ospedalieri Lo hanno dicliiarato 
i ministri Mariotti e Bosco dopo 
aver partecipato ad una riunion* 
interministerinlo svoltnsi a Pa
lazzo Cliigi sotto la president* 
(it Moto 

* II piohlema — ha detto Ma
riotti — e stato rivolto concor-
(leinenle attraverso una rivaluta-
zione delle indeninta. in rapporto 
agli ohhlighi e nlle re.sponsnhi-
hti'i die i medici hanno nella loro 
attivita aH'interno degli ospe-
dali ». «Si sta oia studinndo 
— ha nggiunto Bo*io — il me-
todo per dare una adeguata for
ma giuridicn nH'actordo ». 

In sostanza. sarebbero state 
fissate le piestaziom dei medici 
ospedalieri (cinque ore al giorno 
per i primari. sei per gli niuti 
v per gli assistenti. e stata sta-
bilita anche una indennita |>er 
le oie di lavoro svolte oltre que-
st'orario> in enrrispoudenza alia 
rivaluta/ione economica 

Mariotti ha inoltie dicliiarato 
di essere stato J autorizzato a dl-
lamaie un'npposita cncolaie e a 
piedisporrc il ne'.essuio decrp. 
to. perclie vengano approval i gli 
aumenti delle rette ospedalieip 
necessari a re|H'iiie i mezzi f*e 
nanziari utili per aumentare gli 
.stipondi dei medici ospedalieri 
con decorrenza dal primo gen 
naio I960 >. 

Rientra a Mosca 
il ministro 
Poliakoff 

II vice primo ministro dell'In-
dustri.1 aiitomotiihstica dell'UHSS, 
\'ictor Nicolajev Poliakoff. e ri-
partito ieri dall'aeroporto di Fiu-
micino in volo per Mosca dop<» 
aver concluso le trattative ri-
guardanti lo stabilimento di auto
mobili che la KIAT impiantera 
nell'Unione Sovietica. secondo 
gli accordi firmati due mesi or 
sono tra una delegazionc italiana 
ed una sovietica. 

UNA CASA D'ORO PER TUTTI 

Grande iniziativa editoriale 
per I'arredamento della casa 
La comparsa nelle edicole di « Casa d'oro » segna non soltanto la rea
lizzazione della piu pratica rivista del settore, ma la possibilita per 
tutti di avere una casa raffinata con una spesa veramente accessibile 

Ecco un avvenimento che non 
e soltanto editoriale. ma investe 
il nostro modo di vivere in quello 
che ne e I'aspetto piu tipico. la 
casa. L'iniziativa parte, ancora 
una volta. dagli Editori Fabbri 
e si ispira ad un concetto di edi-
toria assai avanzata: il libro 
— o nella fattispecie la dispensa. 
che e ancora libro ma con possi
bilita difTusionali enormemente q i i a r K io la stampa — soprattutto 
accresciute — serve da un lato j q u e I I a fCmminile — eomineid a 

dedicare nibriche sempre piu am-

un prezzo di estrema acccssi-
bilita. 

II desidcrio del pubblico di sot-
trarre la casa alia convenzio-
nalita e. non di rado. alia bana-
lita di certa produzione di serie 
che non teneva conto dcll'evolu-
zione del gusto e dell'afTermarsi 
di aspirazioni pcrsonali. eomineid 
a prrndere corpo nel dopoguerra. 

a l l ' appagamento dello spirito. 
a l l ' elevazione della cultura. e 
— dall'altro — propone nuovi 
moduli di vita. Entro certi limiti. 
deve essere lo stesso editore a 
renderli possibili. Quando ad 
esempio fu lanciata la famosa 
opera < I grandi musicisti >. i 
Fabbri non si limitarono ad of-
frire dei testi, ma anche delle 
pregevoU edizioni discografiche 
ad un prezzo sbalorditivamente 
basso, n fatto culturale della mu-
sica veniva percepito dal pub
blico non solo nel suo aspetto sto
rico e critico. ma anche nella 
sua essenza piu viva. 1'ascolto. 

Ad un criterio analogo. ma con 
uno sforzo organizzativo che si 
indovina possente. si attiene 
« Casa d'oro >, messa in edicola 
in questi giorni. «Casa d'oro ». 
che e una rivista d'arredamento. 
e concomitante con I'uscita di 
< Elite >. il cui success© e stato 
superiore alle piu ardite aspet-
tdtive. < Elite » ' e un'opera di 
afGnamento culturale; «Casa 
d'oro > e un'educazione del gu
sto che si traduce nel possesso 
e nel godimento di un bene, la 
casa arredata con proprieta ed 
eleganza. attraverso una for
mula rivoluzionaria. Essa non 
soltanto esemphflca 1' arreda-
mento. affidando I'opera a va-
lenti architetti, ma rende possi
b le al lettore di pervenire all'ac-
quisto di tutti gli elementl — mo-
bili, tappezzerie, moquettcs e le 
ttesst stnittur* •mWentali — ad 

pie al tema della casa. Questa 
funzione. altamente mentoria. 
della grande stampa d'informa-
zione rimane un'esigenza essen-
ziale dei lettori e delle lettrici: 
ma i tempi sono maturi perche 
un ponte sia gettato fra le aspi
razioni del pubblico c chi e in 
grado di appagarle. ed e quanto 
oggi attua < Casa d'oro > in col-
laborazione con < Supercasa >. 
un'organizzazione di vendita di-
retta cui fanno capo centinaia di 
abili«imi artigiani del mobile c 
dcll'arredamento in gencre. 

Troppo spesso accadeva. in-
fatti. che gli esempi d'arreda
mento o(Ter«i risultassero irrea-
liz/abi'i ali'atto pratico. poiche 
raramente si trovava il mobi-
liere dis-po^to a copiarli e. nei 
pochi casi :n cui cio avveniva. 
il costo dei singoti elementi e 
dell'insieme risultava troppo ele-
vato per i piu. Quando un mo
bile di stile, di legno pregiato 
e di buona esecuzione. pud essere 
acenristato anche con poche die-
cine di migliaia di lire, qualcosa 
di nuovo e, come dicevamo pri
ma, di rivoluzionario awienc 
nelle abitudini d'acquisto della 
gente. 

c Casa d'oro ». realizzata con 
la doviziosita delta veste che e 
peculiare di ogni edizione Fab
bri (carta patinata. ricchezza di 
fotografie. stampa a colori inec-
cepibile) e con la tenuitl di co

sto che 6 l'altra prerogativa da> 
gli editori di via Mecenatc. • 
un'opera completa. Es^a ofTre 
inoltre a parte una stona orga-
nica degli stili che risultcra. con 
le sue ottocento na^ine e i suoi 
duemila documenti fotogralici. la 
piu imponente fin qui prodotta: 
pagine di consigli per coloro che 
devono scegliere ui.a casa. esa-
minando c consigli.indo gli de 
menti di scelta da tutti i piinti 
di vista: della comnosizione. del-
rubicazione. del rapporto urba-
nistico (inserimento dell'immo-
bile nel complesso dei servizi 
pubblici e privati. come punti di 
acquisto, dislocazione di scuole. 
accessibility a zone di verde 
ecc.). Di piu. tutti coloro che 
acquiyteranno anche un solo mo
bile avranno diritto ad una con-
sulenza personate da parte di un 
decoratore della nutnta eqtiipe 
di < Casa d'oro >. 

II lettore potra cosi « vedere > 
la propria casa in antic.po, sce-
ghendo fra i vari 5tili e con la 
garanzia di una coerenza dell'in
sieme. senza quelle stridenti di-
sarmonie e quegli errori ch« 
spesso si verificano quando i 
pezzi vengono acquistati singo-
larmente e a distanza di tempo 
I'uno dall'altro. La coerenza 
dello stile sara assicurata dal 
fatto che futlo do che compare 
in «Casa d'oro* potra essere 
acquistato: non solo i mobili, 
quindi. ma i tappeti. la quadre-
ria e gli arazzi, i lampadari. la 
tappezzeria. i soprammonili e 
finanche gli elementi strutturali. 
come gli archi. le travi, i cami-
netti. i soffltti a cassettone. Tutto 
il meglio ai prezzi mighori. 

c Casa d'oro ». come dicevamo, 
e gia nelle edicole. E' un appun-
ta mento col meglio che ofTre la 
vita, una casa bella. accoglientc, 
confortevole, la manifest! 
della propria personality. 

i 
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Vuole settrarsi alle respcnsabilita per Agrigento 

La DC siciliana cerca 
di salvarsi facendo 

volare gli« stracci» 
Si delinea il tentativo di scaricare ogni colpa su alcuni amministratori 
che hanno avuto soltanto un ruolo di esecutori - Scioperi a Palma di 
Montechiaro e a Licata per ia moralizzazione, i salari e I'occupazione 
Nessuna decisione per il governo regionale da parte della corrente CISL 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

Con una serie' di concilia-
boli c cii riunioni su cui viene 
mantenuto (almeno per ora) 
il silenzio piu ermetico, la DC 
di Agrigento sta montando la 
commedia dell'* esame di co-
scienza > alia luce dei risul-
tati di quclla inchicsta mini-
steriale sul disastro del 19 iu 
glio che tanto chiaramente ha 
posto in luce le responsabilita 
dei gruppi di potere democri-
stiani. 

Cosi al fine di « studiare c 
proporre i provvedimenti di 
earattere statutario conseguen 
ti alle responsabilita che emcr 
gono dalla relazione Martusce' 
l i» . il scgretario provinciate 
della DC, Trincanato, ha avu
to nei giorni scorsi « numerosi 
conlatti » (« tendenti ad accer 
tare — informa una nota uffi 
ciosa e cautelosissima — la 
posizione delle persone i cui 
nomi sono inseriti nella rela
zione») e. oggi, due riunioni: 
la prima, al mattino, con i 
parlamentari d.c. del collegio; 
la seconda. stasera. con la 
Giunta esecutiva del partito. 
allargata agli stcssi deputati. 

Che si tratti. in buona so-
stanza. soltanto di una com 
media o poco meno. stanno a 
dimostrarlo almeno quattro 
circostanze: 1) che la DC — a 
tutti i livelli. e ancora ieri con 
il discorso di Rumor a Trieste 
— ha mostrato di voler rifiu-
tare ostinatamente di ammet-
tere che vi pnssano essere al-
tre responsabilita (o meglio al-
tri... c errori >) che non quel-
li di « alcuni singoli >; 2) che 
jfiusto mentre piu infuocata 
era la polemica sul disastro, 
e quindi con la scoperta in 
ten/ione di lanciare una sfida 
a tutti. proprio la DC agri-
gentina ha rieletto sindaco di 
Agrigento quel signor Ginex 
nei cui soli confronti 1'inchiesta 
Martuscelli muove una cin-
quantina di pesanti capi di 
accusa; 3) che aiutano oggi 
Trincanato. in veste di inqui 
sitori!, alcuni tra i principali 
inquisiti: I'onorevole Raffaele 
Rubino, fratello dello specula-
tore principe. ingegner Dome-
nico; il sottosegretario ai LL. 
PP. Giglia: il capogruppo d.c. 
all'Assemblea regionale Bonft-
glio (colui il quale gia nei 1964 
aveva sostrnuto che le inchie 
ste su Agrigento facevano 
«giustizia delle ombre artifi-
ciose create dalla fertile quan-
to facile fantasia > dei comuni-
sti); i fratelli Giuseppe e Ma
rio La Loggia, eccetera: 4) 
che le prime notizie su questo 
< esame di coscienza » siano 
trapclate — si tratta di una 
semplice e del tutto fortuita 
circostanza? — esattamente 
nello stesso momento in cm 
veniva annunciata la convoca-
zionc per il 18 dicembre. del 
congresso pro\ inci.de del par
tito democristiano. 
• Ce n'e insomma quanto ba 
sta per prevedere che sul di 
sastro di Agrigento la DC vo 
glia continuare a partorire 
scandali: quello. intanto, di 
coprire ulteriormente le pro-
prie piu complesse responsa
bilita facendo tnagart volare 
qualche straccio (al Comunc. 
per esempio. dove, se e le 
cito — e come — un parago-
ne con I'ambiente e le gerar-
chie della mafia, alcuni am
ministratori hanno avuto il 
modesto ruolo esecutivo di 
scassapagghiara); e poi quel 
lo di servirsi dei risultati del-
l'inchiesta come arma di ri-
catto e come mcrce di scambio 
nella lotta furibonda e senza 
quartiere tra le correnti. 

Ma naturalmente e soltanto 
una pia illusione del dottor 
Trincanato che lo scandalo. al 
punto in cut e arrivato. possa 
essere ancora contenuto nei 
limiti stabiliti dalla DC. Intan 
to viene considerate come or
mai imminente un deciso in-
tervento nella vicenda del-
r.Antimafia. La commissione 
parlamentare aveva deciso di 
cominciare le indagini gia pri
ma del disastro. e se ne aveva 
sospeso 1'inizio alia fine di !u 
glio. questo aveva fatto sol
tanto per non intralciare il la-
voro dell'inchiesta ministeria-
te. L'Antimafia. tuttavia. si era 
fin da questa estate riservata 
di procedere alia valutazione 
della relazione Martuscelli ap-
pena cssa fosse stata resa no
ta. Ora che 1'inchiesta e ter-
minata. e presunibile che la 
Antimafia ne tragga al piu pre
sto materia per awiare le sue 
ricerche. in un certo senso a 
colpo sicuro. 

Oltre a questo. e'e Ia stcssa 
situazione economico sociale 
deU'Agrigentino — una crisi 
che il disastro ha evidenziato. 
esasperandola paurosamente 
— a premere perche vengano 
affrontati coraggiosamente ra-
cbci e nodi dello scandalo. La 
a m t i o n e e fortissima. anche 

. a Jfcri! 

perche e largamente unitaria. 
Oggi, nei quadro di una forte 
ripresa delle lotte nell'Agri-
gentmo per la moralizzazione, 
l'ocuipazione e il salario, al
meno quindicimila lavoratori 
(soprattutto minatori, brae-
cianti, portuali, commercian-
ti e molti giovani e donne) so
no scesi in sciopero generale 
a Palma di Montechiaro e a 
Licata. raccogliendo 1'appello 
della CGIL, della CISL e della 
UIL. Anche le scuole sono ri-
mastt- chiuse. e le sedi muni* 
cipali. A Licata, anzi, con i 
dirigenti dei sindacati, ha par-
lato nei corso di una manifo-
stazmne anche il sindaco dc. 
Maragliano. A Palma e a Li
cata. da quattro anni si atten 
de l'attuazione della legge soe 
ciale (dieci miliardi) votata 
dall'Assemblea regionale in fa-
vore dei due comuni. 

Le manifestazioni odierne, 

La v is i ta a Milano 
dei delegafi sovietici 

MILANO. 31. 
La delegazione del partito co-

munista sovietico della quale 
fanno parte i compagni Kapito-
nov. della segreteria del PCUS. 
Sciauro, responsabile della com
missione culturale del CCC e 
Romanov, secondo segretario del 
partito per la citta di Lenin-
grado. e giunta ieri a Milano. 
In mattinata i compagni sovietici 
si sono incontrati in federazione 
con I'esecutivo e la segreteria 
provinciale del PCI. dove sono 
stati esposti loro i problemi dei 
lavoratori milanesi. Successiva-
mente. dopo avere visitato i luo-
ghi storici della citta. la delega
zione e stata ricevuta in comune 
dal vice sindaco Meda. 

Nei pomenggio i compagni so
vietici hanno visitato Sesto San 
Giovanni dove sono stati rice-
vuti dalla giunta al completo e 
quindi hanno avuto un incontro 
nei locali della sezione Temolo 
con i lavoratori della Pirelli. II 
segretario della sezione ha trat-
teggiato l'azione dei comumsti 
alia Pirelli e il compagno Kapi-
tonov ha esposto i principi gene
ral) della politica sovietica sia 
in iampo interno che internazio-
nale, rispondendo quindi alle do-
mande dei presenti. 

del resto, non segnano che il 
primo. positivo momento di 
una riscossa popolare che, con 
lo sciopero generale dell'8 no-
vembre. gia indetto da CGIL e 
CISL, investira tutta la pro 
vincia, indicando una linea di 
provvedimenti immediati e di 
prospettive generali, che e al
ternative a quella portata 
avanti dai governi nazionale e 
regionale e dai gruppi di pote 
re d .c , che ha ridotto alia mi-
seria la gia povera provincia. 
eel ha avuto un uiolo decisivo 
nei sacco della citta e quindi 
nei disastro. 

Di cio che muove questo mo 
vimento di lotta — problemi 
rivendicazioni, speranze, di 
ritti sistematicaniente concul 
cati — e giunta certamente eco 
anche alia riunione del Comita-
to regionale di coordinamento 
della CISL che. per la secon
da volta in due settimane si e 
riunito oggi a Palermo per un 
esame critico della situazione 
siciliana e della involuzione 
della politica del centro-sini-
stra regionale. Questo esame 
avviene — e necessario dirlo 
— con grosse contraddizicni. 
molti equivoci e in uno stato 
di debolezza che rende piu age 
voli le manovre ricattatorie 
dei dorotei. La CISL infatti. 
dopo essere stata sul punto (il 
17 scorso) di ritirare il pro
prio rappresentante dal go
verno regionale per provocar-
ne Ia crisi. aveva poi ripiega-
to su un ultimatum alia DC e 
al Presidente della Giunta di 
governo perche entro oggi fa-
cessero sapere quali garanzie 
erano essi in grado di dare sul-
la sollecitata chiarificazione 
politica e sugli impegni pro-
grammatici. II chiarimento non 
e venuto. E' venuto Invece. 
stasera, un ennesimo rinvio, 
da parte della CISL, di una 
decisione definitiva. II Comita-
to di coordinamento. infatti. 
ha accolto un invito — chiara
mente inteso a « stancare » la 
corrente — del Presidente Co-
niglio ad una riunione per do-
podomani. e di conseguenza 
ha deciso di aggiornarsi alia 
serata del 3 novembre per le 
ulteriori decisioni. 

L'annuncio dato dal prof. Mario Napoli alia vigilia del simposio di archeologia 

IL FIL0S0F0 PARMENIDE HA UN VOLTO 
II marmo ritrovato 
negli scavi di Velia 

Si adatto perfeftamente ad una stele acefala con la scritta « Parmenide » rinve-

nuta nello stesso luogo nei 1962 - Emozione nei mondo dell'archeologia 

II busto marmoreo del filosofo Parmenide rinvenuto a Velia 

Nuovi particolar'r sull'impresa sovietica 

«Luna 12» ha 
fotografato il 

Mare delle piogge 
La TASS precisa che le foto riproducono zone 
di 50 chilometri quadrati — Nuove apparec-

chiature foto-televisive 

g. f. p. 

MOSCA. 31. 
Le fotografie della Luna scat-

tate dal satellite sovietico «Lu-
na 12» da un'altezza di circa 
cento chilometri costituiscono 
un ingrandimento cento volte 
superiore^ id" rapporto a quelle 
scattate dalla Terra ed ognuna 
di esse ricopre una zona a ri-
lievo relativamente regolare di 
circa cinquanta chilometri qua
drati: lo indica oggi l'agenzia 
Tass. 

Queste fotografie sono state 
scattate con un'apparecchiatura 
speciale foto-televisiva dotata di 
tutti i piu moderni perfeziona-
menti in materia di ottica. di 
meccanica di precisione e di 
radio-elettronica. Le fotografie so
no state trattate a bordo del sa
tellite e quindi ritrasmesse su 

radio-comando della Terra. 
Fra le didicolta che i tecnici 

sovietici hanno do\mto superare, 
l'agenzia Toss cita quelle pre-
sentate dal «vuoto cosmico». 
dall'imponderabilita e dalle consi-
derevoli variazioni di tempera-
tura. 

Le zone fotografate da « Luna 
12» mostrano ognuna cinquanta 
chilometri quadrati del Mare del
le piogge. Si tratta di una regio-
ne « relativamente piatta ». « 11 
fondo del Mare delle piogge e 
cosparso di crateri di varie di-
mensiom dai bordi a terrapieno. 
Ma sulle fotografie scattate dal 
satellite questi bordi sono visi-
bili solo per i crateri piu gran-
di. Gli altri hanno la forma di 
conche con pendii interni ben 
illuminati >. 

Clamorosa denuncia della politica economica del governo laburista 

Fischi degli operai per Wilson 

ieri davantia Downing Street 
Nostro servizio 

LONDRA, 31. 
Fischi, urla di prolesta, com-

menti aspramente ironici han
no accolto Wilson aU'inizio del
la sua giornata di lavoro nella 
residenza ufficiale di Downing 
Street. Nella strada. davanti 
al n. 10 pesantemente presi-
diato dalla polizia. erano ad 
attendcrlo folti gruppi di la
voratori deU"industria motori-
stica affluiti a Londra dalle 
regioni centrali dell'Inghilter-
ra in coincidenza con i collo-
qui fra i loro rappresentanti 
sindacali e il governo. Per la 
seconda volta in un mese. Wil
son e i suoi ministri hanno udi-
to quel che gli operai pensano 
dell'attuale politica economica 
governativa. Come quattro set
timane fa a Brighton, in occa-
sione del congresso del parti
to, il capo laburista ha dovuto 
oggi affidarsi alia protezione 
degli agenti. Dalla folia si e 
levato costantemente il grido: 
< Vogliamo il lavoro. non i li-
cenziamenti. per questo vi ab-
biamo dato il voto >. 

La dimostrazione odierna ha 
ben pochi precedenti ed e cer
to la prima volta che in In-
ghilterra il governo eletto con 
i suffragi popolari si vede mes-
so di fronte alle proprie re
sponsabilita e manchevolezze 
in manicra tanto drammatica. 
La situazione neH'industria 
automobilistica e gravissima. 
La BMC \-uole sbarazzarsi del 
12 per cento della propria for-
za-lavoro. Alle lotte operaie Ia 
societa ha risposto nelle ulti
mo settimane con la provoca-
zione, con le serrate. Vi sono 
ora nove fabbriche bloccate e 
23.000 operai fermi. Lo scio
pero contro i licenziamenti alia 
BMC e compatto. L'agitazione 
si estende anche ai settori di 
proprieta ' americana, come 
Wauxhall e Ford. Solo il fatto 
di essere appendici di comples-

si industriali d'oltre atlanlico. 
permette a queste due ditte di 
sostenere relativamente meglio 
le conseguenze delle misure 
restrittive governative. 

Per la BMC le prospettive 
sono assai nere: il comodo 
mercato intemo su cui essa si 
afflda ha registrato un drasti-
co contraccolpo e (a causa so
prattutto di errori direzionali. 
come mancanza di nuovi mo 
delli d'auto) anche il mercato 
delle esportazioni si e contrat-
to. La perdita di sl.incio delle 
vendite all'estero contraddice 
clamorosamente la pretesa go
vernativa secondo cji I'attuale 
c scossone » (con la successi-
va, sperata « ricollocazione» 
della manodopera nei settori 
di punta) dovrebbe - rivelarsi 
salutare alia ripresa economi
ca generale. Oggi e chiaro a 
chiunque che la c ridislocazio-
ne» non esiste. altro che nei 
maldestro tentativo di autogiu-
stificazione del governo. 

II livello della disoccupazio 
ne ha continuato a salire a un 
ritmo impressionante. C*e il 
fondato sospetto che. anzi, la 
strategia del governo (in com-
pleta assenza di qualunque 
strumento d'intervento piu ra-
zionale e intelligente) si basi 
proprio. fondamentalmente. sul 
mantenimento permanente di 
una riserva di disoccupazione, 
che attualmente assomma a 
mezzo milione di unita ed e de-
stinata a crescere. n fatto e 
che il governo non sembra 
avere una politica a lungo ter-
mine. ne sul terreno della pro-
duzione ne su quello degli in-
vestimenti. 

Nei frattempo esso ha dato 
addio alia politica del pieno im-
piego mentre tenta di imporre 
con la forza — mediante ropc-
razione preliminare del blocco 
salariale — uno schema di con-
trollo delle paghe la cui reale 
struttura non e stata ancora 
delineata. L'awertimento lan-

ciato la settimana scorsa dal 
segretario del sindacato dei tra-
sporti on. Cousins ha colpitn 
nei segno. II massimo organo 
della federazione sindacale bri-
tannica. il TUC. lo ha fatto 
proprio. 

Nella sua riunione straordi-
naria di ieri il TUC ha preso 
atto dei pericoli che si profila-
no all'orizzonte. Ancora una i 
volta il governo ha tradito le 
sue promesse. Un mese e mez
zo fa il congresso sindacale di 
Blackpool aveva concesso la 
sua < acquiescenza » alle misu
re governative solo per accor-
gersi oggi che la garanzia del
ta loro temporaneita non esiste. 
A nome del comitato economico 
del TUC il segretario generale 
George Woodcock ha dichiarato 
che la sua organizzazione esi-
ge una partecipazione piu am-
pia alia politica economica na
zionale e rivendica ad essa il 
compito di occuparsi diretta-
mente dei livelli salariali. Que
ste sono sempre state le idee 
avanzate da Cousins, ia cui Iun-
ga campagna contro I'autorita-
ria interferenza gov ernativa 
nei settore del reddito ha final-
mente trovato eco nella mag-
gioranza della direzione sinda
cale. 

II governo laburista si trova 
oggi di fronte alia situazione 
classica di ristagno e recessio-
ne che inevitabilmente si crea 
ogni volta che per motivi extra-
economici (come le spese mill-
tari e i legami^apestro con gli 
USA) si tirano i freni nei setto
re delle paghe e dei consumi. 

La caduta degli investimenti 
e preoccupante. Le misure 
restrittive impiegate sono d'al 
tra parte indiscriminate e a 
tutt'oggi non si sa quale sia 
la direzione in cui il governo 
intende procedere. 

II programma di rinascita 
che Cousins e la sinistra la
burista sostengono (in larga 
misura fondato sul richiamo 
agli impegni pre-elettorali che 

Wilson stesso aveva preso) da 
coerente risposta a questo in
terrogative La realta oggetti-
va (recessione e disoccupazio
ne) spinge altri gruppi, altre 
forze del movimento sindacale 
e laburista sulle stesse posizio-
ni di Cousins. 

L'atteggiamento del governo 
non e giustificabile. E questo 
e quello che gli operai dice-
vano oggi a Downing Street. 
I .a loro e stata una dimostra
zione di grande significato. 
Non e infatti hmitata ad una 
azione di retroguardia in di 
fesa di interessi settoriali. E' 
al contrario una espressione 
della volonta generale di una 
politica positiva dopo che. con 
una convenzionale operazione 
di soffocamento della produ-
zione e del ritmo di sviluppo. 
Wilson, sulla falsariga dei con-
servatori, ha messo in luce 
tutta la gamma possibile dei 
pro\-vedimcnti negativi. contro-
producenti. dannosi ai fini del
lo sviluppo generale della so
cieta. 

Che cosa emerge da questa 
esperienza inglese? Fra l'altro. 
il fatto che la cosiddetta po
litica dei redditi non esiste, se 
non come mezzo brutalmente 
negativo per scaricare in bas
so una crisi dovuta a ben al
tri e piu corcplessi fattori che 
non il livello delle paghe. Do-
v'e andata Ia pianificazione la
burista? 

Per evitare un nuovo incon
tro coi lavoratori. nella strada. 
Wilson si e trasferito questo 
pomeriggio alia Camera dei 
comuni dove ha incontrato un 
rappresentarte sindacale. Suc-
cessivamente il Primo mini-
stro ha ricevuto varie delega-
zioni operaie. Contemporanea-
mente il carcelliere dello scac-
chiere Callaghan ha avuto 
colloqui coi dirigenti deU'indu-
stria automobilistica che gli 
hanno chieito garanzie per il 
futuro. 

Leo V«stri 

Dal nostro inviato 
VELIA. 31 

La serata di sabato era pio-
vosa. Forti venti scuolevano i 
rami dei giganteschi e secolari 
ulivi che coprono tutto I'armo-
nioso arco di questa tipica co-
sta salentina e raffiche improv-
vise, violentissime, flagellava-
no i vetri del ristorante dove 
eravamo raccolti in attesa della 
cena. II paesaggio, nonostante 
I'inclemenza del tempo, nulla 
aveva perduto della sua miste-
riosa e splendida bellezza. Si 
conversava amabilmente. Quul-
cuno commentava con amara 
ironia la incredibile decisione 
del parroco del luogo, che fa-
ceva trasmettere, all'alba. da 
potentissimi altoparlanti piaz-
zati al culmine della cupola del
la sua chiesa, musichelte sa-
cre, fervorini e canzoni edifi-
canti, come quella, intitolata «N 
re pastore». presentata a un 
recente festival di Assist, can
zone che e di una comicita (in-
volontaria) irrefrenabile ma 
che, lanciata nell'aria tersa del 
primo mattino e tutt'altro che 
piacevole ad ascoltarsi. ed in-
terrompe Vultimo e piu sapo-
roso sonno dei poveri turisti ca-
pitati qui fiduciosi di placidi 
ripnsi e di lunghi sonni tran-
quilli. 

Si commentava anche. ama-
ramente. la sistematica distru-
zione degli ulivi, specie nello 
abitato di Ascea, e lo scandalo 
delle costruzioni ad alveare che 
hanno irrimediabilmente detur-
pato il paesaggio di Acciaroli 
e quello di Acropoli. Poi venne 
servita la cena. Erano presen
ti studiosi illustri ed archeolo-
gi di fama inter nazionale, con-
venuti a Velia per partecipa-
re al convegno inter nazionale 
promosso dalla rivista di alti 
studi classici « La parola del 
passato » che, per celebrare de-
gnamente il ventesimo anno 
della sua esistenza, aveva or-
ganizzato I'importante simpo
sio. 

Tra i convenuti erano pre
senti Francois Villard. Geor
ges Vallet. Giovanni Pugliese 
Carratelli, direttore della rivi
sta. Mario Attilio Levi. Mar-
cello Gigante. Ettore Lepore. 
Venturino Panebionco. Domeni-
co Musti. Piero Ebner. Giusep
pe Gallo e molti altri. come i 
soprintendenti alle antichita di 
Taranto. Stazio. e di Reggio Ca
labria. Toti. Era naturalmente 
presente anche Veditore della 
rivista. Gaetano Macchiaroli. 
Mancava solo Mario Napoli. 
sovrintendente alle antichita di 
Salerno e protagonista principa-
le della manifestazione. poiche 
responsabile e direttore degli 
scavi di Velia. 

Ci mettemmo a tavola. la-
sciando libero il posto dell'ami-
co ritardatario e cominciammo 
la cena. All'improvviso egli en
tro nei locale, inzuppato e scon-
volto. col riso pero raggianle 
e gli occhi lucidi, e senza nep 
pure salutare i suoi colleghi 
e gli amici. invito tutti a se-
guirlo, immediatamente. nello 
edificio della scuola comunale 
del paese. dove si stava alle-
stendo la mostra dei reperti 
archeologici dell'antica Velia. 
Sollecitato a spiegare i motivi 
di tanta furia. finalmente il Na
poli dette la grande e davvero 
sbalorditira notizia. 

Nei pomeriggio di quel me-
desimo giorno. cioc di sabato 
29 ottobre. mentre si accinge-
ra a sedere a tarola con la fa-
miglia. ricevette una lelefona-
fa dai <?HOI collaborator!, che lo 
inritavano a raggiungere gli 
scari perche stava per uscire 
dal terreno un oggetto di note-
vole importanza. Mario Napoli 
corse senza indugio. e trepi-
dante, scavando delicatamen-
te con le proprie mani. libero 
una scultura di finissima fattu-
ra plastica che immediatamen
te individuo per il ritratto del 
filosofo e matematico Parme
nide, dato che la parte inferio-
re del marmo ritrovato colli 
mava perfeftamente con una 
stele acefala ritrovata nei 1962 
(non lontano dal luogo dove 
era stata dissepolta la testa 
marmorea) recante una iscri-
zione che suscito. allora. gran
de scalpore ed emozione, poi
che riportaca il nome di Par
menide e costituira la prima 
testimonianza storica della pre-
senza, a Velia, del grande filo
sofo. amico e maestro di Ze-
none e massimo rappresentante 
della scuola eleatica. 

La notizia aveva tutta I'aria 
di una cosa organizzata per far 
piacere agli illustri studiosi 
convenuti a Velia e somigliava 
troppo ad analoghe messe in 
scena che gli scavatori del 
V8O0 organizzavano in onore 
dei barbari in visita agli scavi 
di Pompei e di Ercolano. Co-
munque seguimmo tutti Mario 
Napoli e sotto una pioggia sfer-
zante ci avviammo verso la 
scuola comunale trasformata 

in museo dove infatti la testa 
di Parmenide. gia saldata sul
la antica stele, troneggiava fie-
ramente su tutti gli altri og-
getti esposti. I nostri dubbi, 
sinceramente, persistevano, ma 
la commozione di Mario Napoli 
era troppo sincera per non su-
scitare in noi viva perplessita 
e ripensamenti. 

Questo episodio ha natural
mente riempito di se tutto l"tn-
contro di Velia e i lavori del 
convegno di studi dedicato al 
tenia « Velia e i Focei in occi-
dente ». 11 ritratto ritrovato, in-
dipendentemente dalle circo
stanze romanzesche del suo ri-
trovamento, e il primo e I'uni-
co ritratto di Parmenide di 
Elea che si conosca e cio gli 
conferisce indubbiamente una 
importanza d'eccezione, oltre 
che un valore documentario di 
primissimo piano. Per la veri-
ta Napoli e stato il primo a di-
chiarare che anch'egli. se si 
fosse trovato al posto degli ami
ci e colleghi presenti a Velia, 
avrebbe avuto seri dubbi sulla 
autenticita del clamoroso ritro-
vamento. 

Ma I'importanza del conve
gno, anche se Vepisodio del ri-
trovamento ha un pochino di-
stratto gli studiosi, non ha su-
bito nessuna limitazione. La re
lazione introduttiva dello stes
so Napoli e stata ricca e stimo-

lantc e la succestiva visita agli 
scavi. da lui guidata. ha ricon-
fermato in tutti I'eccezionale 
valore delle ricerche archeolo-
giche che stanno rivelando un 
momento di grandissimo inte-
resse della storia del mondo an
tica e della vita civile e cultu
rale delle colonie della Grecia 
in Italia, attiva dal VI seco-
lo a. C. in poi. 

11 fascino e la suggestione 
che esercitano le rovine di Ve
lia sono assolutamente iliverti 
da quelli che esercitano altre 
antiche rovine. Velia era una 
citta fiera. die sempre difese 
la sua indtpendenza e la sua 
cultura greca. e insieme alia" 
antica citta di Napoli conser
ve per secol: il pnvilegio del
ta lingua e dell'autonomia. 

Del resto, gli scavi hanno 
finora riportato alia luce og-
getti e opere d'arte che rive-
lano una grande finezza di gu
sto e la presenza di una sen-
sibilita e di una cultura vive 
e autentiche. La straordinaria 
testa di leone in terracotta, 
che forse e il simbolo della 
antica cittd, e, innanzi tutto, 
un pezzo di scultura, modella-
to con emozione e con senti-
mento: c. insomma. un'opera 
d'arte vera. Ma anche le altre 
sculturc rinvenute a Velia ri-
velano questi .icgni di diretUi 
ispirazione plastica, p anche 
quando ripetono schemi tipo-
logici tradizionali nella plasti

ca antica, hanno qualcosa che 
le distingue dalle altre *anti-
caglie* d« Pompei. di Ercola
no e della stessa Paestum: 
una finezza e arguzia di nota-
zioni fisionomiche e un gusto 
della materia e del modellato 
che le rende assolutamente vi
ve e « attuali». 

Sugli scavi di Velia e sulla 
importanza storica che essi 
hanno, torneremo in un pros-
simo servizio. Ora ci basta 
sottolineare il valore di origU 
nalita che essi hanno nei cam-
po della ricerca archeologica 
italiana c richiamaie Vatten-
zione della direzione delle Bel
le Arti su di essi e .s-»il/'anj-
biente paesisticn circostante. 
Ora che si e ancora in tem
po si deve cercare di impedl-
re che la speculazione privata 
distrugga definitivamentc uno 
degli angoli piu belli e miste-
riosi del nostro paese. Mario 
Napoli, che oltre ad essere un 
grande e sensibile archeologo 
e anche un uomo appassionato 
e intelligente e stato il primo 
a lanciare questo grido d'al-
larmc. Cerchiamo di fare in 
modo che questo richiamo non 
vada disperso e salviamo la 
plaga dell'antica Velia dove. 
2500 anni fa, sbarcarono i fo
cei e vi impiantaronn una delle 
piit alte civilta culturali del 
mondo antico. 

Paolo Ricci 

Sara inaugurate giovedi a Torino 

dal Capo dello Stato 

Poche novita al 48* salone 

internazionale dell'auto 
La rassegna nasce all'insegna deH'ottimismo mentre i co
lossi statunitensi dell'auto accusano segni di stanchezza 

K 

PRESENTATA LA «DIN0 — Frutto dell'accordo FIAT - Ferrari di oHr« 
yy un anno fa, e la c FIAT Dino spider»; la 

vetlura ha un motore due litri studiato dalla 
Ferrari e rielaborato dalla Fiat per una produzione su scala industriale; la carrozzeria e della Pininfa-
rina. La vettura sara presentata al Salone di Torino. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 31 

Giovedi prossimo. il .1 no 
vembre. il capo dello stato. inau 
gurera uflicialmente il 48 Sa
lone internaz.onale dell'automo^ 
bile, che sara ospitato nel-
larca espositiva del Valentino. 
nejtli immensi padiglioni di « To- | 
rino esDOsizione ». 

Ed e sempre. in ordine di 
tempo, l'ultimo salone dell'anno 
e ad esso spetta chiudere e 
fare i bilanci della stagione sa-
lonistica deH'automobile. Questo 
anno, inoltre. si preanruncia 
come una delle edizioni piu at-
tese e non tanto per la novita 
che il pubblico. quanto meno at-
traverso i giornali. ha g a po-
tuto conoscere. Piu nessuna casa 
ormai usa. come una volta. an 
negare i propri lanci ncH'atmo-
sfera del «salone». Tutto si 
predispone prima con solenni 
conferenze stampa e ogni azien 
da coglie il momento piii vuoto 
per attirare sulla propria produ
zione I'attenzione deH'opinionc 
pubblica e della stampa specia-
Iizzata e no. 

Per I'edizione di < Torino espo-
sizionc » sono ancora in ana al
cuni prezzi (come per i tre mo-
delli FIAT), b prevista qualche 
prima mondiale dei carrozzieri, 
ma per il resto si sa tutto o 
quasi. Per quanto riguarda 'a 
produzione italiana. il < salone > 
nasce all'insegna deH'ottimismo 
degli ultimi dati (riguardanti 1 
primi nove mesi del 1966) che 
confortano il cliche che 1'AXFIA 
intende dare alia rassegna del
la produzione nazionale. Sara il 
1966 un anno record e il mi-
gliore addendo di questa somma 
porta, owiamente. il nome del
la FIAT che. solo alia voce 
«immatricolazjone > registra una 
mcidenza del 73.5 per cento (se
conda I'Alfa Romeo col 4.9 per 
cento). Sembrano ormai lontani, 

ed e cosa di pochi anni or sono. 
i tempi in cui gli italiani. uno 
MI quattro. acquistavano le ai.lJ 
straniere. Nei pnnii nove mesi 
di queyfanno gli auto\cicoli cii 
case straniere incidono «oitan!o 
piu per 111.2 per cento della 
immatricola/ione totale. Due arm 
or sono. ne! 1964. il minhtro 
Colombo, giunse al «salone» 
per annunciare la soppressione 
della «supertassa ». e nei 19G5 
si parlo gia di « viva speranza *. 
Quest'anno I'ottimismo e il voca-
bolo a] quale gli industriali del 
setfore intendono ofTrire diritto 
di cittadinanza nei modo piu 
assoluto. 

Tuttavia dalle cifre e dai dati 
riguardanti Ia produzione si de
duce che I'ottimismo non e gr 
nerale. Se in Italia, infatti. 
I'anno «n concludcra con un in 
cremento della produzione che 
o«!CilIera attomo al 12 per cento 
fsuperiorc a ocni previsione 
< ottimistica > dello scorso anno). 
se i tedeschi registreranno un 
incremento del 6 7 per cento e 
i francesi supereranno di circa il 
30 per cento la produzione de! 
1965 (un anno tembile di reces
sione) gli inglesi, per contro. 
stanno afTrontando una grossa 
crisi. Tra agosto e settembre la 
produzione e sccsa del 13 per 
cento, e del 7 per cento e il calo 
venficatosi tra il secondo e terzo 
semestre del 1966. Oltre 50 mila 
lavoratori del settore sono a 
orario ridotto e numerosi sono 
stati gli operai liberati dalia 
produzione. 

Le cause principali della crisi 
sono da ricercarsi anche nei non 
awenuto ingresso dellTnghilterra 
nell'area del MEC e lo dimostra 
il fatto che i costruttori per risol-
vere la grave situazione e il man-
cato aggiomamento hanno pro-
posto al mercato nuovi modelli 
e molte novita specie di earattere 
sportivo di cui la maggior parte 

sara presente a Torino come lo 
e stato recentcincnte a Parigi. 

Altra industria automobilistica 
che sta 5egnando il passo e quel
la americana. ma si tratta di una 
flcssione contraddittona. notevol-
merite bilanciata dal programma 
che registrano le Industrie ame-
ricane installate neU'Europa oc-
cidentale in specie in Inghilterra 
e in Germama con la Ford (Tau-
nus Tedesca e Anglia inglese) e 
Ia General Motor (Opel tedesca 

e Wauihall): influenzera anche la 
Crysler. il cui peso non e indif-
ferente se riesce a controllare la 
SIMCA e la NSU. 

Negli Stati Uniti la produzione 
registra per i primi nove mesi 
una flessione di circa il 1% e del
la stcssa misura e il calo della 
vendita. La colpa di tutto cid 
si fa risalire alia nuova legge 
sulla sicurezza dei veicoli che 
entrera in vigore nei 1967 e alia 
campagna che 5, e sviluppata 
sulla sscurezza. in seguito ai 
numero di .ncidenti che hanno 
avuto piu vittime di qualsiasi 
altra « malattia >. 

La nuova legge delte^a i cri-
teri di costruzione dei nuovi 
modelli e tra questi fl dispositivo 
contro llnquinamento dell'atmo-
sfera. In pratica questi accorgi-
menti, alcuni dei quali vere e 
proprie innovazioni sul piano co-
struttivo. si potranno vedere nel
la produzione del 1969. 

A queste regole dovranno ade-
guarsi anche i costruttori europei 
esportatori. II che dovrebbe es
sere una ragiooe di piu afTinche 
i legislator! nostrani approfit-
tino della situazione per im
porre anche da noi una maggior* 
disciplina. Pur se sottinteso, sari 
questo uno dei motivi dominaati 
del prossimo salone. 

OtelJo Padffke 
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I discorsi. pronunciati. a l ia ,« Giornata del risparmio ». 
i • i . i • , , — _, 

Colombo e Carli insistono: 
f renare salari e consumi 

inche la spesa pub-
ilica sottoposta a 
ilocco - Aperte in-
ferferenze politiche 
lei Governaf ore del-
la Banco d'ltalia 

La .« Giornatu del risparmio > 
phe e statu celcbratu ieri a Ho
rn ha dato, come di consueto, 

bpunto per discorsi j>ulle 
brobpettive dellu |)olitica ecu-
pomica. La munifestaziune, 
juust'anno, si e svolta nella 
luova sede della Associazione 
?asse di Risparmio, con Pinter-
knto del Presidente della Re-
pubblica, di ministri, parla-
lentari, esponenti del mondo 

pancario e dei grandi enti eco-
Bomici pubblici. 

I discorsi centrali sono stati 
juelli pronunciati dal ministro 
lei Tesoro. on. Colombo e dal 
povernatore della Banca d'lta-
ia, dottor Guido Carli. Un'af-
ferrmuione di fondo ha colle-
jato i due discorsi: la ripresa 
economica deve rafforzarsi ed 
sstendersi in condizioni di « sta-
ailita ». ossia di freno, delle re-
Iribuzioni e della spesa pubbli
ca. II che signirica ribadire una 

jlitica che addossa ai lavora-
iri il costo della ripresa ed 
jggravare, al tempo stesso, 
Jli squilibri social! a danno 
aprattutto del Mezzogiorno. 
In particolare da parte del 

jovernatore della Banca d'lta
lia non sono mancati accenni 
che costituiscono aperte inter-
|ferenze nell'attivita di governo 

m I'invito a diluire nel tempo 
jli impegni assunti nel bilancio 
ktatale. II tutto detto con un 
>no dal quale trasparc una 

concezione chiaramente anti-
jemocratica nella quale la 
Janca e il suo Governatore si 
mgono al di fuori e al di so-

jra del Parlamento e dello 
Stesso governo. 

L'on. Colombo ha riassunto i 
Jati economici: aumento del 
?ddito, della produzione. degli 
westimenti. La ripresa c'e — 

ia detto il ministro — ora oc
corre c qualificarla ». Come? 
^er l'agricoltura Colombo si 

Iimitato a dire che occorre 
ideguarla alle « prossime sea-
Jenze del MEC». affermando 
che a questo scopo agira la 
seconda edizione del Piano 
/erde. In veritd la parte del 
iiscorso dell'on. Colombo dedi-
rata aU'agricoltura e apparsa 

)lto generica e poco convinta. 
Molto piu preciso Ton. Colom 

e stato per i problemi del
l'industria. Egli ha affermato 
che < la lunga pausa del pro-

ssso di accumulazione del 
capitale ha accentuato. in al
cuni settori industriali. un ri-
tardo tecnologico che se non 

ilmato rapidamente rischia 
ii compromettere l'efficienza 

| e la competitivita di larghi set-
tori dell'industria italiana >. 

[Colombo ha ricordato. a questo 
[punto, che 1'IRI sta costituendo 
Isocieta che si dedicheranno 
[alia rtcerca, promuovendola e 
[diffondendola. Queste societa 
I— ha detto Colombo — assoce-
[ranno imprese pubbliche e im-
iprese private. Nessuna garan-
\zist — occorre rilevare — viene 
[data per evitare che ci6 si tra
duce In una maggiore subordi-

jnazione del settore pubblico nei 
[confront! dei grandi gruppi pri-
[vati e che tutto Io sforzo (con 
i ingenti investimenti pubblici 
[cui prowedera un apposito 
«Fondo > la cui costituzione e 
stata annunciata dal ministro) 
si traduca in piu alti profitti 
e in un maggior potere econo
mico e politico da parte dei 

[monopoli privati. 

II ministro ha concluso con 
[il consueto appello a non « riac-
jcendere le tension! inflazioni-
[stiche»: il che nel linguaggio 
jdeU'on. Colombo signified che 
lie spese di tutto il processo in 
fatto — ripresa economica ed 
Jaffermazione di essa — do-
tvrebbero essere pagatc soltanto 
Tdai lavoratori. Non solo. L'on. 
[Colombo ha insistito anche sul-
l la necessita di f renare la spesa 
[pubblica. Quest'ultimo tema 6 
[stato al centre del disoorso del 
(Governatore della Banca d'lta-
Ilia il quale ha affermato che 
[in questo senso la manovra 
[del governo deve essere dupli-
lee: contenere la spesa pubblica 
(in assoluto: diluire nel tempo 
jgli stessi limitati impegni che 
I lo Stato contrae per determina-
Iti problemi (anche per ragricol -
• tura, la scuola. ecc.). Tutto cid 
con il dichiarato scopo di la-
sdar sgombro il mercato dei 

| capitali. a disposizione dei gran
di gruppi privati. 

II c risparmio» viene cosi 
fncanalato verso i grandi grup
pi privati, per la loro politica 
economica. per i loro obietti-
\ i . Si tratta di risparmio volon-
tario o di t risparmio » forzeso 
(proveniente dal Mocco salaria-
1e, dai preni . dalla politica 
flscale) le cose non mutano. 

Questo e uno strumento es-
sen7iale di quella « programma-
7ione> che Carli e Colombo 
dichiarann di accettare e di 
voler realioare. Anche le Cas-
se dl Risparmio vengono m o 
bltitate ed utilizzate — come 
del resto n d passato — per 
•pesto scopo. 

d. I. 
C T"-' 
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200 mila in lotta per il contratto 

Chimici: i no dei padroni 
poraliziano la trattativa 

Una riprova degli squilibri e delle arretratezze agricole 

ALIMENTARI: SALE UIMPORTAZIONE 

• 1 
i > 

'5̂  etportazioni 

Nel graf ico e rappresentato I ' lncremento delle importazioni a l imentar l Haliane, che hanno ormai ragglunto il 25% del totale delle 
importat ion) . I I fabbisogno a l imentare e in aumento, i consumi in ripresa. L'lncldenza del « capitolo » allmentazione sul reddito 
r lmane uno dei piu alt i In Europa: eld signifies che c'e ben poco spazio per altre spese, nelle busfe-paga dei lavoratori . E che le 
derrate agricole costano troppo. Cloe, In complesso, che nell 'agricoltura I tal iana permangono squilibri e arretratezze 

Convegno a Modena 

Iniziativa PCI 
per le rif orme 
in agricoltura 
Lo sviluppo delFeconomia legato alia 
trasformazione delle strutture agrarie 

Piano e regione 

Dal nostro inviato 
MODENA. 31. 

Agricoltura. problcma cardine 
della regione emiliana, a cui si 
riconducono la grande maggio-
ranza delle questioni economiche 
e sociali vive nella regione. pro-
blema con cui dunque bisogna 
fare i conti in primo luogo quan-
do si parla di programmazione 
economiche. In una parola: la ri-
forma agraria come condizione 
di base per uno sviluppo demo-
cratico dell'intera economia emi
liana. Questi in sintesi. sono t 
termini di una discussione svi-
luppata nelle ultime settimane 
nelle diverse province emiliane 
ed anche a livello regionale e 
che vede tutta una ripresa di 
interesse dei comunisti intorno 
appunto alle questioni agrarie. 
Ultimo in ordine di tempo (mol-
ti convegni e iniziative varie del 
PCI sono infatti in programma 
sui temi deH'agricoltura per le 
prossime settimane e mesi) il 
convegno provinciale svohosi a 
Modena su c I'azienda e la pro-
prieta contadina >, promosso dal
la federazione comunista. aperto 
da una relazione del responsabi-
le della commissione agraria. 
Marchesini e concluso da Chia-
romontc. della Direzione del PCI. 

Relazione. discussione e con
clusion! hanno ripreso e svilup-
pato una serie di analisi della 
situazione attuale deH'agricoltu
ra modenese ed emiliana ma so-
prattutto messo al centro due 
questioni: 1) la crisi delle cam-
pagne si risolve sok) dando la 
terra ai contadini e facendo 
cardine deH'agricoltura I'azienda 
contadina. liberamente associata. 
assistita tecmcamente e finanzia-
riamente dallo stato: da qui l'ur-
genza di una lotta non solo del 
movimento contadino. ma di tut-
te le forze politiche per il pos-
sesso della terra ai contadini: 
2) i compiti e I'azione dei co
munisti per una iniziativa in pri
ma persona sui problemi della 
riforma agraria. Su entrambi i 
punti citati e evidente che non 
si parte da zero. Sia la relazio
ne di Marchesini. che la discus
sione e le conclusioni hanno ric-
camente documentato i risultati 
ottenuti dalle battaglie dei con
tadini emiliani. ma sottolineato 
anche quanto di nuovo c'e nella 
situazione (sviluppo delle aziende 
capitalistiche. difrkoltA neirave-
re i finanziamenU. lievitaziooe 
del prezzo della terra e enor-
mi problemi dei contadini a di-
ventame padroni, e poi a resta-
re padroni, e cosi via). 

Da qui una prima conclusio-
ne: la richiesta a tutti i parti-
ti, in primo luogo DC e socialist!. 
a misurarsi coi problemi del-
ragricoltura e a prendere posi-
zione su alcune questioni fonda-
mentah: sostegno deU'azienda 
contadina. pluralita e democra-
licita delle associazioni dei pro 
dutton. superamento della mez-
zadria dando la terra ai mez-
zadri. estensione dell'Ente di svi
luppo a tutta la regione facen-
done un organismo democratico 
e di reale programmazione con
tadina. 

L'altra conclusione riguarda 
alcuni problemi immediati su cui 

i comunisti modenesi ed emilia
ni ritengono necessano interve-
nire subito: 1) la presenza nel 
piano regionale di sviluppo eco-
nomico regionale che sta per es
sere definito di un piano organi-
co di sviluppo deH'agricoltura 
emiliana: 2) presentazione di 
proposte per l'attivita dell'Ente 
di sviluppo regionale in agricol
tura (entro dicembre infatti 
1'Ente deve presentare il suo 
piano di attivita per gli anni 
1967-'68); 3) appoggio alia pro-
posta di legge per il superamen
to della mezzadria e azione per-
che il problema tomi al piu 
presto in Parlamento; 4) ini
ziativa politica perche si allar-
ghi 1'unita contadina, sia risol-
to il problema dell'assistenza e 
previdenza. si sviluppi il libero 
associazionismo con il sostegno e 
i'appoggio dello Stato. 

I. a. 

' Taranto: I 

morto e feriti I 

fra i braccianti > 

Liguria: Enti 
locali uniti 
per I •II •r t i 

Presa di posizione delPIstituto 
nazionale di urbanistica 

olivicoli 
I 
I 
. TARANTO. 31. 
I Un morto, un ferito grave 

e d ied feriti si sono avuti 

I stamane nei press! di Grotta- . 
glie, per la rottura dei freni a I 

I u n automezzo che trasportava ' 
braccianti adibiti alia raccolta 
delle olive. I I deceduto si 

I c h i a m a Giovanni Parise, il fe
rito grave, Grazio De Marco. I 
L'incidente risolleva il proble- I 

I ma della condizioni in coi gli • 
agrarf olivlcoti prowedono al | 

I t r a s p o r t o dei lavoratori e delle 
lavoratrtci — quasi I N mila — I 
In questo periodo di raccolto, I 

I c o n mezzl spesso antiquati, e . 
asserragliando SI persone sti I 

I c a m i o n c i n i d ie ne possono ' 
contenere 20. I 

La Federbraccianti-CGIL ha | 
perci6 richlesto su scat* nazio
nale la revision* dei mezzi di I 
trasporto impiegati dagli agra- I 

I rl come € carrl bestiame », e • 

la revoca delle autorizzazioni | 
I a quelli che non rispettano piu 

le norme di sicurezza. | 

Incontro 

per il contratto 

amianto-cemento 
Vi sara una ripresa del dia-

logo fra le parti per venficare 
le possibihta di una rapida e 
concreta ripresa delle trattative 
per i) rinnovo del contralto di 
lavoro dei lavoratori del cemen-
to e amianto cemento. La ripresa 
del dialogo ayverra con un incon
tro a livello di segreteria il gior-
no 11 novembre. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 31. 

La sezione ligure dell'lstituto 
nazionale di urbanistica. nel cor-
so della sua ultima riunione ha 
espresso < unanime la sua tin-
novata preoccupazione per la sem-
pre piu grave situazione urba
nistica dell'intera regione, deter-
minata dalla assoluta carenza di 
validi piani operanti a tutti i 
livelli >. Partendo da questa pre-
messa gli urbanisti < denunciano 
come, in realta. le piu imporianti 
decisioni siano tuttora prese con 
criteri settoriali e in completa 
assenza di un quadro di riferi-
mento di carattere economica e 
territoriale adeguato ». « Si cita a 
questo proposito — sottolinea il 
documento dell'MU — ji caso dei 
porh liguri. per cui va sottoli
neato come i progetti attualmente 
in discussione non tengano conto 
delle risorse e delle attitudini 
specifiche del territorio ligure; 
del necessario coordinamento e 
della possibile integrazione del 
sistema portuale ligure: della 
compatibility delle soluzioni pro
poste con gli obiettivi del pro
gramma nazionale me"tre siste-
maticamente sembrano ignorare i 
mutui rapporti e gli equilibri del 
sistema citt&porto. In questa ot-
tica limitata sembra si possano 
caHlocare alcuni degli esempi piu 
recenti quali le previsioni per il 
porto di Genova col progetto del 
nuovo porto di Voltri ed altri pro-
petti a Vado e Panigaglia ». 

Sulla base di queste considera-
zioni V1SU invito il Comitato li
gure per la proqrammazione. gli 
organi periferici dell'amministra-
zione statale e gli enti locali a 
coordinare le iniziative in vista 
dell'elabotazione di un piano re
gionale. 

Questa recisa condanna e la piu 
recente di una serie di prese di 
posizione in materia di program-
Ttiazione portuale che ha visto 
unanimi le amministrazioni pro-
rinciali della Spezia e di Cuneo. 
il comune di Vado. la maggio-
ranza del comune di Savona e. 
proprio rallro giorno. anche la 
DC savonese che in un suo do
cumento ha t richiamato la ne
cessita di una politico portuale 
coordinata *. 

Apparc qumdi vempre piu isola-
ta la posi2ione di quei gruppi fa-
centi capo al presidente della 
camera di commercio genorese 
Risso. all'attuale presidente del 
consorzio del porto genovese (a 
quanto si dice ormai oiubilato) 
dottor Man*i(fi ed alia DC aeno-
vese che hanno aspramente at-
taccato H compagno on. D'Alema 
perchi. a nome del gruppo co
munista. ed appiicando U repob-
mento. ha investito U Parlamento 
deUa discussione sul piano reoo-
latere del porto satellite di Vol 
tri, aiudicando che I'importanza 
(Tuna dec'isicme su questo pro
blema sia tale da interesxare 
globalmente Vecononia regionale 
e quelle dell'intero hinterland 
portuale e chiedendo che prima 
di prendere una decisione defi-
nitiva sia ditcusso quale domi 
essere la soluzione migliore e 
phi funzionale net quadro di un 
coordinamento dei porti Jiouri. 

A La Spezia il Consiglio pro
vinciale ha approvato all'unani-
mitd un odg di opposizione al 

modo in cui si e giunti a varare. 
del tutto al di fuori d'un razio-
nale collegamento urbanistico, il 
progetto di ampliamento a Voltri 
del porta. 71 documento. votato 
al /ermine d'un dibattito soiled 
tato dal gruppo comunista. affer-
ma esplicitamente che « debbono 
essere evitate forme di ftnanzia-
mento e predisposizione di piani 
operativi al di fuori di un orga-
nico processo di programma
zione >. 

A Vado identica unanimitd di 
tutti i gruppi politici rappresen-
tati in Comune si e raccolta at-
torno ad un documento in cui si 
rivela che c tali provvedimenti 
(la costruzione, cosi com'e oggi 
concepita del porto satellite a 
Voltri . n.d.r.) contraslano con 
i voti espressi in piu occasiom, 
e particolarmente al convegno 
interregionale dei porti liguri. da 
parte di tutti gli Enti locali delle 
province di Savona. La Spezia. 
Imperia e dagli Enti locali pie-
montesi affinche si giungesse ad 
uno studio per lo sviluppo coor-
dinato dei porti liguri e fossero 
intanto sospese iniziative portuali 
di largo respiro non compalibili 
con questa impostazione ». 

II Consiglio comunale di Vado 
riafferma percio Vesigenza che 
€ nell'interesse nazionale e regio
nale, le scelte dello sviluppo por
tuale ligure ed t relativi investi
menti siano attuati attraverso un 
esame coordinato e comparativo 
delle diverse soluzioni gia pro-
spettate e dt quelle che potessero 
emergere da un ulteriore appro-
fondimento degli studi >. 

11 Consiglio provinciate dt Cu
neo, riunitosi giorm or sono ha 
approvato all'unantmitd un suo 
documento in cut. pur nlevanao 
che a suo giudizio Vampliamenlo 
portuale a Vado rivestirebbe un 
maggiore wteresse economico per 
tutto U basso Piemonte sottolinea 
< la neceisita che sia nel campo 
delle comunicazioni come e an-
cor piu m queUo della sisiema-
zione dei porti si proceda attuan-
do criteri dt sena programma
zione regionale ed interregionale 
in armonia con le fmalitd del 
piano di sviluppo economico na
zionale >. ed ausjnea che * da 
parte degli organi responsabui 
a lutli i livelh non si pregiudtchi. 
con decisioni affrcttate la possibt 
hid dt una orgamca e funzionale 
sistemaztone di tutti i porti ii-
gun ». 

Lunedi scorso, mcllre. la Giunta 
comunale dt Savona. col consenso 
e la partecipaziote dei consi-
glteri comunisti, sccialisti e del 
PSIUP ha deciso eke dovrd svol-
gersi a breve scadenza un con
vegno dell'lLRES (Istttuto ligure 
di ncerche economiche e sociah) 
sui temi dello srtltppo portuale 
e industrtale ponetdo Vaccento 
suUa necessitd che esso avvenga 
in modo coordinato per tutta la 
regwne. 

Su questi problemi dorrd discu-
tere anche la provtneia di Impe
ria ed altri comun capoluogo 
della nostra regione ma aid da 
questo momento si pud scorgere 
quale sia la linea uttlaria emer-
sa: nessuna soluziote affrettata 
e peggio ancora atlratta deve 
essere presa in materia di svi
luppo portuale. ma i indispensa
ble giungere ad una scelta con-
sapevole del modo nvghore aove 
concentrare gli investimenti. 

Blocco dei premi, tutela antinfortunistica non obbligatoria, esigua ri-
duzione d'orario, aumento del 4 per cento e altre ancora sono le 
inaccettabili «offerts » dell'Aschimici — Dichiarazioni di Trespidi e 

Cipriani — Una nuova sessione il 7 

La quarta rottura delle trat
tative per i metallurgici, con 
l'irrigidimento padronale che 
essa rivela, non lascia gran
di speranze sulla fase di trat
tative ancora aperte per i 200 
mila chimici, dopo la prima 
rottura 3ul contratto e i primi 
due compattissimi scioperi uni-
tari di -18 e di 72 ore. L'ultima 
sessione. tenuta il 26 27. aveva 
portato la discussione al limite 
della rottura, e soltanto la 
responsabilita dei sindacati — 
che avevano impegnato l'Aschi-
mici a un riesame delle sue 
posizioni — 1'aveva impedita. 
Una nuova riunione 6 fissata 
per lunedi prossimo. 

E' bene rilevare quanto sia 
profondo il contrasto fra of-
ferte padronali e richieste 
| \ Premio di produzione: i 
• / sindacati chiedono che i 

premi esistenti siano rinnovati 
con contratta/ione aziendale. e 
siano istituiti nelle Industrie 
farmaceutiche. mentre i padro
ni pretendonu di bloccnre quel
li esistenti con ptoroga per tut
ta la durata del contratto e 
rifiutano la contrattazione di-
namica per l'industria farma-
ceutica. Negative sono pure al
tre posizioni industriali sem-
pre riguardanti la contrattazio
ne integrative 

t%\ Comilati di prevemione e 
^l sicurezza: i sindacati chie
dono 1'obbligatorieta in ogni 
a7i"enda e gli industriali la ri
fiutano. 
Q \ Orario di lavoro: i sinda-
**' cati hanno ridimensionato 
le loro richieste da tre a due 
ore di ridu/ionp. mentro gli in
dustriali offrono un'ora e 
mezzo. 
^ \ Salari: i smdacati chiedo-
^ / no che l'aumento dei mini
mi sia dell'8^ mentre i padro
ni offrono solo il 4%. 
C \ Scatti operai: i sindacati 
^ / chiedono quattro scatti del 
2.50% su minimo e contingen-
za. mentre i padroni offrono 
un aumento differito dello 
0.50% solo sul primo scatto da 
calcolarsi solo sul minimo. 
z \ Classificazioni: tra quan-
" " to rivendicato dai sindaca
ti in questa importante mate
ria, i padroni accettano solo 
dj limitare ai compiti di pura 
manovalanza le quinte catego
r i c mentre rifiutano di creare 
le categorie prime-super per 
opera i impiegati. 

Sull'andamento e lo stato del
la trattativa. il segretario ge
nerate della FILCEP. Trespidi 
e il segretario nazionale Ci
priani hanno rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

«La situazione che si 6 de-
terminata e grave. Se gli indu
striali non mutano atteggia-
mento nella riunione del 7 no
vembre. la rottura 6 inevitab
le. U fatto piu preoccupante 
e che la delegazione industria-
le e praticamente tornata in-
dietro dalle posizioni in base 
alle quali i sindacati avevano 
accettato di riprendere le trat
tative dopo gli scioperi di 48 
e 72 ore. che avevano espresso 
col loro successo la chiara vo-
lonta della categoria. E' inam-
missibile. ad esempio. la riba-
dita pretesa di bloccare il rin
novo dei premi di produzione. 
tentando cos! di annullare tut
ta la contrattazione aziendale: 
cid in contrasto con gli impe
gni derivanti dalla stessa strut-
tura del contratto in vigore. 
Diventa poi paradossale che 
un'industria come quella chi-
mica e farmaceutica. che re-
gistra da molti anni uno svi
luppo ininterrotto e crescente 
senza avvcrtire recessioni di 
sorta e che si trova attualmen
te in fase di ulteriore espan-
sione. rifiuti le ragionevoli ri
chieste dei sindacati e preten-
da di imporre soluzioni di bas
so livello >. 

Forti movimenti bracciantili 

Programma unitario 
sorge in Sicilia 

dalle lotte agrarie 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 31 
Can una serie di imponenti 

scioperi e manifestuziani che 
nelle ultime ore hanno hive 
stitr, le zone interne della pro-
vmcia di Caltanissetta. d Mes-
sinese- la Plana di Catania e 
la fascia costiera agrumetata 
del palermitano. si e conclusa 
oggi la Settimana di lotta per 
le questioni previdenziali e as-
sistenziali, indetta in Sicilia 
dalla Federbraccianti. e che 
ha interessato circa 400.000 tra 
operai e coloni. mezzadri e 
compartecipanti. Per il pieno 
successo che ha ovunque ri-
scosso. la Settimana ha segna-
to un momento molto impor 
tante non solo per la ripresa 
delle lotte nelle campagne. ma 
anche per la dejinizione di un 
programma di azione unitaria 
tra i sindacati. 

Cosi non e casuale il fatto 
che. proprio all'indomani dello 
sciopero indetto dalla Feder
braccianti nel quadro della 
Settimana, a Catania sia stato 
raggiunto tra CGJL e CISL 
un accordo per la proclama-
zione di una serie di scioperi 
articolati nella provincia (dal 
G al 12 novembre) con I'obiet-
tivo della stipttla del nuovo 
contratto integrativo dei brac
cianti. Contatti per analoghe 
iniziative sono in corso in altre 
province dell'lsola. Interexsanti 
iniziative unitarie maturano 
anche nei comiini, dove p'm di-
rettamente si coglie il dramma 
di migliaia di lavoratori agri-
coli. A Trabia, per esempio. e 

Castelbuono, in provincia di 
Palermo, sono stati cosiiiuiti 
icri dei comitati mter-nndacali 
permanent! (con I'attiva parte-
cipazione anche dei circoh 
ACLl. delle Pie Uniuni c delle 
ammhiistraziom comunali) per 
il sostegno della lotta dei brac
cianti. 

Non va sottovalutato il valore 
della grossa esperienza unita
ria dell'Agrigentino: esperienza 
che ha preso il via giusto sta-
mane con lo sciopero generate 
nei comuni di Palma di Man-
techiaro e di Licata. Lo scio
pero — proclamato per denun-
ciare la gravita della situa
zione dei due poverissimi cen-
tri e per reclamare I'attuazio 
ne di un organico piano di in-
terventi — ha visto unite le 
arganizzazioni della CGIL, del
la CISL e dell'UlL. Le stesse 
che, in questi giorui. sono at-
tivamente impegnate (ma dalln 
VIL si attende ancora Vadr 
stone ufficiale) nella parteci-
pazione dello sciopero provin
ciale generate dell'8 novembre. 

lmminente. intanto. si consi
dera un ulteriore sviluppo del
ta lotta anche nelle zone in-
teressate all'enfiteusi. It mo
vimento per Vattuazionc della 
recente legge per t'affranca-
zione dai canoni e le prospet-
tive per il superamento dei 
rapporti precari sono state ieri 
al centro di un convegno regio
nale svoltosi a Palermo per ini
ziativa dell'Alleanza. della Le
on delle cooperative e del Cen
tro studi sociali. 

g. f. p. 

Per il contratto bietole 

// governo non ha vo/ufo 
convocare gli zuccherieri 
Impegno del Consorzio per la meccanizzazione 

La produzione bieticola ha su-
perato qucst'anno, per la prima 
volta dai 1959. i 100 milioni di 
quintali recuperando il terreno 
perduto in «oguito ai decreti 
catenaccio imposti dall'allo'a mi-
m"5tro Rumor in accordo col mo-
nopo'io saccarifero. Nel costntarc 
questa ripresa, che e frutto an 
che delle micliorate posizioni con-
trattuali conquistate dal Consor
zio nazionale bieticoltori. il Con
siglio del CXB e tomato a rxor-
dare la pnsizione nejativa che il 
governo tuttora mantiene: t Bi-
soana rilevare — dice un comu-
nicato — che il rifiuto oppo^to 
dal governo alia convocazione d*?l-
le parti per il rinnovo del con
tratto nazionale e Ia fUsazione 
di un prezzo in base alia re^a 
realc. la^ciando invariato il prC7 
zo dello b eto'e per 1'attuale cam 
pasna. co-tituisce una remora ad 
osclusivo vantas^io dell'industria 
zuccberera > Fra 1'altro. il con
tratto doveva definire una volta 

per tutte la questione del papa-
mento in fo-ma diretta e sepa
rata del 58 'o del prodotto ai 
mezzadri. 

II Consor7.o. nel promnovere 
una campagn.i di a-.somb!ee. cosi 
delinea i compiti immediati del-
l'organizzazione: «Si tratta di 
assicurare quanto occorre in mi-
teria di finanziamenti pubblici e 
di credito asrario aKe forme as
soc ia te promosse dal CNIJ fra 

gruppi di produttori bieticoli per 
la meccanizzazione delle opera-
zioni colturali e di raccolta. la 
difesa fitosanitaria. la sperimen-
tazione sementiera e di fortlliz-
za7ione». In queste dire7 oni il 
CXB si accinge a operare con 
strutture grandemente potenzia-
te: es^o dispone ormai di .13 con-
sorzi provinciali e di una re'.e 
di assistenza tecnira che e giunta 
ad operare il controllo polari-
metrieo diretto sul 60 per cento 
delle bieto'e conferite. 

Cessione agli USA? 

380 sospesi 
alia Pirelli 
elettronica 
di Napoli 

NAPOLI. 31. 
Dn oggi i 380 dipendenti — 

operai ed impiegati — della Pi
relli elettronica di Giughano 
fcono a enssa integrazione. a 
veio ore. In fubbrica sono ri-
masti solo una ottantina dl la
voratori per assicurare quei 
scrvizi necessari alia normale 
manuteii7ione della fabbrica. 

La decisione e stata comuni-
cata alia macstran/a — com-
posta in provalenza da don-
ne — \euerdi mattina. senza 
ale uii.i specifica/ione circa 1 
mntiu du> l'a\f\ano determi 
n.ita. Si e appresn pcrd che 
nei gmim scorsi M sono per-
fezion.ite le trattative tra la 
Pirelli Spa ed il gruppo amerl-
cano della Generate Instrument 
Corpoiation il quale ha acqul-
stato ed incorporato nella sua 
orgamz/azione lo stabilimento 
di Ciiugliano. Questo ultimo fl-
nor.i a \c \a prodotto apparec-
chiature elettroniche per tele-
visoi I die, stanclo alle indiscre-
7ioni che sono state racculte n 
Giughano. tra gli stessi ope
rai. non troxavano collocazio-
tie sul meic.ito ne italiano. ne 
europto Paie. quindi. che II 
gruppo aniei HMIIO iuio\o pro 
piit't.iiio dilla Pirelli, abbin 
inten/ioiit di (ledidusi ,illa 
produ/ione di appauiihiiiture 
elettroniche per uso inilitare. 

In questo nmtestn la decisio
ne di mettere I'mtera maestran-
za ti cassa integra/inne pun sl-
gnificare tanto die si intende 
procedere alia nssunzione dl 
manodopera piu idonea al nuo
vo tiiH) di produ/ione. quanto 
che si tratta di una misura di
retta ad operare una * riorga-
ni77nzinne» della stessa mae-
stran/a. La nuova dire/ione. 
sollecitata dai sindacati. si e 
impegnata a garantire il posto 
di lavoro a lavoratori gia alle 
dipendenze dell'n/ii nda 

L7 integrazione 
sull'olio 

sara pagata 
ai produttori 

S'h riunito oggi a Palazzo Chtgl 
— informa un comunlcato — II 
O R . Nella riunione sono stati 
discuss! e deflniti I problemi re
lativi all'entrata in appllcazione 
del Mercato comune dell'ollo dl 
oliva. I I CIR ha dellberato che 
II regolamento comunilario avra 
appllcazione a parllre dal 10 no
vembre prossimo. L'lntegrailone 
di prezzo ai produttori — con
clude il comunlcato — sara ror-
risposta dagli uffici oerlferici del-
I 'AIMA su denuncia di produ
zione presentata dagli inleressall 
e convalidala da opportunl ri-
scontri sul dati di lavorazione 
delle olive. 

Com'e noto, I'importo dell'Jnle-
grazione — pari alia differenza 
Ira il prezzo alia produzione fls-
sato in 718,75 lire e II prezzo in
dicative di mercato flssato in 
500 lire — verra anticipato al 
produttori dal l 'AIMA. L'onere 
globale di tale integrazione viene 
calcolato per I'ltalia In relazione 
alle previsioni di produzione In 
circa 80 millardi. 

i cambi 
Dollaro USA (22,40 
Oollaro canadese 576 03 
Franco svizzero 144,00 
Sterlina brilanrlca 1740,00 
Corona danese 90,30 
Corona norvegest 86,30 
Corona svedese 120,70 
Fiorino olandese 172,50 
Franco belga 12,2075 
Franco francese n. 126,27 
Marco ledesco 156,85 
Peseta spagnola 10,30 
Scellino auslriaco 24,1825 
Scudo portoghese 21,50 
Peso argentino 2,15 
Cruzeiro brasiliano 0,175 
Sterlina egiziana 785,00 
Diraro Jugoslavo 35,00 
Oracma greca 1t,85 
Lira turca 51^0 
Oollaro auslraliano 687,00 
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MALTEMPO AL NORD E AL SUD 

Piogge e grandinate con il 
CHICAGO: IL CORREGGIO TRA I RIFIUTI 

tin I 7 *' * 

termometro 
gia sotto zero 

UN PASTORE E' MORTO ASSIDERATO IN PROVIN
C E Dl COMO - INCENERITA DA UN FULMINE UNA 
DONNA IN ABRUZZO - AUMENTA IL LIVEUO DEL-
L'ADDA - VIOLENTI TEMPORALI IN IRPINIA - BEL 

VENEZIA — L' acqua alta e lornata in piazza S. Marco a Venezia costringendo i numerosi 
tur lst i a servirsl di una rudimentale passerella. Intanto tin improvvisato traghettatore traspor-
ta su un carrel lo due persone (Telefoto AP-« l 'Unita *) 

II bambino e stato rapito dalla madre 

e condotto in Australia 

Per colpa delta burocrazia 

da anni non vede il figlio 
Lo sfortunato genitore non riesce a otfenere il visto sul 
passaporto e ha denunciato il diretfore generale della 

emigrazione e I'ambasciata australiana 

Da oltro qualtro anni un pa
dre lotta contro la burocrazia 
di due paesi — Italia e Austra
lia — nel vano tentativo di ri-
vedere il figlio, che la moglie 
ha rapito e che Ie autorita gli 
impediscono di raggiungere. sia 
pure per un breve incontro, in 
Australia. K* una storia incre-
dibile. ma non ntiovn per le 
cronache. II protagonista e Pa
squale Santonastaso. napolcta-
no. Ora ha presentato alia Pro-
cura generale presso la Corte 
d'appello di Roma un esposto 
per rifiuto d'atti d'ufficio con 
tro il direttore generale della 
cmigra/ione e contro l'amba-
sciatore australiano. 

La vicenda e delta in poche 
parole: Pasquale Santonastaso 
sposo dieci anni fa un'austra-
liana. Dal matrimonio nacquc, 
sctte anni addietro. un bam 
bino. Alfredo. La donna si stan-
co dell'unione e fuggi con il fi
glio. Una vicenda. purtroppo. 
come tantc altre. nlmeno fin 
qui. Ma e il seguito che scon-
cer ta : al Santonastaso viene 
negato da anni il visto di in 
gresso in Australia, nonostan-
tc che la magistratura di quel 
pacse gli abbia corcesso il pcr-
messo di vedere il bambino 
ogni settimana. p< r sole quat-
tro ore. 

Entmndo nei particolari gli 
cpisodi incredibili di questa as-
surda storia si nnltiplicano. II 
Parlamento itali.ino. durante 
un'accesa discussione avvenuta 
lo scorso anno, mosse seri ap 
punti ai funzionari deH'cmigra-
7ione. II Parlamento australia
no fece uguali rilicvi all'amba-
sciata di quel paese in Italia. 
Ma tutto c st . ro inutile: Pa 
squale Santannstaso continua 
a non avere il v isto di ingresso. 

II matrimonio vcnne celebra 
to a Sidney, il ">> marzo del '5f> 
«F t i una follia — dice ora il 
Santonastaso - . Ero arrivato a ! 

Sidney da pocbe ore e f$h ero 
sposato con Mary Celestina 
Walsh, la donn.i che mi avreb 
be dato tanti dispiaceri >. Al
fredo nacquc i eU'aprile del 'o« 
% scmbro port.ire un po* di se
renity in queirunione che gia 
si era dimas'rata non troppo 
f el ice. ! 

Ai primi di ilicembre del *n0. ; 
pero. Mary Walsh fuggi. Fu ; 
processata in contumacia. a j 
Napoli. e condannata a un me • 
se di reclusione per abbandono J 
del tetto coniugale. I .a donna ; 
si erU rifugiata in Tnghilterra. 
dove il bambino, su istanza del 
Santonastaso. venne messo sot-
to la protezione della Corte in-

Firmoto il . 
contralto tro la 

FIAT e I'Ungheria 
BUDAPEST. 31. 

FT stato firmato oggi a Biida j 
pest il primo contratto tra la 
FIAT e rente staUle unghcrese 
della motorizzazione « Moguert * 
per la fornitura di 10.000 vetture, 
uco «0C8» '*0S8 ajuouipxlouud 
pc> e «2300». entro U 1970. II 
contratto prcvedc inoltrc una retc 
di assistenza teenka. centri di 
riparaaoni, di ricambi e stazione 
« atnrizio a Budapest. . . . . . 

glese. La mossa giuridica non 
servi a nulla: Mary Walsh riu-
sci a fuggire anche dall'Inghil-
terra e a tornare a Sidney, do
ve vive tuttora. Alfredo ha 
cambiato nome ed e convinto 
che il padre sia morto. 

Pasquale Santonastaso. pur 
non essendo ricco. ha sufficien-
ti mez/i a disposizione e per-
tanto ha tentato di tutto: varie 
volte e andato in Australia, ma 
solo in un casn. e da lontano. 
ha potuto vedere il bambino. 
Mary W.iUh ha convinto la po
lizia locale che il marito e 
« pcricoliist meridionale italia-
no > e c«isi il Santonastaso vie
ne tenuto a distanza: prima 
non gli I.ice vano vedere il bam 
bino. OI.I gli impediscono di 
mettere picde in Australia. 

« Non avevo altra strada che 
presents re un esposto contro 
tutti colnro che mi impediscono 
di vedere il bambino ». dice Pa
squale S intonastaso. Nell'espo-
sto si afferma che la dirczione 

generale deU'emigrazione non 
muove alcun serio passo per 
far nttenere alio sfortunato pa
dre il visto d'ingresso in Au
stralia. Si aggiunge che molte 
responsabilita ha anche I'am
basciata australiana, che si 
ostina a rifiutare il visto. 

Troppo spesso sono Ie ma-
dri a trovarsi in situazioni si-
mili a quella di Pasquale San
tonastaso. Ma il fatto che una 
volta tanto queste disavventu-
rc siano capitate a un padre 
non puo consolare. II Santona
staso per la legge italiana con
tinua a essere il marito di Ma
ry Walsh, la quale in Austra
lia ha ottenuto il divorzio e 
puo risposarsi. se vuole. II giu-
dice australiano ha affidato il 
bambino alia madre. conceden-
do al padre una breve visita di 
quattro ore ogni settimana: 
Santonastaso. almeno per il mo-
mento. non chiede di piu. 

Andrea Barberi 

Tragico bilancio in Grecia 

Centinaia le case 
distrutte dal sisma 

TEMPO IN SICILIA - IN 
LE, IN FRANCIA NEVE 

La temper atura continua ad 
abbassarsi: in diverse /one del 
nord e del centro e gia caduta 
la prima neve, violenti tempo 
rali e grandinate si sono abbat-

GRECIA SPLENDE IL SO-
E STRADE GHIACCIATE 

raggiato i francesi che si sono 
presi una vacanza di quattio gior- j 
ni consecutivi (da venerdi sera 
ad oggi) gra/ie <il « ponte» di 
ieri. II tradizionale « week end » 

tuti nel Lazio, nelle Marche, in i e stato ix?ro funestato da mime 
Toscana e in Abruzzo. L'inver- iosi incidenti stradali ehe hanno 

e gia comin- provocato la morte di 50 persone no. praticamente. 
ciato. La iKilizia ha disposto per oggi 

Nelle localita montane e in par* j servizi di emergenza ed ha in 
vitato gli autisti alia prudenza. j 
Si teme, infatti. che lo. strato 
di ghiaccio formatosi sulle prin 
cipali arterie possa provocare 
nuovi tragici disastri. 

ticolare nelle Dolomiti e in Alto 
Adige e iniziato l'afflusso dei 
primi sciatori [X.T nulla impaun-
ti clu^li shaizj del termomc-tio 
che e giii sceso abbondantemen-
te sotto lo zeio. Al Brennero so
no stati legistrati sei gradi sotto. 
al Passo Holle meno cinque, a 
Dobbiaco meno uno e a Sopra 
Bol/ano meno due. Ieri comun 
<iue il tempo si e mantenuto se-
reno e la neve caduta nei giorni 
scorsi ha favorito le escursioni 
di numerose cbmitive giunte da 
vari centri del nord. 

Una violenta tormenta di neve 
abbatttitasi ieri notte nelle valli 
laterali di Introbio. in provin-
cia di Como. ha causato la mor
te di un anziano pastore che era 
uscito nottetempo per rintraccia-
re alcune pecore smarrite. II ca-
davere dell'uomo. Lino Buzzoni 
di 61 anni. e stato trovato dopo 
molte ore di ricerche da una 
squadra del soccorso alpino di 
Barzio. Un'altra vittima del mal-
tempo si e avuta in Abruzzo. 
neH'Aquilano. Una donna. Kmina 
Soccorsi di 5G anni e morta a 
Mar ana di Momeale mentre 
guidava il suo gregge. E' stata 
colpita in pieno da un fulmine 
che l'ha incenerita. 

In provincia di Milano. a Lo-
di. I'ondata di maltempo non ac-
cenna a diminuire. La situazio-
ne dell'Adda, comunciue. e sta-
zionaria. Vigili del fuoco e 
runzionari deiriifdcio tecnico co-
munale sono sempre in stato di 
allarme e seguono minuto per 
minuto il livello del fiume che 
nelle prime ore di ieri aveva 
raggiunto la punta massima di 
un metro e ottanta causando un 
parziale cedimento di un argine 
a valle del ponte di Lodi. Per 
un tratto di 70 metri l'acqua e 
uscjta fuori ed i vigili hanno 
dovuto prowedere al tampona-
mento costruendo un nuovo ar
gine con centinaia di sacchetti 
di sabbia. Vaste zone del terri-
torio, tuttavia. sono rimaste al-
lagate. II livello del fiume. che 
aveva accennato ad una diminu-
zione nel corso della giornata. ha 
rieominciato pero a salire nella 
serata con un ritmo costante di 
circa due centimetri all'ora. 

Anche nel centro sud tem|)oraIi 
e grandinate hanno fatto abbassa-
re !a tempeiatura aprendo cosi 
ufficiatmente la porta allinver-
no. Piu colpita e stata la zona 
dell'Irpinia dove un forte tem-
porale misto a grandine. ha cau
sato allagamenti e seri intralci 
alia circolazione. Ad Avellino i 
vigili del fuoco hanno dovuto ri-
spondere a diverse chiamate per 
verifiche a cornicioni pericolan-
ti. Nella contrada Conserve di 
Villanova del Battista tin fulmi
ne 6 cadtito su di un cascinale 
ed ha causato I'incendio di un 
deposito di fieno. Un crollo. che 
fortunatamente non ha provocato 
vittime. e avvenuto in una ahi-
tazione di Carpignano di Grot-
taminarda. 

I-a prima neve e caduta sul 
Conero e sul Fumaiolo. nell'AIto 
Sa\no. Un terribile temporale 
si e abbattuto nelle campagne 
di Pistoia. In un bo-^co a Vil
la di Piteccio un fulmine ha 
letteralmente spaccato in due 
una casa isolata. attraversan-
done tutte Ie stanze. Dei cin
que abitanti nessuno. fortunata
mente. e rimasto ferito. 

In Sicilia. invece. il tempo con
tinua a mantenersi buono: a Pa
lermo la giornata di ieri e stata 
Serena e a Trapani e su tutto il 
litorale il sole ha favorito gite 
ed escursioni. 

Negli altri paesi europei la 
situazione non e poi molto dif
ferent e. Unica eccezione la Gre 
cia dove ieri si e a\~uta una tern 
l>eratura esti\a. Da Atene i cit-
tadini hanno approfittato del be! 
tempo per rivcrsarsi sulle spiag--
ge a godersi ii sole. II termo-
mc-tro ha raggiunto i 2H gradi. 

In Francia. invece. il freddo 
si e fatto sentire seriamente. 
N'ella maggior parte delle regio
ns. nel centro e nei Pirene' in 
particolare, e caduta abbondan 
te la neve che ha raggiunto uno 
spessore di 30 centimetri. L*on-
data di freddo non ha perd sco 

CHICAGO, 31. ' 
«La madonna con bambino e 

S. Giovanni > del Correggto, ru-
bata nella notte tra il sabalo e 
la domenlca dall' lstlluto d'arte di 
Chicago, e stata ritrovata in un 
cestino dei rifiuti nel parco Grant, 
dl fronte al lago Michigan. II 
quadro era stato avvolto in carta 
marrone da imballagglo. 

L'opera preziosa del Correggio 
presenta danni considerevoli ma 
ron irreporabil i; cosi almeno ha 
giudicato il restauratore ufflcia 
le del museo amerlcano, Alfred 
Jakstas. II quadro, Infatti, pre-
senta in tulta la sua lunghezza 
una crepa che ha intaccato il 
fondo dl legno; ma per fortuna 
1 tre vlsl — della madonna, del 

bambino e di S. Giovanni — non 
sono stati deturpatl. Una dtllt 
tre figure presenta una - « abra-
slone » sul collo. 

II quadro, il cut valor* • dt 
circa 310 milionl di lire, era stato 
rubato nelle ore dl chlusura dtl-
I'lstituto d'arte e la polUla sta 
ancora indagando sul modo In 
cui II furto puo essere avvenuto. 
La polizla ha ritrovato II diplnto 
dopo una lelefonata d'uno scono-
scluto: « Non siamo riuscit) a 
Identificare la persona che ci ha 
avvisato — ha detto II tenente 
Bazarek al giornalisti — possla-
mo solo dire che aveva una voet 
molto incerta ed e posslbile ch* 

-si tr-itti di un ragazzo molto gle* 
vane >. 

Una riproduzione della « Madonna con bambino e San Giovanni », l'opera del Correggio rubata a Chicago; a destra: I ' involucro 
di carta che conteneva la preziosa tela (Telefoto> 

Improvvisa svolta nelle indagini 

«Sono io I'omicida di Piacenza» 
confessa in strada ad un vigile 
La polizia ha verificato il racconto dell'uomo che e stato varie volte ricoverato 
in ospedali psichiatrici - Alcuni particolari hanno confermato la confessione e 
I'omicida e stato tradotto in carcere — II delitto maturato in un ambiente torbido 

r 
A Sunderland 

I fspfosione nel canfiere: 
7 opera/ bruciati mi 

LOXDRA. 31. 
Sette operai sono rimasti 

uccisi in seguito ad una esplo-
sione. seguita da incendio, 
avvenuta aH'interno del tun
nel di alloggiamcnto dell'al-
bero deU'elica del mercantile 

Toronto city, di 14.000 ton-
nellate. in corso di allesti-
mento nei cantieri di Sun
derland. I sette operai sono 
stati bruciati vivi; un ottavo 
operaio e riuscito a salvarsi 
in tempo. Non si sa ancora 
la causa deU'esp'.osione. 

Nei pressi di Londra 

Giovane ragana inglese, 
i strangolataeaccoltellata j 

LONDRA. 31 
Funzionari di Scotland 

Yard sono giunti oggi a 
Beenham. nel Berkshire, per 
partecipare alle indagini sul-
l'uccisione di una ragazza di 
17 anni. Yolande Waddington. 
II cadavere ^eminudo della 
ragazza e stato trovato ieri 
sera in un fo^sato pieno di 
acqua vicino ad un sentiero. 
a Beenham. a poche decine 
di metri dalla strada tra Lon
dra e Bath. La ragazza era 
stata violentata. strangolata 
e colpita al petto con un'arma 

da taglio. Yolande Wadding- . 
ton. che viveva a Newbury I 
con i genitori e con due fra- ' 
telli minori. e stata vista viva i 
1'ultima volta venerdi sera, j 

II cadavere e stato trovato 
da un bracciante che tornava I 
dal lavoro. Gli agenti. arriva-
ti poco dopo sul luogo. hanno | 
iniziato Ie ricerche per tro-
vare i vestiti mancanti della I 
ragazza. Da appena sei gior
ni Yolande era stata assunta I 
da una famiclia di Newburj" I 
come governante. 

Alffezza di Antignano 

Per una settimana 
deviato il traffico 

suirAurelia 

Svizzera: 14 miliardi giocali 
LOSANNA. — I cittadini sviz 

7eri. nel 1965. hanno tentato la 
fortuna giocando 16.25 franehi 
(2.400 lire) procapite alle lotte-
rie organizzate per la realizza-
zione di opere di interesse pub-
blico e per benencenza. Le ini-
ziative "=ono state 370 ed hanno 
inca«<^ito 97 milioni di franehi 
(14 miliardi di lire circa). 

Evaso sviene per la fame 
MILANO. - Un evaso dalla 

casa di pena di Castelfranco Emi 
l:a (Modena) e stato catturato a 
Milano dopo che era svenuto per 
la fame in una via cittadina. Si 
tratta di Giovanni Radice. di 57 
anni. di Milano il quale e stato 
\isto da alcuni pa^santi cadere 
a terra, svenuto. in via Valtel-
lina. 

Uccide il genera 
S. MTO DEI NORMANNI. — 

Un pensionato. Stefano Semera-
ro. ha ucci^o con tre colpi di 
pistoia il manto di una sua fi 

FIRENZE. 31. cha<tra. Pietro l^venenziana di 
LAXAS ha deciso di deviare j z^. a n n i - L'omicida si e poi co*ti-

temporaneamente la circolazione , ,"' / > 

\ j Antignano per procedere 
urgenti lavon *h mwr 

KATOUNA (Grecia), 31. 
Un violcnto terremoto che s»-

beto scene si e abeettute sulle 
re«ieni central! della Grecia ha 
dritrutto centinaia di case in 
numerosi villaggi. A Kafeuna piu 
della met* delle abitaxioni tone 
andate distrutte e centinaia di 

aeno rimaste sefuatette. 

Ora le souadre dl seccorse del 
vigili e deiresercite Hanne alle-
stende abitationi prewiserfe in 
attesa che mill la rfceatrvxiene 
delle case. Nella telefoto: due 
donne del villaafie sedute sulle 
revlne della ler» casa rasa al 

««".>:. - / 

dall'Aurelia all'altezza del ca-
valcavia ferroviano pre<«o 

ad 
iwrazio 

ne. " Dalle 8 del 7 no\embrc 
il traffico nei die sensi. si s\ol 
gera socondo i seguenti itinera 
ri. Da Roma \erso Pisa: \ ia 
Amerigo Vespucci. \ ia Pcndola 
Viale Italia. Barriera Marghe 
rita. Via Na2ario Sauro. Da Pi
sa verso Roma: Via Nazario Sau
ro. Barriera Margherita. Viale 
Italia, Viale Antignano, Via Pcn
dola. via A. Vespucci. Si preve-
de che la deviazione avr i la du-
n u di aai fiorni. 

tuito. 

Tunnel della Manka 
LONDRA. — 11 miniMro dei 

tra<-porti britannico. signora Bar
bara Ca-tle. rientrata a I.ondra 
dopo a\er a \ i to cnlloqui a Pari 
ill, con e«ponenti del governo 
francese sul problema del tunnel 
sotto la Manica. ha dichiarato 
che I'obietti\o e dii_ costruire il 
tunnel entro il 19/J . ma anche 
prima se possibile. Prima di ri-
partire per Londra. Barbara Ca
stle ha \-isitato il tunnel stradale 
sotto il Monte Bianco ed ha di
chiarato che la visita « e stata 
estremamenta utile*. . 

Sconfifta 
rarleriosclerosi ? 

NLOVA DELHI — Al qj.nto 
cons»res?o di cardiologia. il dott. 
Grey Dimond. americano. ha 
riferito di aver scoperto una 
sostanza ehimica che impedisce 
la formaz.one di colestero'.o nel
le arter.e animali. Questa so-
stanza e responsabile dell'ane-
r.o^ciero^i delle cor«nar;e. Non 
sono stati ancora fatti e^pen-
menti *nIi'ih>mo. 

A nuolo 
il (anale di Panama 

CITT.V DEL PANAMA - La \ -
\oczio ;n,i;ano Mihir Sen di 36 
anni ha comp-uto la tra\ersata 
a nuo-to del Canale di Panama. 
Ha .mp.egato 35 ore e mezzo. 
ed ha potuto gridare rittona a 
mezzogiomo in pjnto di ieri. 
M.hir Sen e un appassionato di 
queste imprese: ha attraversato 
a nuoto la Manica. i Dardanelh. 
il Bo>foro. lo stretto di Gib.I-
terra e qjel'.o tra l'lndia e Cey-

Uxoricidio a Trani 
B\RI — Un marsnale d. Tt 

ana^. Fraoce^oo Carbone. ha uc-
c.-o ieri sera !a mobile di 25 
anm. Anna Vaccare"o cr.\el!an 
do!a di coltellate. La donna vi 
\eva separata dal marito dal 
quale aveva avuto quattro figh. 
II Carbone non si rassegnava al-
l'abbandono della consorte. Ieri 
sera al termine di un emesimo 
litiglo. l'ha uccisa e poi at e 
costituito, . . . 

bito dopo aver coinpiuto gli ac-
certamenti, la squadra mobile 
ha interrogato a lungo la fi-
glia e, successivamente, gli 
amici piu vicini del Ferr i . 

Dopo gli interrogator! dei co-
noscenti la polizia ha fermato 
alcune persone tra cui la don
na che effettuava Ie pulizie in 
casa delKucciso: la donna, di 
cui non e stato fornito il nome. 
avrebbe avuto una relazione 
con il Ferr i . 

L'uccisore non ha rovistato 
nei cassetti e non si e impos-
sessato di un pacco di banco-
note — circa cento mila lire — 
che si trovava in cucina. Dal
la tasca della vittima. ha solo 
pre^o il portafogli contenente 
soltanto ixit'he migliaia di lire. 

Una svolta nelle indagini e 
intervenuta. quasi per caso, 
(|uand<) a .Milano un vigile ur-
b.itio e stato avvicinato da un 
iwiiKi t he gli ha detto: « sono 

Tassassino di Piacen/a ». Que-
st'uomo era Alberto Boledi. re-
sulente a Piacenza: portato in 
questura il Boledi ha dichiara
to che il Ferri lo aveva invita-
to nella propria abita/ione e. 
dopo avergli offerto da bere. 
gli aveva fatto particolari pro-
poste. Alberto Boledi avrebbe 
percio reagito in modo violen-
to colpendo il Ferri alia testa 
con una bnttiglia: d(i|M> ha por
tato il ferito in un'altra stan
za dove l'ha ucciso soffocando 
lo con mi cuscino. II folic 
ha concluso la sua confessio 
ne affermando di aver portato 
via il portafogli della vittima. 
contenente 13.000 lire. 

Alberto Boledi. compiuto il 
delitto. si e recato a Milano 
senza avere un'idea di quello 
che doves.se fare: dopo aver 
girovagato per le vie ha infi 
ne deciso di costituirsi. 

La polizia ha accolto il rac 
conto del folic con qualche dif-
fidenza in considerazione delle 
condizioni di salute del Boledi: 
molti particolari del racconto. 
tuttavia. hanno confermato la 

i sua \ersionc. Fra I'altro 1'omi-
j cida ha indicatn il lu«igo dove 
| aveva nascosto il portafogli 

sottratto alia sua vittima. In-
s: era stranamente battuta cm- | f a t t i •' portafogli 6 stato ri-
qi>e anni fa contro la tesi che trovato esattamente dove ave 

PIACKNZA. 31. 
Alberto Boledi. un uomo di 

42 anni che e stato tre volte 
ricoverato in ospedali psichia
trici, ha confessato di aver 
ucciso a Piacenza il sessanta-
duenne Oliviero Ferri . La po
lizia dopo aver indagato per 
accertare se la confessione del 
Boledi corrispondesse a verita, 
ha arrestato l'uomo e l'ha rin-
chiuso in carcere sotto l'ac-
cusa di omicidio aggravate! 

II cadavere di Oliviero Ferri 
era stato scoperto dalla figlia, 
Rita: entrata in casa la dcxina 
ha visto il corpo del padre con 
il capo fmcassato e coperto da 
un cuscino. 

Oliviero Ferri . in seguito a 
un grave infortunio sul lavoro 
subito numerosi anni fa, era 
costretto a girare appoggiando-
si ad un bastone: fu ricono 
sciuto grande invalido e gli 
fu liquidata una pen>.iocie su 
periore alle centomila lire. 
Dalle prime indagini e risulta-
to che l'uomo e stato ucciso 
con un colpo all'occipite vibra
to con una bottiglia di vetro, 
i cui frammenti sono stati tro-
vati disseminati nella stanza. 
II cuscino sul viso e servito 
probabilmente a soffocare le 
grida di aiuto dell'uomo; su-

Honolulu 

Suicida 

la sorella di 

Hemingway 
HONOLULU. 31. 

Ursu'a Hemingway Jepson. so
rella del defunto scrittore ame
ricano. e morta nella sua ca>a 
di Honolulu dopo la maestione 
di una do^e eccessiva di mediCi 
nali. La sua morte M?condo la 
polizia devo coT^:derarsi < pro 
babile suicid:o i 

I,a Jepson. che a.eva 6-'{ anni. 

Confronto 
a due per 
I'uccisione 

dell'assessore 
Battaglia 

MESSINA. 31 
Ptoseguouo le indagini suli'uc-

ciiume deH'<i~.se-.^re socialists 
C'armelo Battaglia. Domani. m-
r.itti. nelle careen di Meisina gli 
iii(|tiiietiti metteraraio a confron
to (iuiseppe Miceli cii i|iiaran. 
t,i(|ii,ittni anni. che e stato 
nuovamente fermato nel coi'no 
delle iuda^icii, con Antonia Sci-
ra. la donna die lo accusa di 
aver ucciso 1'assesMire. II Miceli 
egtii stesso r itato trasferito dal 
carcere di Mistrctta a quello di 
Messina. 

Antonia Scira e stata l'liltima 
persona che la mattina del 21 
mar/o scorso parlo con Carmelo 
Battaglia che stava recandosi in 
campagna. L'assessore — secon-
do il racconto della donna — 
busso alia porta per far.si dare 
qualche fiammifero. Poi prosegui 
il suo cammino e dojx) mezzo 
chilomotro venne ucciso con una 
fucilata da una persona che si 
era nasco^ta dietro tin muricciolo. 

attnbuiva a suicidio la morte 
di Ernest Hemingway. 

e II suicidio era con', rario al!e 
sue ide e ai suoi principj 
Chaincjue abbia 'etto i suo: hbn. 
do; rehbe «aper!o >. aieva detto 
Ursula. 

Hemingway, conve e no'o. ri 
m.iie ucciso dai co'p: partiti 
dalla sua doppetta prefrnta. I! 
padr<* dello scrittore mon ancho 
!ui per fenta da arma da fuoco 
nel 1928. e la morte da defimta 
« suicid'o >. 

va detto il Boledi. Questo ha 
fugato ogni dubbio. Accompa-
gnato sotto scorta a Piacenza 
Tuomo e stato quindi tradotto 
in carcere. 

Fallita 
la societa 

armatrice della 
« Nickelina » 

Si e conclusa. dopo piu di un 
anno di peripezie. la vicenda 
della nave «Nickelina S» : il 
tribunale di (Jcnova ha dichiara
to il fallitiK-nlo della societa ar
matrice della piccola nave. La 
iMan/a era stata presentata rial-
IINPS. come Restore della Cas-
c.i di picvidenAi mannara. dal
la «Cas-a marittima tirrcna» 
(he da qualche tempo non rice-
veva il ver.^amento dei contribu-
ti per gli equipaggi e da alcuni 
fornitori j quah vanterebbero ri-
levanti crediti. 

DeH'odissea della « Nickelina » 
il nostro giornale si era occu-
pato preccricntemente in occasio 
ne di due drammatiche lettere 
inviate all'iVnird dall'equipaggio 
della nave: la prura era stata 
inviata da Suez e la seeonda da 
Setjenico. in Jugoslavia, dove 
praticamente la vicenda si e 
conclusa con il rimpatrio del-
reqmpaggio a spese del Ministe-
ro della marina mercantile ita
liana. I nunnai . imbarcati nel 
settembre del J%5 per un viag-
gio nel Golfo Per«ico che dove-
va durare circa tre mesi. soio 
nmasti m mare per oltre un an
no spesso pnvi dello stietto ne-
cessano nonche dei salan pat-
tuiti. 

Ora la nave e bloccata a Se-
benico: prima cura del giudice 
falhmentare sara quella di re-
cuperare la nave e di procedere • 
alia sua vendita in modo da po
u r soddisfarc i creditor!. 

« Early Bird 2 » 

non e entrato 

neH'orbifa 

presfabilita 
WASHINGTON. 31. 

II satellite da comun ca7ione 
* Early Bird 2». lanciato il 26 
ottobre scorso. non e riuscito ad 
immettersi nell'orbita prestabili 
ta. Un portavoce della societa 
per i satelhti da comunicaziane 
(Cosmat) ha dichiarato che il 
motore del satellite 6 stato ac-
ceso ieri dietro impulso lanciato 
da terra, ma «Early Bird 2> 
cnon si trova nell'orbita presta-
biliU». 

DUE GIORNI Dl 

CACCIA IN JUG 

Starne - Lepri - Fagiani: 10 capi 
di selvaggina per sole L 49.500 

Nelle ricche riserve delta Voivodina e possibile cacciar* 
fino al 30 novembre starne, lepri e fagiani. La quota di 
partecipaxione e di L. 49.S00 comprensiva di vitto, allog-
gio, organizzaxione, abbattimento ed esporfaxione di 
dieci capi di selvaggina. 

Non serve alcuna prenotazione 
BASTA INVIARE UN TELEGRAMMA A 

LOMVZAD - Novi Sad (Jugoslav^) 

»%au» -• '\^-'\zu^^^a^*^Jsii^SSSSfSi& 
• M l t l l l l l I t * ' 

http://st.ro
file:///isto
file:///erso
file:///-isitato
file:///oczio
http://doves.se
file:///ersionc


^ PAG. 6 / r o m a 

> • i , * . • •> 
• > • » - . \ / 

. '* .- \ 

l ' U n i t d / marted) 7 novembre 1966 

Mentre il caos si aggrava di ora in ora, il Comune prende tempo 

. i t PER ORA INASPMTfl U «Z0NA DISCO > 
Gli altri provvedimenti 
forse solo dopo le teste 

BjBiBB_Ba^Bj^B^B^B^Ba_M_B_BB_MB_BwiB__MMMiB^^ 

Rinvio di un paio di mesi, secondo il comunicato del Comune, per la regolamentazione della sosta 
e i percorsi riservati all'ATAC - Chiesto aiuto ai CC e alia Stradale - Limiti alia sosta delle corriere 

Ecco, nella foto, una pallida immagine di che cosa ieri (dalle 7 la mattina alle 9,30 la sera!) e accaduto sulle strade della 
cltta. Come s) vede, migliaia di automobili hanno perso decine di minuli solo per percorrere, passo passo, piazza dei Cinque-
cento. Ma ogni strada o piazza di una certa imporlanza era piu o meno in queste condlzionl. E le Feste natallzie sono ancora 
lontane. Che cosa accadra tra un mese e mezzo? 

Delia Seta : 

Occorre 
un piano 
adeguato 

11 compagno Ptero Delia Seta. 
membro del Direttivo del gruppo 
comunista in Campidoplio. ci ha 
rilasciato. sui prorvedimenti an-
nunciati dal Comune si/I traffico. 
la seguente dichiarazione. 

t // testo del comunicato ernes 
MO ten — in attesa di un piano 
veto e propria precisato anche 
sui vari elementt — suuacrisce 
fin d'ora due consideration. In-
tanto sembra die in seno all'Am 
ministrazione si avverta final-
mente che qualcosa non va e 
deve essere camtriato nella po
litico fin qui condotta in tenia di 
traffico e di circolazione e che. 
dopo anni e anni in cui tutte le 
misure prese puntavano soltanto 
alio sviluppo della motorizzazio 
ne privata. ci ti accorga che oc
corre modificare indirizzo e dare 
spazio finalmente — pena la pa-
ralui — ad un s'istema di tra-
sporli pubblici. Ed e questo un 
faito politico del quale non si 
pud che prendere alto. Ma ac-
canto a queso un'altra impres 
sione si ricara dal testo del co 
mun'tcato: che le misure studia-
te e proposte rimangono senz'al 
tro ail di qua della situazione e 
del punio di gravita cui essa ? 
pervenuta. Che cosa significa li-
utitare le misure aU'area «cen 
trale* della cittd? E. ancora, che 
si intend- per area centrale? 
Quella del cenlro storico? Entro 
le mura aureliane? Questo. se 
poteva anche andare bene qum- • 
diet o died anni fa. non avreb-
be piu alcun senso oagi che le 
zone di congestione hanno rag-
aiunto lutto il corpo urbano. a 
cominciare dalla periferia. I pun-
ft di maagiore congestione non 
Mono nemmeno piu all'intcrno del 
eentro storico ma aU'esterno dt 
esso (Porta Maggiore. ria So 
mentana. ptatzale Flaminin) Sel
la non meaYw precisala area cen
trale — si legge nel comunicato 
— "verra realizzata una serie dt 
itinerari adeguatamente reqola-
merit at i nella quale r mezzi di 
trasporto pubblico arranno la as-
soluta precedenza". Ma come fa-
rarmo qvestl mezzi di pubblico 
trasporto a raggiunaere " Yarea 
centrale" dalla periferia? 

tCrediamo occorra fare qual-
che altro passo e sposare con piu 
decisione la linea della premi 
nenza del mezzo pubblico propu 
gnat a ormai da penti e da oroa 
ni5i7ji i piii rfirer.«i 

« Le noslre propose per Roma 
rimangono quelle che abhiaino il 
lustrato nella rcceite conlerenza 
stampa: puntare ad orgamzzare 
deali itmeran preferenziali riser
vati ai mezzi di trasporto pub 
hbco. itinerari comp'.eti. lunao 

tutta la cittd. non lirmtati a sin 
ooli tratli cenlrah. 

< Sulla prima parte del comu
nicato. quella relative ad una 
sana politico urbanistica e ad 
una piu tempestica attuazione del 
nuovo piano regolalare generate. 
non si pud non essere oTaccordo 
Vi e qui solo da rilerare che a 
quattro anni di distanza non un 
solo pvnto del piano e itato an 
cora attnato: dere es*ere ancora 
predispoxto J pnmo piano parti-
colareagiatn di attunzmne dere 
essere ancora acriato lo studio 
di una almeno delle nuore zone 
direzionaU La prima inuialira 
in proposito dovrebbe essere 
quella relativa alia sistemazione 

, della via Tuscolana. da trasfor-
' mare in via di rapido scommen 
| » in esplicita ziolazione ' 4\ 
qmnto previsto ritri Pioml >. / 
>A • • >*-—J • . ' L" -/v • / 

II comitiito d'emcrgenza per 
il traffico (ora costituitosi in 
comitato permanente). riunito-
si ieri mattinn solto la prcsi-
denzn del sindaco, ha preso le 
prime decisioni riassumibili nei 
seguenti punti: 1) sara chiesto 
I'aiuto dei carabinieri e della 
polizia stradale. e sara accele-
rata la pratica per l'assun7io-
ne di 300 nuovi vigili urbnni 
per un rilancio (leggi aumen-
to delle multe) nella « zona-di-
sco» nella quale, secondo al-
cune indiscrezioni. sarebbero 
inserite piazza Dante e piazza 
Vittorio: 2) d stata conferma 
ta I'entrata in funzione. per 
questo mese. della cosiddotta 
* onda verde >: 3) sara attua 
to « entro la prima decade di 
qennaio» un piano che * pre-
vede la delimitaziane di un'area 
che cnmpreitda tutta la zona 
centrale nella quale sard com-
pletomente vietata la sosta nel-
le prime ore del mattino > (pro-
babilmente dalle 7 alle 10. ma 
si parla anche di estendere il 
divicto ad alcune ore pomeri-
cliane) e I'istituzione. nei li
miti della stessa area. « di una 
serie di itinerari adeguata
mente regolamentati nei quali 
i mezzi di trasporto pubblico 
avranno Vassoluta precedenza 
in modo da assicurare ad essi 
la piu elevala relocita di per-
correnza »; A) sara istituito il 
divicto di sosta delle corriere 
e.xtraurbane e degli autobus 
delle agenzie turistiche nei 
pressi dei luoghi di partenza 
e i nuovi lavori stradali nc-
cessari per Tattuazione del 
piano saranno effettuati di not-
te : 5) saranno presi contatti 
con i vari enti pubblici e pri-
vati e con i sindacati per lo 
sfalsamento degli orari e per 
I'introduzione dell*orario conti-
nuato. 

In buona sostanza. le misure 
immediate che intende attuare 
il Comune — stando al comu
nicato ufficiale — si riducono 
all 'entrata in vigore deH"c on
da verde * (che era eia pre\ i-
sta) e all 'aumcnto della sorvc 
glian/a nella zona di^co (come 
se i 'attuale cao? si potesse an 
che parzialmente eliminare solo 
con un maggior numero di mul 
te ) . Poco. per la \-erita. spe-
cfalmente constderando che si 
awic ina il periodo delle feste 
natalizic. Per il resto (piano 
per il potenziamento dei mez
zi pubblici e contemporaneo di 
vieto di sosta al centre) si as 
sumono solo decli impegni in 
qttanto le misure previste « per 
pofer entrare in viqore con se
rie protpettire di successo. assi 
curando un contemporaneo mi 
qliore senrrimento dei mezzi 
pubblici. hanno necessita — <i 
legee nel comunicato del Co 
munc — di un adeguato pe 
rioxlo di preparazione» e in 
quanto una < soluzione del tut-
to soddisfacente ^ puo essere 
ottcnuta «solamente in sede 
urbanistica. accelerando Vat 
tuazione di quelle qrandi infra-
strutture marie (leggi c asse at-
trezzato») e di quel radicale 
decentramento di molle attiri 
to nei pren>ti nuori centri di 
rezmnali che sono predisposti 
nel piano reqolatnre ». 

Da queste due affermazioru 
finali si deduce quindi che il 
Comune si dichiara. nei fatti. 
impotente ad intervenire subi 
to e con efficacia in rapporto 
a quel piano di potenziamento 
della rete di trasporto pubbli
co. di cui si parla da tempo. 
ma che e ancora sulla carta. 

II clie era tutto sommato pre 
vedibile: avendo puntato tutte 
le sue carte sull« onda ver
de * e sui sottovia. e avendo 
poi costatato che questa linea 
stava dando risultati opposti a 
quelli sperati . il Campidoglio 
e stato costretto dal dilagare 
del caos a intervenire in qual-
che modo. ma. al momento di 
agire. si 6 trovato — per pro
pria responsabilita — privo de
gli strumenti necessari e ha 
dovuto rinviare tutto al 19C7 (e 
speriamo che la vicenda non 
si risolva nei soliti provvedi
menti da prendersi «quanto 
prima > e che non trovano mai 
uno sbocco nella realta) . 

Circa il merilo delle misure 
a medio termine da prendersi 
in gennaio. circolano poi mol 
te contradditforie indiscrezio 
ni. Si parla. ad esempio. di un 
piano che e alio studio dell'uf 
ficio di programmazione del 
I'AT AC. il quale prevederebbe 
la realizzazione di percorsi con 
corsie (limitate da cordoni e 
catenelle) e intere strade ri-
servate ai mezzi pubblici e ai 
taxi. Non si sa tuttavia se tali 
percorsi collegheranno diretta-
mente il eentro con la perife

ria e viccversa. oppure se sa
ranno limitati alle aree centra-
li; ne sj sa quanti siano tali 
itinerari c che parti della citta 
interesseranno. Inoltre, nel pro-
mettere per gennaio. la realiz
zazione di parte almeno di tale 
piano, il Comune — citiamo il 
comunicato — parla di «itine
rari in cui i mezzi pubblici 
avranno assoluta precedenza ». 
Cosa significa qui «preceden
za >? Significa preminenza. 
priorita (cioe corsie e itinerari 
completamente riservati) oppu
re solo precedenza agli incro-
ci? Ecco un'altra questione da 
chiarire. 

Come d da chiarire quest'al-
tro punto: l'elaborazione del 
piano sara affidata esclusiva-
mente a tecnici (sia pure di 
grande esperienza). oppure. co 
me sembra piu giusto. si aprira 
un dibattito con i sindacati. le 
organiz7azioni dei lavoratori. gli 
enti? E il Consiglio comunale 
sara investito. in qualche modo, 
del problema. oppure si trovera 
di fronte al fatto compiuto? 
II Comune ha il dovere di dire 
una parola non equivoca. 

Con Berlinguer al Supercinema 

Qomenka si celebra il 49° 

della Rivoluzione d'Ottobre 

TRAGKA SiRIl DI SCIAGURE STRADALI 
. i 

Settemorti 
in poche ore 

Due vittime a Corso Francia per uno scontro frontale in una strettoia 
(lavori in corso) — Investito da un «pirata», agonizza per tre ore nel 

fango: soccorso in tempo, poteva essere salvato 

Mentre in tutte le sezioni e nei circoli gio\anili si va 
I intensificando la campagna per il tesseramento ed il pro 
I selitismo al Partito ed alia FGCI. e gia si annuneiano i 

primi e signifieati\i successi, una grande manifestuzione 
e stata indetta per celebrate degnumente — in questo 
quadro — runni \crsar io della Itnolu/ione d'Ottobre. 

II compagno Enii to Berlinguer. membro deU'LIilicio 

I
politico e segretario regionale del Lazio. parlera infatti 
domeniea prossima. (i novenibre. al «Supercinema » nel 
corso di una manifestazione pubbliea che avra come tenia: 

14: Nel 49° anniversario della Hivolu/.ione d'Ottobre. fare 
piu forte it PCI: per la pace, contru limpciialismo e per 

I I'unita dei lavoratori ». 

Anagrafe 

g. be. 

/ ritardi 
trasteriti 

da un ufticio 
all'altro 

II caos dell'Anagrafe non e fi 
nito. Si 6 solo spostato da»li 
uffici chL* hanno fili sportelli per 
il pubblico. a quelli interni. Lo 
afferma il Comitato sindacalc uni 
tario dei dipendenti capitolini. 
elie in un ".no comunicato « snu'n 
ti'.ce tfcisamcnlc » che il servi 
zio vada verso la piogressiva 
normali7?azione. come • «ostiene 
rAmininistrazione comunale. 

« E' vero — precisa la nota — 
che «;ono stati destinati al ser 
vizio carte d'identita un numero 
doppio di impiegati di quanti \ e 
ne eiano asse^nati in precctlen/a 
e cosi aU'archivio di stato civile. 
ma poichj1 questi trasferimenti 
interni vengono c;ercitati a dnn-
no dell'espletamcnto di altre atti-
vita della ripartizione. di non 
immediata pereezione del pubbli 
co e della stampa. questa opera-
zione dara i suoi risultati nena-
tivi piu o meno a lunga scadenza. 

«Gia attualmente su 600.000 nu
clei familiari passati alia meeca-
nizzazione ben 200 mila non sono 
aggiornati sotto il prcfilo della ri-
spondenza delle abitazioni. stato 
civile ecc. e questo stato di fatto 
si e andato ulteriormente ad ag-
gravare dal mese di febbraio di 
quesfanno. 

Tenuto conto che fino al me^e 
di ottobre all'Anagrafe venivano 
eseguite una media di 40 mila ore 
di lavoro straordinario e gia i 
servizi inter ni presentavano i pau-
rosi arretrati sopra denunziati. 
la popolazione romana dovra es
sere informata — conclude la nota 
— che con le caporalesche misure 
della direzione dell'Anagrafe. che 
porteranno la presetazione |>er il 
presente biniestrc a circa 24 mila 
ore di straordinario oltre le pre-
stazioni del personale trasferito 
come sopra. il caos continuera 
per quanto concerne la consc-
gna dei certificati ma sara ancor 
piu aggravato per quanto riguar-
da la esattezza dei medesimi >. 

Al «« De Sanctis » 

Margherita 
Tuccimei 
e lornata 
a lezione 

La « Mercedes » che ha provocato il terribile scontro e, nelle foto piccole, le due vittime: 
svedese Maria Kulta Kutt e I'agente Domenico Idone. 

la 

Si e coticlusa ieri mattina la 
vicenda di Margherita Tuccimei. 
la ragazza che fu sospesa una 
settimana fa perche abituata a 
truccarsi gli occhi. Con un'ora 
di ritardo. per evitare i fotografl. 
la giovane studentessa e entrata 
a scuola. nell'istituto < De Sanc
tis » di vicolo Valdinia. dove fre-
(pienta la III media. 

Questa volt a il preside, profes
sor Felici. che mercoledi scorso 
incomprensibilmcnte 1' aveva ri-
mandata a casa. non ha piii fatto 
commenti all'episodio: non ha ri-
cevuto la ragazza. 

In classe. la lezione si e svolta 
si-nza accenni al piccolo, ma 
ugiialmcnte sintomatico « inciden-
tc » da parte dei professori. ma, 
durante la ricreazionc la ragazza 
e stata al eentro dell'attenzione 
dei compagni. quasi tutti solidali. 

Niente sense formali (per for-
tuna!) al signor preside, il quale 
era rimasto offeso dal comporta-
mento della sua allieva. solo per
che aveva reso d'interesse pub
blico un fatto che realmente ha 
interessato il mondo della scuola. 

Sette morti in poche oie. sul
le strade. Un bilancio impres-
sioanante: e le cau-^ sono torn-
pre le ste-ise: \elocita, mcivilta. 
imprudenza. 1'mtoppo di la\on 
in corso. 

La prima sciagura (due le vit
time) e av\enuta ieri mattina. 
.illt* 4.:i0. in uno scontro fron-
la't* tra due gros^e vettuie av-
\eiuito all'ini/io di cor>t» Fran
cia poco oltre ponte Flaminio. 
La zona e da tempo sconvolta 
per interminabili lavori in cor-
•;o: il contlucente di una « Mer
cedes » non si e accorto di una 
dcviazione ed e piombato — 
certamente a velocita molto ele 
vata — contro una «Giulia GT» 
che era diretta al eentro 

Le vittime sedevano accanto 
agli autisti. Maria Kulla Kiitt 
di 19 anni, nata e residinte a 
Gotemberg era accanto a Giu 
sepjx* De Vitis di 30 anni. il 
conducente della «Mercedes ». 
che guarira invece in una de 
cina di giorni. Dietro ' ai due 
e'era il fratello del De Vitis. 
Antonio di 40 anni. giudicato 
guaribile in 40 giorni. Sull'altra 
vettura ha perso la vita l'agen 
te di polizm Domenico Idone. 45 
anni abitante in via Montefia-
srone che aveva chiesto un pas 
saggio al conducente. Nazzare-
no Cavallaro (32 anni. dipendente 
dell'ATAC) che e stato giudica
to guaribile in pochi giorni. 

L'autista della « Mercedes > 
— a quanto pare — non ha se-
guito la dcviazione indic.ita 
dalle strisce bianche e dai car-
telli (uno dei quali obbliga an
che a ridurre la velocita). e si 
e trovato del tutto contro maiio 
quando ha imboccato l'unica 
carreggiata della strada. La 
« Giulia > si e trovata sulla sua 
destra: nessuno dei due auto-
mobilisti sembra si sia accorto 
di quanto stava per accadere. 

Per tre ore un operaio ha ago-
nizzato nel fango. ai bordi della 

Salana. nei pre^i di Settebagni: 
era stato tra\olto da iin'auto. il 
cui conducente. approfittando del 
buio. e fuggito. La \ittima, Luigi 
Massuci, di 22 anni, e stata tio-
vata morente da un carabimeie: 
e spirato PCKIU attimi dopo essere 
stato ricoverato in ospedale. Mol
to probabiluunite. sostcngono ora 
i medici se los'-e slato mime 
diataire «te s»K-ctnso. si sarehlie 
salvato. 

Maria Carmela Hobucci. 69 an
ni. da Acilia. e stata travolta e 
uccisa da una « 124 >: sbucata 
impiov\isanu>nte da dietro una 
siepe. ha commciato act atti.i-
versare la \ia del Mare pioprio 
mentre arrivava 1" autovettura. 
Domenico Melletti. 81 anni. e sta 

to investito da una « Fill via cou
pe •>. condotta dal capitano di va-
scello Nicola Moialuto: anch'egli 
ha atlraversato improv\isamente 
\iale Tor di (jmnto 

Un vigile nottuino. Giacomo Sa-
porita. di 3C anni. c morto inveoe 
al volante della sua auto, die si 
e schiantata contio un .iMjem La 
sci.mura e avxenuta sulla No
il entana: il liglio c- due amiei 
della guardia scino rimasti so'tnn 
to contusi. Un morto e quattro 
feriti. inline, in uno scontro fron 
tale al trentesimo cliilometro del 
la Tihuitina: una «HM\V» e piom 
bata contio una «(>00». La vit-
tima era sull'utilitaria: si chia-
mava Kdmondo Giancola e ave
va 43 anni. 

Gioielleria svaligiata 

Campo Marzio: colpo 

da quindici milioni 
I ladri hanno usato chiavi false per 
penetrare nel centralissimo negozio 

Un audace furto e stato \wr-
tato a termine ieri pomeriggio 
in una gioielleria del eentro, a 
Campo Marzio. II colpo ha 
fruttato ai ladri. tuttora sco-

Anche una beffa per la polizia nel « giallo » di viale delle Medaglie d'Oro 

Gli assassin/ del vecchio tenon hanno mandato indietro 
i buoni del Tesoro non riscuotibili 

Le « cartelle » sono state spedite all'indirizzo della vittima 

Intervento del compagno Pochetti 

Provinda: severa 
critica alia Giunta 

II compagno Mario t'ocnetli. 
inter\enendo ieri sera nel dibat
tito a Palazzo Valentini. ha de 
firuto le dichiarazioni program 
matiche del presidente Mecbeli 
a nome della giunta di centro-
sinistra noo qualificanti. elusive. 
confusionarie al limite del qua-
lunquismo. Non e'e quindi da stu-
pirsi. ha rimarcato l'oratorc. che 
numerosc critiche si siano leva 
te anche dai banehi della maj-
cioranza. l*n:ca volonta che dal
le dichiaraz:oni programmitiche 
emerge e quella di nro=es:>iire 
nel— <cia delle precedent! am 
m-n;='r.i7W! P.-n'i e S-.2rore'.Ifi 
che 3'ii*Mmente •'. sociali=ta Pa 
droni ha definite t imm.^b:li5ti 
che. masrhorate di d-nirr.ismo •» 
Q ie!!e Giunte. ha «ottol'nea:o 
Pochetti, hanno iscritto nei lô  
ro bilanci doi mntui che poi i 
revisori dei conti. lo stesso pre
si iente Mechelli e alcuni consi-
a'.en di maggioranza hanno di 
rhiarato che non sono stati nep 
pure contratti. 

S: trattava quindi di sola de 
minogia. 

Pochetti ha poi criticato «eve 
ramen'e le didvarazioni nro 
crammatiche suali aspetti della 
no'.itica che la Giunta ntende 
s\o'gere (mi sarehbe megl.o di 
re non svolgere) per quan 
to nguarda la program
mazione economica e la re -
gione. II consigliere comunista 
ha sottolineato la necessita che 
la Provincia si pronunci subito 
sui tipo di sviluppo per il quale 
intende battersi. tenendo conto 
delle criticjte alia Cassa del Mez 

zogiorno mossc anche dal Co
mitato regionale di programma
zione economica. Occorre che il 
discorso non sia lasciato ai grup-
pi di pressione dell'ACER e di 
certa industna romana. che vor-
rebbe vivere solo di sovrenziorii 
e di sgravi fiscali. Occorre che 
la Provincia sia presente nella 
determmazjone degh indirizzi 
delle sovrastrutttire e sull'asset-
to urbanistico. degli insediamen-
ti industria'-i. A que«to proposito 
Pochetti ha proposto la convo-
ciz'ore della «ectnda conferenza 
de; consntl;eri Drovinciali del 
Lazio 

Su'.raancolTira. Pochetti. dopo 
a\ere d:mostra!o che il p:ano 
^erde n 1 ha sowerzionato «o!-
tanto le medie e gros«e aziende, 
ha invitato la Giunta a combat-
tere questo indirizzo coo'enuto 
anche nel piano verde n 2 e ad 
intervenire in favore della pic-
cola oroprieta contadina 

il parti to 
TESSERAMENTO - Nuova 

AlesMndrina ore 19^0 attivo sui 
tesseramento 1947 con Bongior-
no; Monte Sacro ore 10 asiem-
blea con Fusco. 

COMMISSIONE MASSA - Ore 
9,31 riunione commissione coer-
dinamento lavoro dl massa con 
Fredduzzi. 

COMITATO OIRETTIVO — l vati nell'appartamcnto. Anche la 
Mercoledi 9 ere 9,31 Comitato I sera prima erano andati a visi-
Dlrtttiv* della Federailena. I tare Antonio Santini; erano stati 

Gli as^assini di Antonio Santini. 
il \ecchio tenore che si faceva 
chiamare Franco Franchi e che 
e stato ucciso nel suo apparta 
mento di viale delle Medaglie 
d'Oro vent i giorni or sono. hanno 
rispedito all'indinzzo della loro 
vittima. i buoni del Tesoro che 
a\e\an»^rapinato. insicme con un 
paio di anelli di scarsissimo va 
lore, una spilla e qualche altra 
cianfrusaglia. 

La notizia. clamorosa. si e ap-
presa solo in qucsti giorni. ma 
la lettera era giunta a casa del 
Santini due giorni dopo il delitto: 
gli investigatori della Mobile ave-
vano creduto. «i«l momento. di 
a\cre I'asso nella manica. la car
ta per risolvere lintncatissimo 
c giallo >. 

Pen. a poco a poco. si vxio do j 
vuti ricrederc: non e'era nulla. . 
in quella lettcra chr potesse met i 
•rrli sulla Mrada giu-ta E COM 
il delitto e stato arehiviato come 
< opera di ignoti » 

Antonio Santini. 81enne, fu as- j 
sassinato nella notte tra venerdi 
7 e sabato 8 ottobre. Nonostante 
la tarda eta. era solito ricevere 
in casa (ogni sera, racconteran j 
no poi d i inquilini dello stabile) 
giovam: e in un'occasiooe era 
stato anche derubato Quel ve 
nerdi. la porttera. Ixontina Pie-
rangeli. vide entrare nella casa 
del Santini (la cm porta era pro 
pno davanti alia euardiola) un 
ragarzo biondo, corpolento. alto 
circa un metro e ottanta e uno 
esile. basso, dai lunghi capelh 
mori, entrambi dall'apparente eta 
di 20-23 anni. Forse erano a m 
vati in autobus, con il «99 >: 
due biglietti ATAC. emessi pero 
in date diverse, sono stati ritro-

notati, oltre che dalla portiera, 
da un inquilino. Giuseppe Pas-
seri. ed erano insicme a un gio
vane casta no. trentennc. che. for-
se. ii giorno dopo. fara da < paio ». 

II « biondo > e il « nioro > uc-
ciscro intorno alle 23: I'inquilina 
dell'appartamento sottostante, si-
gnora Merola. senti a quell'ora 
un tonfo sordo. come di un corpo 
che cade. Antonio Santini era 
stato aggredito alle spalle: uno 
dei giovani gli aveva stretto i? 
collo in una < cravatta >. I'altro 
gli aveva messo in bocca un 
grosso batuffolo di ovatta. II vec
chio cantante era morto. soffo-
cato: i giovani erano fuggiti por-
tando via forse un paio di mila 

lire, un paio di anelli. una spilla. 
dei buoni del Tesoro (emessi dal-
I'ufficio post ale della Balduina c. 
in parte, da quello di S. Silve 
stro). il tutto per un valore di 
poche migliaia di lire. Non si 
accorsero che. sotto il cuscino 
del suo Ictto. Antonio Santini avc 
va nascosto 110 mila lire. 

Gli assassini — due o tre che 
siano — hanno rispedito alia 
loro vittima i buoni del Tesoro. 
il giorno dopo. Evidentemente 
aveva no capito che mai e poi 
mai avrebbero potuto incassarli 
e che avrebbero rappreseitato. 
anzi. un pericolo. una speda di 
Damocle sui loro capo. Li hanno 
allora messi in una busta bianca 
ed uno di essi ha vergato sui 
ia busta I'indirizzo del tenore con 
buona. puhta calligrafia: sba 
ghando. pero. il numero del i»a-
lazzo. Hanno imbucato sabato 
mattina (quando la sal ma del 
povero tenore non era stata an
cora ritrovata e forse loro ere 
devano che il Santini non fosse 
morto) in una delle tante buchc 
del eentro. 

La lettera e arnvata in viale 
delle Medaglie d'Oro iunedi mat
tina. Per gli investigatori della 
Mobile, e stata un'autentica 
bomba: e lottimismo ha comin 
ciato a regnare negli uffici di 
San Vitale. Cerano troppi parti-
colari che potevano far sperare 

I in una pronta soluzione del 
t giallo >. 

Ma i giorni sono passati senza 

I | La lista 
| del PCI 
I a Bellegra 
I Nel comune di Bellegra. 

dove tl 27 e 28 prossimo si 
Ivotera per il rinnovo del 

Consiglio comunale. il PCI 
ha presentato una sua lista. 

I che ha ottenuto i) primo 
posto. 

I ll compagno Agostino Ba-
gnato. gcometra. della presi-

Idcnza dell'Alleanza provhv 
aa l e dei contadini. e il ca-

Ipolista. Gli altri candidati 
SOTHJ: Aurclio Carpentieri. 
Mariano Fanicchia. Domenico 

I Nera (n.ito nel 1924). Dome 
nico Ncra (nato nel 1941). Li-

I no Molinari. Mano Molinan, 
Tommaso Mastrogiacomo. 

ILuigi Pascucci, Casimiro 
Pompili, Uiigi Pompih. Pie-
tro Saulint. Mano Schina. 

I Renato Sancamillo. 

Lutto 
Ieri e morto il compagno Gio

vanni Izzo. membro del diret
tivo della sezione Appio. La 
scomparsa del compagno Izzo. 
nobile figura di militante co che gli investigatori approdas , . . . 

sero a nulla. AD'ottimi^mo e munista e vecchio eombatten 
subentrato, a poco a poco. il 
pessimismo: poi la sfiducia. Ora 
gli assassini sono sempre hben: 
come quelli che hanno assassj-
nato il commercialista Gargiulo 
e il barone Miazzo. due person 
nagfti noti anch'essi neU'anv 

^tfifi^ t^Jv&dt r ̂ « * V ' 'V*" 'v-«- >*.'<v^, i _% t- ( i > i 2 ; : * y i ; ; -

biente delle aaaicizie particolari. 
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te antifascista. a lungo perse 
guitato nel periodo della lotta 
clandestina. lascia tra i com
pagni c tra gli amici un largo 
rimpianto. Alia famiglia giun-
gano le cspressioni del piu vivo 
cordoglio da parte della sezio-. 

nosciuti. preziosi per 15 milio
ni: nessuno li ha visti. nessu
no. lino alia riapertura del ne
gozio si e accorto di nulla, no
nostante la vicinanza dei ca
rabinieri e dei poliziotti in ser-
v izio a piazza del Parlamcnto. 

II furto e stato denunciato 
alle 10 dalle padrone del ne
gozio. Maria Pia Fabrini e 
Anna Maria Diamante. Appena 
aperto il locale, al numero 52 
della strada, le due donne si 
sono accortc delln vetrina in
terna stranamente spoglia. I 
ladri avevano « ripulito > com
pletamente i plateau, dopo es
sere entrati dalla porta prin-
cipale. aperta con chiavi fal
se o con un gnmaldello usato 
da mani abili. 

Nessuno. come si diccva, si 
c accorto di qualcosa di stra-
no. durante le opcrazioni degli 
sconosciuti. Non si sa quindi. 
neppure a che ora c stato por-

I ! tato a termine il furto. La gio
ielleria era assicurata. 

I! Tre giovam sono stati arre-
stati. per puro caso, un ora 

1 dopo che avevano svaligiato 
|! una lussuosa villa. sulIAppia 

Antica. impadronendosi di al
cune opere d'arte. Sono Ntllo 
Argentati. di 35 anni. Salva-
tore Di Piazza, di 34 anni. e 
Antonio Laudati. di 23 anni: 
sono finiti. ovviamente. a Re-
gina Coeli. 

La villa presa di mira si tro-
va al numero 109 dell'Appia 
Antica ed e di pmprieta della 
baronessa Gina Franchetti: i 
tre vi sono penetrati con delle 

' chiavi false ed hanno rubato. 
oltre ad una cinepresa ed una 

i macchina fotografka. d u e 
, grandi dipinti ad olio del Ra-
! scheni. pittore del 1600. tre 

quadri di autore ignoto del 
'400 e t re «tondi > del "500. 
Poi si sono allontanati a bor-
do di una < 2100 >. 

Un'ora piii tardi. i t re , che 
erano rimasti nella zona, for
se per tent a re qualche altro 
« colpo ». sono incappati in una 
pattuglia di poliziotti e. dopo 
un breve inseguimento. prima 
in auto, poi a piedi. sono stati 
arrestati . Non hanno nemme
no cercato di negare: e'era 
ancora il bottino, ad accusar-
li. E si e saputo che Nello 
Argentati, un intenditore di 
opere d 'arte. era la « mente a 
mentre il Di Piazza e il Lau
dati eompivano matcrialrneaht 
i furti 
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CONCERTI 
ACCAOEMIA FILARMONICA 

Giovedl alle 21.15 al Teatro 
Ollmpico concerto del Drend-
ner StaaWkapele (tagl n. 4) 
In progiamma muniche di We-

- ber. Dessau e la IV slnfonia 
di Mahler. Bigllettl alia Filar-
rnonlca 

AUDITORIO (Via della Concilia-
zione) 
Dornanl. alle 21.15 concerto 
dell'Oitiicstra sinfonlcu di Le-
ningraclo. Direttore E u g e n 
Mrawinskl Mualclie dl Sclo-
atakovie, CiaikowBki. 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 

ISala Borromlnl) 
'rosslmo intzin sugione con-

certistica lUhfi-67. 

; T H E DANZANTE 
Festivi ore 17 alle 

GROTTE DEL PICCIONE 
Orchestra <BEAT> i DAU-
RIA. L. 850 tutto compr. 
Tel. 675 336. Via della Vite 37 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Dal lfi-11 alle 21.30 C la Quer
ela del Tusso con. • Le (lunne 
a I'arlanniuo > dl Aristolune 
con Franco Alolnl, Marcello 
Bonlni Olas. Marcello Di Mar-
tire, Lucia Modugno, Franco 
Santelll Kegla Sergio Amtnl-
rata. 

BORGO S SPIRITO 
Alle I6.:)0 Cia D'Origlla-Palml 
present.i: « Kama Cecilia • 2 
tempi in 15 quadri di E Sune-
ne. Prezzi familiari. 

CENTOUNO (Via E. Turba 26) 
Alle 21.30: « Dlrczlone memo-
rle » di C Auglaa con V. Guz-
zolo, M. Gueti. G PiBegna. G. 
Proiettl. A. Scnnrica. T. Valli. 
Regia A. Calenda. 

CENTRALE ( l e i bbT27U) 
Alle 17,30-21,30. dotnanl alle 
11,30. tre eccezionall recitals 
dl Claudio Villa- « Ccntuveiiti 
nilnutl con t'Mudlo Villa >. 

DEL LEONARDO tViait colli 
Portuen-u W lei waHH) 
Alle 17.30 C i a del Teatro con: 
« Prima del fain » di C. He-
niondi. con C Hemondl, Z. Lo-
di, Soko. Hegia e scene del-
l'autore. 

DELLA COMETA 
HJposo 

DELLE MUSE 
Sabato alle 21.30 anteprima al 

1 nuovo teatro delle Muse. Kino 
Di Silvestri. Giovanni Maria 
Husso presentnno: € Op-Uop-
Pup-Hip • la nevrosl del no-
siro tempo ». 

DE' SERVI 
Immlnente C.la del Possibill 
dir. da Durga: « L/avventura 
di Prospero » di Durga Novita 
assoluta con Anna Lello. An
tonio Igleslas. Carlo Tato. 
Gianfraneo Mazzonl. Regia e 
Kcene dell'autrlce. Costumi 
Nuina. 

Dl VIA BELSIANA ( l e i 673556) 
Alle 21.30 Cia del Porcosplno 
presents • • L'lniervlsta • dl 
A Moravia: • La famlglla nor-
male > di D Maraini: • Taz-
za • di E Siclliano Regla Ro
berto Guicciardini. 

ELI5EO . 
Alle 17 Cia ' Proclerner-Alber-
tazzl present a: < Come tu ml 
vuol > di L Pirandello. 

FOLK STUDIO 
Alle 22: II. Biailley presenta 
la cantante Vo Garceau: II 
cantante di Foiwonga Kvipers. 
il cantante di blues Mack Pope. 

GOLDONI 
Venerdl alle il^'O: « Reperto
ry Playets » m « O'Flaherty 
V C. • da George Bernard 
Shaw; < The Knd of the Be
ginning * da Se.in O'Cusey. 

ORSOLINE IS ( In QH4.-WJI 
Alle 21 JO: • I viaggl dl Gulli
ver • testi e regia dl Mario 
Rice!: scene Claudio Previtera 
con Subina De Ouida. Deborah 
Ha\eB. Angelo Diana. Antonio 
Campanelli, Claudio Previtera 

PAN1HEON (Via Beato Ance 
lico i'i lei H.r2254) 
Alle 16.30 le Ma. ionette dl Ma
ria Acci-ttella piesentano- « l,a 
liclla addormcniata net hosco > 
flaba musical.' di Icaro Accet-
tella e Ste. K« gia I. Accettella 
Ultima repllc.i 

PARIOLI 
Alle 17.30-21.30 O.la del Teatro 
Romeo dir. <la Orazio Cos*n 
Giovangigli «oa: « Don Gio-
^anIll » dl Mohere, con Raul 
Grassilli, Carlo Ninchi. 

QUIRINO 
Alle 17 Teatro Stabile di To
rino: «Come (1 place (Rosa
linda) • dl '.V Shakespeare, 
con Valeria Morlconl. Corrado 
Pant, Mario Scaccla, A. Inno
cent I, G Gal.ivitti, N. Pavesi. 
NL Ferrari. R.*gia F. Enriquez. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17,15 Giu^i Dandolo. Anto
nio Crast. M Grassi Franclu, 
Vinicio Soila in: « Cllzla > di 
N. Machiavelli Regia Seigio 
Bargone. 

ROSSINI <H78 b Chiara 14) 
Alle 17^o Stabile di Prosa Ro-
niana di Checco Durante, Ani
ta Durante, Leila Ducci con il 
euccesso comico: * L'ammalato 
per forza • di Franco da Roma. 
Regia C. Dutante. 

SATIRI 
Alle 17.45 Cia del Sagittario 
con: « Oggi cume oggi » spet-
tacolo in bianco e nero di M. 
Costanzo con C Mocelloni, M. 
G. GraBsini. F Blsazza, M. Ca-
Btri. Musiche curate da G. 
Boncompagni Novita assoluta. 

SISTINA 
Alle ore 17,30 Garlnel e Gio-
vannini presentano Aligliiero 
Noscliese in: • La voce del pa
droni » spettacolo musicale di 
Faele e Castaldo Musiche Bru
no Canfora. Coreogratle Gisa 
Gecrt 

S. SABA CleL 673556) 
Alle 17^0 C.la di Prosa Teatro 
Llbertino con: « II nlpote dl 
Rameau • di S. Diderot: « I ve-
dovl » dl C. Terron, con G. 
Pertile, A. Bart>erito, E. Car-
Ion. 

VALLE 
Alle 17 Teatro Stabile dl Roma 
presenta: < Dal tuo al nllo > di 

.G Vetga. Regia Paolo Giu-
ranna. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S Pn«cai 

Domenlca dalle 17 alle ore 20 
visita del bambini ai perso-
riaggi delle flabe. lngiesso gia-
tulto 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI d e l IVMM) 

Aniante itallana. con G. Lollo-
brigida (MV 14) S + e Gran
de compugnia di rivista 

ESPERO 
Selte nmnacl d'oro. con R Via-
nello C • e rivista 

VOLIURNO <Vib Viniiirno) 
Valle delle ombre rosse A 4 
e rivista Bixio 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352 153) 
La Hlhlila. con J Huston 

SM • • 
AMERICA ( l e i -)WU6B) 

Combattentl della notte, con 
K Douglas A • • 

ANTARES H e ! H'J0.W7) 
La cassa sbagllata. con John 
Mills SA • 

APPiO (Tel /79 63H) 
II papavero e anche un (lore. 
con T. Howard A 4 4 

ARCHIMEOE ( l e i 875 567) 
My Fair Lady, con A. Hepburn 
(versione orlginale) M 4 4 

ARISTON d e l J53 230) 
A "sud-ovesl d| Sonora. con M 
Brando A 4 

ARLECCHINO d e l 1SH6M) 
Modcstv Blaise la beltisslma 
die ucclde. con M Vitti 

8A 4 4 
ASTOR 1 lei S£!0 409) 

Kl Greco, con M. Ferrer 
UK 4 4 

ASTORIA d e l 670 245) 
Tramonto dl un Idolo, con S. 
Boyd DR 4 

Strabi l iante successo dei nuovi 
f r igor i fer i XIL0STEEL elaborati 

presentati da l la 

IGNIS 
Radfovittoria 

II trionfo deli'anno al 

Cinema C0RS0 

PREMIODEQACRmCA 
INTERMAZI0NALE1S66 

Presenti a- uiugjiion pei -.ona 
lite del mondo politico, indastria-
le e commerciale, tra le quail 
il Cavaliere del Lavoro Giovan 
ni Borghi ed il Comm. Renato 
Mola, titolari nspettivamente 
della Ignis e della Ditta Radio-
vittoria. quest'ultima. negli ampi 
saloni di Via Stoppani n. 12-16 
(Presso P.za Ungherta). ha pre-
scntato inn anteprima mondiale 
al pubblico romano ed in par-
ticolare agli architetti ed arre-
clatori i nuovi frigoriferi IGNIS 
XILOSTEEL elaborati per ogni 
ti|K> di arredamento. 

• Abbiamo potuto ammirare in 
questi frigoriferi le particolari 
riflniture. il pregiato rivestimen-
to con legni di vana tonalita e 
colore, c la varieta delle elabo-
razioni, dal tipo settimino fran 
cese al tipo cassettone del 700 
sino al modemissimo Frigo-Bar 
rivestito anche in pelle. 

Abbiamo ravvtsato altresl. che 
tali frigoriferi nspondono egre-
ftiamente alle esigenze di prati-
cita ed eleganza della casa mo 
derna. in quanto possono essere 
insenti in qualunque ambiente. 

e data la loro peculiare forma 

estenore. mlonarsi perfettamente 
all'arredamento. apportando nel 
contempo un gusto nuovo ed ori
ginate a tutto I'assieme. 

Straordinario successo ha n-
scosso la presentazione. durante 
la quale noi stessi abbiamo as 
sistito a moltissime prenotazioni 
soltoscntte dal pubblico presen-
te e specialmente dai numerosi 
Architetti ed Arredatori conve-
nuti: inoltre rappresentanti di 
ullici commerciali di alcune Am-
basciate, ammirando le qualita 
estetiche e tecniche. dei nuovi 
rrigoriferi XILOSTEEL, frutto 
dell'alto grado di perfezione rag 
giunto dalla nostra industria. han-
no commissionato uno svariato 
numero di pezzi. 

Abbiamo appreso personalmen-
Ic dal Comm. Renato Mola 
che, in considcrazione del vivo 
interesse suscitato, e pressata 
da infinite richieste. la Ditta Ra-
diovittoria, sempre piu all'avan-
guardia nel setlore degli elettro-
domestict. ha deciso di continua-
re in modo permanente la mo-
stra. per dar modo a tutti di j 
poter valtitare persooalmente le 
meravigliose caratteristiche di 
questa nuovissima produzione. 

LEONE D'ORO 
A VENEZIA 

UN FILM Ol 

GILLO 
P0NTEC0RV0 

MAGNA 

COSI' UGO CASIRAGHI: 
• ...Una lotta silenzlosa, sple-
tata, occhio per occhio, dente 
per dente, esplosivo per esplo-
slvo, che GILLO PONTECOR-
VO rlevoca con grande succes
so in queslo film... >. 

* 

«...LA BATTAGLIA Dl ALGERI 
appartiene a quel rlstrello nu
mero dl operfe le quail (prima 
dl essere belle o brulle) sono 
lestimonianxa civile e storica 
offerta alia meditaiione della 
comunlla umana._ ». 

ERNESTO G. LAURA^ 
su • L'Osservatore Romano > 

ASTRA ( le i . mSl6) 
Chluso 

AVANA 
JITTJ I.aud laiciatore ill spic 

AVbNIINU • lei 01 i | J 0 
I nostrl marltl, con A Sordl 

|VM 18) A 4 
BALDUINA 1 lei Hi WH 

I>eteeti\e*s Stor>, con P. New
man G 4 

B x n o t R I N i 1 lei 4i'l /U7) 
Spara forte plu forte non ca-
plfco, con M- Mastrolanni 

UK 4 4 
BOLOGNA 1 lei 42b/UU) 

I nostri marltl, con A Sordl 
(VM 18) A 4 

8RANCACCIO ( l e i /J.iZ.Vi) 
I nosirl marltl. con A Sordl 

(VM 18) A 4 
CAPRANICA d e i 0U 4to) 

LWrmatn lirancaleone, con V 
Gasman SA 4 4 

CAPRANICHETTA (Tel 6T<J 4tt5) 
Gil amorl dl una bionda, con 
H Brejhova DR 4 4 4 

COLA Oi RIENZO ' l e i i50nH4i 
L'armata lirancaleone. con V 
Gassrnan 8 A 4 4 

CORSO d e l 671691) 
La hatiaglia dl Algerl, con S 
Yaact-f DR 4 4 4 

OUE ALLORI d e l IIAM1\ 
Viva Gringo, con G. Mudis>ou 

A 4 
EDEN < lei JH0 HtH> 

I.a caccla, con M Brando 
(VM 14) DR 4 4 4 

EMPIRE d e i itth22> 
I.a calila prcda (puma) 

EURCINE ii'iaizu naiit. 0 Eur 
Tel 5 910 9116) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassrnan SA 4 4 

EUROPA d e l H65 736) 
Le placevoll nottl, con V Gas
srnan 8A 4 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Come rubare un millone dl 
dnllarl e vivere fellcl. con A. 
Hepburn SA 4 4 

FIAMMETTA d e l 470 4b4) 
A rine Mad lies 

GALLERIA d e l 673 267) 
I.a railuia delle aquile. con G 
Pepparcl (VM 14) A 4 

GAROEN 1 lei 5b7H4H) 
I nosirl marltl. con A Sordl 

(VM 18) A 4 
GIARDINO d e l <M94b) 

Jerry Land cacciatorc dl sple 
IMPERIALCINE n. I ib«b /45) 

Cbl ha pauia dl Virginia 
Woolf. con E. Taylor 

(VM 14) DR 4 4 4 
IMPERIALCINE n. i (6H6 745) 

Cbl ha paura dl Virginia 
Woolf. con E. Taylor 

(VM 14) DR 4 4 4 
ITALIA CleL (Mb(MO) 

La caccla, con M. Brando 
(VM 14) DR 4 4 4 

MAESTOSO d e l /K0OH6) 
I nostri marltl, con A. Sordi 

(VM 181 A 4 
MAJESTIC d e i OH Jbo) 

Arabesque, con G. Peck A 4 
.MAalNi lei t.'il 94Z. 

Viva Gringo, con G. Madison 
A 4 

METRO DRIVE-IN < lei b U.V. I^iii 
II princIpe guerrlero, con C 
Heston A 4 

MEIRUPOLITAN ( l e i 6K9 400) 
II slparlo strappato. con P. 
Newman G 4 

MIGNON (Tel 869 493) 
Flagrante adulterio 

MOOERNO 
La caduta delle aquile. con 
G. Peppard (VM 14) A 4 

MOOERNO SALETTA (460 285) 
Che notte ragazzl, con P. Le-
roy S 4 

MONDIAL ( l e i 834 285) 
II papavero e anche an flore. 
con T Howard A 4 4 

NEW YORK d e l . 780 271 
Combattentl della notte, con 
K Douglas A 4 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 00/) 
Che notte ragazzl, con P- Lerov 

S 4 
OLIMPICO ( l e i . 302.635) 

II papavero e anche un flore. 
con T. Howard A 4 4 

PARIS d e l <S4J6H) 
La calda preda (prima) 

PLAZA d e l SHI I9JI 
Che notte ragazzl. con P. Leroy 

S 4 
QUATTRO FONTANE (470 261) 

Viaggio alluclnantc, con S. 
Bovd A 4 4 

OUiwiNALE d e l 462 653) 
Combattentl della notte, con 
K Douglas A 4 4 

QUIRINEMA (Tel 670 012) 
Tuttl insieme appassionata-
mente. con J. Andrews M 4 

RADIO CITY d e l 464 103) 
F.B.I, operazlone gatto, di Walt 
Disney, con H. Mills C 4 4 

REALE (Tei 580 234) 
Ne onore ne gloria (Lost Com
mand. con A. Quinn DR 4 

REX d e l 864 165) 
Tom e Jerry per qualche for-
maggino In plii DA 4 4 

RIT2 1 le i 87/481) 
Ne onore n^ gloria (Lost Com
mand), con A. Quinn DR 4 

RivOLl • lei 4bUMH.1i 
Un uomo una donna, con J.L. 
Tnntignant S 4 

ROYAL t l e i 770 549) 
La hatiaglia del glgantl. con 
II. Fonda A 4 

ROXV «Tel 870 504) 
Requiem per nn agente segrc-
to. con S. Granger 

(VM 14) A 4 
SALONE MARGHERITA (67l 439) 

Cinema d'essai: Andrrmo In 
citta. con G. Chaplin DR 4 4 

SAVOIA 
I nostri marltl. con A Sordl 

(VM 18) A 4 

TUTTE LE 
MIGLIORI 
MARCHE I 
AUT0VOX*B0SCH 
CANQy«CASTOR*CGE. 
CONSTBUCIA-GASFIRE 
GELOSO-GEMCO 
GENERAL ELECTRIC 
GRUNDIG •HOOVER 
KELVINAIOR-IGNIS 
LESA-HAGNADYNE 
PHILCO-PHONOLA 
REX •S.GIORGIO 
SIEMENS-IELffUNKEN 
VEGA • VOXSON 
WESIINGHOUSF 
Z0PPA8 ecc. 

adiovUtoriju 
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SaP£RmmT^gAaETTROD0MiSm/ 
ECCO ALCUNI ESENPI DEI NOSTRI PREZZI: 

S2 

CSCUUSC 
OAZIO 

VEHDITA 
AHCHE 

AUTORADIO VOXSMOBIL estraiWIe (tr« usi) L. 20.009 
TELEVISORE AUTOVOX Mod. Jolly 12 pollicl L. 15.000 
TELEVISORE RAOIOVITTORIA Mod. Lusso 23 pollici . . . . L. 19.000 
LAVASTOVIGLIE CANDY Mod. ST I POM AT !C L. 120.000 
LAVASTOVIGLIE IGNIS Mod ALICE L. 97.000 
LAVATRICE FOKERINA (Constructa) L. 121.000 
LAVATRICE CANDY Mod. 1 S Kg t - 63.000 
LAVATRICE CASTOR Mod. $09 U »7.000 
LAVATRICE WESTINGHOUSE Mod. Florida L H 000 
FRIGORIFERO IGNIS Mod. Xiloslecl I I . ItS L. 43000 
FRIGORIFERO REX Mod. It. 200 U $2,000 
CUCINA IGNIS Mod. 1f4 - 4 fuochl L. 23.U0 
CUCINA TRIPLEX Mod. 3070 • 4 fuochl L. 24.700 
LUCIDATRICE SAN GIORGIO Mod. Per I a L. 29.0M 
SCALDABAGNO I I . M Grand* Marca L 15.000 
MANGIADISCHI PHILIPS Mod AG 9131 L 24.000 
RAOIORICEVENTE NUCLEAR Mod. 7 Transistor I - 4 900 
REGISTRATORE GELOSO Mod. G W L 11.000 
FILODIFFUSORE SIEMENS Automalico L 23.000 
COMPLESSO LESA Steroofonko HI -F I (Complelo) L iS 000 

VAST0 ASSORTmtHTO ARRtDAHENTI PER CUCINA 
OFFERTA SPECIALS!!! Fonovaligia LESA corredata 
di numero 50 dischi a 45 giri normali LIRE 22.000 
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SMERALDO (Tel 351.581) 
La cassa sbagllata. con John 
Mills SA 4 

STADIUM ( l e i J93 2U0) 
Siguore <!• Slgnorl. con V. Lis! 

(VM 18) SA 4 4 
SUPERCINEMA d e l 485 498) 

II grande colpo del 7 uomlnl 
dura, con P Leroy 8A 4 4 

TREVI d e i fiH'Jbiy) 
Giochl dl notte, con 1. Timlin 

OR 4 4 
TRIOMPHE (Hta/7a AnnitMli.ini 

A sud-o\cst di Sonora, con M 
Brando A 4 

VIGNA CLARA d e l 320 AS9) 
lei K.WOtKH) 
L'armata lirancaleone. con V. 
Gassrnan SA 4 4 

SeronHp vision' 
AUtlCA: Giulletta degli spiritl. 

di F. Fellini (VM 14) UK 4 4 4 
AIHONK: Ueau Geste, con G. 

Stockwell A 4 
ALASKA: Delltto quasi perfctto 

ion J Stewait G 4 4 
ALIIA: L'ombrellone. con K M 

Salerno S 4 4 
M.CVONE Io. lo. lo c gli altri. 

con \V. Cluaii S 4 4 4 '• 
A1.CK: Drlitto quasi per ret to.. 

con J. Stewart G 4 4 

SALONE MARGHERITA 
Cinema d'essai 

OGGI « i n esclusiva» 

GERALDINE 
CHAPLIN 

Un'attrice di razza con-
sacrata al successo, 
indimenticabile nel fi lm 

di NELO RISI 

ANDREM0 

IN CITTA' 
CON 

GERALDINE CHAPLIN 
e NINO CASTELNUOVO 

«Una giovane donna al 
centro del piu grande de-
litto conlro I'umanita» 

ALFIF.RI: La caduta delle aqui
le. con G- Peppard 

(VM Ul A 4 
AMBASCIATORI: I due sancu-

lottl. con Franchi-Ingrassia 
C 4 

ANIF.NE: La colt del Gringo 
AQUILA: Nevada Smith, con S. 

Me Queen (VM 14) A 4 
ARALDO: Agclltc 007 Thtinder-

liall, con S Connery A 4 4 
AHGU: xXgente 007 Thunderball, 

con S. Connery A 4 4 
AKIF.L: Fiimii di Londra. con A 

Sordi SA 4 4 
ATLANTIC: La caccla. con M. 

Brando (VM 14) DR 4 4 4 
AUGUSTUS: Detective's Story. 

con P. Newman G 4 
AUREO: Rlngo il volto della 

vendetta, con A. Steffer A 4 
AUSONIA: Agente 007 Thunder-

hall. con S Connery A 4 
AVORIO: Sette monad d'oro, 

con R- Vianello C 4 
BELSITO: I due sanculottl. con 

Franchi-Ingrassia C 4 
BOITO: Johnny Oro, con M. Da

mon A 4 
BRASIL: Mlssione speclale Lady 

Chaplin, con K. Clark A 4 
BRISTOL: Rita la zanzara. con 

R. Pavone SA 4 

I BRISTOL RITA LA 
ZANZARA 

BROADWAY: Se tutte le donne 
del mondo (operazlone para-
dlso). con R. Vallone A 4 

CALIFORNIA: Slcario 77 vivo o 
morto. con R. Mark A 4 

CASTELLO: Per qualche dolla-
ro in rueno. con L- Buzzanca 

A 4 
CINESTAR: La caccla. con M_ 

Brando (VM 14) DR 4 4 4 
CI.ODIO: Se tutte le donne del 

mondo. con R. Vallone A 4 
COLORADO: Rita la zanzara. 

con R. Pavone SA 4 
CORALLO: Nevada Smith, con 

S. Mc Queen (VM 14) A 4 
CRISTALLO: Yankee, con P 

Lerov (VM 14) A 4 
DELLE TERRAZZE: Rose rosse 

per Angelica, con M. Mercier 
A 4 4 

DEL VASCELLO: Viva Gringo. 
con G. Madison A 4 

DIAMANTE: Tempo di massacro 
con T. Tryon A 4 

DIANA: Arizona Colt, con G. 
Gemma A 4 

EDELWEISS: La plu grande 
storla mal raccontata. con M 
V. Svdow DR 4 

ESPERIA: Signore & Signori. 
con V. Lisi (VM 13) SA 4 4 

ESPERO: Sette monaci d'oro. 
con R. Vianello C 4 

FOGLIANO: Rita la zanzara. 
con R. Pavone S.\ 4 

GIULIO CESARE: Io. )o, io r 
eli altrl. con W. Chian S 4 4 4 

HARLEM: Ringo il tcxano. con 
A Murphy A 4 

HOLLYWOOD: Tre sul divano. 
con J. Lewis C 4 4 

IMPERO: Rita la zanzara. con 
R Pavone SA 4 

INDUNO: Tom e Jerry per qnal-
che formaggino in plu DA 4 4 

JOLLY: Io, io. io e gli altri. con 
W Chiari S 4 4 4 

JONIO: Rita la zanzara. con R. 
Pavone SA 4 

LA FENICE: Vajas con Dlos 
Gringo, con G. Saxon A 4 

LEBLON : Cinqne dollar! per 
Ringo. con A Taber A 4 

• • • • • • • • • • • • • • 

_ l.e sigle che appaiono ac- a { 
• canto al titoli del film 
• oirrispondono alia ^e-
• jurnte clajwiflcazlone per 
• generi: 

NEVADA: Mlssione speclale La
dy Chaplin, con K. Clark 

A 4 
NIAGARA: Rose rosse per An

gelica. con J. Perrin A 4 
NUOVO: IO. Io. Io e gli altri, 

con W. Chiari 8 4 4 4 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione- La mandragola. con 
P Leroy (VM 18) SA 4 4 

PALLADIUM: Rose rosse per 
Angelica, con J Perrin A 4 

PALAZZO: Tre sul divano. con 
J Lewis C 4 4 

PLAN ETA RIO: Ciclo nuovo ci
nema francese (versione italla
na)' La pila della Peppa, con 
A. Magnani SA 4 

PRENESTE: Slcario 77 \ l \ o o 
morto. con R. Park A 4 

PRINCIPE: I due sanculottl. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

RIALTO: Cat Balluu, con Jane 
Fonda A 4 4 

KUIIINO: II segrcto dl Ringo. 
con J Harrison A 4 

SIM.KNDII): quatlro dollarl di 
\eiidetta, con K. Wood A 4 

Sl'LTANO: Tempo dl massacro. 
con F Nei o A 4 

T1RRENO: Nevada Smith, con 
S Mc Queen (VM 14) A 4 

THI \NOV: West Side Storj. con 
N Wood M 4 4 4 

TI'SCOI.O: Adulterio all'italla-
11a. con N Manfredi SA 4 

UI.ISSE: I.a grande corsa. con 
T Curtis SA 4 4 

VERIIANO: Detecliic's Stor\. 
con P. Newman G 4 

Terze visioni 
ACILIA: I tre da Ashl\a. con 

R. Widmark DR 4 4 
ADRIACINE: Solo contro tuttl. 

con R. Hundar A 4 
APOLLO: Per mllle dollarl al 

glorno. con Z. Hatcher A 4 
ARS CINE: Per qualche dollaro 

In plu. con C. Eastwood A 4 4 
AURELIO: L'avventuriero della 

Tortuga, con G. Madison A 4 
AURORA: Agente 077 mlssione 

Siimmergame. con R Wvler 
A 4 

CASSIO: Vajas con Dlos Gringo 
con G Saxon A 4 

COLOSSEO: La guerra segreta. 
con V Gassrnan G 4 

OKI PICCOLI: Hiposo 
DELLE MIMOSK: II caro estin-

to. con R. Steiger 
(VM 14) S \ 4 4 4 4 

DELLE RONDINI: Sette magni-
(iche pistole A 4 

DORIA: Agente Jo Walker ope
razlone Estremo Oriente. con 
T. Kendall A 4 

ELDORADO: Duclto a El Dia
blo, con I. Garrani-S. Poitier 

A 4 4 
FARNESE: M5 codlce dtamantl 

con J. Garner A 4 
FARO: Per mille dollarl al glor

no, con Z. Hatcher A 4 
NOVOC1NE: L'affare Blindfold 

con R. Hudson G 4 4 
ODEON: Agente 077 operazlone 

mlstero, con R. Widmark A 4 
ORIENTE: II sentlero dell'oro 
PERLA: Rita la flglla america-

na. con R. Pavone M 4 
PLATINO: Mlssione speclale 

Lady Chaplin, con K. Clark 
A 4 

PRIMA PORTA: Adulterio al-
t'italiana. con N. Manfredi 

SA > 
PRIMA VERA: Michele StrogofT. 

con C. Jurgens A 4 
REGILLA : II compagno don 

' Camillo. con Femandel SA 4 
SALA UMBERTO: Operazlone 

Goldman, con A. Dawson A 4 
RENO: Mlssione Speclale Lady 

Chaplin, con K. Clark A 4 
ROMA: II compagno Don Ca

millo. con Femandel SA 4 

Sale parrocchiah 
ALESSANDRINO: I mlsterl dl 

Parlgl, con J. Marais DR 4 
BELLARMINO: Non mandarmi 

flori. con D. Day SA 4 4 
BELLE ARTI: La grande fuga. 

con S. Mc Queen DR 4 4 4 
COLOMBO: Macistc alia corte 

dello zar. con K Morris 
SM 4 

COLUMBUS: Lo scudo dei Fal-
uorth. con T. Curtis A 4 

CRISOGONO: I due gladlatorl 
DELLE PROVINCIE: I promessi 

sposi, con I. Garrani DR 4 
DEGLI SCIPIONI: La colt e la 

mia legge 
DUE MACELLI: Cittadino dello 

spazio, con J. Morrow A 4 
ERITREA: Destinazlone Mongo

lia. con R. Widmark DR 4 
EUCLIDE: La voce della foresta 
FARNESINA: Toto diabolicus 

C 4 
GIOVANE TRASTEVERE: II vo-

lo della fenice. con J. Stewart 
DR 4 4 

LIBIA: II prlncipe del vichlnghi 
LIVORNO: Mille dollar! per un 

Winchester, con D. Robertson 
A 4 

MONTE OPPIO: II gran lupo 
chlama. con C. Grant SA 4 4 

NATIVITA': Vento selvaggio 
NOMENTANO: La rivlnclla di 

Ivanhoe 
ORIONE: U m i scarlatta 
PIO X: I 4 ngll di Katie Elder, 

con J Wayne A 4 4 
PIO XI: La valle delle ombre 
4 V 3SSOJ 
QUIRITI: I nlibustierl della Co

sta d'Oro. con R. Mitchum 
A 4 

REDENTORE: Patluglla Invisi-
bile, con A. Quinn DR 4 4 

RIPOSO: I glganti dl Roma 
SM 4 

8ACRO CUORE: II colonnello 
Von R>an. con F. Sinatra A 4 

SALA S. SATURNINO: 001 ope
razlone Glamalca. con L. Pen-
nel (VM 18) A 4 

SALA SESSORIANA: Stanllo e 
Olllo |n vacanza C 4 4 

SALA TRASPONTINA: II treno, 
con B, Lancaster DR 4 

SALA URBE: Toto diabolicus 
C 4 

SAL*. VTGNOLI: L'lsola del 
delflnl blue, con C. Kaye 

A 4 4 
S. BIBIANA: II terrore del man-

telli nwii, con S. Gabel A 4 
5 WTO: II grande matador, con 

A. Quinn DR 4 
SORGENTE: Rita la flglla ame-

rlcana. con R Pavone M 4 
TIZIANO: I lancieri nerl. con 

J Furneaux A 4 
TRASTEVERE: Se non avessi 

piu te. con G Morandi S 4 
TRIONFALE: Dossier 107 mltra 

e dlamanti 
VIRTUS: Lafa>ette una spada 

per due bandlere, con E Pur-
dom A 4 

AVVISI SANITARI 

Jh-* IL N O S T R O N O M E L A M I C L I O R E C A R R N Z I A 
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A = Avvcnturoso 
C = CoBilco 
DA = Dise tno animato 
DO a Docnmentari* 
DK => Drannaatlc* 
G = Gtallo 
M = Musicale 
S = S e n t l « e n U l e 
SA = Satiric* 
SM = S U r l c o - m l t o l o g i o 
II noslro giudizlo sal Aim 
viene espresso nel modo 
seguente. 

4 4 4 4 4 •= eccei lonale 
4 4 4 4 = ott imo 

4 4 4 = bnano 
4 4 = discreto 

# = Mediocre 
V M IS = TleUto ai Mi

nor! dl 16 annl 

- i t 

ENDOCRINE 
GaMntlto medico per la cura 
delle «sole » disf unztoni e de-
bolezze se^uali di origme ner
vosa psichica. endocrina ineu-
ra«tenia deficit n*e ed anoma-
lie scssuali) Visile prematrimo-
niali Dott. P MONACO. Roma. 
Via Viminale. 33 (Stazione Ter
mini) - Sea I a sinistra, piano se-
condo. lnt 4. Orano 9-12. 16-18 
escluso il sabato pomenggio e 
nei ftiornl 1,-stivi Fuori orario 
nel sabato pomerigglo e nel gior-
ni festivi. si riceve solo per ap-
puntamento Tel. 471 110 (Aut. 
Cotrv Roma 16019 del 25 otto-
hre 1956) 

M«dlc« t#*d*IWa 

DorroB 
DAVID STROM 

Cura •cteri'Mnir (ambulatnrtalc 
•enza operazlone) delle 

EMORMMeVEKVMKOSi 
Cura delle compllcaztont: rand) . 
flebitt. eczemi. alcere •arfcoac 

V I N I I I I . P I L L I 
Disrimziom sittuAU 

y\k cou M mzo •. 152 
Sal. SM Ml . Or* t-M: fertlvl S-M 
r (AUL M San. n. 779/2131» 

• \ i < . 

Scrlvtl* Ittttr* brawl. 

con II vaalra nama, ca-

anoma a irtdlriua. Pr» 

clsal* *• non «oltlt ch« 

la flrma tia oubbllca 

ta INDIRIZZATE A: 

LETTERi ALL'UNITA-

VIA OEI TAURINI, If 

ROMA. 

mmMmM mtmU 

LETTERE 

Unita ALL' 

Perehe la pubblicita 
di prodotti italiani 
alio Stadio Lenin di Mosea 
Cara Umta, 

in occasione della parl/a Torpedo Inter 
siamo rimasti colpiti dagH innumere\oli 
cartelli pubblicitan italiani che costella-
\ano il terreno di giuoco dello stadio di 
Mosca. Vorremmo renderci conto di come, 
in un paese socialista, esista della pubbli
cita che e I'amma del capitalismo. 

I COMPAGNI DELLA SEZ10NE 
I MAGGIO (Napoli) 

La pubbltcdd t'l.slu alia television 
suqlt Apalli dello siadio Lenin durante 
I'mcoulro Torpvdo-lntcr non e abituale 
a qwllo e ad altri .itadi .soni'lii'i. For
me pubblicitarie di (jueslo tipo. e .so 
pratiutto per «lanciare * firodoit: stra 
men. non vengono usatc neU'VRSS. 
E' accaduto che. m ba*e nd un accur 
do speciale, ditte italiane interessate 
ablnano potuto affiggere mamfesti 
pubblicitan alio stadio Lenin non tanto 
per far conoscere i loro prodotti nel 
I'URSS quanto per « rilanciar/i » dal-
I'URSS in Italia e in Europa attra-
verso la TV po'icue" era nolo che Vin-
contro sarebbc stato trasmesso in Euro* 
visione. 

Questo detto. esiste su gioniali e 
rit'iAte soneticiie una forma partico-
lore di pubblicita (esiste anche la pub
blicita murale) per consigliare deter-
minati prodotti. per annunctare la mes-
sa m vendita dt prodotti nuovi. I'uscita 
di libri di particolare interevie e co.si 
ria La compagma acrea di Stato Ac-
roflot. per ei,empw, fa una pubblicita 
costante per popolarizzare Vaeroplano 
come mezzo di comunicazione piu ra-
pido. e relatnamente anche put eco-
nomico. del treno. 

A sei anni di distanza 
dal Convegno: 
a Pal in a Montechiaro 
niente e imitato 
Cara Unita, 

forse ancora alcuni dei tuoi lettori ricor-
deranno il convegno di Palma Montechiaro 
tenutosi nel I960 ed al quale parteciparono 
uomini di tutto il mondo. Le numerose per 
sonalita intervenute a quel convegno defl 
nirono il nostro paese « il piu povcro di 
tutto il mondo ». In quel momento, a se 
guito deU'iniziatha. molti uomini politici 
presero impegni pet che si promuo\ cssero 
una serie di initiative per la soluzione dei 
problemi che atlliggevano — ed allliggono — 
la citta. Ma quando si tratto — da parte 
degli uomini della DC — di tenere fede 
agli impegni presi, si cap! che ancora una 
\olta tutto sarebbe finito ne( nulla. Non 
passo molto tempo, dopo il convegno. che 
cominciarono a venire nelle pia7/e di Pal
ma Montechiaro, gli onorevoli democri-
stiani ad accusare la popolazione di avere 
messo in luce lo stato di miseria in cui 
versava la citta. Insomnia secondo questi 
brillanti uomini politici la cittadinanza di 
Palma durante il convegno avrebbe dovuto 
pulire le case e le piazze e far vedere che 
tutto funzionava perfettamente. Ma siccome 
durante il convegno tutti qui ci si era affan 
nati a dimostrare le nostre insostenibili 
condizioni di vita, a dire che qui gli uomini 
ancora vivevano con gli animali. allora non 
meritavamo progresso. Ancora una volta 
si fecero ricadere le responsabilita della 
arretratezza medievale del nostro paese 
sulla popolazione e si coniarono gli slogans 
di « Palma citta di delinquenti > e di < gente 
sporca >. Ma 1» realta e ben diversa da 
questi slogans: tant'e vera che nel quar-
tiere dove io abito — S. Angelo — per 
avere la rete di fognature, dopo aver atteso 
invano 1'iniziativa dell'amministrazionc, ce 
la siamo dovuta costruire a nostre spese. 

II fatto stesso poi che i cittadini oggi 
critichino 1'attuale giunta di centro-sinistra, 
perche incapace di tenere il paese pulito, 
e che siamo arrivati anche agli scioperi 
per avere un servizio efTiciente di nettezza 
urbana, dimostra che qui a Palma non si 
ha nessuna intenzione di continuare a 
vivere nel sudiciume. Tutti infatti, qui a 
Palma. si rendono conto che il primo passo 
per un vivere dignitoso e civile, e rappre-
sentato dalle misurc igieniche che 1'ammi-
nistrazione deve prendere per liberare il 
paese daH'immondizia che ancora provoca 
malattie e morte soprattutto fra i bambini. 

GAETANO SCHENILERI 
(Palma Montechiaro - Agrigento) 

Controversie di lavoro: 
eccessiva la lentezza 
dei giiidizi 
Cara Unifd, 

desidero che questa mia sia pubblicata 
afTinche l'opinione pubblica sappia che un 
uomo che ha Iavorato circa trenta anni 
— e cioe daj maggio 1936 al marzo 1965 — 
alle dipendenze dell'impresa U. Girola di 
Domodossola all'atto della liquidazione dei 
suoi averi ha a\uto assai poco. 

Ho scritto all'impresa perche potessimo 
metterci d'accordo. tralasciando anche il 
pcriodo passato in prescrizione. ma pur-
troppo 1'impresa ha nsposto picche alle mie 
richieste come risponde sempre il padrone 
quando il lavoratnre chiede quello che gli 
e do\^ito. 

Prima che scadesse il termine della \cr-
(enza mi sono rivolto ai sindacati e si e 
cosi iniziata la procedura legale. Ora e gia 
passato un anno da quando la pratica ha 
iniziato il suo corso e ancora non si e 
avuta nessuna risposta. Ora io mi chiedo: 
e mai possibile che tutte le leggi siano a 
favore degli sfruttatori e che ogni vertenza 
che riguarda i Iavoratori sia rimiata alle 
calende greche? E' mai possibile che il 
tempo in cut una \crtenza de\e essere 
risolta non \enga dehmitatn in un penodo 
preciso? E' mai possibile che si dia sempre 
la possibihta al padronato di fare dello 
ostru7ionismo e di non pagare. quindi. 
quanto de\e ai lavoraton? 

Io ti chiedo. cara Unita. e chiedo ai 
nostri parlamentari, di fani portavoce di 
questa richiesta che non e solo mia. ma di 
tutti coloro che lavorano. perche vengano 
eliminati simili sistemi. Tanta lentezza e 
tanto ostruzionismo nell'applicare la legge 
fa si che moltissimi operai non cominciano 
nemmeno le vertenze e rinunciano, quindi, 
a quelli che sono i loro diritti, conquistati 
con anni e anni. a volte una intera vita. 
di lavoro e di fatica. 

FORTUNATO MEGNA 
(Termini Imerese - Palermo) 

EffetUtcmente la lentezza dei proces 
si di lavoro e un fatto di una gravita 
eccezionale. Purtroppo. il tempo pas
sato, nella procedura che ti ngvarda, 
e ben poco in conjronlo a quello che 

potrebbe trascorrere ore il datore di 
/atoro role5se resistere a lun^o. Come 
il lettore saprd, alio stesso Consiglio 
Superiore della Magistratura i' stata 
denunciata la lentezza dei giudizi nelle 
controversie di lavoro e sono stati anche 
rtchiesti interventi per porre rimedto 
alia situazione determmata dall'insutfi-
ciente numero di giudici in relazione 
alia quantita di cause che debbono trot-
tare e dalle stesse norme di procedura 
civile che debbono essere aggiornate. 

II Parlamento ha attualmente alio 
studio I'emanazionc di proDivdimenti 
per le controversie aiudiziane di la-
L-oro: ma prima che si modifichino le 
stesse norme della procedura si do-
vranno trovare dei rimedi urgenti ncl-
I'ambito deH'attuale legislazionc. La let-
tera che pubblicJiinmo testimonia della 
gravita della situazione. 

Anche il Banco 
di Napoli deve 
rispettare le leggi 
Cara Unitri. 

dopo la sentenza della Corte Costituzio-
nale sulla incostituzionalita della perdita 
del trattamento di quiescenza e sulla impre 
scrittibilita di tale diritto. la legge n. 18 
del 163'63. presentata daU'on. Santi 6 
divenuta operante all'indomani della sua 
pubblicazione sulla « Gazzetta Ufllciale >, 
La legge. come i lettori ricorderanno. al 
rapo I < abroga le disposizioni che preve-
dono a stguito di condanna j)enale o di 
provvcdimento disciplinare la perdita. la 
riduzione o la sospensione del diritto dei 
dipendenti dello Stato o di altro ente pub
blico al conseguimento. al godimento della 
pensione e di ogni altro assegno o indennita 
da liquidarsi in conseguenza della cessa-
zione del rapporto di dipendenza >. 

II capo II prescrive che: «la pensione e 
gli altri trattamenti di cui sopra che siano 
stati perduti, ridotti o sospesi sono ripri-
rtinati integralmente dal primo giorno suc
cessive all'entrata in vigore della presente 
legge >. Tutto chiaro, no? Eppure il Banco 
di Napoli rifiuta di applicare questa legge 
nei confronti di alcuni propri dipendenti. 
Cosa si deve fare? 

Cordiali saluti. 
DONATO ANTONUCCI 

(Napoli) 

.Abbiamo mterestato la prestdenza 
del Banco e il vice presidente ci ha 
cortesemente informato che la legge 
m parola. dt cui leaittimamente ri-
vendichi I'attuazione nei tuoi confron
ti. e all'esame del servizio legale 
«essendo sorte questioni m scde di 
uif<Tpre!ajioiie ». La tua istama 6 fra 
quelle in esame. Per \tarte nostra 
siamo convinti che non vi e che una 
sola interpretazinne: il Banco di Na
poli deve rispettare le chtare norme 
delta legge. Poi potra, nel caw. dopo 
avere ancora atteso. servirsi della ri-
valsa giudiziana. 

L'INl'S per 
Giuseppe Gaeta 
Signor direttore, 

VUnita del 4 ottobre u.s. sotto il titolo 
«La teoria e la pratica dell'iter delle 
domande di pensione > ha pubblicato una 
lettera nella quale il sig. Giuseppe Gaeta 
lamenta. fra l'altro, di aver chiesto fin dal 
1. luglio u.s. ma di non aver ottenuto gli 
arretrati di un anno, erroneamente calco 
lati in meno all'atto della concessione della 
pensione. 

AI nominato sig. Gaeta e da cbiarire che 
nessun errore e stato commesso a suo 
danno da questa sede nel determinare la 
decorrenza della rendita e conseguente-
mente I'ammontare degli arretrati. 

Cid in quanto. egli, pur avendo raggiunti 
i requisiti di eta (60 anni). di assicurazione 
e di contribuzione il 20-1-1962 ha presentato 
domanda di pensione di vecchiaia il 24 mar
zo 1964 cioe dopo trascorsi quasi due anni 
dal perfezionamento di detti requisiti. 

Ora, ai sensi delle disposizioni in vigore 
(art. 18, 2. comma. DPR 26-l-19o7. n. 818) 
le quali prescrivono che per ogni anno in-
tero passato dal < raggiungimento del dirit
to alia liquidazione della pensione la decor
renza di quest'ultima c differenziata di 
tanti anni inten quanti sono quelli trascorsi 
fra la data anzidetta e quella di presenta
zione della domanda e la pensione e mag 
giorata... » al sig. Gaeta non sono stati 

corrisposti gli arretrati ma e stata compu-
tata sulla rendita una maggmrazione com-
pensativa degli arretrati stessi. 

Tutto quindi e regolare e nessuna do-
glianza si giustitica suil'operato della sede. 

Grato, sig. direttore, se vorra cortese
mente pubblicare questa mia necessaria 
precisazione, porgo distinti saluti. 

VIRGILIO RANALLI 
(direttore della Sede 
dell'INPS di Roma) 

SI PAULA DI; 
Aperture — Alia scuola elemrntare della 
Maghana il direttore didattico ha dato or-
dine ai bidelli di nor. apnrc il portone 
nrima delle ore 8 3 : quando il tempo e 
hello, nessun danno. Ma quando piove e 
fa freddo .succede che molte mamme che 
debbono essere al lavoro alle 8.30 e che 
prima debbono aceompagnare i loro bam
bini a scuola. siano costrette a rimanere 
In attesa fuori. H giorno 17 ottobre scorso. 
ad esempio, mentre pioveva a dirotto, de-
cine di mamme e barnbine attendevano 
fuori che giungesse l'ora fatidica delle 
3.20. Facciamo anche presente che 1'iri-
gresso della scuola in parola pud contenere 
fino a 150 persone. 

DANTE QUERZl 
(Roma) 

Promeue — Sono un artigianc e torrei 
.•.cordarc al ministro Preti la promessa 
the ha fatto. alia categoria cui appartcngo. 
di abolire la tassa di successione. Ma pare 
che anche questa sia una delle infinite pro-
messe che non saranno mai mantenute. 

IGNAZIO DE PICO 
(Frosinone) 

• • • 
Prtnl • mencle — Ho letto in un negozio 
un cartello che diceva: c Vendita straordi 
nana per pochi giorni - banane a lire 280 
il chilo >. Ho comperato una banana che 
pesava un etto scarso. ma dato che in 
Italia si arrotonda sempre per eccesso e 
mai per difelto ho dovuto pagare 30 lire 
Ora mi chiedo perche non si aggiomano i 
prczzi alia moneta in corso? 

GIUSEPPE DUGINI 
(Firenze) 

iO*- . » ! & . ( ' . r . * - ^ a l . A* -,", 
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TELEVISIONE 

Dalla canzone, al cinema, alio sport una rete insidiosa 
soffoca la liberta d'informazione e di critica 

COME LA RAI-TV DIVENTA 
UN <SERVIZK) PRIVAT0> 

La «televisione-squillo » — Pressioni politiche e pressioni dell'industria — Gli esempi di 
« Sprint» e delle rubriche cinematograf iche — Un preoccupante processo d'integrazione 

Qualchc anno fa, ncl corso 
Ji un dibnttito. un noto com-
lediografo si riferl alia TV 

lefinendola «televisione-squil 
»: e la battuta. ovvinmcntc. 

fcbbe successo. La definizlone 
|racva motivo dalle pressioni 

ilitiche di parte che venivano 
vengono esercitate sulla 

IAI TV attraverso il sistema 
Jelle telefonate: la telefonata 
Jel ministro. del sottosegreta-
Jrio. dell'onorevole. del notabi-
le. del cardinale. volta a « con-
tygliare». a « suggerire >, a 

raccomandare >. o. piu sem-
[>licpmpnte. a ordinare e a vie-
tare 

Snrcbbe ingenuo. tuttavia. 
fredere che quelle di carattcre 
lirellampnte politico siano le 
jniche pressioni cui viene sot-
loposta la RAI-TV fieri soprat-
|utto da parte democristiana, 
)ggi anche da parte sociali-
kta) Le pressioni politiche so
lo le piu appariscenti e, dopo-
lutto. si esplicano nell'ambito 
ii un rapporto gia determinato. 

che pone I'Ente alle dipendcn-
ze del governo. di fatto: sono, 
dunque, corollari di quel siste
ma che da anni viene denun 
ciato e combnttuto da quanti 
chiedono una riforma che con-
sista. innanzitutto. nello sgan-
ciamento della RAI-TV dal 
I'EsecutJvo e nclla istituzione 
di un retto ed effettivo control-
lo parlamentare sull'Ente ra-
diotelevisivo. 

Ma esiste un altro tipo di 
pressioni. meno appariscenti e 
piu complicate, delle qualj non 
e facile rendersi conto dal 
l'esterno Sono le pressioni che 
provengono da organizznzioni. 
centri di potere. gruppi ccono 
mici che intendono « garantir 
si * di certe iniziative della 
RA1 TV nei loro campi di inte-
resse, sollecitandole o evitan-
dole: comunque. < indirizzan-
dole >. 

Di questo tipo di pressioni 
fanno parte, ad esempio. quel
le che provengono dall'indu-
stria discografica e dal mon-

do della canzone in generate 
Non 6 difficile intuire quanto 
possa contare. ai fini del Ian 
cio di una canzone o dell'af-
fermazione di un cantante o del 
successo di un festival, una 
trasmissione televisiva: per 
questo. organizzatori. case di-
scografiche, managers hanno 
sempre tentato di intrecciare 
legami con la Rai-TV. di « con-
trattarne* la produzione. E. 
in verita. gli spettacoli radio-
fonici e televisivi sono stati 
sempre. e in modo crescente. 
sia pure in diversa misura (dai 
puhblicitari special di questo o 
quel cantante nlle riprese doi 
Festival, ai cicli « leggeri »). 
condizinnati dalle decisioni e 
dagli interessi deH'industrin 
della canzone. 

Ma in tempi piu recenti. a 
cominciare da determinati set-
tori. queste pressioni non di-
rettamente politiche (ma aval-
late. molto sovente. da am-
bienti del sottogoverno) hanno 
puntato anch'esse a trasformar 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: la rassegna « Prospettive 2 » 
{alia galleria « Due Mondi » 

Esperienze e ambiguita 
di giovani neo-figurativi 

E* aperta alia galleria <Due 
rlondi» (via Laurina, 23) la ras-
Ugna di arte attuale t Prospet
tive 2*. come la prima edizione 
ii pochi mesi fa curata da En
rico Crispoltt e Giorgio di Geno-
pa. Questa seconda edizione. che 
ward poi spostata a Napolt, Fer-
tara. Parma. Prato e Arezzo. 
romprende una quarontina di pit 
fort e scultori tutti non nati an-
Beriormente al I' gennaio 1931. 
•tntiani e stranien. La mostra e 
pata da una formula: 12 critict 
{Barilli. Caramel. Crispoltt. Del 
juercio. Di Genova. Farina. Mar 
hiori. Ruju. Sanguineti. Solmt. 
Taniato. Vivaldi) hanno invitato 
tuattro artisti ciascuno e han
no pubblicato sul catalogo i loro 
ptinfi di vista sulla situazione 
attuale dell'arte neo-flgvraiiva. 
jptasi sempre con piena adesio-
ie ad essa e senza entrare nel-
fesame concreto delle opere e 

egli autori. 
. 71 distacco dei testi dalle ope-
re area come due piani. spesso 
non comunicanti. di lettura e 

r le idee e per le opere. An 
spesso sembra che il critico 
•ivendo non ahhia tenuto con-

, propria delle opere che sa 
ehhero state esposte: cosl le 

re a volte non concordano 
le idee del critico e sembra 

contraddirle. 
CaraVerist'tca comune a tutti 
uesti giovani e di aver Voc-
hio attento a quel che awiene 
una mono svelta e disinvolta. 

-' strano. perd. come dalle piii 
wtverse posizioni finiscano per 

iizzare opere ad uno standard 
j ci fa pensare di aver gid in-
ntrato. aid visto qualcosa del 
nere. Ci semhra che questa 
conda edizione di € Prospetti 
i» sia non solo meno autenttca 
ricca della prima ma che, a 

certo Urello di scelte. nreli 
.ne i giovani selevonali per 
prima edizione partecipassero 

iro a tin clima primitivo. ma-
,*... inoenuo ma pieno di entu 
tiasmo per la fipurazione e per 

esperienze delle avangvardie 
riche e delle neo avanauardie: 

.ntre * giovani di • Prospetti-
2». consapevtAmente o incon 

-perolmente. partecipano a un 
itma neo figurative di montao-
iio a freddo. di dilagante e am-
Agvo manierismo che alia lunaa 

trebbe seonare la fine di tan 
giustificate e fovdate sveran-

_ di rinaxcita tTuna veritiera 
ittura delta realtA 
Se avranno la ventura di teg-

fere le nostre righe di cronaca. 
giovani di « PmspeWre 2* for 

penseranno che voaliamo sco 
Qaiare lo vitalitd e la gene 

.jffd del loro taroro. dt sco-
aggiare rarte. come un tern 

mwio si diceva. Ma non e cost Ci 
• 4 ben chiaro 0 momenta iperi 
menta l* del loro operare e sap 
niamo in quali condaioni e om-
\bienti i piu siano costretti a ia-
iTtprare. Destdereremmo die vi-
vtalitd e generositd non andasse-
\ro sprecate, che cotptssero o can-
Iteuero davvero fl cuore deUe co-
|«r. che trovassero ben altre tom-
\4tmenta idedogtche. 
. Aa esempio. aiovant sent altro 
Idotatt, quah la Giorot. col n o 
[lenero Itrumo tngabbtato net gv 
I Mo «op». Parmtggtani con la 
\sua.alluanata scarntficazione del-
[Vrmmagme che lo spmge a non 
Jdiptupere pi* ma a tracaare 
I nophe saoome; Mascclcht che i> 
I Mica «K po* 0li tffettt attici at 
|Bi0wmfi ma cm una t*nstbQ* 
\m per U color* • la lac* tmtta 

•ate; Drmgo. uno fra i pirn 
in quanto a mesiien, che 

Enxe Sciavollno: c leri , oggi.~ domani? >, 1H6 (bronzo-accialo) 

5t immagme con tecnica mtnu-
ziosa e st fa apprezzare per 
Vesecvztone fredda e vitrea dei 
particolan: Bertuccioh anche lui 
pittore di montaggxo e di * cro
naca > che ha bene in mente le 
atmosfere dell'Infemo dt Rat* 
schenberg; Martant che si an-
nulla nell'imitaztone di Suther
land; Pabt che inserisce effettac-
ci <op» nel fantasticare sulla 
natura di un Biasi; Pirozzi dal 
la forte sensibilitd esistenziale 
per la materia che costruisce 
con la mente agli specchi e alle 
cornici di un Perez; ebbene. tut 
ti questi giovani pure dotati 
sembra che dipmaano o scolpi-
scano senza mai colore le loro 
informazioni cvlturali in una ve
ra esperienza di vita 

Non a resta che segnalare i 
'oforoni piii dofafi e maturi i 
qvali. non a caso. non sono per 
mente ombtgut nelle loro opere e 
sono anche i piii indipendenti e 
liber? mpefto al manierismo neo 
fiovrativo Lo scultore Enzo Seta 
volino. che e per not la rirela-
zione delta mostra. con le sue 
impalcature di costrvzioni suUe 
quali si awenturano gli operai: 
opere che sembrano Q risvolto 
plebeo. € oamboccianfe» to de-
finiremmo. dei favolosi costrut-
tori di Ltger; e un risvolto ca
lico dira popolana. tl pittore 
Vincenzo EttUsse il quale si ser
ve originalmente di un mecca 
nismo surrealista per castruire 
soani fcttt di militan e che rie 
w . con lo for70 del nso. a de 
m'istificare certi tabu delta so-
cietd borghese. 

Giovanni Ruhtno che. con tro 
ma tutta napoletana la dei man 
taoot dt dementi tipici della con 
lemporaneitd con parti di ben 
note pittore antiche. € tironia 
di chi ha salde rodici nefla soffe 
renxa e neUa miseria deUa vita: 
per queste i enoi montagoi «fi 
antico a mooerno hanno non to* 
! • mifaroliiw H fattmtm mc 

sempre. anche nel giuoco. un 
senso fortemente drammatico e 
dt rivolta Gioie De Micheli la 
cui Figure con fion rtvela un 
temperamento tragtco originate 
e solitario. avpare come un crea 
tore dt tmmaatni statiche che 
suggeriscono perd un accadimen-
to terribtle. da un momenlo al-
Valtro: questo giovanisstmo e aid 
un aulore maturo per come crea 
col colore tali immagini di atte-
sa ed i importante che la cul
tura che lo sostiene sia aid una 
seoreta struttura. 

Roberto Barni si serve di net-
n « pop » con molta autonomia. I 
pittore di arande freschezxa li-
rica con una sensibilitd singota-
re per la tessitura del colore nel 
lo spazio: la sua partenza con le 
figure che cancano Tauto i un 
brano dt gima pittortca che non 
si dtmentica per il Here rttmo 
del colore che e come una lihe 
razione. un festoso affannarst 
verso tl sole e fl mare Infine 
Gianm Ruffi che drpinge un po' 
net modi del Barni ma con gu
sto per Vtmmagme brittante di 
colore e anche rrtagiiata e com-
posta di saoome. 

Temperamento festoso anche 
quetto di Ruffi ma piu portato al
ia decorazione che al racconto 
lirico. In Claudio Cfnfoft fl fare 
grandegaiante « pop » si stempe-
ra sottilmente in un'immagjne 
surrealista « alio Ernst» fl svo 
Occhio di mare * un paesagoto 
antico e muterioso su cui sor-
oe. sulVorizzonte di crateri. un 
occhio umaro L'tmmaome e n 
brafo e appena sfocata con una 
serrata ti direhbe offico mecca 
mca modvlorione del colore: a 
not semhra una metafora <Tuna 
impre*a spaziale. tale e tanta e 
la fissitd deWocchio umano sul 
mondo misterioso che scruta co
me fosse un obbiettwo di mae-
china da if pi em. 

Mkacchi 

si in legami organici. in veri e 
propri contrnlli. in rapporti di 
dipendenza. 

Prendiamo il settore dell'in-
dustria sportiva (ci sembra 
che ormai la si debba. corret-
tamente. definire cosi). Ogni 
iniziativa della Rai-TV in que
sto campo finisce. prima o poi. 
per venire a contatto con in
teressi concreti e precisi e 
molto rilevanti: la comparsa 
sul video di un calciatore. di 
un ciclista. di un pugilatore: 
I'impnstazione di un commento 
o di un'inlervista. per non par-
lare delle inchieste. possono 
cosfiluirp un * pericolo » o un 
« vanlaggio» per questa o 
quella soeieta snortiva. per 
questa o quella Casa per il 
complesso giuoco di miliardi 
che si svolge nell'ambito del-
I'industria dello sport-spetta-
colo. 

Ora. 6 noto che tra la Rai-TV 
e le federazioni sportive si so
no svolte. a piu riprese. lun-
ghe e complesse trattative. del
le quali sembrava essere og-
getto. principalmente. il prez-
70 che I'Ente radiotelevisivo 
ivrebbe dovuto pagare per ef-
fcituare le telecronache delle 
oartite di calcio e di altro ma 
nifesfazioni sportive. Final 
menfo. si e giunti ad alcuni 
acenrdi 

Ed ecco che. in coincidenza 
con queste trattative e con i 
conseguenti accordi. il srtti-
manale Sprint ha finito per 
perdere ogni impostazione cri
tica e gran parte della sua li 
berta di informazione. A di-
mostrarlo sta il fatto che que
sta rubrica da tempo non af 
fronta con sistematicita un pro-
blema legato alle strutture e 
ai rapporti tnterni dell'indu-
stria sportiva. e. al contrario. 
manda in onda servizi sempre 
piu elusivi. nei quali, semmai. 
ci si rifugia nei consueti di-
scorsetti moralistici ispirati 
dalla nostalgia per la perduta 
« purezza » dello sport. Tipico. 
in questo senso. & sta to. mar-
ted? scorso. il primo numero 
della nunva annata. nel quale. 
sotto I'altisonante titolo Dopo 
fl diltwio si trattava del pro-
blema della Nazionale di calcio 
come se esso fosse tutto con-
cluso nel «caso Fabbri» e si 
evifava accuratamente di ac-
cennare al coacervo di inte 
ressi e alia ridda di miliardi 
nei quali affnnda saldamente 
le sue radici anche la sconfit-
ta degli c azzurri > ai mondiali 
di Londra. 

L'unico intento del servizio, 
in pratica. era quello di smus-
sare ogni residue spigolo po-
lemico a proposito del passato. 
di rasserenare 1'atmosfera at-
torno alia Nazionale: un inten
to che. vedi caso, mentre appa-
riva anacronistico in rapporto 
alFempitn nazionalistico che 
segu? alia sconfitta di Lon 
dra (c nel quale Sprint, peral 
tro. ebbe la sua brava parte). 
enmbaeiava perfettamente con 
eli interessi deirindustria spor
tiva alia vigilia delTincontro 
Italia URSS Nahiralmente. k 
difficile capire in quale mi
sura i responsabili diretti di 
Sprint si acconrino volentieri 
al condizionamento: tuttavia. 
il ristiltato ^ significativo. 

E passiamo al settore dell'in-
dustria cinematograflca. Gia 
negli anni scorsi le rubriche 
televisive che si occupavano di 
cinema — da Cinema rToaai ad 
Anteprima — avevano dovuto 
fare i conti con cli interessi co 
stituiti dei produttdri. dei disfri 
birtori. dei cestori di sale cine-
matografiche: e. nonostante i 
responsabili delle rubriche 
compissero sforzi interessanti 
per svolgere un*azione di cri
tica e di documentazione. per 
portare avanti on discorso sul 
piano culturale. un progrwstvo 
deterioramentn era chiaramen-
te awert ibi le dalTuna formula 
all'altra 

Alcuni mesi fa. rassociazion* 
dei Dmduttori e dei distributo-
ri <ANTCA) e quella dei gesto 
ri fAGTfD hanno intrapreso 
con la Rai TV una trattativa 
che investe un campo di atti 
vita assa' vasto. giungendo fi 
no alia futura produzione di te
lefilm La trattativa. secondo 
quanto e dato sapere. non s'e 
ancora conclusa: ma intanto 
ha gia iniriato i l suo cammino 
sul video una nuova rubrica. 
Cronache del cinema, i l cui 
carattere pubblicitario. di por-
tavoce drcli interessi dei grup
pi che dominano I'indmtria ci 
nemato^rafica. e appena dis-
simulato daH'ahilita tecnica 
dei curatori Ma anche oueslo 
velo. in certe occasion! de 
ci^ive. viene bnrtalmente strap 
pato 

E' awemrto cosi che martedi 
scorso Cronache del cinema ha 
presentato e illustrato il viag 
gio in Italia di Jack J . Valen 
ti (presidente dell'orfanbaa-
zfone degH Industrial! del dne-

>) OOB fl tOBO CBS 

il Teleoiornale riserva alle vi-
site ufficiali dei governanti di 
stati stranieri: minuzioso elen-
co degli incontri avuti da Va-
lenti ai vari livelli: intervlsta 
con Valenti: inter\'iMn con 
Eitel Monaco, nresidente del-
I'ANTCA. per chiosare le di-
chiarnzioni di Valenti. 

E Monaco naturalmente. ha 
parloto. con toni ottimistici e 
declamatori. di co-nroduzioni. 
di milinni di dollari. di posfo 
da ennepdere nnche a film « di 
un certo imnegno nrti^tico >. 
senza rhe Tintprvistntore ^ncl
la fnftisnppie. l'indifo^a Mar-
shprita Guzzinntft osas«;e. non 
Hiriamn rnntp^tareli. ma nem-
mono rhirdprfl! sommossampn-
tp nnti7?a dpllp conspgupn7e 
che la spmprp pirt massiccia 
npnetra?inne dpi canitale amo-
ricano ha avuto pd ha sulla 
nrodu7ionp cinematografica ita-
liana Nulla di diverso sarebbe 
accaduto sp Cronache del ci
nema avesse come sotfotito-
!n «spttimanale dpll'ANTCA-
AC.TS » 

Snno segni molto preoccupan-
ti di un nroppsso di integra-
zionp tra Rai-TV e gruppi eco 
nomici nrivati Che cosa ne ri-
cavi I'Enfp mdintplpvisivo non 
«=aDoiamo Sanniamo. oero. 
OUPI chp np firavano i tplp 
«?nptfa*ori T.'Entp rndiofplevi 
sivo il cui mnnonnl'n P legit 
timo in nuan»n dnvrpbhp ffaran-
firp il fnn7innampnfo dplla ra
dio p dplla tplevisionp comp ser
vizio nubblico. rischia di tra-
sformarsi ner vie diverse, in 
* servizio privato v I I famoso 
coltegampnfo con la sncipfA ci
vile (con i centri culturali. le 
organiz737ioni sindacali e di 
massa. gli Enti lncali. gli Tsti-
tuti scientifici. le associazioni 
radioteleutenti) rischia di rea-
lizzarsi. nei fatti. come un col-
legamento con le societa per 
azioni. 

Giovanni Cesareo 
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Lettera da 
* • ^ ,> 

Budapest 

Le giornate internazionali della poesia 
Fecondi inconlri sulle rive del Danubio 

Poeti di ieri e di oggi 

per le vie di Budapest 
BUDAPEST, ottobre. 

I corrispondenti da Vienna 
del New York Times e della 
Voce dell'America hanno fattn 
ritorno in Austria con profon 
da delusione dopo una rapidis 
sima visita a Budapest in oc-
casione delle Giornate inter 
nazionali della Poesia Erano 
venuti con lo scopo non gia. di 
fare resoconti sulla importan

te manijestazione che ha atti 
rato nella capitale ungherese 
centotrenta poeti di tutta Eu 
ropa. ma di cercare a ogni 
costo il t caso » sul quale im 
bastire uno dei consueti e or
mai vieti reportage anficomu 
nistt. del tipo di quelli che 
sono abbondantemente appar 
si sulla stampa borghese in 

schede 

LA POZZA 
DEL MENDICO 

Nella collana < 1 grandi scrit-
tori ibero americani » diretta 
da Miguel Angel Asturias per 
1'editore Veutro. 6 uscito La 
pozza del mendico, il romanzo 
piu importante di Asturias. II 
libro e come « una magica sa 
ga » in cui confluiscono miti e 
leggende delle € civilta preco 
lombiane >. In uno sfondo see 
vro delle dimensioni dello spa 
zio e del tempo, echi misterio 
si emergenti dalla lontananza 
del passato assumono — tra 
realta e sogno — consistenza 
concreta e presenza attuale 
nel lento costituirsi della co-
scienza del ragazzo protago 
nista. 

Al quale si configura. cosl. 
in una vaghezza di linee intra 
mezzate perd di nitidi e cor-
posi particolan. il suo desti-
no — simile a quello degli an-
tenati «Ingioiellati > — di 
c scomparire > al momento del
la morte senza lasciare tracce 
visibili. Nella ricerca di cio 

che e accaduto in origine ai 
suoi antenati, egli apprende 
dai pescatori circostanti la 
leggenda degli « Ingioiellati » 
scomparsi nel mare con il 
Gran Diavolo. per non averne 
accettati i compromessi. 

A questa si intrecciano al 
tre leggende o trasposizioni 
di fnntasie e sogni in vicende 
reali. con un metodo narrative 
che fa sconfinare il mito nella 
realta e questa alimenta di 
quello. in una proiezione di va 
ghe e labili sensazioni che ren-
dnno certo e * visualmente ve-
ro » anche l'« illusorio » e il 
« fittizio ». Nella presentazione 
del libro. Walter Mauro Dreci 
sa che esso rappresenta c la 
sintesi piu compiuta di quel 
vasto processo di elaborazio 
ne realistica... che t — ad 
Asturias — € e valso 1'ambito 
riconoscimento del premio Le 
nin 1966 per la pace >. 

a. I. t. 

occasione del decennale dells 
controrivoluzione. 

Sebbene tale scopo fosse put 
che evidenle, il governo un 
gherese non aveva esitato -i 
rilasciare i visit di mgreiso 
mentre come e noto il Oipar 
timento di Stato non ne vuole 
ancora sapere dt permvttere 
Vingresso negli Stati Uniti ai 
giornalisti com««isfi, soprat 
tutto se occidentali 1 due cor 
rispondenti americani non tro 
varono difficoltd nemmeno 
quando chiesero dt essere am 
messi nella sala del teatro al 
la Associmione della Agricol 
tura. dove si svolge ratio < la 
vori del convegno Ma non n 
si soffermarono piu dt un guar 
to d'ora: si discuteva troppn 
seriamente e suprattutto libe 
ramente perche essi potesse 
ro giustipcare ollre la loro pre 
senza. E cosi lasciarono prima 
la sala e poi iVngheria. 

Domenica 23 ottobre 1966 fu 
una domenica -ome tante al
tre a Budapest. E i poeti. giun 
ti al termine della settimana dt 
appassionata discussione, tra 
scorrevano un sereno week end 
di addio sulle rive del Bala 
ton scambiandosi optmom e m 
dirizzt. perfezionnndo contrat 
ti di traduzione. stabilendo quei 
contattt personal! che m m 
confri di questo getwre tint 
scono pet costitutre iaspetto 
piu concreto. Che bilancio si 
poteva trarre. che sigmficato 
si poteva attribuire a quei cin 
que giorni trascorsi ad ascol-
tarsi gli uni e gli altri, e a 
cercare dt capirsi grazie al 
I'opera massacrante dei Ira-
duttori simultanei, eroici via 
citori della torre di Babele? 
II primo dato e questo: si e 
trattato di un incontro di in 
tellettuali sempre piu coscien 
ti che la poesia costituisce il 
respiro e la coscienza della 
umanitd e per questo e ne-
cessaria e imprescindibile. 

Quindi sotto le rubriche Uni

versality della poesia e Tra
duzione e poe.iia sono stall 
affrontati. altre ai problemi 
tecnici, ai ptoblemi di Imgui-
sttca. e n quelli rclatwt al 
farmarsi m tutti i pewsi eu-
ropei delle carte * poetiche * 
che denunciano la profonda 
crisi dell'uamo moderno. i pro
blemi sociali e politici che di 
questi sono I'origine: tl Viet
nam, la pace e la guerra, la 
organizzaziotw della societa, 
I'arrenire ttesso del socia/i-
smo 

La stessa relatione di Ggu-
lar llliics trnra d suo putito 
facale nella piu viva realtd 
pnlittca dell'Vnqheria d'oggt, 
con i pmblemi che le slanno 
dinanzt nll'tnizm delta nlurma 
economwa appenn tntrapresa 
e sulla quale e concent rato Via-
teresse di tutto la tiazmne. E' 
abhastanza. originate oer un 
grande poeta lirico come II-
lyes, che i eriN'ci contempora-
nei definiscano t populista», 
porre a base delle raqioni poe
tiche anche "economta e la 
politica Ma e un ultenore se-
quo che il marrtsmo influenza 
e condiziona il pen-nero di chi 
non vt fi ispira dirpttamente 

Al musco Petofi e stata alle-
stita una mostra del libra <lra 
niera che ennforta lo \peran 
za dt una migliorp emmst rmn 
tra i popnlt. di una tntenstfi 
caztone degli scambt I dati 
piii interessanti riguardano i 
classtci 

Dante e stato stampato In I 
ediztoni per complessiri 58 sftO 
esemplari: Boccaccio in 22 
ediziont e 550 100 esemplari; 
Cervantes in 12 ediztoni e 
205.300 copte: Balzac w 71 edi
ziont e 13S2 280 copie; Sha
kespeare in 5.1 edizioni e 785 630 
esemplari. Sono state tradotte 
7.107 opere della tetteratura 
universale in 100 milioni di 
esemplari. 

a. m. 

COMICS 

KRIMINAL, SATANIK, DEMONIAK 
E COMPAGNI IN TRIBUNALE 

Soltanto unpretesto 
Vaccusa ai 

fumetti «diabolici»? 
La protesta degli editori « perbene » - Censura e liberta di stampa - C'e addirittura 

chi vuole una organizzazione nazionale dei « fans » del fumetto nero 
Raccontano le sorelle Gius-

sani. le due ex maestre crea-
trici di Diabolik, il capostipite 
dei c fumetU neri >. che — co
me & noto saranno proces 
sati il 21 dicembre — di aver 
pensato per la prima volta al 
loro eroe alia vista dei < pen 
dolari » che ogni mattina sbar-
cano alia stazione Nord di Mi 
lano. Con il terribile personag 
gio in calzamaglia pensarono 
di poter dislrarre o addirittura 
consolare queU'umanita afflit-
ta. Sia vero o no. la verita e 
che da quell'inverno del 1962. 
data di nascita di Diabolik. fl 
fumetto nero ha invaso non 
solo i treni dei pendolari. ma 
le case, le scuole. le caserme. 
gli ospcdali di un intero paese. 

II 1962 pud esser preso come 
data di inizio deUa grande < ri-
voluzione dei fumetti all'italia 
na ». Via via nascono Krimi-
nal. Satanik. Sadik. Demoniak. 
Killing. Infernal. Vampir. Spet-
trus. Fantax. Zakimort, Co-
brak, Tetrus. Mister X . Ma-
gik. ecc., fumetti a base di 
violenza. sesso. orrore nei qua
li il «catt ivo» trionfa sempre 
sulla giustizia sconvolgendo 
tutti i canoni etici consacrati 
dal perbenismo e filisteismo di 
moralisti. clericali ed editori 
che strizzano I'occhio agli uni 
e agli altri. In breve conqui 
stano una larga fetta del mer 
calo- mezzo milinne di fasci 
coli per settimana. il 1 0 * cir 
ca dell'intiera produzione di 
fumetti 

Qual e I'origine del succes 
so? Mancano ancora serie ri-
cerche e studi per cui ogni 
risposta k phittosto un'ipotesi 
che •ndrebbe verificata. VI 
•ooe. tuttaria, alcuai datf in 

contestabili che aiutano a far 
luce sulla natura e le cause 
del fenomeno e se non a spie-
garcelo almeno a dare un ten-
tativo di risposta. Innanzitut
to. a differenza che negli Sta 
ti Uniti. da noi il fumetto e 
stato sempre diretto unicamen-
te ai ragazzi. Nel 1960 comin 
ciarono a diffondersi i Pea
nuts. B C . e altre strisce che. 
perd. per la profondita e ric-
chezza dei risvolti psicologici 
e sociologici che contengono 
possono essere fruiti solamen-
te ad un determinato livello 
culturale. Oiabolilc e compagni 
sono i primi veri fumetti che 
si dirigono esplicitamente ad 
un pubblico adulto e I'intesta-
zione di copertina — anche se 
pud apparire o essere realmen 
te uno specchietto che mostra 
il c frutto proibito » ai ragazzi 
— e abbastanza eloquente. 

In secondo luogo. questo ti 
po di fumetti opera un vero 
e proprio rovesciamento della 
morale codificata nella c eter 
na» lotta tra il bene ed il 
male come veniva tradizional 
mente rappresentata nei fu 
metti di prima. Adesso e il 
principio del male a vincere 
invariabilmente servendosi dei 
mezzi piu efferati e truculenti 
per raggiungere fini — anzi. 
un fine- il denaro - che I'eti 
ca sociale della classe domi 
nante apprnva se paludato nel 
le ve«ti drlla libera iniziafiva 
privata Non piii il tradizio 
nale lieto fine, ma un ricor 
rente trionfo del crimine pro 
grammatieamente voluto e as 
saporato quasi come una ri-
vincita sulla societa. 

E questo introduce ad un ter-
•o ordint di mottrt I funett i 

neri portano alia superficie e 
visuaUzzano tendenze e istinti 
profondi ai quali corrispondono 
il piu delle volte deviazioni e 
squilibri psichici o sociali E' 
questo il dato piu preoccupan 
te sul quale poco si riflette. 
forse perche distratti dalle gri 
da di dolore dei nemici dei 
reggiseni. II sesso — un pro-
blema che dai normal! canali 
della comunicazione di massa 
viene tenuto lontano — e d a 
minante; ma campeggia di 
storto. violentato. corrotto in 
sadomasochismo o erotismo da 
postribolo. 

Una quarantina circa dt pic-
cole case editrici. sfruttando 
commercialmente perversioni 
sessuali e crimini grandaui 
gnolescht. si ripartiscono una 
notevole porzione della spesa 
globale per i fumetti: un mi 
liardo e mezzo all'anno. la de 
cima parte. Naturalmente. pro 
testano gli editori perbene. 
quelli riuniti in associazione i 
quali. con un occhio rivolto al 
vasto mercato dei ragazzini del 
I'Azione Cattolica. si son dati 
persino un codice di garanzia 
morale che sancisce tabu mo 
rali e convenzioni sociali sta 
ticamente recepiti dalla classe 
borghese La loro protesta. pe 
ro. appare decisamente condi 
zionata e inficiata da un cal 
colo . puramente economico 
Strillano piu forte i benpen 
santi e i clericali. tanto forte 
che finalmente Kriminal. Sala 
nik. Demoniak. Sadik e Killing 
vengono processati a Milano 
per aver violato Tarticolo 528 
C.P. (turbamento del comune 
sentimento morale e dell'ordi 
ne familiare. eccitamento alia 
oomaiotM • a l delitto). Con 

la speranza di non vederli as 
solti come gia Diabolik. 

La situazione e certo piu gra
ve di quanto non sembri e la 
manovra altrettanto sapiente. 
Con la condanna dei fumetti 
sotto processo si mira a crea 
re una ondata di indignazione 
verso di essi — questa volta 
poggiando sulla autorevolezza 
di un giudizio della Magistra 
tura — che si trasformi in 
un processo a tutta la stampa 
a fumetti e consenta l'istitu 
zione di quella Commissione di 
Censura che a piu riprese. nel 
1949. 55. 58. 63 i clerical! han 
no tentato di far varare dal 
Parlamento e che ora torna 
alia ribalta con la proposta di 
legge Sa'io e G. B Migliori. 
naturalmente democristiani 

II problema va inquadrato in 
quello piu vasto della liberta 
di stampa. che e poi I'obiet 
tivo di fondo inconfessato ma 
reale. per cui la censura sui 
fumetti va respinta alia stessa 
stregua della censura sulla 
stampa e su ogni altro mezzo 
di comunicazione e di informa
zione. La censura. secondo i 
suoi sostenitori. rappresentereb-
be la difesa del comune pa 
trimomo di un popolo — quale 
sia il patrimonio che inten 
dono si sa bene - dimentican 
do che giammai essa pud le 
dere quel patrimonio ideale ben 
piu alto che e il diritto di un 
popolo alia liberta di informa 
zione e di comunicazione La 
censura e un istituto che tra 
sforma inevitabilmente per la 
sua stessa logica interna fl 
censore in un portaordini del 
1'ordine costituito. Nel caso 
spedfioo, fl meccardsmo e piu 

scoperto ancora in quanto at
traverso intralci burocratici, 
favoritismi. pressioni ideologi-
che e confessionali. mescolan-
za di interessi econnmici e 
spiritual! verrebbero a essere 
privilegiati pubblicazioni ed 
editori < amici > 

I fumetti «diabolici * vanno 
certo respinti per quel che di 
negativo contengono. ma la via 
maestra piuttosto consiste nel
la maturazione intellettuale e 
nello sviluppo sociale e demo-
cratico della collettivita. ed e 
compito della critica. a livello 
sociale. contribute ad insegna-
re a distinguere tra fumetto 
e fumetto sviluppando la co
scienza e la capacita di giudi
zio critico dei letton Contro i 
fumetti nen non la Centura 
ma il libero confronto di con-
tenuti e valori 

Una minaccia pm nascosta 
ma non per questo meno peri-
colosa e portata. infine. dai 
teorizzatori di un"organizzazio-
ne nazionale di fans, un Co
mics Club sul model lo ameri-
cano capace di influire con la 
sua potenza organizzativa su-
gli editori come gia awiene 
appunto negli Stati Uniti dove 
un club del genere e riuscito 
ad im porre la fine di un eroe 
colpevole di essere venuto me 
no al codice cavalleresco dei 
super eroi schiaf feggiando una 
donna banditn Una tale asso-
ciazione. mediante sapienti ma-
nipolazioni delle preferenze e 
degli orientamenti dei soci. pr> 
trebbe esercilare una funzione 
censoria uffidosa ma non me
no oppressive. 

Fernando Rotondo 
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Al convegno di studi sol repertorio teat rale contemporaneo 

PAG. 9 / spe t taco l i 

Dove 
i registi 
italiani ? 

Pochi hanno avvertito I'interesse, anche 
nazionale, degli argomenti del dibattifo 

gli autori e 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 31 

Ixi Rassegna internazionale 
dei teatri stabili si avvia alia 
sua conclusione: per domani 
sera e~ fissata la « prima » del 
I'atteso dramma di John Arden 
Vivrete come porci, messo in 
scena delta Compugniu parigi-
na del TEP. 11 12 novembre, 
lo Stabile di Torino dara So 
questo e un uo.no, la versione 
drammatica dell'ormai celebre 
libra di Prima Levi, per la re-
gia di Gianfranco De liosio. 
La preparazione dello spetta-
colo d particolarmente laborio 
sa e impegnativa: per ripro-
durre col massimo di scrupolo 
possibile I'ambiente del Lager. 
e quella sorta di « babele Un 
guistica > die costituisce una 
delle ragioni, non soltanto for-
mali, del racconto, sono stati 
scritturati. insieme con gli ita
liani, attori austriaci, francesi. 
israeliani, polacchi, ungheresi. 
Quanto al Drago di Schwarz. 
die avrebbe dovuto essere por-
tato qui dal Deutsches Theater, 
rimane la speranza di una sua 
« futura presenza », come ha 
detto il prof. Zilletti, presiden-
te della Rassegna; il quale ha 
ancora una volta deplorato i 
motivi. estranei all'arte e alia 
cultura, da cui d scaturito Vas-
surdo veto al famoso comples-
so teatrale. 11 prof. Zilletti par-
lava a chiusura del Convegno 
di studi sul tema < il reperto
rio contemporaneo» (I'anno 
prossimo si discutera invece 
del € repertorio classico*), che 
ha visto tncontrarsi, ed anche 
amichevolmente scontrarsi re
gisti, esperti, autori e organiz-
zatori teatrali di paesi diversi. 

Per la verita. I'ltalia & rima-

II gruppo di 
Udine vince 
al Festival 
dei G.A.D. 

FIRENZE. 31. 
II convegno dei gruppi uni

versitari teatrali italiani. tenu-
tosi a Prato nel quadro della 
Kassegtia dei teatri stabili. si 
e concluso con 1'approvazione 
di una mozione nella quale, de
finite « inaccettabile > la for-
mulnzione delle norme per il 
tcatro universitario. contenute 
nel progetto di legge governa-
tivo. si avanzano una serie di 
richieste e di proposte. In par-
ticolare si domanda che le at 
trezzature teatrali universitarie 
siano a disposizione di quei 
gruppi studenteschi i quali in 
tendono fare teatro (spettacoli. 
ricerche, seminari. c c c ) , indi-
pendentemente dalle loro scelte 
ideologiche e culturali. 

L'erogazione dei contributi 
statali ai gruppi universitari 
dovrebbe avvenire secondo un 
meccanismo automatico. che 
calcoli diversi clementi, come: 
numero di spettacoli e di re-
pliche nella sede cittadina e 
nella regione, in rapporto alia 
popolazione: abbonamenti o 
iscrizioni all'attivita del grup-
po. ecc. 

Inoltre. « presa visione della 
importante proposta della Ras
segna internazionale dei teatri 
stabili di Firenze. e del Teatro 
Metastasio di Prato. di orga-
nizzare qui fin dal prossimo 
anno una rassegna nazionale 
dei teatri universitari italiani ». 
i gruppi teatrali universitari 
chiedono che sia creata una 
commissione presso la direzio-
ne culturale della rassegna. 
largamente rappresentativa. 

Ringraziando Dario Fo per 
aver messo a disposizione del 
teatro universitario italiano i 
«rientri» ottenuti dalla sua 
eompagnia lo scorso anno, i 
gruppi universitari propongono 
infine di utilizzare questa som-
ina. tramite un comitato coor-
dinatore. per promuovere una 
serie d'iniziative culturali. che 
Incrementino I'interesse degli 
student! verso il teatro. 

Maurice Ronet 
dirigera un 

secondo film 
PARIGl. 31. 

Maurice Ronet sla preparando 
il suo secondo film. La comedie. 
tratto da un romanzo di Henry 
Francois Rey. Non contento di 
caserne fl regista. Ronet conta 
di curare i dialoght e I'adatta-
mento dnematografico del ro-

sta un tantino ai margini del 
dibattito: pochi i critici, po-
chissimi i realizzatari e gli ani 
matori che abbiano avvertito 
I'interesse, anche nazionale, 
degli argomenti sul tappeto. 
Kppure sui i relator! ufficiali — 
dal francese Bernard Dnrt al-
I'mglese Martin Ksslin, dal po 
Unco Jerzy Ptnnianowski ai te 
deschi Schumacher e Melchin-
ger, all'ungherese Lenggel, al-
I'alandese Guttmann —, sia 
quanti sono intervenuti hanno 
posto questioni tutt'altro che 
astratte. L'inglese John Arden 
e il francese Armand Gatti — 
due nomi di piinta, oggi, della 
drammaturgia europea — sono 
scesi a un esame circostanzia-
to e appassionato delle loro 
persanali espcrienze, dei loro 
rapporti con i teatri a gestio-
ne e ftsionomia pubblica. con 
la critica. con gli spettatori. E 
di notevole concretezza ha da-
to prova Luigi Squarzina, unico 
relatore italiano, allorche svi-
luppando ingegnosamente (sep-
pure non senza contraddizioni) 
una sua idea di teatro stabile 
«come forza attiva di inter-
vento sulla realta ». e giunlo 
ad affermare: «Chi tenti di 
esaminare sulla scena i pro-
blemi connessi oggi col potere 
economico, politico, ammini-
strativo. religioso; chi voglia 
svolgere un intervento sulla 
realta — c sia sempre chiaro 
die non parlo in nessun modo 
di realismo in senso formate — 
o trova chiuse le porte, o tro-
va la magistratura pronta ad 
applicare nel modo piu sfavo-
revole alcuni articoli del codi-
ce che andrebbero ampiamen-
te riveduti, o incontra ostacoli 
insormontabili nell'ambito cit-
tadino ». 

Squarzina si esprimeva con 
cognizione di' causa: la sua 
ultima commedia, Emmetl, da
ta la scorsa stagione a Geno-
va (poi anche a Firenze e a 
Roma) si e urtata negli scogli 
della supercensura togata. II 
registaautore avrebbe anche 
potuto, volendo, citare il caso 
(ricordato invece da un nostro 
collega) di un'altra sua opera, 
Esposizione universale, cancet-
lata dal programma dello Sta
bile di Trieste in cambio di 
una sovvenzione piu cospicua. 
11 fatto e che, a quattro anni 
dall'abolizione della censura 
amministrativa sul teatro. la 
situazione in Italia non £ rosea 
nemmeno sotto questo aspetto. 
A una certa espansione inter
na del fenomeno teatrale, so-
prattutto sul piano economico-
finanziario, corrisponde solo 
motto parzialmente una sua 
apertura alle correnti piu vi-
vaci delta drammaturgia mon-
diale contemporaneo. Squarzi* 
na asserisce: «Da noi. fare 
Genet rimane oggettivamente 
impossibile >. Ma sarebbero da 
spiegare altresi le ragioni. og-
gettive o soggettive, che hanno 
impedito per esempio a un te 
sto come Marat /Sade di Peter 
Weiss di arrivare finora sulle 
nostre scene, qaando, in pra-
tica. tutto il mondo teatralmen-
te civile gia la conosce. Squar
zina <? d'altrnnde nel giusto se 
mette in guardia i teatri sta
bili dal pericolo di seguire trap-
po puntualmente. e in maniera 
affannosa. le fluttuanti mode 
culturali del giorno. Xoi abbia-
mo pero I'impressione che, 
spesso, a queste mode si vada 
dietro con ritardo; che £ an 
che peggio. Poiche si rischia di 
accorgersi di Osborne (sta av-
venendo quest'anno a Milano e 
a Roma) quando forse il tea
tro inglese ha altri autori da 
proporre (da Pinter ad Arden, 
ed oltre): o di puntare gli oc-
chi su un dramma sovietico. 
come il Drago (da diversi anni 
nolo alle cronache. e ripetu-
tamente tradotto) solo per la 
illustre mediazione fornita dal 
Deutsches Theater. 

C'£ infine Vantica questions 
del repertorio nazionale. che 
ttenla a rinnorarsi e a quali-
ficarsi. Ora. se e rero che % 
poeti non s'inventano, e pur 
rero che si deve preparare un 
terreno culturale. sul quale 
opere ed autori possano nasce-
re. e che questo terreno acqui-
sterebbe fertilitd dalla immti-
sione, tempestiva e seleziona-
ta. di quanto viene prodotto 
di meglio. all'estero, in que
sto campo. Tanto per comin-
ciare. si dovrebbero cogliere 
tuite le occasion! possibili di 
contatto, di colloquio. di con-
fronto. Qui a Firenze ci sono 
Arden. e Gatti. e Mrozek. ed 
altri. Ma i drammaturghi ita
liani? Forse sono troppo occu-
pati a fare la guardia a quel 
St per cento di recite del re-
pertorio nazionale (classico o 
moderno, vecchio o nuovo) che 
la legge impone ai teatri sta
bili. e che poi si risolve. ma-
garl. in una ennesima rappre-
sentazione pirandeWana. 

Aggeo Savioli 

Al lavoro 
in Corsica 

In un disco di Sergio Liberovici 

Dallf«A vvoltoio» a 
Shakespeare con 

la Moriconi 
l/attrice diventa cantante - Insieme con 

la sua, le voci di Mauri, Margot, Gio-

vanna Daffini e Straniero 

PARIGl — La bella at tr ice canadese Alexandra Stewart (nel la 
foto) sara I'erolna del f i lm « El desperado » trnt to da un romanzo 
dello scrl t tore francese Jose Giovanni, che ne sara anche H 
regista. Gl i esterni del f i l m saranno g i ra t i in Corsica, g l i in tern i 
a Par ig l 

H Direzione Memorie » di Augias 

Tra alienaiione 
e «rito 

consolatorio » 
L'atto unico e stato messo in 
scena dal "Teatro Centouno» 

La eompagnia del t Teatro 
Centouno >. l'« interrato * di \ ia 
Euclide Turba. dirctto da Anto
nio Calenda e Virgiiuo Gazzcilo. 
ha maugurato ieri sera la sta
gione teatrale "6fr*67 con Dire
zione Memorie di Corrado Au
gias. Diamo atto. innanzitutto. 
alia Compagnia del « Centouno » 
di non aver tirato i remi in bar-
ca in tempi in cui le in'ziative 
culturali e teatrali na<=cono e 
tramnntano come le costellazioni. 
Ma gia aJ momento del debutto. 
avvenuto nella passata stagione. 
era parso ahha<;tanza ehiaramen-
t c c h e il « Centouno » si poneva 
cia in partenza «:ti un piano cul
turale di ricerca e sperimenta-
z'one che andava al di la di tin 
vago atteggiamento dilottantesco. 
un atteggiamrnto che =embra al 
contran'o squalificare la grande 
maggioranza dei teatnni romani 
fioriti un po" dappertutto da 
qualche anno a que>ta parte. II 
«Centouno» si e di«tinto finora 
soprattutto. e utile soUolmearlo. 
per la qualita dei te<-ti proposti. 
stimolanti e per la trmatica e 
per il Iinguaggio teatrale alieno 
da tentazioni formahstiche. C*e 
solo da augurarsi che Timpegno 
gia dimostrato dal « Centouno > 
(che fara parte del comp!e^«o 
sperimentale dello Stabilp d; Ro
ma) non po5*a tanto preMo loco-
rarsi. ma ofTrire ancora e nu-
mero«e successive orxne di vita 
lita. 

Direzior.e Memnne M apre *=!> 
una stanza, cinque letti di fer-
ro. qualche «ed:a di ferro. dipinti 
•nteramente di bianco: un hian 
core predominate tanto da n-
^uitare t *tomache\o!e e oppn-
mente >. In queMa atir.o^fera lat-
tigino^a. che si fara sempre piu 
accccante. si anitano quattro 
personaggi* il Pnmo. jl Secondo. 
il Terzo. il Quarto, quattro uo-
mini candulissim: che tentano 
di vivere. pngionieri di una cli-
nica o di un manicomio che ten-
de a conflgurarsi come 1'imma-
gine del nostro mondo. della no
stra realta quot:diana. 

I quattro personaggi. ogeetti 
tra gli oggetti. schiavi del fluire 
informe delle parole e degli atti. 
disumanizzati in una condizione 
di a^soluta alienazione. tenteran-
no a volte di art'colare delle 
frasi coscienti che emergano da 
quel flus^o verbale angoscio^. 
attonito e a volte feroce e com-
plicato da notazioni intellettuali-
stiche: « Non vi fate mai del ma
le perche il vostro male e den-
tro. ricordatelo >. dira un «nu
mero* agli altri. Ma qualsiasi 
tentativo di lucidita. di espia-
zione, sara pura mente illusorio. 
e rorgasmo deireccitaiione si 
plachsri nella inazione di un at-

teggiamento religioso. sacrale. 
quasi sognante. 

II nuovo € paziente >, che di 11 
a poco arrivera. nonostante la 
sua dehole resistenza. sara fiac-
cato nella speranza e < integra-
to» in quella piccola o grande 
societa. che alia fine organizze-
ra un < travestimento > carneva-
lesco proposto come «occasione 
liberatona >. ma che si rivelera 
ancora una volta un rituale con
solatorio. il tramonto e la scon-
fittn di ogni intelhgenza razioci-
nante. 

Î i c situazione-vicenda » propo
sta dall'Atigias. alia sua prima 
esperien7a teatrale. si situa non 
in un mondo gia sconvolto e di-
Mnitto dal diluvio. ma in un mon
do dove il diluvio non cessa di 
ahhattersi con violenza suRli uo-
mini. Dirc:\nne Memorie **>prav-
vi\e in un Colido clima d'apoca-
Iis^e. do\e il hianco accecante 
e^pnme un mondo disumano. sen
za luce ma precostituito e tale 
da non n\erberare afTatto la ve 
nt.i poetica. per e"=empio. del-
Vassurrto di Reckett. Si repira 
sulla scena. quindi. un'atmosrera 
statica. dove qualsiasi movimen-
to dialettico nei personaggi (che 
<;i dibattono tra I'alienazione e 
il rito consolatorio). nelle parole 
>;mo7zirate. nel'e fraM s\italiz-
zate per l'as«en/a di *contenu!i>. 
e a«-orbito in qiel mare latti-
Sino^o delYoaaetiirtla che finite 
ptT re^pin^ere e annullare nel-
l"a-tra7ione proprio quel rjspec-
chiamento critiro cono=citivo. di 
una rtal'a «for ca bon p u com 
p!e>^i e che pur si muove. in 
l>one o in male che sia. E di 
q,ie-»to. cre.i ,WK) che lautore <:ia 
p:u chf co-cicn;e. 

CTuar.ti i 'imiti di un testo 
che. comunqie. ha rive!ato qual
che preHi«pos.z-one drammatur-
«ica nell'autore. Tunica lode pie-
na e meritata va senz'altro al 
gruppo degli attori. ancora una 
\o!ta preparatissimi e direttt con 
intelli?en7.i dalla sobria regia di 
Antonio Calenda: soprattutto a 
G «i Proietti. poi a Virgimo Gaz-
zo'.o. Alfredo Senarica. Tullio 
Valli. Mauri710 (Jueli e Giuseppe 
Pisegna. amalgamati in uno stile 
di recitarione € antinahiralistico >. 
particolarmente adatto aH"impo-
«taz'one <cenosrrafica (di Fran
co Monnis) e al testo stesso. dal 
quale si e tentato con soccesso 
di estrarre tutti i possibili n-
flcssi scenici anche se «1 linguag-
Rio di Direzione Memorie sofTre 
troppo spesso di fredde estenua-
zioni letterarie e intellettualisti-
che. Calorosi applausi hanno, co-
munque. salutato al termine del
lo spettacolo gli attori. il regista 
e I'autore. Si replica. 

vic« 

Valeria Moriconi ' cantcinle, 
Glauco Mauri cantante. <? Aspet-
ta a scriverlo, non 6 detto. Non 
vorrei passnre per uno clic \eli
de la iK'lle dell'oiso». Sergio 
Liberovici invocn prinlon/.a. Ma 
spera che non ci saranno con-
tiattempi. Lidea di far canta 
te Valet ia, cioe di incidere due 
cair/oni cantate da lei. e venu 
ta durante le replic he di Come 
ri place di Shnkcspenie. nol 
(|iiale raltricv canta l'epilogo 
su un i itmo di s)uike e Libel o 
\ ici sunnn l'oigano. fuori see 
na. <r Valeria e straordinnria — 
dice il musicista: — E' straor 
dinarin come dal patlato arri 
va al cantato. prendendo sem
pre la nota giusta ». 

A questo punto. per chi non 
ha la memorin lunga. do\tem-
mo ricordare forse che Libero 
vici e uno degli ini/iatori del 
I'attuale movimento della « nun-
va canzone *. Piu esattamento. 
(» lut che con Michele Stranie 
to, con Calvino e Fortini. con 
.Iona e De Maria, con Ainodei. 
fondo. circa dieci anni fa. il 
gruppo Cantacronache e ltaliu 
canta. Lavorava gia per il tea
tro. ma la iniova attivita (op 
porsi al canzonettismo di San 
renin) lo assorbi parecchio. Poi 
il gruppo ando incontro a trop 
pe difficult:'], si sciolsc ma ognu 
no degli nppartenenti ha conli 
nuato a lavornre in quella di 
re/inne. Dun(|iie. dnpo dieci 
anni. cos;i vuole Liberovici dal 
la can/one? 

« Gli elementi ai quali faccio 
riferimento sono due: il primo 
e quello di un ndeguamento al 
sound e alia ritmica della mi:-
sica dei giovani. dei Piper, del
la chitarra elettrica per inlen-
dcrsi; il secondo e l'esigen/a. 
che ho presente. di far dire — 
piu che cantare — i testi. in
somnia di renderli intellegibili. 
Cosa che e difficile con un can
tante normale, « prigioniero » 
in una dimensione sonora che 
sovrasta il resto. Mentre una at
trice, ad esempio, ha un baga-
glio tecnico e culturale che le 
permette di non cedere mai 
troppo all'elemenlo ritmico-so-
noro >. 

Le due canzoni di Valeria, in
sieme con le due di Mauri, sa
ranno comprese in un long-
playing che raccogliera dieci 
anni di canzoni di Sergio Libe
rovici. < Dovrebbe aprirsi con 
la registrazione della canzone 
Dot?e vola Vavvoltoio?, cantata 
in coro da me. Straniero. Jona. 
De Maria e Amodei all'Unione 
Culturale di Torino. E* un pez-
zo da museo. se vogliamo. ma 
che conserva una sua attuali 
ta ». Infatti. e una canzone che 
si canta ancora. Ma. in piu. 
rappresenta un momento di rot-
tura di una egemonia (quella 
della canzone commerciale) e 
al tempo stesso il seme di una 
pianta che adesso sta dando 
molti frutti. Valeria Moriconi 
cantera dunque Le pietre in 
mare e Ballata del now. La 
prima e gia in Come ri piace. 
ma usata come sottofondo. La 
seconda e stata composta ades
so. usa un Iinguaggio giorna 
listico. e la storia di un negro 
ammazzato perche viaggiava su 
un auto bianca che < non » pote-
va essere sua. « Now >. come e 
noto. significa. < ora, adesso. 
subito» cd e ormai una parola 
d'ordine dei negri che non si 
piegano alia sopraffazione dei 
bianchi. c E' formalmente lega-
ta a un tentativo di recupero 
del Iinguaggio del cantastorie. 
anche se avra una base musica-
le beat >. Mauri dara invece vo 
ce a due esperimenti che Libe 
ro\ici condusse molti anni fa 

j sulla canzone francese. Un te 
J sto di Queneau. tradotto da For 
| tini («Ma cosa ti credi ») e 

Padrone del mondo. testo di Cal 
vino, la storia di un operaio 
che va al lavoro in bicicletta e 
si sente padrone del mondo. j 
perche fischiettando sa di di- ' 
sturbare i padroni che dormo ! 
no. Ma poi riflette che forse 
questo non ser \e a nulla. « C c 
un no" di crisi. dentro. lo am-
metto >. 

Dieci anni di canzoni di I.ibe-
ro\iti non possono ne aprirs: 
ne chiudersi senza la voce di 
Margot. Ia compagna di tanti 
anni di vita e di espcrienze. 
Margot cantera Polesine (testo 
di Fossati). una canzone-ricor-
do di Pavese — D"i/n iraffo gri-
do — e una canzone tratta da 
un testo inedito di Hernandez. 
Si me matan buena. 

Per Anita, la cantata sulla mo-
glie di Garibaldi, Liberovici hn 
pensato a Giotanna Daffini: « lo 
ti saluto / nell'alba fiorita / ca-
micia rossa / fiore di vita > d un 
altro tcntati\o di recupero dei 
modi dei cantastorie e la Daffi
ni 6 naturalmente a suo com-
pleto agio. Michele Straniero 
interpretera invece una canzo
ne su Julian Grimau. composta 
da Liberovici usando le parole 
che il combattente, che il co-
munista, cbe 1'eroe spagnolo 
disse agli sgherri di Franco: 
€ Yo declare que me encuentrt 

Faaiv!/ 
controcanale 

en Madrid para complir mi de-
ber de cumunista. Non dire una 
palabra mas». Dichiaro che 
Taccio il mio dovere di comu 
nista. non una parola di piu 
E* un canto semplice, come 
queste paiole. ma che esprime 
una giande foi/a. una grande 
tensione morale e ideale. 

« Ancora non ho deciso gli al 
tri brani. Ma uno SKUIO e la 
filastiocca di Hodaii, gia <oiii 
piesa nel Cantafavole- il ( ino 
tomti) intnrnn al mondo. Pen 
•~a\o di ripundere la \ecchi.i 
matrice tna mi i* capitato di 
ascoltare la can/oncina canta 
ta da Francesco Marini. il fi 
glio di Gunnnna (« Vi parlo del 
I'Ameiica v>. L'ho registrato ed 
ho deciso: sar.'i questo a chin 
dere il disco .. *. 

Dopo. Libero\ ici ha in in pro 
gramma tanto altre cose. Un di 
sco sui canti dell'esilio. della 
prigionia. della de|)orta/.ione e 
dei lager dal 1922 al 10-1.1. Un 
disco di canti di protesta. chia-
miamoli cosi. di un poeta so 
vietico. Okudznva. Li abbiamo 
ascoliati al Folk Festival di 
Torino. Un tentativo di * nuo 
\a can/one » che si ripiomette. 
anche in UHSS. di costituiie 
una alternati\a alia can/one di 
consumo. Sara, anche questo. 
come uli altri. edito dai Disclii 
del Sole. 

E poi una pubblica/ione sui 
canti americani contrn la guer 
ra. antisegrega/ionisti. di la 
\o io . Una sui canti proletari di 
tutto il mondo. E per le Edizio 
ni del Gallo. uno «Strumento 
di lavoro » enmprendente tutto 
le sue can/oni, che sono un cen 
tinaio. 

•r. E il teatro? ». 
La domanda si lega ad una 

realta. Liberovici e uno tra i 
piu richiesti autori di musiche 
di scena. A Roma, in questa 
stagione. Come vi piace, Ric-
cardo 11 e i tre atti unici della 
Compagnia del porcospino so
no o .sono stati rappresentati 
con sue musiche. Alia radio 
sara trasmesso L'interrogatorio 
di Lucullo, di Breeht. sempre 
con musiche sue. E dovremmo 
ricordare. nell'anno trascorso. 
le musiche della Coscienza di 
Zeno. Ma anche Un fucile. un 
bidone, la vita, tentativo di 
un nuovo Iinguaggio teatrale 
che qucst'anno Liberovici ri-
prendera con un altro copione 
( « partitura », come la chia-
ma Iui). 

I. s. 

le prime 
Musica 

Inaugurazione 
al P Audi tor io 

All'insegna della piace\ole//a, 
il concerto d'inaugurci/iune si e 
svolto, domenica .sen/'altio im-
pegno da paite ill chi l'offrtva 
(Aceademia n.i/ionale di S.inta 
Cecilia) che (|iiello (ti c^ecu/io 
ni ben tu.tte ed eieganti. e. da 
p.ute del puhhlico. senza'altro 
impeguo che quello di un ascolto 
lieto e he\e. Feinaudo Previ-
tali ha inantenuto quella buona 
forma e <|iiello scintillio interpre
tative) che hanno colpito critici e 
pubhlico di miv/a Itiilia. dm .in 
te la sua tournce in alcuni no 
stri impoitanti centii inusicali 
Se anche a Konia, 1'oichestni e 
il suo gi.uule chrettore si rite 
nesseio sempre in tnurnee, le eo 
se andichlicio niculio. 

La puma p.ute di questo con 
ceito inauguiale — tolta la Sin 
foma dell'Ofii/i/JiH (Spoilt mi) — 
e and.it.i a hciH'ficio di Zino 
El ancescatti. vuihnista (li ^ian 
HUM .to il quale, aborieudo (Id 
t)11:• pi'i (.omoda routine, ha sbi i-
H.ito la sua applauditissinni esit)i 
/nine con un Concerto di Taitmi 
e con le \'<in<i;i«Hi di Pagnnini 
sull'aiia io-.siuiana del Taticrc-
tli. * Di tanti palpiti *•. 

Fianceseatti come un fuoi i 
il;is~-t> s|x>cialista m salitc. un 
poco ondeumaute a destr.i K|iiail 
<lo ei.i alle pi esc con MIIIIII alti) 
e un puco ondeggiant(> a simstia 
'^uoiii gi.ivi). ha eeuti.ito un 
Taitmi stupendo E' ancoin il 
piu bravo di tutti questo Taiti-
m (piu bravo a scnveie lobe 
violimstiche) ed e <juel che ci 
vuole pei i conceitisti che non 
sospettnno l'esistcn/a di una mo 
dem.i letteiatuia viohnistie.i. e 
camininano sempie aH'indietio. 
Cosi ha fatto. del iesto. 1'Ac-
cademia ste^sa per celehraie i 
SIIOI quattiocento anni cli vita: 
una cot .-.a aH'indietio che. Toitu 
natamente. dopo ijli S|H)ntim. i 
Taitini e i P.matiiiu (tutti in 
« un » quest i gitin compoMtn 
IOIIII. II.I iiuontiato Montevcidi 
e ciuel Uenialissimo salmo. ' I.ae 
tatus sum \ costi ititii MI sense 
note di un basso ostinato I ipetu 
to per 171 hattute e che e una 
meravitdiii '-entue c|tiali audaci 
costiii/ioni polifonu he sia stato 
capace di sprinionaie. Spleiuliila 
la festosita della music a nella 
ecc-ellente tta^c i i/ione dj Mfi t-
do Caselln. e splendida l'esecu-
/ione. 

Ala in un china cli splendore 
CollcK-heiemmo aiuhe la Piccolo 
cantata d'amore comixista da II 
debranelo Pi/<;etti su paiole del 
« Cantico dei cantiei ». |)er rested 
giaie proprio il suddetto anniver-
sario di Santa Cecilia. Questa e. 
almeno. 1'occasione <t estei iore > 
della coni|iosi7ione. la ciuale. per 
la verita. e soprattutto e sostan-
yialmente il sefjno della volonta 
del conipositore, carico ormai 
anche di anni (e gia oltre il tra-
uuardo degli 8(i). dt nm.meie fiio-
vane in mcz/n alia vita, carico 
ancora anche cli desiderio. e di 
amore. Propiio un canto damn 
re (inemva la voce cli Floria-
na Cavalh). sospeso ardentemen 
te tra iniziali e finali rintocchi 
di timpano. Pagina pensosamen-
te dehcata. ha procurato agli in-
terpreti e a Pi/zetti. Iungamente 
fe.steggiato. unanimi consensi. 

e. v. 

Ma/zarella 
a New York 

Una metropoli e sempre un 
immenso palcoscenico: e New 
Yoik lo e piu di ogni altra, o. 
comunque, piu di ogni altra 
lia data spettacolo di se, tanto 
di essa abbiamo ri.sto in foto-
grafie. film, documentari. Ne 
si pud dire che, di New York, 
ci sia del tutto ignoto cio che 
avriene dietro le qutnte: per-
die anche di questo, anche del
ta « ciffd nuda » ci sono stati 
mostrati — al cinema soprat
tutto, ma anche in televisione 
— scorci significativi e interes-
santi. Per parlare della metro
poli dei grattacieli, gigantesco 
gruma di contraddizioni ed ec-
cezionale crogiuoln di razze, e 
indispensabile ormai cercare 
.sempie con cura una chiave 
particolare. 

Nel suo La quinta strada, 
niidafo in onda ieri sera sul 
prima canale. Carlo Mazzarel-
la questa cluare Ilia cercata: 
ma e riuscita a travarla, secon
do noi, soltanto per una par
te. Diciamo subita die a suo 
I'untaqgio egli aveva. quando 
M e accinta al .suo laroro, quel 
In sttie che ormai da tempo gli 
ennosciamu e die rende perso
nate ogni sua trasmissione. Ci 
riferiumo a quel tagVto diaristi-
co die egli da sempre ai suoi 
reportage: e che derica non 
solo dal fatto che egli usa tl-
lustrare e commentare sempre 
di persona le immagini die ci 
riene mnstrando. ma andie 
dalla sincerita con la quale 
egli ci comunica le sue mi-
pressiotii e osservazioni senza 
pretendere in nessun modo che 
esse vengnno considerate come 
le uniche possibili o le piu 
gius'te. K questo da colore e 
colore ai sttni " pezzi ": in
somnia. in qualche modo e gia 
una chiave. 

Ma naturalmente non basta. 
Anclie Mazzarella lo sa e per 
questo. nel sun viaggio lungo 
la Quinta strada di New York. 
ha cercatn uno spunta per svol
gere il suo discorsn in modo 
nuovo. Ne lia trovato uno va-
lido, secondo noi. nella prima 
parte: presentandoci alcuni 
personaggi (dalla commessa. 
alia fiaraia, a Otto Preminger. 
al cuaco). interrogandali sulla 
loro vita quotidiana e cosi a 

prendoci per questa via • un 
varco nella facciata spetlaco-
lare della metropoli. lnforma-
zioni minuziose (quanto gua-
dagna? Quanto paga di affit-

• to? Quanto tempo impiega per 
^venire al lavoro?) che sono 

riuscite a darci un'idea di 
quel che significhi vivere a 
New York. Purtroppo, una par
te dell'effetto di questi collo-
qui si ,-. perduta per via dtl 
doppiaggio, che voleva rendere 
emeiie i toni e i sospiri dei per
sonaggi interrogati e invece, 
essendo chiaramente sfasato, 
finiva per risulare molto arti-
ficioso. Inoltre, stonavano un 
po' le interviste al sindaco 
Lindsay e al figlio di Rockefel
ler, che ovviamente hanno a-
vuto un taglio e un andamen-
to diverso dalle altre (forst. 
nella seconda, un po' di « cat-
tiveria » da parte di Mazza
rella avrebbe migliorato le 

COM'). 
Comunque. se si fosse insi-

stito su questo spunto, come 
si poteva. dal principio alia &• 
ne, Vintiero reportage ne a-
vrebbe guadagnato in unitd 9 
in efficacia. 

Invece. a un certo punto. 
Mazzarella ha cambiato c/iion* 
e ha dato al suo viaggio un ta
glio piu classicamente turisH-
co. Non che anche in questa 
parte non ci fossero osserva
zioni valide (come quella sui 
morti o I'altra sui motivi par 
i quali la vita si svolge per le 
strode, die non stanno nel cli
ma ma nella tnabitabilita detle 
case) e anche spunti interes-
santi (sui negri. per i quali 
Mazzarella dimostra sempre 
una viva simpatia; sui contra
st tra i vari aspetti della cit-
ta di giorno e di notte; sul-
Vatmosfera *meridionale* che 
domina nei quartieri popolari): 
ma molte. lunghe sequenze «-
ratio soltanto spettacolo. come 
quelle sui suonatori o I'altra sui 
can't in chiesa o anche I'altra 
sulla bella e brava Diane Car
roll. Con I'aggravante che le 
riprese di Vittorio Baroni era-
no piuttoslo superficial! e con-
suet e, non cercavano di pene-
trare attraverso le immagini la 
realta. Qui. insomma. abbiamo 
lasciato decisamente le quint* 
per tornare disciplinatamente 
in platea. 

g. e. 

Un agente 
in proprio 

HOLLYWOOD — Van Hef l in (nella foto) g i rera presto un f i lm 
in Ingh i l fe r ra , c The outside man * , che sara diretto da Sam 
Gal lu . L'attore americano interprets nel f i l m la parte di un agente 
segreto che, licenziato dalla C I . A . , si mette a lavorare « in 
proprio •», dedicandosi a strane impress 

programmi 
TELEVISIONE V 

11,00 
14,25 

MESSA - - • - . . - . , 
POMERIGGIO SPORTIVO: K.iiovisione Intervisione da Mi
lano: « Incontio di calcio Italia UHSS >. Telecronista- N 
Martellmi. (Con esclusione della zona di Milano) 
TELEGIORNALE - GIROTONDO 
LA TV DEI RAGAZZI: < II cavallino gobbettino >. Fiaba a 
disegni ammati. Hegia di I. Vano . Al termine: Gone 
III FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE « ARTURO 
BENEOETTI MICHELANGELI ». diretto da Ettore Gracis 
con la partecipa7ione del Trio di Trieste. Musiche di Bee-
thov en 
RUBRICA RELIGIOSA 
TELEGIORNALE SPORT - T.c-Tac - Cronache italiane . 
Arcobaleno - Prevision] del tempo 
TELEGIORNALE - CAROSELLO 
JO CONFESSO: film, con Montgomery Clift e Anne Baxter. 
Hegia di Alfred Hitchcock. Presentazione di Fernaldo Di 
Giammalleo 

22,35 CRONACHE DEL CINEMA, una trasmissione a cura di Ste-
fano Can7io Presenta: Marpherita Guz7inati 
TELEGIORNALE 

17,30 
17,45 

18,50 

19,30 
19.45 

20,30 
21,00 

23,00 

21,00 
21,15 
22,00 

TELEVISIONE 2* 
TELEGIORNALE . INTERMEZZO 
SPRINT, settimanale sportivo. a cura di M. Barendson 
I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard Bernstein • 
l'Orchestra Filarmonica di New York - Ottava trasmissione: 
giovani interpreti 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15. 17, 20, 23; 6,35: Mu
siche del mattino: - Almanacco; 
7,45: Serie d'oro 'Cl-'66: 8,30: 
II nostro buongiorno: 8.45: Ve-
trina del festival delta canzone 
napoletana; 9: Motivi da ope-
rette; 9,15: Fogli d'album; 9.30: 
Messa; 10,15: Antologia operi-
stica; 11: Canzoni, canzoni; 
11,25: I colleziooisti; 11,30: Jazz 
tradizionale; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gh amici delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,50: Zig-
Zag; 12,55: Chi vuol esser lie
to..; 13,15: Carillon; 13.18: Pun
to e virgola; 13,30: Conandoh; 
14: Parata d'orchestre; 14,25: 
Partita di calcio Italia URSS: 
16,15: Programma per i raga2-
7i: 17,30: Concerto sinfonico; 
18,50: Musica da ballo; 19,30: 
Motivi in gioMra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,15: Ap
plausi a..; 20.20: L'attnce amc. 
ncana di Paolo Ferrari; 21,35: 
Musica da ballo: 22: Musicisti 
italiani del noMro secolo. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30, 11.30, 12,15, 13.30. 14,30. 
15.30, 16,30, 17,30. 18,30, 19,30. 
20,30, 22,30; 6,35: Divertimento 
mti«icale (I); 7,15: L'hobby del 
ciomo: 7,18: Divertimento mu 
Mcale (II): 7,35: Musiche de! 
mattino: 8,25: Boon viaggio: 
8,40: Canta Catenna Valente; 
9,10: Haf CriMiano ai piano 
forte: 9,20: Due voci, due still; 
9,35: Canzoni nuove; 9,55: Buo 

numore in musica; 10,15: D 
bnllante: 10,20: Complesso C«-
pe Bagdad: 10^5: Giallo quit; 
10,55: La bancarella del disco; 
11,25: II Ga/zettino dell'appa-
tito; 11,35: Voci alia nbalta; 
12,30: Orchestra diretta da Et
tore Ballotta; 13: I'appuntame-
to delle 13; 14: Scala Real*; 
14,05: Ribalta internazionale; 
14,45: Cocktail musicale; 15: 
Canzoni nuove; 15,15: Girandola 
di canzoni; 15^0: Concerto in 
mimatura: 14: Rapsodia; 16,30: 
Tre minuti per te; 16,33: Dischi 
dell'ultima ora; 17: Taccuino di 
Scala Reale; 17^5: Buon viag
gio; 17^0: Franco Chiari e il 
suo complesso; 17,45: Speciale 
I>er \oi; 18,35: Orchestra diret
ta da Luccio Loclens: 1140: 
I vostn preferiti; 1943: Zig-
Zag; 19^0: Punto e virgola; 
20: II Brasile ieri e oggi; 21: 
Novita discografiche inglesi; 
21,40: Nunzio Rotondo e il suo 
complesso; 22.10: Musica nella 
sera. 

TERZO 
18,30: Johann Sebastian Bach; 

18,45: La Rassegna; 19: Carl 
Orff: 19,15: Concerto di ogni 
sera, nellintervallo: La poesia 
nel mondo: 20^0: Rivista delle 
nviste: 20,40: Boris Blacher; 
21: II Giornale del Terzo: 21.20: 
Sette arti; 21^5: Sei Serenaui 
op. 23 per due viotini di Gio
vanni Battista Viotti; 21^0: 
Scienze e filosofia; 22^0: La 
musica, oggi; 22,45: Incontri 
con la narrativa. 

BRACCIO DI FERROdi lorn Sims e B. Zabolv 
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OGGI (ORE 14,25) 

A S. SIRO E IN TV 

ITALIA-URSS 

IN AMICHEVOLE 

Chi sembra 
essersela pre-
sa dl meno, 
per* II dente 
ammalalo di 
C O R S O , e 
PICCHI, che 
guarda scher-
z o s a m e n 
t e (ma non 
senza un cer-
to compati-
m e n t o la 
b o c c a del 
compagno dl 
squadra 

I ' U n i t A / martedi 1 novembrt 1966 

I t o v l t t l 
c 1 hanno ri-
nunciato al-
I'ultlmo alle-
namento Im-
piegando le 
ore della vlgl-
lla a visltare 
Milano. Nella 
telefoto: LI
NEV, S C E -
STERNEV « 
STRELTZOV 
(da sinistra a 
destra) da-
vantl al Duo-
mo 

AGLI AZZURRI IL QUARTO ROUND? 

VALCAREGGI e FACCHETTI, rispettivamenle il nuovo allena-
tore ed II nuovo capltano degli azzurfi 

• • • • • i • • • • • i • • • • • • • • • > • • • • • • • • 

ITALIA 

Corso Cislenko 

Facchctti Bianchi Juliano Sabo Danilov Andriuk 

Sarti Picchi De Paoli QW* Malafeev Linev Yascin 

Burgnich Guarncri Mazzola Streltzov Khurtisilava Scesternev 

Domenghini Busccvetz 

U.R.S.S. 
ARBITRO: Gardeazabal (Spagna) 

L'incontro verra trasmcsso in T.V. hi diretta con inizio alle 14,25 

Le ultime ore prima di Italia-URSS 

Serenita tra i sovietici 
Suspense tra 
gli «azzurri » 

Un dente malato ha messo in dubbio la presenza di Corso 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 31 
Morozov si e finalmente de-

ciso ad annunciare la forma-
zione con cui I'URSS incontre-
ra domani l'ltalia in amiche-
vole a S. Siro. Eccola: Jascin: 
Andriuk. Danilov: Linev. Sce
sternev. Kurtzilava: Cislenko. 
Sabo. Malafeev. Streltzov. Bi-
sceviez. Vj saranno sorprese 
all'ultimo minuto? Morozov, 
per la verita. in altre occasio-
ni. ha giocato un po' a rim-
piattino (in un primo tempo 
era parso fosse intenzionato a 
farlo anche in questo caso"). 
e ha sostituito qualche gioca-
tore dato per certo o. vicever-
sa immesso qualche altro tas-
sativamente escluso: ma sta-
volta non dovrebbe accadere. 
non e la World Cup questa. non 
aiamo a Londra 

Cid pero non significa che i 
sovictici si presentano in ve-
ste di < disinvolti > turisti. In 
effetti non sono i sovietici — 
e del resto non a torto. qua 
lunque sia il carattere dell'in-
contro — a rinunciare in par-
tenza a ccrte < chances > di 
vittoria. anche senza arrivare 

ad annettere 1'importanza che 
al successo viene attribuita in-
vece dagli italiani. 

Intanto continua una certa 
rotazione degli uomini. sulla 
scorta dell'operazione di rin-
novamento gia iniziata a Mo-
sca negli incontri contro la 
Turchia e la Germania Est: 
pure in questo caso. infatti 
quattro sono gli uomini che in-
novano la fisionomia tradizio-
nale dell'undici sovietico. an
che se alcuni conosciuti recen-
temente in occasione dell'in-
contro con l'lnter. Andriuk. in
fatti. terzino destro. occupa 
il posto che era tenuto da Po-
nomarev: Linev. mediano di 
spinta. sostituisce Voronin: il 
ruolo di secondo centravanti e 
assolto da Streltzov. anziche 
da Baniscewski. mentre il pi-
vello Bisceviez. su cui Moro
zov non giura soltanto perche 
non manca di una punta di 
ironia. e l'uomo nuovo in as-
soluto e indossa la maglia n. 
11 tenuta da Porkujan. 

I sovietici avevano anche 
annunciato un allenamento al
le 14 all'Arena, ma poi lo han
no disdetto e dopo aver fatto 
i turisti per l'intera mattinata 

II Pr. Roma Vecchia 

oggi alle Capannelle 

Ciclismo su pista 

Ritter record 
neilOe20Km 

Oggi alle Capannelle d in pro-
gramma il tradizionale premio 
Roma Vecchia, dotato di ben 4 
milioni di lire di premi sulla di-
stanza di 2.000 metri in pista 
derby, una delle piu important! 
prove del galoppo autunnale ro-
mano. Cinque concorrenti. tutti 
di grande qualita. saranno ai na-
stri. e precisamente: n. 1 Prince 
Tady (56 kg., Di Nardo): n. 2, 
Promontory (53. Hutchinson): 
n. 3 Mindella (54 H. Panici): 
n. 4. Burdo (58. Ferrari): n. 5. 
Martini (53. Sala). 

I favori del pronostico spetta-
no a Prince Tady ma il suo 
compito non sara certo dei pio 
facili, stante la presenza del te-
siano Martini in grado di im-
pegnarlo. se tn giomata positi-
va, e dell'mcognita Promontory 
per il quale e stato mobilitato 
dairinghilterra Hutchinson. 

- Inizio delle prove alle 14. Ec-
co le nostre selezioni: I CORSA: 
Poiesia, Moro; II CORSA: Ru-

, Talawa: m CORSA: Sie-

golo. Bonvecchiato: IV CORSA: 
Fetonte, Ispro: V CORSA: Au-
tunno. Alom: VI CORSA: Prin
ce Tady. Martini. Promontory; 
VII CORSA: Traiano, Awiso. 
Fiorina; VHI CORSA: Nicchio. 
Friularo. Eghli. 

Venerdi la Tris 
alle Capannelle 

Dodkri cavalli figurano iscrit-
ti nel Premio Fitz Hampton, in 
programma venerdi 4 novembre 
all'ippodromo delle Capannelle in 
Roma, prescelto come corsa Tris 
della settimana. Ecco il campo: 

Premio Fitz Hampton (L. 2 mi
lioni, handicap a invito, m. 2300, 
pista piccola): Della Valle 5814. 
Fogher 54%. Poquelin 52%, Tio
ga 51. Alsio 50%. Tiflis 50. Ar-
tico 49,,4. Baicolo 49. Parmigia-
nina 48. Canalctto 46, Friularo 
44%, Kubilai 44. 

e compiuto anche qualche 
acquisto. sono andati tranquil-
lamente a dormire. 

L'appuntamento della < trou
pe ». fissato per le 17. aveva 
quindi una mcta: una sala ci
nema tograficn. dove si proiet-
ta Texas, addio! 

Stamane, intanto. ad Appia-
no Gentile. Valcareggi aveva 
fatto compiere agli azzurri una 
sgambatina di un'oretta: un 
po' di esercizi atletici e qual
che pallcggio. Era assente 
Corso. rimasto a letto a ti-
tolo di pura precauzionc. do
po che ieri gli era stato estrat-
to il molare cariato: un'ope-
razione sostanzialmente indolo-
re praticatagli dal fratello di 
Picchi. ch'e medico dentista. 

Stamane il giocatore era co-
munque in buone condizioni. 
senza febbre ne gonfiore: gli 
rimaneva un semplice risenti-
mento mandibolare che non 
desta preoccupazioni. Valca
reggi ha dctto di non nutrire 
dubbi sulla sua presenza. A 
titolo puramente teorico. ha 
detto che. nel caso di una sua 
indisponibilita e sostituzione 
con Riva. dovrebbe studiare 
per il quintetto di punta qual
che piccolo ritocco di posizio-
ne in campo. TJ corridoio. cioe. 
verrebbe cercato sulla destra. 
anziche sulla sinistra, e sia pu
re col risultato di sacrificare 
un po" Domenghini che do
vrebbe agire in posizione piu 
arretrata. Corso. a ogni mo-
do. ci sara. ripetiamo. Valca
reggi ha detto anche di non 
aver previsto delle sostituzio-
ni a titolo di esperimento 

< L'ambiente — ha prosegui-
to — e moralmente su di tono 
e c'i coesione tra i ragazzi. 
I tre jurentinl esclusi (Castano. 
BeTCellino. Menichelli) sono ra
gazzi di una disciplina esem-
plare e mi hanno molto facili-
tato il compito. Devo esser lo-
TO grato >. Sono state concor-
date. intanto. due sostituzioni. 
piu il portiere, anziche una. 
effettuabili in qualunque mo
ments. Mazzola. su di giri. ha 
detto: < La squadra va, ci sia-
mo ritrovati facilmente perche 
not dell'lnter non siamo soliti 
appartarci. chiuderci: chiun-
que pud inserirsi. Quanto a me 
e De Paoli Vintesa £ stata fa
cile. lo mi sono sempre trovato 
con dei centravanti vert, sia 
con Di Giacomo a suo tempo, 
poi con Milani, e ora con De 
Paoli >. 

Nei precedenti match due successi dei so
vietici (a AAosca e in Inghilterra) ed un pa-
reggio (a Roma) 

URSS: squadra 
sperimentale » 

ZURIGO, 31. 
II dilettante danese Ole Ritter ha stabilito due nuovi records 

mondiati di ciclismo — 10 e 20 chilometri — sulla-pista coperta 
del velodromo di Zurigo ieri sera. Ritter e stato cronometrato in 
12*33"3 sui 10 chilometri per una media oraria di 47,758 km. e 23*14"* 
sui 20 chilometri, media 47,537 km/h. I due primati valgono soltanto 
per prove su piste di legno. I records precedenti, stabiliti sulla stessa 
pista, erano deU'anstraliano Edwin Simic per i 10 chilemetri (12'52"2) 
e dello svizzero Freddy Ruegg per i 20 chilometri (zr i t"2) . tn alto: 
una buffa foto di Ritter ai mondial! di S. Sebastiano. 

Sergio Costa 

Un corso arbitri 
indetto dall'UISP 

Indetto dall'UISP irrizia oggi a 
Coverciano per concludersi il 4 
novembre un corso di perfezio-
namento arbitrate al quale par-
tccipano 40 direttori di gara pro-
venienti da tutta Italia. Tra gli 
istruttori figurano il segretario 

deD'UISP Mkigardi, fl vicepresi-
dente del settore arbitrate Piz-
ziolo. l'aw. Zoli. Tex arbitro Gen-
naro Marchese, il prof. Grego-
rich, l'aw. Lena ed il presidente 
della Lega cateio dell'UISP Lu
ciano Scnatori. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31. 

Sui manifesto di San Siro. i 
campioni della retorica e della 
demagogia ci hanno scritto, 
con un gesso bianco rosso e 
verde, certi slogan che po-
trebbero significar, addirittura, 
la fortuna, in fase di lancio. 
di un western. E' I'imbonimen-
to. E, purtroppo, si continua 
a specular sui patriottismo. 
No, non si tiene conto che un 
po' tutti. ora. ci sentiamo la 
testa piena di scienza calcisti-
ca. poiche. se non andiamo 
al campo, e la TV che ci porta 
in casa le grandi partite. Vi-
sto, a proposito, Spences nel 
match decisivo della «Coppa 
del Mondo» per clubs fra il 
Peiiarol e il Real? 

E' un fenomeno anche per 
Helenio Herrera, che, natural-
mente, lo vorrebbe all'lnter. 
E Rocha. senza dimenticar il 
vecchio, caro amico Abbadie? 
Si. I'abbiamo detto (e ci piace 
rileggerlo sui giornale rosa): 
I'Uruguau non doveva arriva
re ai turni finali della « World 
Cup». Cera il pericolo per 
VInghilterra. E, percib. Stanley 
Rous incaricava i fischiettato-
ri di eliminarlo, il piti presto 
possibile. Ma. Voggetto e Vami-
chevole sfida fra l'ltalia e 
VUnione Sovietica. che inau-
gura la stagione 1966-'67 della 
squadra azzurra. e per noi e 
piit un motivo di curiosita che 
d'interesse. Pero. come si fa 
a convincere gli altri? 

Quest'd il gridn: «Italia. 
Italia. Italia... ». E Veco rispon-
de: c Corea. Corea. Corea... >. 
Siamo poveri di spirito, forse? 
Pud darsi. E, comunque. e a 
Middlesbrough che bisoqna tor-
nare. Era d'estate. Eppure. 
faceva freddo. E pioveva. Pak 
Doo Ik stecchiva Albertosi. e 
Vlnghilterra diveniva un triste. 
malinconico ricordo: tal quale 
il Cile. quattr'anni prima. Cer
to che il football di casa no
stra non e il migliore: gli sfor-
zi dei difensori d'ufficio della 
federazione piu ricca. intesi a 
convincere che siamo brad as-
sai nel dar calci al pallone 
sono rani, considerato che. al-
I'improvviso, par che il Bel 
Paese disponga di una sola 
equipe: l'lnter. appunto. 

Tuttavia. ci rifiutiamo di cre
dere che la poverta tecnica e 
agonistica degli atleti paesani 
sia tanla da coxtringerci a 
mancare. regolarmente. ogni 
importanle appuntamento. Cre-
diamo. inrece. all'incapacitd e 
alia presunzione dei dirigenti 
e degli allenatori che. magari 
senza vergogna, rantano e di-
fendono il giuoco all'italiana. 
E' facile e comodn, utile: con 
poco laroro e nien'e studio 
(siamo ormai all'* t-9-1 ». re-
ro?), gli stipendi milionari 
corrono ugualmente. La beffa. 
il risultato bianco, e per la 
folia, che. ovriamente. paoa. 
Quindi. e'e il danno. s'interde. 
per In « Xazinnale *. che mai 
sa come parare i colpi delle 
arrersarie giudicote piu mode 
ste. e sicuramente. meno arro-
ganti e ignnranti. Cid significa 
ch'e sempre un ricominciare 
da capo, perche cosl xntole la 
FIGC, un ente che darebbe dei 
punti perfino a Penelope. 

Adesso, alia troppo respon-
sabile gestione di Edmondo 
Fabbri succede Vamministrazio-
ne provrisoria. limitata della 
ditto € Pasquale & Co.». che 
si serve dello staff e del com-
plesso dell'lnter per cercar di 
arraffare un successo di pre-
stigio sull'Unione Sovietica. 
Pertanto, pure noi. dovremo 
limitarci a guardare. per ve-
dere se con una persona di-
versa dal mister di Castel Bo-
lognese, e con una schiera-
mento modellato a somiglianza 
dell'assieme di Helenio Herre
ra, si sarebbero potute evitare 
le meschine figure nel territo-

rio della Contea di Durham, 
per cui I'universo della palla 
rotonda ha riso. E' logico che 
dal peso della prestazione si 
dovra togliere la tara del ter-
reno amico e del naturale mi
nor impegno della rivale quar
to classificata a Londra, ch'e, 
oltretutto, in un periodo di rior-
ganizzazione, come dimostrano 
le vicende delle sue ultime 
prove. 

Contro la Turchia e la RDT, 
Nicolaj Morozov s'e valso di 
una ventina di giuocatori, e, 
nei quattro tempi, ha sempre 
variato gli schemi: Sabo. per 
esempio, ch'e un magnifico me
diano, sui tipo della classica, 
brillante scuola d'Ungheria, e 
andato mezz'ala. E, del resto, 
rispetto alia formazione-tipo 
della € Taga Rimet ». parecchie 
sono le varianti nella compa-
gine che domani si batte sul-
Vambrosiana scena. Nel bloc-
co, via Voronin, entrerebbe 
Lionev. Manca pure Ponoma-
rev. che verra sostituito da 
Andriuk o Afonini. E il re-
parto offensivo, che non si ri-
conosce piu, diventa un rebus. 
Resiste Cislensko, il castigato-
re di Roma e Sunderland. Ve 
I'alternativa Malafeev - Por
kujan. E gli inediti. per l'ltalia. 
sono Streltzov e Byscevertz. 
Viceversa. riferendosi alia tat-
tica, non s'annunciano novita. 
Milano e lontana da Mosca, 
lassu dove vogliono I'azione 
aperta: Nicolaj Morozov re-
spira di sollievo? 

Com'e noto. VUnione Sovieti
ca agisce con il «4-2-4 •». e 
Scesternev, il capitano. assu
me la direzione del lavoro nel-
I'area di rigore; esatto: e li-
bero, spazza. Qui, dunque, non 
vi sono problemi per Valca-
reggi-Herrera. poiche i nostri 
pochi, avvenlurosi assaltatori 
ben conoscono il bisticcio stra-
tegico. Ad ogni modo, Herrera 
ha riveduto e corretto Valca
reggi consigliandogli il mag-
gior peso di De Paoli nel con-
fronlo con il tiro e la velocitd 
franca, scattante di Riva. 

E che fa se il Caqliari pro-
testa? Mica c grande. lui: si 
nasconda. anzi. dietro il Mi
lan di Rivera e il Bologna di 
Bulgarelli che grossi sono. e 
tacciono! Quindi. risolta la 
questione Bedin alia maniera 
dei panni sporchi, da lavar in 
famiglia. rimaneva soltanto da 
sapere se VUnione Sovietica si 
sarebbe servita di uno o due 
centravanti. L'atroce dubbio 
minacciara. quand'ecco che, 
dal di fiiori. un santo provve-
dera. Era Gualtieri Zanetti. 
che suqgeriva: cSe ne schiera 
uno. Bianchi va bene quale la 
terale di spinta: se ne schie
ra due. si fa uscire Bianchi e 
si fa entrare Landini. essendo 
consentita una sostituzione ol-
tre quella del portiere ». E. con 
Vuoro di Colombo, i responsa-
bili polesi e occulti ritrovava 
no il sonno. 

No. non si pud ragionare se-
riamente. Tutt'e malinteso. 
equiroco, compromesso. E" la 
storia buffa che rischia di tra-
sformarsi. divenire tragica. 
perche non vogliamo, non sap 
piamo perdere. ed e percid che 
abbiamo imparato Vego'istica, 
mortificante lezione dell'* Uni-
versitd > di Coverciano (a pro
posito. che fine hanno fatto 
i pindarici cantori del «Club 
d'ltalia •>?), che insegna di 
concludere pareggiando. 

E. allora. punto e basta. 
E' inutile, infatti, perder tem

po e sciupar spazio, tanto piu 
che, ripetiamo, Vesibizione del-
VHalia-lnter piu che attrarre. 
avvincere, appassionare. susci-
ta curiosita per la sua biz-
zarria. E il parere sui saggio 
dell'Unione Sovietica dovrh fe
wer conto della provvisorietd 
del drappello rosso, che ha tra-
guardi piu lontani e ragguar-
devoli. 

Attilio Camoriano 

"' ^ f 

JASCIN, a 37 anni suonati, e ancora una immagine di potenza 
e di vitalita. 

A Lodi e a Mazzarino 

Due calciatori 
feriti gravi 

PALERMO. 31. 
Una generosa gara di soliria-

rieta si e sviluppata tra i tiro-
si della compagine calcistica di 
Mazzarino (Caltanissetta) per 
tentare di strappare alia morte 
il portiere della squadra avver-
saria la «Matteotti > di Cani-
catti (Agrigento) — rimasto gra-
vemente ferito ieri durante la 
partita. Gli sportivi mazzarine-
si. infatti. fanno la fila da ieri 
all'ospedale per donare il loro 
sangue a Carmelo Rallo. lo sfor-
tunato calciatorc diciassettenne 
che giace moribondo in un let-
tino deH'ospedale di Santo Ste-
fano. 

La tragedia c awenuta pochi 
minuti dopo I'inizio della parti
ta. Mentre la difesa della squa
dra ospite era impegnata in una 
difficile azione. il giovanissimo 
portiere della «Matteotti > I'ha 
risolta slanciandosi contro l'attac-
cante awersario per togliergli il 
pallone: nella mischia pero il 
Rallo veniva involontariamcnte 
colpito all'addome con un violen-

NellUganda 

Muore un 
giovone 
pugile 

KAMPALA. 31. 
I I pugile Stephen Aremu, di 

15 anni, e morto oggi all'ospe
dale di Kampala (Uganda) do-
v'era stato ricoverato dopo un 
combattimento disputato saba-
to scorso. 

Aremu, uno studente, com-
batteva nella c A » (da 54 a 51 
chilogrammi). II suo ultimo 
match era stato interrotfo alia 
seconda ripresa. L'arbitro ha 
riferito che Aremu non sembra-
va aver subito una dura puni-
zione ma appariva stance e 
annebbiato. Sar i aperta una 
Inchiesta. 

tissimo calcio. 
All'ospedale le condizioni del 

portiere sono apparse subito mol
to gravi: emorragia. Iesioni in
terne. ecc. Prima di tentare un 
intervento chirurgico. i medici 
del Santo Stefano hanno fatto 
appello agli sportivi perche fos
se garantita la disponibilita di 
una forte dose di sangue per le 
trasfusioni pre e post-operato-
rie. In brevissimo tempo il san
gue e stato raccoUo e si e quin
di potnto procedere all'interven-
to. che e clinicamente riuscito.. 

Pur rimanendo gravissime le 
condizioni del calciatore. j sani-
tari non disperando che egli rie-
yea a superare la crisi. Se, vivra. 
il giovane portiere lo dovra dun
que agli sportivissimi avversari. 

• # • 
Un altro incidente analogo e 

poi accaduto a Lodi ove un gio
vane giocatore di calcio della 
squadra di Zelo Buon Persico 
(Milano) e rimasto vittima di 
un grave infortunio durante l'in
contro Fulgor Lodivecchio-Zelo 
Buon Persico del girone A dilet
tanti Juniores del CSI. 

Si tratta di Bruno Bersani di 
18 anni. il quale, al 15* della ri
presa lanciatosi verso la rete in 
un'azione di contropiede e stato 
urtato da un difensore awersa
rio ed e carfuto a terra batten-
do violentemenie la testa. 

Dopo !e prime aire ricevute 
dal medico condotto del luogo il 
giocatore e stato ricoverato nel-
rospedale di Lodi dove i medici 
— che gli hanno riscontrato un 
trauma cranico. e sospeUato la 
frattura della base cranica — ai 
sono riservata la prognost. 

L'incontro e proseguito rego
larmente e si e concluso con la 
vittoria della Fulgor per 1-0. 

Surtees vince 
il Gr. Pr. 

di Los Angeles 
RIVEKSIDft A 

L'inglese John Swrtee* at Lata. 
Chevrolet ha vtnte fl Ora* Pr» 
mio Automobflujtlco dl Lot Aa> 
geles precedendo le atata 
Jim Hall su Cbapairej. 
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: un <democratico> 
non uuole andarsene 

Algeri celebra oggi il 
12° dell'insurrezione 

Una delegazione rappresenta il PCI 

Dal noitro corrispondente 
ALGERI. 31. 

Ncl prlmo pomeriggio 6 giunta 
all'aeroporto tli Algeri la delega
zione del Partito comunista ita-
liano alle feste per il dodicesi-
mo anniversario dell'insurrezione 
algerina: e composta dai com-
pagni Silvio Mianu. mernbro del-
la direzione del partito e Pre
sidente delta Lega nuzioriale del-
le cooperative e mtitue. e Mauri-
zio Ferrara, membro del Comita-
to Centrale e vice direttore del-
I'Unitd. Con lo stesso aereo e 
giunto il rappre.sentante della gio-
ventii socialista. compagno Toni. 

Tutti i paesi socialisti sono 
rappresentati da forti delegazio-
ni: l'Unione Sovietica no ha in-
vitate due. una civile guidata dal 
membro del Presidium del Soviet 
supremo Ahmed Nunaev. e una 
militare. La Jugoslavia 6 rappre-
sentata da un ministro di statu. 
dal vice presidente del consiglio 
della Slovenia e dal presidente 
del consiglio esecutivo della re-
gione musulmana del Kossovo. All 
Khentis. 

La stampa da un (>artieolare ri-
lievo all'arrivo della delega/io-
ne egiziana, alia cut testa 6 il 
vice presidente della Repubblica 
e segretario generale deH'Unione 
Socialista Araba. All Sabri. 

Oggi il ministro degli esteri al-
gerino Bouteflika ha inviato al 
Segretario generale dell'ONU U 
Thant un telegramma per chie-
dergli di intervenire per la libe-
razione immediata e incondiziona-
ta dei 19 membri della delegazio
ne guineana all'assemblea del-
l'OUA arbitrariamente arrestati 
alio scalo di Accra, e per ricon-
durre il Ghana a una piu sana va-
lutazione delle responsabilita in-
tcrnazionali. 

II ministro Bouteflika ha espres
so alia stampa l'indignazione del 
popolo algerino per il comporta-
mento antiafricano del Ghana 

I. g. 

Bucarest 

Oggi conclusione 
dei colloqui fra 
Ceausescu e la 

delegazione guidata 
da G. C. Pajetta 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 31. 

La delegazione del PCI guida
ta dal compagno Giancarlo Pajet
ta membro della Direzione del-
1' UfHcio politico in visita in 
Romuniu su invito del comituto 
centrnle del PC rumeno per uno 
scambio di esperienze, 6 rien-
tiata stauiane a Buearest dopo 
un lungo viaggio attraverso al-
cune regioni del paese. 

Nel corso della giornata la de
legazione si e incontrata coi di-
rigenti della Unione na/.iunale 
delle cooperative agricole di pro-
du/ione e del comitato di Stato 
per la pianificazione. 

Domain si concluderanno le 
conversazioni con la delegazione 
del Comitato centrale del PC ru
meno guidata dal suo segretario 
generale. Nicolae Ceausescu. 
. Nel corso del viaggio attra
verso vari centri del paese. i 
compagni Pajetta. Edoardo Per-
na. Adriana Seroni. Guido Cap-
pelloni. Giancarlo Baiocchi e 
Sergio Mugnai lintino visitato 
complessi industriali, cooperative 
agricole. aziende agricole di sta
to, universita. nuovi quartieri re-
sidenziali. monumenti e luoghi di 
interesse storico e culturale. 

s. m. 

La politico di quello che fu presentato come il « Kennedy dell'Europa » mostra 
le crepe: sul piano politico come su quello economico - E intanto il primo ufficiale 
di Hitler nel bunker di Berlino nel 1945 e oggi il primo ufficiale della Bundeswehr 

Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 31. 
11 suo piu fedele ed ascoltato 

consigliere lo ha piantato in asso; 
il governo che dirigeva si e sfa 
sciato ed il suo partito e dilaniato 
dalle lotte intestine; Johnson lo 
tratta come si conviene ad un vas-
sallo scruoolosu: geidilezza. osten 
lata /amiliarifd. via polso lermo; 
De Gaulle lo scruta da Umlano ed 
ogni tanto gli lancia velenose free-
ciate; quando si presenta in pub 
blico corre il rischio di essere ac 
colto con fischi e proteste: nulla 
stessa cerchia dei suoi piii vicini 
collaboratori se ne parla come di 
un male, anclie se uecessario. 
Imperterrilo Ludwig Krhard — co 
lui del quale Adenauer diede il 
nolo e sferzante giudizio secondo 
il quale * forse egli si intende un 
po' tli economia. ma oi pnlitica 
non capisce nulla * — va per la 
sua strada. 

« lo so quale potere la Costitu-
zionc ha dato al cancelliere — ha 
detto due giomi fa, facendosi for
te deli'art. 67 della legge fonda-
mentale che consente al Bunde
stag di rovesciare un capo del 
aoverno solo quando ha gid pronto 
il name del sttccessore con la sua 
brava maqqioranza — ed io utiliz-
zero tale potere sino alia fine ». 

Alia v'milia dei 70 anni — 
c* natn il -f febbraio 1S97 a 
Fiierih. in liaviera '— Krhard 
si considera e si comporta 

rome Vunmn del destino. « lo ho 
vnrtata il pnpnlo tedesco — si 
vanta — f/opo In riformn mnnetn-
r'<a dal sistema di roerchimie alia 
lihprta ». Un a'mrnalp italinno lo 
defin) a suo tempo H * simbnlo 
rivente dell'attimismo e dell'opu 
lenra ». 

Chi f" in veritd il professor Lud 
wia Kr/iard1 Net primi 50 anni 
della sua vita e rimasto uno sco 
nosciuto die non si era mai <o 
stanzialmente interessato di politi 
ca. Se durante la prima auerra 
mondiale non fosse rimasto ara 
vemente ferito — lo dichiara lui 
stesso — invece di studiare e lau 
rearsi in economia avrebbe fatto 
il venditore di tessuti, ereditando 
il negozio del padre. 

La fnlqorante carriera di Lt/d-
wig Erhard inizid quando nel 1045 

II dibattito sull'unitd delle sinistre in Francia 

Prima risposta del 
PCF alle avances»SFIO 

Un articolo deir« Humanite » manifesta un cauto 
ottimismo sui risultati del Congresso socialista 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 31. 

11 congresso SFIO. chiusosi leri 
a Suresne5, ha suscitato negli 
ambienti politici francesj df sini
stra un grande interesse e ri-
daio un certo slancio a una pro-
spettiva elettorale che sembrava 
dominata dalla divisione della si
nistra. Anche l'ironico attacco 
fatto da De Gaulle contro i par-
titi di sinistra, nella sua ultima 
conferenza stampa — t csistono 
:jt\ Francia quattro o c.nque fra-
zioni che sono opposte al regi
me e al tempo stesso sono oppo 
ste luna allaltra > — si e 
riM)lto. forsc. in un positi-
vo incitamento per la si 
nistra la quale, come Le Monde 
strive. * comprendera che lo 
.^pcttacolo delle sue divisions in 
teaie e l'ambiguita delle sue 
scelte alimentano e giustificano 
gli assalti che e^sa subLsce >. 

La risposta del PCF all'aper-
tura di Guy Mollet. pud essere 
aimeno nelle grandi linee, iro> 
vata nell'editorialc od:emo del-
VHumamtc', intitolato; «Sj usci-
r i dall'impasie? >. Se i comuni-
sti si rallegrano per 1'orienta-
mento di Guy MolJet e afferma-
no che d * meglio tardi che mai » 
per riaprire il dialogo. essi non 
inalberano tuttavia ii gran pa-
vese della vittoria. L'articolo e 
abbastanza esemplare. ann . 
perche cquilibrato e fermamente 
ancorato a due poli. uno positjvo 
e l'altro negat ive Da i*i lato 
esso fa emcrgere tutto quel ch« 
di valido esiste nella mozione 
di Suresnes e nella volonta di 
ripresa di contatto di Mollet con 
i oomunisti. ma dali'a'tro es~o 
pone la SFIO davanti ad alcuni 
aiterrogativi e richieste di ch;a-
nmento su punti nodal;, che sem-
brano al PCF ancora ambiguu 
In primo luogo illumanile cn-
tica U fatto che Moilet non ab-
bia dato risposta espltciia alia 
lettera di Waideck Rochet \1 qua
le gii chiedeva un programma 
• una tallica elettorale comuni 
(e non un semplice contauo 
elettorale); m secondo luogo. 
ribadisce le cntiche alia tatuca 
ekJttoraie. gia scelta dalla fede-
razione di Mitterrand: e in terzo 
luogo irova bizzarro il fatto che 
l'odiema unammita raggiunta a 
Suresnes conu anche u vo:o oei 
congressis.i alia Defferre. che si 
crano pronunciati per Tatleanza 
con il centro di Lecanuet. I-a 
SFIO e dunque sneera hno m 
fondo, alJorche anche i partigia-
oi deH'acoordo centrista sotto-
scrivono la mozione? U quoUdia-
no comunista prova quaiche in-
quitiudnc • ai chiede se, per cer-

ti socialisti. non si tratti di « met-
tere il PCF in condizioni di ac-
cettare il programma e la tatti-
ca decisa dalla SFIO piuttosto 
che discutere a fondo e esplo-
rare le possibility di una mte-
sa reale >. II sospetto del PCF e 
che aimeno un'ala della SFIO 
voglia ancora l'alleanza tanto con 
la sinistra quanto. a detrimento 
di questa. con la destra. e YHu 
manite ribadisce la totale oppo-
sizione contro tutte le formazio-
ni di destra e naturalmente con
tro il centro di Lecanuet. 

Malgrado cio c il PCF non ne
gligent alcuno sforzo per con-
tribuire all':ntesa indispensabi-
!e». scrive YHumanite e sara 
a questa litiea. probabilmente. 
che si atterra J'Ufficio politico 
del Partito comunista. alJorche 
a giorni si nunira per dare ri
sposta ufficiale a Mollet. 

Mitterrand, il 3 novembre. nei-
1'annunciata conferenza stampa. 
prendera a propria volta posi-
zione. e si dice comunque che 
:1 suo entourage si rallegra del
la decisione socialista. anche se 
1'abUe Mollet ha tagu'ato 1'erba 
sotto i piedi al leader delia Fe-
derazione doppiandolo a sin-otra. 
E' quel che scrive Le Monde, al-
fermando che ormai c Mitterrand 
e i Clubs non si capisce come 
possano spostarsi piu a s.nistra 
di cosi... >. Le Monde sottoscrive 
la tesi che «nel congresso si 
e avuta rimpressione di una 
presa di coscienza unitaria > e 
che Guy Molle: < si e fatto « l*av-
vocaio e l'arligiano di un'apertu-
ra a sinistra cauta. ma tutta
via assai netta >. Se 1'apenura 
e prjdente. commenta U gior-
na!e. cio e perche un contaco 
elettorale e un'alleanza politica 
sono stati visti come due cose 
diverse, ma nondimeno 1'apertu-
ra e chiara quando Mollet enu-
mera gli obiettivi elettorah. 

Combat scrive che a Suresnes 
4 Mollet ha pizzicato il braccio 
di Waideck Rochet e gli ha fat
to rocch:etto>. ma che. malgra
do le ambiguita. « una brezza po-
sitiva soffia dal congresso socia
lista sulla sinistra >. Le due n-
serve di Combat sono queste: 
perche la SFIO non si e decisa 
prima? La volonta espressa ien 
e forse un episodio di quel bai-
letto tentazione mtrecciato attor-
no ai PCF. episodio che non tro 
verebbe la sua o n g j i e che nella 
reazione assai viva avuta dai co-
munisti francesi rigettando la 
tattica elettorale della federazio
ne? Oppure, se si tratta dj una 
cosa seria, < evidentemente solo 
l'a\—enire rispondera a questa 
questione >, conclude Combat. 

Aurore appare furibondo per la 

conclusione del congresso di Su
resnes e afferma che Guy Mol
let e «un ingenue incorreggibi-
le» per provare che esiste og
gi un'evoluzione nel Partito co
munista francese e che i suoi 
legami con il Cremlino .socio me
nu strotti che nel passato. Le 
Figaro, invece. intervenendo un 
po' piu dall'intemo so:to;:nea a 
propria volta alcune deUe con-
traddizioni d i e a suo a w i s o so
no emerse dal congresso .-ociaii-
sta. in questo modo: quando un 
socialista. come Jaquet. viene a 
dire che non e'e maggioranza 
di sinistra passibile in Francia 
se il Partito comtmLsta non ne 
fa parte, ma che un aceordo 
genera'e con i comunisti e at-
tualmente impossibile; quando 
egli ne deduce che occorrereb 
be facilitare i rapporti della Fe 
dera zione democratica socialista 
con il Centro. il che condurreb-
be ad allontanarsi ancora di piu 
dai comunisti. chi dunque non ha 
coscienza di toccare con il dito 
una delle contraddizioni piu fla
granti in cui si dibatte la sinistra 
francese? >. 

Maria A. Macriocchi 

un magtiiore delle forze america-
ne di occupizione scese da una 
jeep, busso alia porta della sua 
casa a Fuerth e se lo portd al 
comando per farlo minixtro della 
econumia della Uaciera. A quanto 
sembra nelle mum dealt america 
ni era andatO a finire un suo stu
dio sul modo di riorganizzare la 
economia, senza toccarla nelle 
sue strutture, nella Germania 
iconfitta. Questo studio, elaborato 
nel 1944. era destinato a Karl 
('•oerdeler, « cancelliere amhrq * 
del fallilo putsch (// destra contro 

Hitler de' 20 luqlio 1914. L'episodio 
opportunavieitte montato e servito 
a dare ad Krhard una certa au
reola di antinazismo. inentre m 
realtd. come detto. eqli si era 
.<empre mantenuto alia \aroa dalla 
politica. 

/.« prima prova pratica dt 
Krhard come governante fu un di-
sastro ed egli stesso ammetle di 
nun essere statu capac.e a Monaco 
di liaviera di organizzare la bu 
rocrazia del suo ministero regio-
nale. Pur tuttavia gli aniericam 
U 2 marzo 194H lo fecero capo dei 
servizi economici delle zone di 
occupazione delta (iermama. con 
sede a Francoforte sul Meno. Gli 
americani stavano preparuudo la 
jamosa riforma monetaria che. 
sganciando il viarco occidentale 
da quello orientate, sareldte stuto 
il primo concreto atto di sparti-
zione della Germania Krhard 
era il loro uomo. Di (tuella ri
forma I'attttale cancelliere si 
vanta come di opera propria. 

sostenendo di averla realizzata. 
il 20 luqlio 194S. dj domenica 
per premiere la mono alle an 
torild di occupazione. 

La realtd fu che gli americani 
nun vollero assumersi in prima 
persona la responsabilitd della ri
forma. Essa, oltre ad aprire un 
primo profondo salco tra Germa
nia occidentale e Germania orien
tate. gettava letteralmente sul la-
strico piccoli risparmiatori e pen-
sionali. Erhard offrt le sue larghe 
spalle ed Adenauer, quando que-
sti. nel settembre 1949. formando 
il suo primo aoverno tedesco se
parate, se lo douctle prendere 
come ministro dell'economia. Per 
ripicca I'allora cancelliere gli mi-
se alle costole quel Ludger We-
slrick. uomo deliindustria. che 
con discrezione e pazienza seppe 
diventare Vombra di Erhard sino 
al giorno in cui. un mese e mez
zo fa. come detto all'inizio. non 
decideva di lasciarlo. 

Questa in sintesi la personalitd 
dell'uomo che, 14 anni dopo la 
nascita della Repubblica federa
te tedesca. sarebbe stato chiama-
to a succedere ad Adenauer, sa
rebbe stato doe" chiamato alia te
sta di un paese di 55 milioni di 
abilanti. seconda potenza indu-
striale del vwndo capitalistico. 
con il piu agguerrito esercito oc
cidentale dopo quello americano. 
un paese che pretende di essere 
il legittimo erede. politico e terri-
toriale. del reich hitleriano del 
1937. 

Quando nell'ottobre 1963 per la 
prima volta come cancelliere apri 
la nunione del governo con la 
jamosa battuta: <Signori, potete 
fumare » (con Adenauer il fumo 
durante le sedute era proibito), 
Erhard non aveva probabilmen
te coscienza dell'ereditd per la 
quale si era battuto con le un-
ghie e con i denti. Egli era forse 
convinto che il ritiro dell'87enne 
Adenauer era stata la naturale 
fine, per limiti di eta, di un uomo 
politico, senza rendersi conto che 
da due anni aimeno aveca avuto 
inizio la fine di un'epoca politi
ca. .Vei due anni precedenti »I 
mondo aveva vissuto. a breve di-
stanza I'una dall'altra. due delle 
piu pericolose crist del secondo 
dopoguerra: quella del 1961. quan
do la RDT chiuse definitivamen-
te il suo confine a Berlino, e 
quelia di Cuba del 1962. 

A Bonn non se ne erano accorti. 
ma in concomitanza piu o meno 
diretla con le due crisi, qualcosa 
nella geografia politica mondiale 
aveva cominciato a modificarsi. 
Aveva avuto inizio un processo 
lungo e contraddittorio che avreb
be gradualmente tolto la questio
ne tedesca dal centro immediato 
dei contrasti tra Ovest ed Est. 
Gli Stall Vniti accrcscevano sem-
pre piu i loro impegni nel sud 
est asiatico e nella misura in cui 
la loro aggressione contro il Viet
nam si rivelava una via senza 
uscite. mostravano interesse a 
non smuovere alcuna pedina tn 
Eurova. Per tre anni Erhard e 
il suo governo si sono battuti — 
sino ad oggi inutilmente — per 
ottenere I'armamen'o atomico ne-
cessario alia strategia aggressiva 

della Bundeswehr. 
La Francia gollista, resa accor-

ta dall'esperienza cubana e non 
desldercra di essere coinvolta nel 
I'awentura vietnamita, ha scelto 
una sua strada che. come e nolo. 
passu per il dialogo e per I'iute-
sa con il mondo socialista. 

La Repubblica democratica te
desca. sul cui crullu economico 
la Germania di Bonn aveva pun 
lata tutte le sue furze, dopo la 
costruzione del wniro a Berlino, ha 
intrapreso una marcia che, con 
11 milioni dt aUitanti. I'lia porla-
ta tra le diect magqiori potenze 
intlustrtali del mondo 

lndubbiamente questi sviluppi 
<i sarebtiero avuti anche se inve 
ce di Krhard alia te.'ta del gover
no (/i Bonn vi fosse resttito un 
Adenauer. Ma I'accusu che i suoi 
uvversari fannu all'uttuale can i 
celliere t* r/nc/la di essere rima
sto sempre I'uomo che un mag 
aiore americano prelecd dalla sua 
casa per nominarlo mtnistro, di 
avere ciod continuato a puntare 
soltanto sulla pedum americano 
e di nun aver valuta o saputo 
utilizzare anche la seconda pedi
na dello scacchiere politico, quel
la francese. per condttrre un equi 
librato e accorto doppio gioco. 

Se il quadru diventa put lavo 
re vole per Krhard se .si yuarda la 
Germania occidentale daliinter-
no. Di * vuracoln economico » oggi 
non si parla piii. Sella Ruhr si 
ammucchiano montaque di curbo-
ne che non si sa come utilizzare. 
Le cronachc ogui giorno regi-
slrano qua e hi riduzioni d'orario 
e licenziamenti. K' vera, i postt 
di lavoro scoperti sono sempre 
superiori al ndniero dei disuccu-
pati, ma intanto un lavoratore su 
due della Germania di Bonn ha 
paura di essere mandato a casa. 
L'invadenza di capitate americano 
ha superato sotto Erhard oqni li-
mite della decenza ed il bilancio 
statale e carico di spese »ii 
litari. 

11 cancelliere. che alia sua no-
mina era stato salutato come una 
specie di Kennedi/ tedesco occi
dentale. e smarrito. privo di fan
tasia, incapace di offrire un pro
gramma convincente. Egli si li-

mita a rovesciare un suo vecchio 
slogan ed invito al risparmio, a 
lavorare di piu e minaccia bru-
talmente: t Se il popolo tedesco 
non vuol udire. allora dovrd sen-
tire i. La sua polemica con I'av 
versuriu assume forme fririali e 
la sua pupulanld cala. Seliagosto 
scoiso era stata calcoluta ad un 
lerzo di quella del settembre 
1UH5, quando era uscito vincitore 
dalle eleziom. 

Kppure Krhard resiste e ripete 
che non se ne vnole andare. Egli 
"ftite il vuoto inturnu a se. ma 
couta sulla jorza dei suoi prof el 
tori d'oltre oceano e sulla divi 
vioue tra all avversuri intend per 
soprarrirere. hi questo modo. in 
realtd, eqlt mm ja che rendere 
pu'i pertcolosa la crisi di cut & 
rittima, una crisi che nasce dalla 
contraddizione tra i mutamenti 
della realtd europea e mondiale, 
lummuriamente ricordati. e I'im 
moliilismo della sua politica le-
stardumente ancorata aH'ouietti-
vo dt giungere ad un rovescia-
mento dei risultati della seconda 
i/uerra mondiale, di appropriarsi 
cioe della RDT e di ripristinare i 
confini del 1937. Al fondo di que
sta crisi le forze che aspirano 
alia successione si preparano a 
reagire ulle dijficultd interne ed 
esterne spostando ancora piii a 
destra I'asse politico di Bonn. 

Son d un caso che mentre par
tita I'ultima ofjensiva contro 
Krhard. cinque mtnistri e 21 de-
putali. di cui 11 dc, 9 socialde-
mocratici e 2 liherali, in un bun
ker dei monti Ktfel sperimentava-
no la guerra atomica. E non e un 
caso che regista di tutta I'cserci-
tazione s Fallex WJ * — 7«'l cui 
quudro I'espertmento del bunker 
si e svolto — £ stato un uomo che 
cinque minuti prima delle 12. nel 
bunker della cancelleria di Hi
tler, nell'aprile 1945. aveva fatto 
ancora un rapporto al suo Fuherer 
sulla sconfitta delle armate del 
t reich millenario *. II generale 
De Maiziere. ultimo ufficiale di 
stato maggiore di Hitler, e oggi il 
primo ufficiale delle forze armate 
della Germania di Bonn. 

Romolo Caccavale 

VENEZUELA 

« Tentative* 
di rivolta» 
represso 

a Los Teques 
CARACAS. 31. 

II ministero della difesa del 
Venezuela ha mimmcinto oggi 
che un ufficiale superiore e 
rimasto ucciso ed altri militari 
e civili sono stnti feriti e ar
restati durante un * tentative) 
di istignre alia rivolta > le 
trupiM? acquartierate in una 
st'iiola della « guardia nazio 
nale *. a Los Toques, negli im 
mediati dintorni di Caracas. 

L'ufficiale ucciso e il tenento 
cnlnnnello Clemente Pacheco 
Ochoa. Tra gli arrestati sono il 
maggiore Antonio Perez Her 
nandez e uno studente tli nome 
German Rubles. 

Nessun particolare d stato 
fornito sulle circostanze dol-
ruccisione. che sarebbe a w e 
nuta ad opera di « dement i Ira 
listi ». II lenente colonnello 
Ochoa era stato esiliato nel 'fi2 
(lall'allora presidente Retail 
court per «att ivita sovversi 
ve ». II comunicato ndierno col 
lega il suo tenlativo. o presun 
to tale, alle attivita di clemen 
ti vicini all'ex dittatore Marcos 
Perez Jimenez. 

Messaggi 

dal Senato 
per la vita 

di Subandrio 
\Jt\ telegramma di protesta per 

la condaiuia a morte di Subandrio 
e stato inviato da un gruppo di 
senatori allambasciatore dlndo-
nesia a Roma. Nel messaggio — 
firmato dai comunisti Terracini. 
Valenzi. Mammucari. Fabiani. 
Orlancli. Montagnani Marelli. dai 
socialisti unitari Roda. Lussu. 
Schiavetti. Albarello. dagli indi-
pendenti di sinistra Levi e Barte-
saghi — si chiede al governo del-
I'lndonesia di salvare la vita a 
Subandrio secondo il rispetto dei 
diritti democratici e della perso
nality umana. 
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DIFFONDETE 

New York 

f uon piove 

I minutemen tentavano 
di provocare i negri 

NEW YORK. 31 
I membri della organizzazione 

oaramilitare di estrema destra 
.A mule men arrestati ien sono 
venti e non quindici come era sta
to comunicato in un primo tem
po: altri arresti potranno segui-
re. Ingente d il matenale cat-
turato. che comprende anche ar-
mi pesanti. e oltre un milione di 
cartucce. II procuratore distret-
tuale Nat Hentel ha rivelato oggi 
che i minutemen sono responsa-
bili fra l'altro di azioni provo-
catorie nci confront i della popo-
la zione di colore: essi hanno dif-
fuso nei quartieri negri di New 
York volantini con Io slogan: 
f Uccidete gli sporchi bianchi! >. 
sperando in tal modo di incitare 
qjalcuno dei negri a fornire loro 
Toccasione per fare una carne-
ficina di uomini di colore. I 
minutemen inoltre hanno cercato 
di infiltrarsi in un campo mili
tare dove i soldatl vengono ad-

dostrati alia « coniroguerriglia >. 
per fare essi stessi tesoro di tale 
insegnamento. Le autonta fede-
rah sorvegliavano dal principio 
dell'anno I'organizzazione. in cui 
avevano introdotto alcuni agenti. 

U nome di minutemen deriva 
da quei co!oni che. nel corso 
della guerra d'indipendenza. s; 
tenevano pronti a prendere le 
armi su preavviso di un minuto 
contro gli ing'.esi. Gli attuali mi
nutemen sostengono che gli Stati 
Uniti potrebbero essere c invasi 
dai comunisti ». e si addestrano 
continuamente all'uso de'ie armi 
per fronteggiare tale eventua 
l;ta: ciascuno di essi e tenuto 
a sparare aimeno 500 caricatori 
in un anno. Si esercitano in zone 
boscose e isolate, nella contea 
di Suffolk e nelle montagne di 
Catskill. presso New York. D 
loro capo e fondatore e un pic
colo industriale, tale Bolivar De-
puch, 43ennt. 

Netta CASTOR c e , 
inossidabile. la »a:c. 

J 

11SCUTK H ASORK U MNOGU m U CBmRHMZMI 
CASTH SVWV - LWIWKATBO OEM rWA l » 1 0 8 1 

cestello di aec i j l i 
smjttata » r-.r. $r,\o' 

z;ncata :e rotetle posteriori i.*-* un lac- e 
spostarrento. i piedbni antenon Dt-r :.r. 
perfetto liveiiamentol ae'ta ;avatnce c e 
inoltre il doppio livallo deH acqua cf-r <i 
cicio norma!e e de'.n a;^ un cicio econo
mico. la vaachetta detersi»o a d s t c o 
scomparto. una ccnlrtfugazione veloce, 
un ditpoiitivo di aicjirezza "tundish"'. <.n 
coperchio in polies ere rer u-. assci_:o 
isoiamento; ed indne ooii i-ivaTr.ee C^st.-r 
* sdttODosta al tratt* nento di verniciatura 
•tettrofortse che e< cijde ia torrra/io^e 
di ruggine nel mobi!« • 

ACCKJISTAMOO * - * ^ ^ 

Ogn» donna conosce la difficofta d< sten-
dere la b*arvcrter>a in quanto neiie at>-ta 
zioni gii spazi sono normaimenle hmitati 
fXrante i inverno to smog e la neobta non 
conseiiono a< esporre u b»ancheria at 
l aoerto ed e procno durante qttesta sla 
gtone i.t* si apprezra a> pm il vantaggio 
Oi unj Uvatnee »wper*utomat»ca. che oi 
Ire a cenirf,,qare .isouoa peiiettamente 
la Diarichena • • • • . - - ; 
Perche acqu<stare due aoparecchi quando 
•a CASTOR SUPERDRV v. da in pru I e s s * 
caiore senza chtedere aitro %puto"> • 

MOOELU SUPERAUTOMATICI NORMAU. 

L89.< 
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rassegna 
internazionale 

Primo bilancio 

del viaggio in Asia 
II presidente Johnson e nclla 

Corea del sud, ullima lappa del 
suo lungo giro alia « pcriferia 
polilica D dcll'Asia. Pare die le 
accoglicnze a Seul siuuo stale 
aua i caloroso. Lo agenzie di 
itampa parlano di centinaia di 
migliaia di persune d ie faceva-
no ala al passaggio del curlco 
presidenzinle. La cosa e credi-
bile. La Corea del end e in cf-
fetli un paeso ncl quale vige 
un regime di ferreo lerrore e 
da lungo tempo ogni niiinifesla-
ziono di opposizione vicne re-
pressa con tuili i mezzi. Si spie-
ga, coal, andie il fnilo die il 
presidente sud-corcauo sia stato 
l'unico a parlare un linguaggio 
improntato ad aperlo hcllicisinn 
per quanlo riguarda il Vietnam. 
Cotnbatteremo lino all'iillinio, 
egli ha dctto in soslauzu, per 
•Ironcare la minaccia rappresen-
tata dal Vietnam. II presidente 
americano devo aver molto up-
prezzato questo linguaggio, die 
corrispondo pcrfcllumente al 
suo, tanlo piii d ie uegli altri 
paesi visilati mm solo i gover-
nanti non lianno parlato negli 
slessi termini ma gruppi numc-
rosi di oppositori liatiuo fatlo 
sentiro a Johnson il peso ilella 
oililita die circonda la sua po-
lilica. A Kunla Lumpur, in Ma-
lesia, lappa iiniiifdiuliimciitc 
precedente, la polizia non ha 
esitato a sparare sulla folia: un 
giovanc ucciso e tlecino di ft;-
riti lianno costiluito il tragico 
liilancio dello poche oro pa.ssuto 
nel pacsc dal presidente degli 
Stati Uuiti. 

No lo altro tappo crano state 
felid. In Tailandia Johnson ha 
potuto misurare do visit l'am-
piezza delle tnisuro pnlizicschc 
adottate dal govenio per stron-
care (ill nascero ogni innnife-
stazione, il dio devo nvergli da-
to modo di compreudero i sen-
timenli rcali di una parte della 
popolazione. A Manila, 6ede 
della famigerata conn-ren/a dei 
setle, il govenio non e invere 
riuscito a impedire d ie muni-
festazinni ci fossero o d ie gli 
echi giungessero fino alia rc-
sidenzn del presidente degli 
Stati Uniti. In Australia, d'altra 
parlo, la doctimcnlazioiio foto-
grafica pervenuta in Kuropa, e 
pubblicata audio da alcuni gior-
nali italiani, ha foniito una tc-
stimonianza drammatica della 

asprezza e della deeisione delta 
lolla ingaggiala da Colli gruppi 
di giovani conlro la polilica di 
sostegno alia aggressione ncl 
Vietnam pereeguila dal govenio. 

Le nolizie delle disavventure 
di Johnson souo giunle in Ame
rica o non lianno cerlo rontri-
huito a rinsaldare la Irahallante 
po|iolarila del presidente. Tanto 
pin die nello slesso giornate 
molli gioruali amerirani pub-
hlicavano nolizie relative al ea-
lo pauroso della influenza ame-
ricana presso Topinione puhbli-
ca di numerosi paesi europei. 
Quale peso nvranno qursli fatti 
nel risullalo della prossima con-
sullazione eleltorale uegli Sta
ti Uuiti? ( pronostiei sono as-
sai inrerli audie so la tenilenza 
prevalcnte e quel la die preve-
ile tin notevole calo del numero 
degli elelti johnsoniani. Lo hi 
vedra, ad ogni modo, Ira poeo 
pin di una seltimana. Per il 
momenlo cio d ie rimnne del 
peripln asiatieo del presidente 
e il risullalo politico del viag
gio stesso. Ilisullato niente af-
falto entusiasmatite. Prima di 
liillo souo rapidamenle svanile 
lo ipocrite parole di pace pro-
nunciate alia ronferenza di Ma
nila eil e rimasla la soslanza 
dello ridiieste formulate dal 
generalo Westmoreland : piu 
soldali, pin niezzi per la guer-
ra. II dio vuol dire, in pratica, 
d ie le sprranze di otlenere una 
rapida villoria, rollivate eon 
gran fraensso in questi tiltimi 
tempi, sono cadule o slanno ca-
dendo. La coutroprova, del re-
sto, e nel falto d ie I'allivita dei 
parligiani del F.iM.L. si e falla 
pin inlensa proprio in questi ul-
limi giorni, a parlire ilal mo
menlo in eiii il solilo Maenama-
ra, di riloruo da Saigon, pro-
clamava die tillto andava ncl 
migliore dei modi. 

So, diinquc, lo scopo del 
viaggio di Johnson era quello 
di persuadero gli americani d ie 
Washington ha molli amiei in 
Asia, a eonli fatti e vetiulo fuo-
ri il eontrario. K se areanto a 
cio Johnson pctisava di tornarc 
in America con qtialcosa d ie 
gli permeliesse di far intrave-
dere la possibility della istaura-
zione di una pax amvricnna nel 
Vietnam, non si vede davvero 
come il prcsideulo degli Stati 
Uniti pnssa spernre di convin
ce re i suoi compalrioti... 

a. j . 

Nella lotta contro I'aggressore USA 

I successi dei vietnamiti 

Dopo I'atto di pirateria di Accra 

PROTESTA A CONAKRY: 
«Via gli yankee 

dall9Africa » 
I ministri degli Esteri della OUA inviano una com-
missione nelle capital! del Ghana e della Guinea 

Messaggio di Boumedienne a Sekou Toure 

ADDIS ABEBA. 31. 
I ministri degli Esteri della 

Organizzazione per l'Unita Afri-
cana, riuniti oggi nella capitale 
etiopica per preparare la eon-
ferenza al vertice die avra ini-
zio il 5 novembre. hanno affron-
tato. prima della loro agenda. 
la grave questione sollevata dal-
l'atto di pirateria del regime 
rnilitare al potere nel Ghana, die 
come e noto ha sequestrato e 
arrestato venerdi — costringen-
doli a scendere dall'aereo sul 
quale viaggiavano — i quattro 
membri della delegazione della 
Guinea alia OUA, e quindici stu
dent! guineani diretti in Nigeria. 
1 ministri degli Esteri della OUA 
hanno deciso di inviare ad Accra 
e a Conakry una missione com-
posta da dclegati della Tanzania. 
della Liberia e della Sierra Ixone. 

Questa commissione, che parti-
r a « appena possibile » dovra re-
carsi anche a Conakry, come si 

L'aggressione, 
dichiara 

Gus Hall, ha 
isolato gli 
Stati Uniti 

NEW YORK. 31 
II banchetto annuale del gior-

nale del PC americano Worker. 
che viene organizzato per la rac-
colti di fondi. ha riiaiito ien 1?00 
persone. U segretario genera ie 
del PCUSA. Gus Hall rientrato 
da un viaggio nei paesi socialisti 
e tielTEuropa occidentale. ha pro-
nunciato un discorso sotiolinean-
do che nel oorso delle sue visite 
in molti Paesi egli ha oonstatato 
lisolamento nel quale si sono 
cacciati gli Stati Uniti come con
seguenza della loro pohtica di 
aggTesskme nell'Asia sud-orien-
tale, Gus Hall ha dichiarato che 
gli americani debbono cessare la 
guerra contro il Vietnam ed ha 
aggiunto che la lotta che settori 
del popok) americano conducono 
contro I'aggressjone rnilitare e 
contro la discriminazione razzia-
le attira 1'attenzione e trova «v 
stegno neH'opxiione p-ibblica 
moodiale. n segretario del PCUSA 
ha poi parlato del suo viaggio 
nelTURSS e nei Paesi socialisti. 
dkhiarando di essere stato for-
temente impressionato daH'enor-
me lavoro di costnizione in cor-
90, dal fiorire dell'industria. dai-
k> sviluppo delle capaciita crea
tive. 

I convenuti hanno accolto ca-
lorosamente la sorella del solda-
to Dennis Mora che. con altri 
due militari. e stato condannato 
w r aver riflutato di andare a 

nbatter* contro fl popolo viet-

e detto. perche in caso diverso 
il governo rnilitare di Accra si 
sarebbe riflutato di riceverla. 
Contemporaneamente all'invio del
la commissione. si adoperano 
presso Accra in particolare il 
governo della RAU. attraverso i 
norma I i canali diplomatici, e 
Timperatore d'Etiopia. che ha in-
viato fin da ieri nella capitale 
del Ghana il suo ministro della 
giustizia Alamo Tadese. II pre
sidente algerino Boumedienne ha 
fatto pervenire un messaggio di 
solidarieta al presidente della 
Guinea Sekou Toure. 

L'imperatore d'Etiopia e perso-
nalmente intenenuto alia riunio-
ne dei ministri degli Esteri, pro-
nunciando un invito all'indirizzo 
del Ghana e della Guinea, perche 
superino i loro contrasti in spi-
rito di fratellanza. EgU ha anche 
sollecitato 1'effettiva cessazione 
(conforme al voto della Assem-
blea dell'ONU) del mandato dei 
razzisti sudafricani sull'Arrica del 
Sudovcst. e la caduta del regime 
schiavL^ta di SaUsbury. D mini
stro degli Esteri del Mali, Osman 
M'Ba. ha deflnito I'atto tii pira
teria del regime ghanese c un 
affronto alia OUA >; il ministro 
degli Esteri del Conga Brazzavil
le. Ganao. ha denunciato la re-
sponsabilita degli imperialist! 
americani nel comportamento del 
regime di Accra. Si apprende an
che che il ministro degli Esteri 
algerino Bouteflika ha fatto per
venire un messaggio al segreta
rio generale dell'ONU perche in-
tervenga presso il governo di 
Accra. 

A Conakry si e srolta oggi una 
imponente manifestazione di pro-
testa. che e passata dinanzi alia 
am>>asciata USA con slogans qua
le «Via gli yankees dall'Afr;ca!>. 
Ieri sera 1'Ufficio Politico del 
Partito Democratico aveva de
nunciato in un comunicato le 
rcsponsabilita americane nell'atto 
di pirateria di Accra. Infatti. 
1'aereo sul quale viagg:avano gli 
arrestati apparteneva alia com-
pagnia USA Panamerican. e il 
suo comandante non si era evi-
dentemente opposto con sufticien-
te fermezza al sequestra di 19 
dei suoi passeggeri. D'altra par
te il regime rnilitare di Accra e 
notoriamente sostenuto da Wash
ington. anche nella pretesa di 
ottenere I'estradizione del presi
dente N'Krumah per processarlo. 
Cio ha contribuito al deteriora-
mento dei rapoorti della Guinea 
con gli Stati Uniti. che erano ab-
bastanza buoni aU'epoca della 
rottura di Conakry con la Fran-
cia. otto anni or sono. 

Fra i dclegati della Guinea al-
I'OUA trattenuti ad Accra si tro
va. oltre il ministro degli Esteri 
Lanzana, anche 1'ambasciatore 
itinerante Abdoullaye Diallo. gia 
alto commissario ad Accra con 
rango di ministro del Ghana. 

I due nuovi Stati indipendenti 
dell'Africa, Lesotho e Betsuana, 
sono stati ammessi a far parte 
della OUA, che comprendt ora 
percio trentasette membri. 

esaltati da 
Ho Ci Min 

II presidente della RDV in una intervista a 
D'Astier de la Vigerie ha dichiarato che per 
gli americani il ritiro delle truppe sarebbe la 

sola «soluzione onorevole» 

SAIGON. 31. 
< II popolo vietnamita si 6 

levato unanime in difesa della 
patria esso e deciso a combat-
tere fino a quando il nemico 
sara sconfitto a qualunque co-
sto. Gli Stati Uniti possono tro-
vare una soluzione onorevole 
al conflitto ritirando le loro 
truppe. I Quattro Punti di Ha
noi ed i Cinque Punti del Fron-
te Nazionale di Libera/ione, 
incorporando le principali tesi 
degli accordi di Ginevra del 
1(J54, costituiscono la sola base 
giusta per la soluzione del pro-
blema vietnamita >. Questo ha 
dichiarato il presidente della 
Repubblica Democratica Viet
namita, Ho Ci Min. in una in
tervista concessa a Emmanuel 
d'Astier de la Vigerie. diretto-
re della rivista Irancese Eve-

nement, il cui testo e stato tra-
smesso oggi dall'agenzia di no
lizie vietnamita, e ripreso dalle 
agenzie di stampa occidentali. 
Nella stessa intervista Ho Ci 
Min ha dichiarato che. se sara 
necessario, il governo di Hanoi 
fara appello « alle centinaia di 
migliaia di volontari apparte-
nenti a paesi socialisti ». che si 
sono offerti di combattere al 
fianco del popolo vietnamita. 

Ho Ci Min ha fornito, nelle 
sue risposte all 'intervistatore, 
interessanti informazioni sia 
sulle perdite subite dagli ame
ricani, sia sulla resistenza del 
popolo vietnamita all 'aggres-
sione. Egli ha detto che. nono-
stante i conriderevolissimi rin-
forzi inviati nel Vietnam, le 
truppe americane hanno subito 
dure sconfitte dall 'autunno 1965 
alia primavera 1906 perdendo, 
insieme ai merceRari e ai col-
laborazionisti. 114.000 uomini. 
e soprattutto perdendo l'inizia-
tiva. II cosiddetto governo di 
Saigon — egli ha detto — non 
ha autoritd nemmeno nelle cit-
ta, mentre il Fronte Nazionale 
di Liberazione si manifesta 
sempre piu come il solo rap-
presentante del popolo sud-
vietnamita. 

Gli americani — ha detto Ho 
Ci Min — hanno gia perduto 
1.350 aerei sul nord (questo 
era vero al momento del rila-
scio dell'intervista. Oggi gli 
aerei abbattuti sono saliti a 
1.521). AH'intensificarsi dell'ag-
gressjone, il popolo vietnamita 
ha risposto mobilitandosi sia 
sul piano rnilitare sia su quello 
economico: la produzione di ri-
so nel 1965 ha continuato ad 
aumentare . anche nelle zone 
piu intensamente bombardate: 
1'industria locale e stata svi-
Iuppata; comunicazioni e tra-
sporti continuano a funzionare: 
i prezzi sono rimasti stabili: 
t re milioni di bambini conti
nuano a frequentare le scuole. 
ceulomila studenti frequentano 
universita e scuole professio
nal!. Ci6 dimostra — ha sotto-
lineato Ho Ci Min — con quan-
to ardore il nostro popolo ama 
il proprio paese, e in quale mi-
sura esso e determinato a scon-
fi^gere il nemico. a qualunque 
costo. 

L'agenzia americana Asso
ciated Press, conferma d'altro 
canto che gli aggressori ameri
cani, nella loro offensiva 
aerea . si trovano in sempre 
maggiori difficolta. ulterior-
mente aggravate dal recente 
incendio a bordo della por-
taerei Oriskany. Le perdite tra 
i piloti — scrive I'A.P- in un 
dispaccio da Washington — 
aumentano sia perche vengono 
effettuate ora piu incursioni 
che nel passato. sia perche la 
contraerea vietnamita si e ul-
teriormente rafforzata. < Un 
ufficiale ha detto — riferisce 
l'agenzia — che l'intensita del 
fuoco contraereo e raddoppiata 
t ra lo scorso autunno e lo scor-
so maggio. Da maggio. essa e 
triplicata >. 

Nelle ultime 24 ore. gli aerei 
americani hanno attuato sul 
Nord 51 incursioni di cui al-
cune presso Haiphong e Thanh 
Hoa. Nel Sud. i B52 han 
no nuovamente bombardato 
la zona degli altipiani centrali. 
dove venerdi reparti del FNL 
hanno ridotto a mal partito t re 
compagnie della quarta divisio-
ne USA. 

Da Hanoi si apprende che la 
RDV ha protestato per la vio-
Iazione delle sue acque terri
torial!, il 27 e 28 ottobre. da 
parte di unita della settima 
(lotta americana. La violazione 
e avvenuta nella zona di Vinh 
Linh. provincia di Quang Binh, 
ed e stata segnita dal bombar-
damento di locality della zona 
smilitarizzata. Gli americani 
hanno rivclato oggi che un bat 
taglione di marines USA e sta
to sbarcato nei giorni scorsi a 
sud della zona smilitarizzata. 
come rinforzo alle truppe im
pregnate da quasi quattro mesi 
nella « operazione prateria >. 

Questo nuovo sbarco dj < ma
rines* viene congelato con la 

realizzazione di un piano per 
la creazione di un vero e pro
prio fronte lungo il 17. paral-
lelo. Questo piano viene ufH-
cialmente giustilicato con la 
necessita di bloccare «infil-
trazioni » dal Nord, ma potreb-
be in realta servire come linea 
di partenza di una offensiva 
terrestre contro il Nord. Nelle 
sc-orse settimane intere divisio-
ni di « marines » erano state 
trasferite verso il 17. paralle-
lo, ed ora si sa che sono in 
corso di rapida costnizione due 
piste metalliche per l 'atteraggio 
e il decollo di aerei pesanti. e 
piste secondarie per un ingente 
numero di elicotteri. 

La propaganda USA sta del 
resto ponendo le premesse per 
azioni offensive terrestri con-
j r o il Nord, affermando che 
i nord vietnamiti si servono di 
elicotteri per trasportare re
parti non solo da « infiltrare > 
nel Sud attraverso la fascia 
smilitarizzata. ma addirittura 
per « infiltrarli » in Thailandia. 

Forte denuncia della Pravda 

Potentiate le 
basiUSA 

in Thailandia 
Gli americani stanno trasformando il Sud-est asia
tieo in una enorme piazza d'armi in vista di una 
estensione del conflitto vietnamita - Un articolo 
della Pravda sui rapporti fra individuo e societa 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 31. 

Non si pud piu parlare, nel 
Vietnam, di « guerra locale »: la 
« Pravda > pubblica questa mat-
tina un lungo articolo nel quale 
Jury Kharlamov elenca fatti e<l 
episodi inconfutabili (perche pro-
venienti da fonti americane) dai 
quali risulta con estrema chia-
rezza che gli Stati Uniti stanno 
preparando nuovi passi sulla via 
dell'« esclation >. Ecco i fatti. 

1) THAILANDIA: una nuova 
grande base americana 6 quasi 
pronta, e per il suo allestimento 
gli USA hanno gia impegnato al
cuni miliardj di dollari. Altrj in-
vestimenti seguiranno dopo le 
trattative del Premier thailan-
dese con Johnson. La base aerea 

Clamoroso rapporto americano 

Per 46 europei 
su cento Johnson 
attenta alia pace 

In visita a Seul 

Bellicosi 
impegni 

di Johnson 
in Corea 

SEUL, 31. 
II presidente Johnson e giun-

to oggi a Seul, festosamente 
accolto dal fantoccio Park 
Ciung Li, il cui regime assicu-
ra, tredici anni dopo la con-
clusione della guerra, la con-
tinuita della divisionc della Co
rea e dell'occupazione rnilitare 
della sua parte meridionale, ad 
opera di cinquantamila soldati 
americani. 

Johnson e Park hanno preso 
la parola insieme sulla piazza 
del municipio di Seul. II primo 
ha elogiato il secondo come un 
* benemerito della lotta contro 
il comunismo » ed ha affermato 
che il regime sud corea no 
< svolge un niolo onorevole e 
vitale nella comunita del Paci-
fico >. Johnson ha detto anche 
che gli Stati Uniti sono pronti 
ad infervenire nuovamente con 
le armi per garantire la conti-
nuitii del loro < protettorato ? 
politico rnilitare nel sud. Park 
ha risposto dichiarando di es-
sere «deciso a condurre a 
termine la lotta contro 1'ag
gressione comunista > e indi-
cando nel nutrito contingente 
di merccnari fornito per il 
Vietnam una prova del suo at-
taccamento alia causa dell'im-
perialismo. 

Germania Ovest 

200 postori 
protestanti 

contro la 
guerra nel 

Vietnam 
BONN". 31. 

Oltre duecento paMori protestan
ti hanno partecinato oggi ad 
una marcia di protesta silenzio-
«a contro raggrcssione ameri
cana al Vietnam. Uno dei car-
telli riiceva < Chitinque appog-
gia la guerra nel Vietnam tra-
disce il Van.^elo >. 

Alcuni paston indossavano il 
colletto bianco e la tonaca che 
gli eccelsiastici protestanti met-
tono soltanto durante il servi-
zio religioso. Petizioni sono sta
te consegnate al governo di 
Bonn e alle ambasciate ameri
cana e sovietica, per chiedere 
una conferenza di pace. 

II sen. Morton chie-

de un «vertice» con 

gli atlantici per ar-

ginare la crisi della 

alleanza 

WASHINGTON. 31. 
In una conferenza stampa 

tenuta oggi a Washington, il 
senatore repubblicano Thurston 
Morton ha affermato che la 
politica asiatica del presidente 
Johnson ha portato il prestigio 
degli Stati Uniti in Kuropa ad 
un declino senza precedent! e 
ha chiesto la convocazione di 
una conferenza al vertice t ra 
gli Stati Uniti e gli atlantici 
prima di gennaio, per evitare 
una crisi aperta dell'alleanza. 

Morton ha reso noti i risul-
tati di un sondaggio da lui pro-
mosso in Francia. Gran Bre-
tana il mondo dalla pace >. 
Bclgio e Olanda. dai quali ri
sulta che 46 persone su cento 
ritengono che la politica di 
Johnson, e in particolare lo 
intervento nel Vietnam. * allon-
tanano il mondo dalla pace >. 
L'85 per cento degli interpel-
lati ha detto che la leadership 
americana era piu forte sotto 
Kennedy e sotto lo stesso Eise
nhower; solo due su cento con-
siderano « piu grande > l'Ame-
rica di Johnson. 

€ Non bisogna perdere tem-
! po — ha detto Morton — per 

eliminare quello che e oggi un 
pericolo e potrebbe essere do 
mani un disastro. E ' evidente 
che 1'antipatia degli europei per 
la politica americana sta por-
tando ad una rottura delle no-
s t re alleanze >. Per contrasta-
re tale tendenza Morton ha 
proposto il « vertice > europeo-
amcricano. II senatore ha an
che previsto che i repubblica-
ni recupereranno nelle elezioni 
dell'8 novtmbre i trentotto seg-
gi perduti nel 1964. 

L*n altro attacco a Johnson 
e stato mosso, da posizioni di
verse. dall 'ex presidente Eise
nhower. Costui ha accusato in 
un'intervista il presidente in 
carica di non aver impegnato 
nel Vietnam forze sufficienti 
e lo ha nuovamente imi ta to a 
mobilitare c tutta la potenza 
americana > (con questa e-
spressione, Eisenhower si e 
riferito in passato alle armi 
atomiche) per vincere la guer
r a al piu presto ed evitare 
gravi ripercussioni all ' intemo 
degU Stati Uniti. 

di U Tapao verra a costare, da 
sola, ben 500 milioni di dollari. 
In tulto il paese sono disseminnti 
centri di addestramento per agou
ti da inviare nel Vietnam, nel 
Laos e in Camhogia (val la pena 
di ricordare che, recentemente, 
Fulbright ha detto. dai banchi del 
Senato americano: «Voglio sa-
pere che cosa sta accadendo. 
Sara la Thailandia il secoiuio 
Vietnam?). 

2) LAOS: qui 1'operazione va 
avanti nel piu assoluto segreto. 
Si sa peio con certezza che mi
gliaia di specialisti americani 
sono nel paese. in violazione de
gli accordi del 19G2. L'obiettivo 
degli Stati Uniti e di occupare 
il Laos per trasformarlo in una 
base di attacco contro il Viet
nam. Bombardamenti, intervento 
rnilitare diretto. minacce continue 
sono i metodi seguiti da Wa

shington per controllare col ter-
rore il paese. 

3) In tutte le zone occupate 
dagli americani, sono sorti de
posit! di petrolio. strade strategi-
che. magazzini. impianti militari 
e civili, ecc. Vi sono aerodromi 
con piste lunghe fino a 3 chilo-
metri, porti attraverso i quali 
gli Stati Uniti possono gia riforni-
re — via mare — un esercito di 
fiOO mila uomini. A che serve e 
a Chi e destinato a servire tutto 
questo? La guerra — dice la 
t Pravda » — e non le « offerte di 
pace » della conferenza di Manile 
e oggi alia base della politica 
americana in Asia. Tutto dimo
stra che gli Stati Uniti vogliono 
creare in Indocina una gigante-
sca piazza d'armi per penetrare 
poi nel continente asiatieo. 

Sempre la « Pravda > pubblica 
oggi un articolo del prof. G!e-
serman, filosofo noto anche in 
Italia, su uno dei problemi piu 
appassionanti dell'attuale dibatti-
to marxista: il rapporto fra indi
viduo e societa. Come in prece-
denti occasioni. l'articolo della 
« Pravda » vuol essere una rispo 
sta — sul terreno, questa volta, 
della teoria — alle piu aberranti 
tesi cinesi. 

Gleserman riafferma innanzitut-
to la vaMdita della concezione 
marxista deH*t;omo di fronte alle 
dottrine individualistiche e a quel
le fasciste e totalitarie. Î e prime 
— che all'inizio. durante le lotte 
contro le societa feudali. hanno 
avuto certo un momento positivo 
e una funzione liberatrice — osgi, 
nell'era dei monopoli. dell'indu
stria culturale. dei persuasori oc-
culti e della massificazione delle 
coscienze. sono ormai in crisi. 
Le alt re. quelle basate sulla ne-
gazione dei diritti dell'individuo. 
hanno arrecato — col nazi-mo — 
immensi dnnni al'/umanita. 

Ive due tendenze hanno in co^ 
mune un concetto ba^e: che cioe 
individuo e societa sarehbero due 
categoric contrarie inconciliabili. 
Le teorie individualistiche ten-
tano di risolvere il conflitto e^i-
gendo per l'individuo una liberta 
senza Iimiti nei confronti della 
societa: le altre — viceversa — 
postulano l'oppressione dell'indi
viduo da parte dello Stato. Vi 
sono alcuni — dice a questo punto 
G'eserman — che vedono con 
paura lo sviluppo della perso-
nalita dell'uomo. il manifestarsi 
di talenti. e sognano il livella-
mento della nersonalita e chia-
mano tutto cio c comunhmo >. I 
riv.iltati di qiiesta teoria si pos 
-ono vedere nella Cina di 02gi. 
ove vengono distrutte !e grandi 
opere e i monumenti dei pas
sato. viene umiliata la dicnita 
umana. calpestata la liberta di 
pensiero. 

Mentre portano avanti la loro 
linea. i dirieenti cinesi — eon-
tinua Tarticoio — afTermano an
che che 1'URSS e ormai diventata 
una societa borahese. Gli aumenti 
doi salari. il bones^ere della po
polazione. sarehbero, per qtie*!i 
rivol'.izionari. fatti contror:\o!:i-
7ionari. Ma contrapporre la p'i 
rezza rivo'uzionaria alTaumento 
del benosicre popolare non eianifi-
ca. di fatto. dofinire assnrda la 
!o'ta de: lavoratori per il «o. 
cialismo. clie vuol dire appun'.o 
nnche miilioramp.T.o delle con-
dizio^i di vita, aum^nto e sv:-
i:.ppo de"a cultura de'.!':;omo? 

Questa la po'emica con Po 
ch:no: ma i i parte forse pin 
nteressante den'articolo e quella 
finale, dodicata al giu'to rap
porto che deve essere stabil.to 
fra l'uomo e la societa. Si tratta 
di partire da'!a constatazione. 
dice Taut ore. che i due temr.ni 
sono conciliabili anche so fra essj 
possono sorgere contrast:, perche 
s'.i interessj dell'uomo non coin-
cidono sempre. meccanicamente. 
con qjolli de1. co'.lettivo. Se c 
certo. d.inque. che ?o!o entro 
!a societa I'inJ.viduo puo trovare 
!:berta e altrett.into certo anche 
che non so!o non va mai sofTo-
C3ta la personalita dell'uomo. ma 
che e«sa va anzi aiuiata e svi-
luppata. « La tendenza a regola-
rr.«.ntare oxni passo dell'iiomo non 
ha nulla in comune col colletti-
vismo. giacche l'uomo. nel so-
cialismo, non e una semp'.ice vite 
del meccanismo sociale. ma il 
creatore di una societa nuova. 
E quella comunista e una societa 
in cui il libero sviluppo della 
pcrsonalita e )a condizione per 
la crescita della societA >. 

Adriano Guerra 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Reggio Calabria 
strazlonl comunali succedulesl nel-
I'ultlmo dopoguerra. Codesto Co-
mune rlsullo, In parte, Incluso nel 
primo elenco del Comunl obbllga-
11 alia formazlone del piano re-
golatore approvato con D. I. 
11-5-1954 n. 391. In dala 2-121958 
venne tenuta presso queslo mini-
slero la conferenza dei servizl per 
II piano regolatore generale, a se-
gullo della quale parevano consi-
derarsi superall I problemi di in-
teresse generale e delle pubbll-
che ammlnlstrazioni connessl col 
piano. 

In data 10-81959 codesto Cc-
mune informava che il piano, ul
timata nella stesura deflnltiva, sa
rebbe stato adollato "entro bre-
vlsslmo tempo". Da tale data nes-
suna nolizia in proposito e per
venuta a questo mlnlstero. 

«Analoga inosservan/a si ri-
scontra per quanto concerne il 
piano delle zone per l'edili/ia eco 
nomica e popolare da redigere in 
base a la legge del 18 41962 n. 
167, infatti, pur es^endo stato 
adottato nel 19G.1. esso risulta ino-
perante, in quanto codesta Aiiimi-
nistrazione non ha ancora preso 
in esame le numerose opposizioni 
present ate. 

«Alia suesposta carenza di 
strumenti urbanistici si deve. pur-
troppo. aggiungere anche una non 
rigorosa osservanza da parte di 
codesto Comune delle disposizio-
ni recate dal regolamento di igie-
ne, unico strumento che contie-
ne un minimo di rpgolamentazio-
ne (anche se non adeguata) del 
l'attivita edilizia. 

« In assenza dl una moderna 
disciplinn urbanlstica e dl una 
rigidn osservanza di quella edi
lizia lo sviluppo edllizio nel ter-
ritorio comunale si e realizzato 
e si realizza, perlanto, In forma 
del tutto dlsorganica e priva dl 
qualsiasi tndlrizzo di insieme. 

a Negli ultiml 10-15 anni, una 
volta saturate le maglie del vec-
chio piano regolatore, I 'allivita 
edilizia si e sviluppata in ma-
niera incontrollata in tutte le di-
rezioni, anche sotto la spinta di 
un urbanesimo sempre piu accen
tuate ed indifterenziato. 

« Sarebbe stato a questo punto 
nssnlutamente indispensahile un 
nuovo piano regolatore che pie-
cisasse le direttrici di espan-
sione. che determinasse la nuova 
maglia infrastruttuiale. che con-
sentisse una sutura fra il tessuto 
edili/io esistente e quello futuro, 
che rpgolas«e le caratteristiche 
della edificazione privata garan-
tendo la necessaria dotazione di 
spa/i pubbliei e vincolando la 
edificazione a norme precise. 

« Purtroppo, la polilica urba-
nistica seguita dalla Amministra-
zione comunale e stata assoluta-
menle carente: in assenza di 
qualsiasi indirizzo la cilia ha se-
gulto, in maniera Indifferenziata, 
tutte le direttrici di sviluppo con-
sentile dall'andamento naturale 
del terreno, ricalcando in ma
niera assolutamenle illogica an-
tichi tracciati di strade comunali 
e viclnali , ricoprendo aree verdi 
di enorme valore paesistico, pro-
vocando strozzature irreparabil l 
nella rete viaria e nella dislri-
buzione degli insediamenti, senza 
lasciare alcuna area per gli in-
dispensabili servizi pubbliei e per 
le attrezzature colleltive. Cosi i 
nuovi Insediamenti hanno costi
luito agglomerati edilizi che non 
possono assolutamenle definlrsi 
" quartieri " o " unita urbane " ; 
si t ratta, in realta, esclusiva-
mente di edifici accatastati I'uno 
contro I'altro senza alcuna logica 
e senza alcuna visione uni lar ia, 
al l imetrica, o planimetrica. 

«Talvol ta sono stati rispeltati 
allineamenti stradali casual! ed 
indifterenziati lasciando all 'arbi-
trio piu assoluto la sistemazione 
degli spazi laterali e dei distac-
chi intern!; altre volte non si e 
rispettato alcun allineamenlo; In 
alcuni casi, Infine, I'edificazione 
non ha rispettato neanche le piu 
elementari norme di logica co-
slrutt iva; basil pensare che molto 
spesso gruppi di edifici sono stati 
realizzati a quote diversissime 
rendendo praticamenle impossi
b l e l'esecuzione delle strade ed 
estremamente disagevole e co-
stosa la realizzazione dei servizi. 

« In questa situazione di asso
luto disordine l'unico regolamento 
vigente. che contenesse norme 
elTic-aci per disciplinare I'editica-
zione. quello d'igiene. e rimasto 
pressoche ignorato e le sole nor
me osservate, come e stato illu-
strato. sono state quelle della 
legge suH'edificazione in zone si-
smiche. i cui Iimiti in materia 
urbanistica sono noti. 

< Infntti. le dimensioni minime 
fissate dalla legge stessa per la 
larghezza delle strade. in rela-
zione alia altezza degli edifici. 
per il dimensionamento dei di-
stacchi. per il numero dei piani 
realizzabili. non possono assolu-
tamente sostituire strumenti urba
nistici funziouali. aventi carat-
tere sia progettuale (piano rego
latore o programma di fabbrica-
zione). sia normativo (regola
mento edilizio) >. 

In conseguenza di cio — ag-
giunge il Mini«tero dei lavori 
pubbliei — non puo < ulterior-
mente conscntirsi il protrarsi 
della grave situazione urbani-
stico edilizia di codesto Comune. 
Pertanto. mentre si ris.erva ogni 
possibile intervento per reprimere 
gli abtisi. per eliminare le sin-
gole irregolarita e denunciare 
eventual! responsabilita. invita 
formalmente codesto Comune: 

— a redigere ed adottare. en
tro il termine di tre mesi dalla 
data della presente, il regola
mento edilizio con annesso pro
gramma di fabbricazione; 

— a completare entro il ter
mine di un mese listruttoria del 
piano di zona ed a trasmetterlo 
a queMo rr.inistero per le defini
tive determinazioni: 

— a predisporre e trasmct-
tere non oltre il 30 - 4 -1967 il 
nuo\o piano reeolatore della 
citta: 

— a rispettare e far rispet-
tare rigorosamente le norme 
urbanistichc ed edilizie vigenti >. 

Si avverte — conclude il mi
nistro Mancini — che < qualora 
codesto Comune non proweda a 
dotarsi al piii presto, e comim-
que nei termini suddetti. di ido-
nei strumenti urbanistici ed edi
lizi. questo minister© si trove-
rebbe. suo malgrado. nella con
dizione di non poter proficua-
mente dare corso ad opere pub-
hliche nel territorio comunale o 
procedere alia concessione di 
contributi per lavori di compe-
tenza di altri enti. stante la pre-
carieta in cui dette opere ver-
rebbero a trovarsi in conseguenza 
di una collocazione territoriale 
non stabilita definitivamente da 
moderni piani urbanistici. 

« II prefetto di Reggio Calabria 
e invitato ad adottare I prowe-
dimenti sostitutivi di propria com-
pctenza. previsti dalla legge 
17-8-1942 n. 1150 e 13-8-1962 
n. 167, nel caso il Comune non 

f ottemperi a quanto sopra nei ter
mini stabiliti. 

< Copia della predetta relazione 
6 inviata ul prefetto per oppor-
tuna conoscenza e per gli even
tual! accertamenti conseguenziali 
di propria comiietenza ». 

II rapporto della Commissione 
di inchiesta e I'energieo atteg-
giamento assunto dal Ministero 
dei lavori pubbliei hanno gettato 
nel panico i vari gruppi cliente-
lari democristiani, linora impe-
gnati nel procrastinare ogni di-
scussione e dibattito sul piano 
regolatore generale redatto. dopo 
venti anni, dall'architetto profes
sor Albanese. 

Perche la DC locale s! sia sem
pre opposta all'approvazione del 
piano regolatore generale pud fa-
cilmente desuniersi dalle risul-
tanze dell'indagine condotta, un 
anno addietro — in eptx-a inso-
spettabile — dalla Commissione 
ministeriale di inchiesta. 

» 

Metallurgici 
do gia piu lungo della battaglia 
contrattuale del '(i2-'C;i, che fu 
la piu lunga del doiwguerra. 

Do|w le prese di posizione del 
Comitato centrale e della segre-
teria FIOM e dell'Esecutivo FIM. 
che avevano projlamato lo stato 
di agitazione e lo sciopero degli 
straordinari nelle aziende pubbli-
che e private, si avvia cosi una 
nuova fase di lotte dei metallur
gici per imporre ai padroni tut
te le rivendicazioni contemite nel
la « piattaforma > presentata un 
anno fa. I metalmeccaniei npren-
dono la lotta su posizioni sensi-
bilmente piu fort! rispetto all'ini
zio delle ultime trattative e. co
me dimostrano le lotte gia ini-
ziate e quelle proclamate dai sin-
dacatj nazionali e dalle organiz-
/azioni provinciali, sapranno cser-
citare tutta la pressione necessa
ria per disilludere la tracotan/a 
di Costa (il quale aveva detto: 
che « le lotte non farannn cambia-
re il nostro punto di vista »). 

A Genova la battaglia sindaca-
le. ripresa gia da sabato doixi la 
rottura con la Conf'mdnstria. si 
«'» estesa ieri alle aziende pubbli-
che. Ieri e proseguito lo sciopero 
dei dipendenti dell'Ente Kacini, 
anche in seguito alle mi.sure anti-
sciopero adottate dalla direzione, 
la quale si e avvalsa di per.sona-
le estraneo jwr far uscire le navi 
dai bacini di carenaggio. Sono 
scesi in sciii|H*ro i lavoratori 
della OAHN (IRI) e quel-
quelli della MGN e dei Cantieri 
(lei Tirreno. Un'ora prima della li
ne di ogni turno e stato sospeso 
il lavoro all'Italsider SIAC e alia 
Konderia Ansaldo. All'Ansaldo 
Meccanico sj e avuto invece uno 
sciopero di tre ore. sia per la 
rottura delle trattative che i>er la 
costituzione della nuova societa 
Grandi Motori IRI-FIAT. che san-
cisce la fine dei reparto motori 
Diesel e la perdita di 700 posti 
lavoro. 

A Milano FIOM e FIM hanno 
fissato il programma di lotta: gio-
vedi. dalle 9 fino all'inizio del 
primo turno di mensa. sarii at
tuato uno sciopero di tutti i me
tallurgici di Milano e provincia: 
nel corso di questi scioperi avran-
no luogo comizi. manifestazioni e 
assemblce a Milano. Sesto San 
Giovanni. Legnano. Monza; lune-
di sara attuato uno sciopero nelle 
aziende pubbliche e private, dal
le 15 in poi: in questa occasione 
si terra in un teatro un'assemblea 
generale degli attivisti sindacali, 
dei militanti e dei membri degli 
organi dirigenti dei sindacati pro
vinciali. Queste iniziative culmi-
neranno nella manifestazione pro
vincial dei metallurgici milane-
si. che sara attuata tra lunedi e 
sabato. 

Ieri. inoltre, centinaia di ope-
rai, attivisti e dirigenti sindaca
li. membri di Commissionee inter
na, in rappresentanza dei 300 mi-
la metallurgici milanesi hanno 
partecinato a una riunione allar-
gata del Direttivo provinciate del
la FIOM. Al centro del dibattito 
era la attuale fase conclusiva del
la battaglia contrattuale. I metal
lurgici sono impegnati — e. stato 
tra I'altro sottolineato — a un 
braccio di ferro risolutivo con la 
Confindustria e anche con l'lnter-
sind. percio e necessaria una rin-
novata prova di forza, di tenacia 
e di unita. gia messa in luce, in 
questi dieci mesi. neH'afTron-
tare scio|K'ri. sospensioni, trat
tative. manovre dilazionatrici, 
diversivi padronali e divergenze 
tattiche tra sindacati. 

A Bologna FIOM e FIM hanno 
formulato un oriontnmento di lot
ta. comprendente l'attuazione di 
sciojieri a livello di fabbrica. Gio-
vedi si terranno nelle maggiori 
fabbriche assemblee unitarie pro-
mosse dai due sindacati. 

I giornali padronali hanno in
sist ito anche ieri nel riportare la 
protesta del presidente della Con
findustria. Costa, contro lo scio
pero aziendale che a Genova ha 
hloccato una nave della flotta 
Costa, ferma in bacino. La FIOM 
provinciale ha pertanto rilasciato 
la seguente dichiarazione: «Lo 
sciopero avvenuto a Genova il 29 
ottolire. e che insieme con altre 
aziende metalmeccaniche ha in-
teressato anche l'Ente Hatini. a 
seguito della rottura delle trat
tative tra i sindacati di catego-
ria e la Confindustria. ha impe 
dito. com'e naturale, le normaii 
oiwrazioni di carenaggio. II fatto 
che la nave piii colpita in questa 
occasione sia stata della linea 
Costa, non puo assolutamente si-
gnificare che l'obiettivo dei lavo
ratori fos?e altro che la protesta 
sindaca le per le vicende contrat-
tuali. Com'e sempre awenuto nel 
passato. cosi nelle agitazioni che 
nel futuro si rendessero neecssa-
rie. le agitazioni stesse non po-
tranno che colpire la gestione 
dell'Ente Bacini in primo luogo 
e di riflesso gli utcnti pubbliei 
o privati. nazionali o stranieri >. 

D'altra parte, i segretari gene-
rali della FIOM CGIL. Boni e 
Trentin. avevano gia diramato un 
comunicato nel quale, dopo aver 
rilevato che la nuova rottura si 
era verificata in una situazione 
di tensione < che nessuna persona 
in buona fede puo ignorare c che 
spiega pienamente anche i re
cent i scioperi di Genova >. si af-
ferma che occorre vigilare < nel-
limpedire ogni forma di "perso-
nalizzazione" del conflitto >. dato 
che la vertenza c non ci vede con-
trapposti a delle persone singole 
ma alia linea sindacale della mas-
si ma organizzazione padronale >. 
Analoghi rilievi sono stati fatti 
dalla FIM e dalla U1LM. la quale 
si e dissociata pero dallo sciopero 
di Genova. 

<c Costituente » 
mens ionamento compiut i da 
Nenni , e di cui il Popolo gli 
da a t to — sono stat i r ipres i 
ieri dal quot id iano dc. II tema 
non cambia : i socialisti-social-
democrat ic i non hanno il di-
r i t to di contes ta re il ruolo di-
r igen te della DC nel governo 
e nel paese, e le voci cr i t iche 
levatcsi al congresso sociali-
s ta sono a t t i d i ingenerosi ta . 
I l Popolo, c h e definisce t r a 

I 'al tro « u n a iniziativa perso
nate » la le t tera inviata dal 
Capo dello Stato a Nenni co
me pres idente della « Costi
tuen te >, si inquieta di queste 
voci e after ma che se esse fos
sero « la manifestazione di 
una esatta volonta politica an-
ziche un fatto emotivo con
t ingente », la prospett iva ad-
di ta ta dal part i to unificato 
non e « la piii valida per chi 
in tendc opcrare per arricchl-
re di nuovi contenut i la vita 
civile e il progresso sociale ». 

NEL PSI - PSDI Fcbbr!H , , 
vori sono in corso nella vec-
chia sede del PSI di via del 
Corso. divenuta sede della 
Direzione del par t i to unifica
to, per rend ere possibile una 
maggiore disponibili ta di lo-
cali. A palazzo Wedckind. gia 
sede del PSDI, si instal lera 
la federazione romana. A 
quanto risulta, l'liflicio di pre-
siden/a, composto da Nenni , 
Tanassi , De Martino, Brodoll-
nl. Cariglia, v dai qua t t ro pre
sident i dei gruppi par lamen-
tar i . si r iuni ra verso la fine 
della sct t imann o l'inizio del
la prossima. All 'ordine del 
" iorno sono alcuni problemi 
organizzativi assal del icat i , 
come quelli che concernono 
le presidenze dei gruppi c la 
direzione del l ' / l ranl i . ' Circa 
la prima quest ione, sulla qua

le un accordo sembrava essere 
yia stato ra.ugiunto, nuove 
difficolta sono insorte negli 
ult imi giorni, cssendosi II 
PSDI r isent i lo v ivacemente 
deU'ostilita sncialista alia can-
didatura Viglianesi pe r 11 
gruppo sonaioriale. 

Com'e noto, il g ruppo del 
PSI a palazzo Madama si e ra 
pnimuu ' ia to a s t r ag rande 
inaggioratiza contro una pre-
s iden/a del segretar io del la 
1'IL, piTferondojili una solu
zione Laini Starnut i . con Vit-
torelli e forsc hi stesso Viylia-
nesi vicepresidenti . Adesso, a 
causa di (piesta diflicolta non 
viene escluso che possa torna
rc in discussione anche la ri-
partizione «ia stabilita per la 
Camera, con Ferri pres idente , 
Ariosto e De Pascalis vicepre
sidenti . Per r.'lrnnf?'.' — che 
da s tamane reca in test ala la 
dici tura « quot idiano del PSI-
PSDI unilicati » — veniva 
data per certa la soluzione pa-
ritetica Orlnndi-Gcrardi alia 
direzione, con Quaglio e Man-
Kione (udi te . udito) vicediret-
tori . Ma anche (piesta seinbra 
ora di nuovo inccrta; si pro-
spet ta infatti la possibilita 
che Gerardi venga sost i tui to 
da Arfe, d i rc t tore di ^Jondo 
Operaio. 

«INIZIATIVA SOCIALISTA » 
I compagni socialisti di Pa
le rmo che lianno riflutato di 
e n t r a r e nel part i to unificato, 
hanno dato vita ad un movi-
mento denominato « Iniziati
va socialista ». Par lando nel 
corso del convegno provincia
le svoltosi ieri, il coinpauno 
Dino Fioriel lo ha det to che 
il vero problcma della sini
s t ra i tal iana non 6 quel lo del 
r i lancio di esperienze gia -su-
pera te , ma lo sforzo di riccr-
ca per c rea re uno fitrumento 
unico pe r il movimento ope
raio, nel qua le tu t te le com
ponent! si r i t rovino nella co
m u n e volonta di Iottare per 
una societa socialista. In tal 
senso e necessario fa vori re 
larghi schierament i con tu t t e 
le forze democra t iche e so-
cialiste den t ro e fuori del par
t i to unificato. II movimento 
che si costituisce in Sicilia si 
propone un collcganicnto con 
tu t to Ie forze democra t iche 
dclITsoIa. 

Anti - NATO 
« apoliticita » delle forze a n n a 
te solo i « militari di c a m e r a »; 
infine, sottoponendo ai giudici 
un altro lungo elenco di azioni 
di guerra che organismi inter-
nazionali hanno, oramai da 

tempo, definito «criminali », 
Basso ha sostenuto la legitti-
mita di ogni appello. a chiun-
que rivolto. perche contro tali 
azioni sia estcso 1'impegno ci
vile dei popo!;. 
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i risultati del la 

speculazione edilizia favorita dalla DC 

E gia invecchiata 
la nuova Altamura 

Nostro servizio 
ALTAMURA- 31 

A veder la da lontano. mon-
t r e la si r agg iunge in mat-
ch ina , A l t amura s c m b r a csser-
si s a lva t a dallo scempin di 
nuove e a l te costruzioni che 
d c t u r p a n o . convc 6 avvcnu to in 
a l t r i posti . il suggest ivo p a c 
sagg io della Murg ia . II c e n t r a 
an t ico si profila nella sua in 
t eg r i t a . cosi come In si poteva 
s c o r g e r e 100 o 50 anni o r sono. 
I,a nuova Al tamura si e s t ende 
arl un lato del c e n t r o s tor ico 
in modo inoffensive) e nel coin 
plesso Fenza p r o v o c a t e pugni 
ncgli occhi . 

I gua i urbanis t ic i di ques to 
grosso c e n t r a del la Murg ia ba-
r e s e . con i suoi 43 mi la abi-
t an t i . sono di a l t ra n a t u r a e 
non pe r ques to m e n o g rav i <• 
tali da susc i tn rc lc piu vivo 
preoccupazioni e la r ecen t e 
d e n u n / i a del g ruppo cons i l i a re 
comuni s t a . I guai di Altamti-a 
sono r a p p r c s e n t a t i da i mio» i 
qua r t i c r i che vanno snrgendo 
in zone porifor ichc c al le pen 
dici della nuova zona nve la 
edilizia pubb l i r a ha cos t ru i to 
c a s e con un miniino di decen 
za e di funzionali ta pe r lo 
m e n o pe r q u a n t o r i g u a r d a gli 
spazi e la la rghczza del le «tra 
do in eo r r i spondenza a l l ' a l tezza 
dei f abbr ica t i . 

I guai sono r a p p r e s e n t a t i so 
p r a t t u t t o dai .'ioni per i fer ic i 
in via di svi luppo sort i t ra 
r ind i f f e renza d a una p a r t e e 
la piena responsabilit«*i da l l ' a i 
t r a dcH 'Ammin i s t r a / i onc comu 
na l e e della DC. Si c h i a m a n o 
* Fornnc i ». * via Selva » e 
* via Grav ina M ' n ' e c a l v n r i o -. 
* zona C 'mi tc ro <•.. * via Rari -
e « via S taz 'one ». K' cnii d i e 
sornono le cos'rnzi.»ni alia r:n 
Tusa. in pieno disordinc «• con 
fusiono. con s t r a d e d i e ha imo 
solo la parvenz.ii di e s - e r e tal i . 
p e r c h e ad ogni pioggia si t r a 
s f o r m a n o in to r ren t i . zone pri-
v c di serviz i , di i l luminazionc 
pubbl ica . di a c q u a e di fo-
g n a t u r a . Nessuno di ques t i nun-
vi rioni ha una piazza, un p o ' 
di v e r d e . uno spazio qua l s i a s i 
pe r un min imo di funzionali ta 
pe r i pur modes t i mezzi pe r g!i 
usi contadin i 

C\ t rov iamo cosi di f ronte 
a l l ' a s su rdo di un cen t ro s tor ico 
piu funzionalc a tu t t 'ogui dei 
nuovi quart io ' / i perifer ici Una 
A l t a m u r a m o d e r n a . m a nello 
s tesso t e m p o vcechia di f ronte 
ad una Al t amura an t ica che 
gli an t ena t i cos t ru i rono con 
cr i t ie r i di previs inne c h e . so 
nnn r<>ggono ora del tu t to . co r 
t a m e n t e s t a n n o a d i m o s t r a r e 
una lung imi ranza che asjli at 
tual i a m m i n i s t r a t o r i dc non 
sono passa t i nommeno pe r I t 
m e n t e . II r i su l ta to e c h e ad 
A l t a m u r a si eos tmiscor io i 
« nuovi » sass i di M a t e r a . 

La responsahi l i ta di tu t to q u e 
sto c del la DC. II Con^isilio 
c o m u n a l c di A l t amura ado t to 
nel lOftl un P i a n o resiolatore 
e poi la l egge 167 pe r p o r r e 
fino al io s cempio ed al le s p e 
culazioni de l lc a r e e edific. ibil i . 
La DC c d il sun s indaco h a n n o 
r i l a sc ia to c o n t i n u a m e n t e lieen-
70 di costruzioni in a t t e sa del-
l ' app rovaz ione del P i ano re to 
l a t o r e e tu t ta la politica u r b a -
nis t ica della DC o s ta ta rivolt.i 
a d a f fos sa re il P i ano resrolato 
r e . c o m e in definit iva e suc-
c e s s o . pe r favor i re una nuindi-
c ina di padron i d i - s u o l i c h e 
r i spondono ai nomi del eonte 
Sab in i . di Viti . Pa t e l l a . Co 
lonna . D e n o r a . 

Su 23 prosietti a l l e s a m e del 
Consis l io comuna lp ben 12 ri 
g u a r d a n o sunli impegna t ' p e r 
Pa t t uaz ione del la legge HT7 pe r 
1'edilizia economica e p.irtan.i 
la f i rma dc lP ing . Denora . a 5 

s e s s o r e al ia P . I . 
E ' il clinia t ipico in cui ope

r a la DC non solo ad Altamti 
Ta; il c l ima c h e p c r m e t t c eli 
s c e m p i e la cos tn iz ione di q u a r 
t ier i c h e nulla hanno a che fa
r e con i piu e l emen ta r i c r i t e r i 
u r b a n i s t i c i : il c l ima che p e r 
m e t t e . in b a r b a alia l e sgo . di 
f avor i r e un pugno di specula 
tor i p e r fa r so rge re qua r t i c r i 
c h e d i v e n t a n o vecchi p r i m a 
c h e s iano u l t ima t i . E" il c a s o 
t ip ico di A l t amura ove un le 
g a m e d i r e t to si c c r e a t o t r a 
D C . p r o p r i e t a r i di suol i . a--
sessor i . II r i su l ta to e quel lo 
c h e a b b i a m o de t to . 

Italo Palasciano 

Cagliari: ferma denuncia del PCI Reggio Calabria 

Grave tentativo di svuotare Contraddittorio 

di contenuto democratic*) la 

assemblea dei sindaci sardi 

Una veduta del nuclco urbano di Al tamura 

Con I'accordo sottoscritto dai CBF 

con lo zuccherificio di Celano 

Nuovo importante successo 

dei bieticoltori del Fucino 
Affermato il principio della contrattazione a livedo aziendale e della 
liberta di rappresentanza — La battaglia per la nazionalizzazione 
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11 Consorzio Bieticoltori del 
Fuc ino ha f irmato un accor-
do I H T la c a m p a g n a lJMiti con 
lo zticeherifieio di Ce lano . (ac-
cordo so t toscr i t to a n c h e da l la 
ANB)) che s a n c i s c e un nuovo 
piu impor t an t e successo del la 
lotta dei biet icol tor i . 

In p r i m * luogo. ques t a vit to 
r ia pe r i; mnndo biet icolo fu 
cense ha s egna to o l t re che la 
con( |uista di uotevoli migl iora 
nu'titi economici . 1'alTermazione 
del pr inc ip io ehe nel Fuc ino le 
bietole . al di sopra del le dispo 
sizioni del C I P . vanno cont ra i -
t a t e ogni anno a livello azien
d a l e . 

E ques to . r c sp inge nei fatti 
le fa lse afferma/. ioni degli in 
di is t r ia l i zuccher i e r i . del la DC 
della bonomiana e del la ANB. 
i qua l i . p e r m e t t e r e a t a c e r e 
le g ius te p ro t e s t e con tad ine . 
d i c e v a n o che di piu di q u a n t o 
e r a p rev i s to nel r ego lamen to 
min i s t e r i a l e non si poteva con-
c e d e r e . 

I bieticoltori del Fuc ino . han
no d imos t r a to invece nei fatti 
c h e con la iinita e la lotta del la 
c a t e g o r i a . in ton io ad un val ido 
e s a n o o r g a n i s m o q u a l e e il 
C B F . e r a sp ingendo ( iecisamen 
t e le m a n o v r e t enden t i a l i a di-
visione e<l a l l ' i nganno da p a r t e 
della ANB Coldire t t i . e possibi-
Ie v e r a m e n t e t n a r c i a r e decis i 
\ e r a o un nuovo c o n t r a l t o bieti
colo naz ionale . 

E ' s e n / a dubbio c h i a r o t r a i 
bie t icol tor i . c h e tut to quel lo 
ch<> si e |X)tu!o o t t ene re nel 
corso del la lotta di q u e s t ' a n n o . 
c la d i r e t t a cmiseguenza del la 
g r a n d e ba t t ag l i a d e m o c r a t i c a e 
jwpti lare de lTot tobre s co r so 
con t ro il * r u p r o ». cioe p e r la 
e l i m i n a / i o n e di quel la macch i 
na che . col p re t e s to de l l ' am 
m w l e r n a m e n t o tecnologico. ru-
b a v a sul le op-.Tazioni di cam-
p iona tu r a . e pe r r a f f e rmaz ione 
del pr incipio della lib«Tta di 
rappresentan/ . t i . 

Ora pe ro . m e n t r e nuove con 
qu i s l e \ t -ngono fa t te da i bieti 
t olturi a t t r a \ e r x i la l iber ta di 
i app re .<eman /a . la ANB e la 
Bonomiana t en tano . a t t r a v e r s o 
la c a l a t a oV-llo zuccherificio di 
Cast igl ion F ioren t ino nel Fuci 
no (di p ropr i e t a della F"eder 
consorz i ) . di r e i n t r o d u r r e nella 
zona l 'odioso or inc ip io del la 
d i sc r iminaz ionc . e in q u e s t o 

Ha ritesserato 
50 compogni 

200 mila lire 
per I'Unita 

modo di riportare la situazio 
ne come era prima dell'otto 
bre scorso. 

Ma, anche questa manovra 
anticontadina sta fallendo mi-
seramente. perche chi conse 
gna le bietole a Castiglion Fio 
rentino. sono solo quei pochi 
fedelissimi della bonomiana. 

In questa situazione. (|uale 
dovrebbe essere la linea di 
condotta di uno zuccherificio a 
partecipazione di capitale pub 
blico quale e (mello di Celano? 
Dovrebbe intanto fare miglio 
ri condizioni economiche per i 
bieticoltori. 

Niente di tutto cio: lo zuc
cherificio di Celano ha sotto 
scritto un accordo che prevede 
condizioni che sono al di sotto 
di quelle gia strappate alio 
zuccherificio di Torlonia. 

Ed e proprio per questo. che 
si ripresenta con forza in que 
s'o momento la necessita di ri-
scattare immediatamente lo 
zuccherificio da parte dell'En 

te Kegionale di Sviluppo e di 
assicurare ad esso una gestio-
ne democratica. con la rap 
presentanza di tutte le catego
ric interessate. 

Occorre che il governo di 
centro - sinistra bandisea le 
chiacchiere. e si decida al piu 
presto a linanziare il riscatto. 
Ma gia. tra le masse contadini 
del Fucino e nella pubblica 
opinione si discute di un altin 
opinione si discute di un 
altro grande obiettivo che 
e (|uelIo di condurre innan/i 
con vigore la battaglia per la 
nazionalizzazione di tutte le in 
dustrie saccarifere. e in que
sto quadro il Fucino puo dare 
un grande contrihuto. 

Intanto la consegna delle bie
tole e gia cominciata e cmelli 
che scelgono il CBF nella rap 
presentanza almeno in (piesti 
giorni sono una grande mag 
gioranza. 

Giovanni Santilli 

Dalla nostra redazione 
C.UJLIAIU. M. 

1! >*I-II;I;X> con-iliare coiniinista 
alia .\->-embloa legionale ha pre 
-o in c>;iine la pro^ettata riurione 
dei sindaci convoca'a |K>r il •"> m> 
\ e m b i e a Cagliari il:i!!a (liiiiit « 
rei'.Kinale, i:i oUciii;je!\in/a iili'::n 
pei{!H> a-sunto davan'.i ;ii!a As 
.-eniblea. 

t'o:i-tata'.a r in lea / iore :lei •jrn;) 
pi di maiiiiioianza di linpeilire ,u 
rappre-entanti de'le op.io-izioir 
di e i | j n : i e il propno ptmto di 
\;>ta. di ron coruv.lcre 'a jiarola 
,n siir.l.ici. di non cuMM'ii'.iic l'a-
-iiin^uiiif di pre"i-e ilelilu r:i/:n:i: 

! politiel-e. il gruppo coinunista ha 
. espre--o in un coiiuinicato il -ao 
l netto (lir.--etiio sui 'moJi e sui con 
I tenuti con cui si voiiebho con 
| v oca re rannunciata as>einljlea 

del J novembre. 
11 PCI ha anche espresso una 

ferma proteita r e " il ca ra fe - , ' 
- trumentale che a (;ue-ta asscm 
b!ea '-i \ mile fare assuinere. dc-
forman'.lone lo >pirito. 

Inf.it!i. in -t':h> di dih.ittito con 
^iliare. «'"i -,!ata dt-ci>a la p u 
.iinp'a par'e.'ip.i/.iuiie c niohdit.i 
/!'i'ie dc-'ii or'Jan: di po't-ie lo 
ca!c a' * \o to •/ dt'l l'o:i-iJlio r,' 
^ionale -ardo d re!to al I ' .ela 
inento. I.a mobilit izione dei ^in 
daci e de'le popola/iuni doveva 
e deve in>erirsi in un'inipegfia'.a 
ed energica adesione all 'a/ione 
in cor.^o in-r modificare il pro 
getto di progiaiiima nazionale e 
di sviluppo conforniemente alle 
rivendicazioni e aspira/ioni di 
autonomia e di rinascita della 
Sardegna. 

A questo fine, il gruppo convi 
nista eserci tera tutta la sua pre
sume presto la (i:u<ita resJion.i'.'. 
presso gli altri gruppi consilia'i 
autonomistici. e sopratttitto pre-
.so i siirlar-i e l'lriinione pubnlica 
isolana yc- m.'(difiear<' radical 
i ren 'e nio.li e contenu!: dcH'a-
-•eniblea (!•••! •"> novemli'e in mot'o 
da farla diven»are un -olenne pro 
ntinciatnen'o democratieo «• pnno 
lare contro la linea an!iiie'id:.f 
nalista e antisai-da del governo 

II gruppo coinunista M e in 
tanto riservato di valutare e di 
preeisare ogni suo atteggianiento 
in online aH'asseinblea dei sin
daci alia luce della radicate nio-
difk-a dei contenuti d i e la giunta 
propone di da re alia nianifesta-
/.ione. 

AUGUSTA 

II PCI chiede la 

discorso di Bosco 
Impegno per una Universita « moderna e funzio-
nale»- L'emigrazione dovuta a... mancanza di spi-
ritualita - Vaghe promesse per rindustrializzazione 

9- P-

Protesta degli 
artisti sardi 

contro la riforma 
della legge del 2 % 

CACI.IAHI. :n. 
Un ordine del giomo unitario. 

contro lu riforma della legge del 
2'<. ha avuto I'ade.sione degli 
artisti sardi aderenti alia CC-1L, 
alia CISL e alia UIL. 

La riforma della legue — pro-
posta da alcuni senatori delia 
maggioranza — concerne la ridu-
zione della somma destinata al-
lacquis to di opere d 'ar te per gli 
edifici pttbblici. 

92 famiglie in condizioni di grave disagio 

Ancora privo di collegamenti il 
villaggio Italsider di Taranto 

MESSINA .11. 
II compacno Nino Abate. i*crit-

to al Part i to rial 1921. nel t o r so 
d*l mese della stampa ha t a c 
colto la somma di lire 60.000. 

II comnagno Abate e on \ e c 
chio diffusore dc * l'Unit.i » e si 
k impegnato a r i tesserarc 50 com 
pugni nel corso dcllc 8 giornate 
M tcsseramento. 

CIIIETI. U. 
UP. \ a s t o la \oro per in sot 'o | 

scrizione a l l l ' n i t a j 
l 'n va»to la \oro per la sotto 

scrizione all 'Lnilo e stato com \ 
piuto dai comunisti chietini. 

Per il set tore delle fabbriche 
si e par t icolannente d;stinto il 
comiwuno Donito D'Amario. del
la Celdit di Chicti Scalo. il qua
le ha raccolto. da solo, ben 200 
mila lire. 

Dal nostro corrispondente 
T A R A N T O . 31. 

Alcuni t r a i piu impor t an t i 
p rob lemi che al l l iggono le 92 
famigl ie del vi l laggio dcl l ' I ta l 
s ide r . de l le cui condizioni di 
s a g i a t e a b b i a m o gia da to no 
t izia . pa iono s ia p u r e lenta-
m e n t e . avv ia t i a soluzione. 

II s i n d a c o di T a r a n t o . prof. 
Curc i sol lcci ta to da l l e nos t re 
d e n u n c e . da l le p ro t e s t e degli 
a s s c g n a t a r i e da l le interro-
gazioni puste da i eons ig i i en 
comuna l i comunis t i . e >pcci 
f icamente da i c o m p a g n i Pui-
po e Micel i . ha a v u l o nel cor
so di ques t i ul t imi giorni una 
s e r i e di conta t t i con a l cune 
az i ende c i t t ad ine a l fine di 
una sol leci ta q u a n t o a u s p i c a t a 
soluzione dei p rob lemi piu ur-
gent i . 

P e r t a n t o la Dit ta « Aterno ». 
a p p a l t a t r i c e del serv iz io di 
nct tezza u r b a n a . c s t a t a inte 
r e s s a t a p e r r e n d c r e piu etli 
cacc^^ i l serv iz io s t e s so nel 
q u a r W r e . La d i t t a . che ha in 
- t a l l a to p re s so il \ i l ! agg in un 
cas sone in cui gli a s s c g n a t a r i 
s tessi p ro \ vedono a l io s c a r i c o 
del le immondiz ie . p r e l eva i ri 
fiuti a p p e n a una volta la s t t t i 
m a n a non preoccupnndos i pe 
r o . cons ide r a to s o p r a t t u t t o gli 
alti introit i di cui usuf ru i see 
da l l 'Ammin i s t r az ione Comuna-
le. a p r o v v e d e r e a l i a pulizia 
del le s t r a d e in te rne del q u a r 
t i c re . D 'o ra in a v a n t i pe ro 
\'< A te rno » p r o v v e d e r a al t r a 
spor to dei rifiuti d u e volte la 
s e t t i m a n a inca r i candos i in 
quel le occasioni di r ipu l i re le 
s t r a d e in te rne . 

P a r a l l c l a m e n t e a t a l e inizia 
t iva si p r o v v e d e r a q u a n t o pr i
m a ad ins t a l l a re p r e s s o il suin 
d ica to q u a r t i e r e un telefono 
puhbl ico . 

C o m u n q u e gli a m m i n i s t r a t o 
ri comuna l i sono c h i a m a t i a 
r i so lve re un a l t ro p r o b l c m a di 

ben piii v a s t e dimension! . Cili 
ab i t an t i il vi l laggio si t rova-
no p r a t i c a m e n t e neHimposs i -
bil i ta di r a g g i u n g e i c e la cit-
ta e il posto di l avoro se non 
u n i c a m e n t e con un p rop r io 
mezzo o con soluzioni di for-
t u n a . Ed e ques to indubbia-
m i n t e un d i sag io che piu di 
ogni a l t ro d a n u e g g i a gli a s 
s e g n a t a r i . cons ide ra to t h e nel 
\ i l laggio nun so rgc alctin CM r 
t i / i u di pubbl ica vendi ta «lei 
priKlotti piu ir .dispensabili . 
L ' i n c o m e n i e n t e |>ii colpisce 
o l t re m i s u r a i c i rca \ e n t i s tu 
dent i di scuole med ic , la m a g 
gior p a r t e dei qual i e cost re t 
ta a s su rdamcr . t e ad in te r rom 
p e r e gh s tud i . 

La STAT, la SAT. 1 A R C E S 
(auto l inee p r i v a t e ) non h a n n o 
a n c o r a p r o w e d u t o a rass icu-
r a r e 1 'amministrazione comu 
na l e pe r 1 'a l lacciamento delle 
p rop r i e l i n t e a H ' a g c l o m e r a t o di 
c a s e de l l ' I t a l s ide r . 

Inuti le d i r e , p e r t a r t o . ( h e 
| I H T un ft l i t e sbticco dell.i si 

tuazione o c c o r r e un magg io r 
iir.peslr.o del Comuee «d iv. 
ugua l miMira dell.i s t t s>a Di 
n zione de l l ' I t a l s ide r . il cui 
co tnpor t amen to ri>uita q u a n t o 
ma i s t r a n o etl i r .compr tns ib i le . 
in q u a n t o solo m a r g i n a l m e n t c 
p r e s t a la p rop r i a opera pe r 
la soluzione dei problemi che 
a n g u s t i a n o le 92 famigl ie . con
s i d e r a t e p a r a d o s s a l m e n t e pri-
v i leg ia te p e r a v e r goduto del 
l ' a s segnaz ionc del le c a s e che 
p e r a l t r o p a g a n o piu che p r o 
furr .a tamcntc . 

Ine l t re i consigl ier i comu
nisti hanno sot toposio al sin 
d a c o la soluzione di alcuni p r o 
blemi che da t empo afTliggo 
no i c i t tad in i del q u a r t i e r e 
opcra io del r ione 4 T a m b u r i > 
e c h e in t e r e s sano d i r e t t amen-
tc il serviz io dei t r a spor t i pub-
blici . la cost i tuzione di un cen
t ro di r i scoss ione d e l l ' E N E L e 
di una de l l ' INAM. 

Comunque e dal la p r ima dc 
ticienza c h e si r i s con t r ano i 
magg io r i d i s ag i . Infat t i gli 
opera i ab i t an t i nellc vie De A 
mic i s . Arch imede e S. F r a n 
cesco d 'Ass is i . sulle cui SJKIII 
d e sorgono affollatissimi a g 
g lomera t i di c a s e , sono pra t i 
c a m e n t e isolat i . P e r t a n t o i 
c i t tadini sono to.-trctt i a com 
pie re lunghi t rag i t t i pe r giun 
gc re al ia piu \ i c i n a f t rn ia t . i 
d ' a u t o b u s . 

II d i sag io si a g g r a v a ul tcr ior-
m e n t c a l l o r che le s t r a d e . p e r 
la m a n c a n z a del le fogne bian-
c h e . si a l l a g a n o ogni cjual vol 
ta la pioggia c a d e copiosa . I 
consigl ier i comunis t i hanno 
p e r t a n t o invi ta to il s indaco a d 
in t c r cede re p re s so la STAT 
pe r l a l l unga i r . en to della l inea 
u r b a n a 1 2 sino ad a l l a cc i a r e 
c|uel!e vie isola te . 

Mino Fretta 

schermi e ribalte 
ANCONA 

ALHAMBRA 

MARCHETTI 
Comhatlrnti dr l la nottr 

METROPOLITAN 
II crandr colpo Art sctie no-
mlni d'oro 

SUPERCINEMA COPPI 
I.a hj t iac l ia riri ^icanti 

FIAMMETTA 
r«>ni»" incnaiammi> l r x r r r i t o 

i ITALIA 
I Prr un piieno no l lo r rh io 
1 ROSSINI (Senigallia) 

AITomhra d) una I olt 

CITTA' DI CASTELLO 
EDEN 

l)a un momrn to a l l a l l ro 
VITTORIA 

l.o sronosciuto 
S. EGIDIO 

IN P > 

TARANTO 
KHIKt VISION! 

ALFIERI 
I comhatlrnt i drl la not l r 

REX (Sa!a A) 
fl t ipar to s i rappatn 

ODEON 
\ Mid-o\r<| dl Sunora 

FUSCO 
l a hat tac l ia d r | t;l<antl 

IMPERO 
II c randr colpo d r | s r t t r uo-
mlnl d'oro 

SKCONDE VISION! 
VITTORIA 

Arizona Colt 
REX (Sala B) 

Yalas con Dloi Grlnf* 

ORFEO 
Kiss Kis«.. B a n ; Bang 

ARSENALE 
I.a doppia vita di Silvia \Vr«t 

SEMERARO 
I prmrl l i del Trxas 

VERDI 
*»aul r I>a\id 

CAGLIARI 
"H IMh VISION! 

ALFIERI 
vtahoque 

ARISTON 
I umhast rn t i drl la no t t r 

EDEN 
Srttr donnr d oro contro 207 

FIAMMA 
Prr pooh I dollarl ancora 

MASSIMO 
II grande colpo del s r t t r un-
mini d oro 

NUOVOCINE 
Comr rubare un mlllone dl 
dollarl r v iv r r r frlicl 

OLIMPIA 
Spara fortr . piu fon r . non ca-
plsro 

SKCONDE VIStONl 
ADRIANO 

Agrn t r X i " ordine di uccidcrr 
ASTORIA 

Ranch" Bra\o 
CORALLO 

I_a grandr corsa 
DUE PALME 

SiarMack 
ODEON 

Agrn t r 3S) mastacro al sole 
QUATTRO FONTANE 

Nick Carter non p r rdona 

sospenssone 
del sindaco 
Dal nostro corrispondente 

SIKACl 'SA. 31. 

In segui lo alia notizia della 
i u c n m i n a z i o n e del s indaco di 
Aufiu>ta. a w . Doincnico F r u 
c iano . e de lTassesso re S a K a 
tore S a i a c e n o (en t ran ib i d c ) . 
imputa t i di g r a \ i n a l i di ca 
l a t t e r e a m m i n i s t r a t i \ o . i par 
l amen ta r i comunis t i della pro 
\ i n c i a di S i r acusa hanno in 
\ i a t o n l l ' a s sc s so re regionale 
enti locali . al p res iden te della 
commiss ione provincial!- di 
control lo . al p re fe t to di Si racu 
sa e al p r o c u r a t o r e della He 
pubbl ica il s eguen te t e l eg ram 
m a : « Segui to nost ro t e legram-
ma 17 s e t t e m b r e u . s . avendo 
a p p r e s o notizia c i tazione pres
so m a g i s t r a t u r a pe r grav i im-
putazioni s indaco F'ruciano Do 
menicii et a s s e s s o r e S a i a c e n o 
S a K a t o r e comum* Augusta , sen 
si a r t . •")!• et TA o rd inamen to en 
ti lucali Sicilia sol lec i t iamo ri 
goroso control lo o .sospensioni 
c a r i c a pe r ga ranz i a legali ta 
ges t ione po te re pubblico. F l o 
U m b e r t o F io re s e n a t o r e re 
pubbl ica . Sebas t i ano Di Loren
zo. d e p u t a t o naz iona le , Epifa-
nio La P o r t a depu t a to regiona
le. Pao lo R o m a n o depu ta to r e 
gionale >;. 

II Comune di Augus ta en t r a 
cosi in una nuova g r a v e cr is i 
a m m i n i s t r a t i v a . II comi ta to cit-
tad ino del PCI di Augus ta ha 
gia r innova to la r ichies ta di 
sc iogl imento del Consiglio co 
m u n a l e e di t inv io a nuove t i e 
/ ion i . e ha l a u d a t o un appel 
lo p e r i 'un i ta di t u t t e le forze 
poli t iche democra t i c he cui 
s t a n n o a cuo re le sor t i del co
m u n e e la digni ta della c i t ta 
d inanza a u g u s t a n a . 

La v icenda ha m e s s o in p a r 
t i co la re ev idenza il ruolo emi-
nen ten ien te nega t ivo svolto dal
la soc ia ldemocraz ia a u g u s t a n a 
t h e ha offerto al F r u c i a n o col-
laboraz ionc e c o p e r t u r a . con 
sentendogl i di t o r n a r c al ia di 
rez ione del c o m u n e . gia con t ro 
di lui cost i tui tosi p a r t e civile. 

Va a n c h e r i l eva to che lo 
s c a n d a l o n v r e b b e potnto assu
ine re dimension*! notevolmcnte 

dalla carica 
incriminato 
iiit'eiiiui ciualora fosse s ta ta 
accol la in t e m p o la proposta 
di sc iogl imento del consiglio 
comuna lc a v a n z a t o dai PCI . 

A. Adorno 

Per le elezioni 

del 27 novembre 

I candidati 
del PCI 

in Sicilia 
GELA 

1) Carfi Eniaiuiele. semeta i io 
Fed Coinunista: 2) Ayali ("ir»>-
lamo. medico specialiMa; 'A) AI 
fen Francesco, operaio: 4) Are
na Emaniiele. br.icciante: 5) H;i-
lone (iregoria. ins. eleiiientaie: 
(i) Hanes i Ciiuseppe. Ueoinetra. 
indipendente: 7) Kennati Vincen-
zo. asst '^natario: H) Horgia An
tonio. ins. eleinentare: !») Ca 
cioppo Salvatore. operaio: 10) 
C'atninalleri Tominasu. perito nii-
nerar io indipendente: 11) Celido-
niii Francesco, oiieraio: 12) Coe-
chiaro Damiano. asveKiiatario. se-
Hietario All. Contadini; l.'i) Col-
lura Filippo, colt, diretto: N) 
( roce t t a Salvatore. ranioniere. se-
gretar io FGCI; 15) D A i m a Giu
seppe. bracciante : lfi| Di Hen. 
naido Emaniiele. avviK-ato. depu
tato regionale; 17) Di Grazia 
Giuseppe, rapp. cominercio. indi
pendente; 18) Frisicale Salvato
re. niezzadro: 19) Furneri Gio
vanni. artigiano'; 20) Gerotti Cro-
cifisso. operaio: 21) Greco Al
berto. operaio: 22) Gurzeni Sal
vatore. ins. elementare. 2.1) In-
corvaia X'incenzo. operaio ANTC: 
24) La Rosa Francesco Paolo 
operaio. segretar io CdL Gela; 
2:>) Lentini Cesare. perito chimi-
t o : 20) Lopez Salvatore. artigia
no; 2/) .Mantegna Signorello. pen-
sionato: 28) Marino Salvatore. 
ingegnere: 29) Montemagno Nun-
zio, bracciante; 30) Xicolosi Giu
seppe. operaio ANIC. segretario 
FILCEP; 3D Ororino Francesco. 
opcraio ANIC; 32) Polara Giu
seppe. colt, diretto: 33) RoIIa 
Francesco, bracciante: 34) Ro
mano Salvatore. proL lettere e 
filosofia: 35) Salerno Filippo. ope
raio; 36) Sciandrello Nunzio. prof. 
lettere. indipendente: 37) Valcn-
za Antonino. ins. e lementare; 38) 
Varchi Giuseppe, artigiano. indi
pendente: 39) Villareale Sa lva t a 
re. ar t igiano: 40) Voddo Salva
tore. art igiano 

PAni 
1) A l e j a n d r o .Mariano, colono; 

2) Algerj Salvatore. ar t igiano: 
3) Alio no Antonino. colt, diretto. 
indipendente: 4) Bongiovanni Ca.--
melo. t ra t tor is ta : .*>) Caminiti 
Martino. geometra: f>) Casamen-
to L'mberto. macellaio: 7) Casel-
Ia Carmelo. artigiano. cons, uscen-
te : 8) Cicero Natalc. pensionato: 
9> Cominato Arduino. operaio. in
dipendente: 10) Costanzo Nunzio. 
bracciante. filiciotto. II) Coni
ne Giuseppe, segretario sezione 
PCI: 12) De Agostmo Natale. ar
tigiano: I.J) De Luca Rosario. 
commtrc ian te : 11> Ferlazzo An
tonino. bracciante : 155 Fonti Gio-
\ann i . |Mn=ion«ito: 16» Fr.mdina 
Antonino. pensionato: I7i Gatani 
L'mberto. bracc;an!e: 18) C'rana-
I.I \ ' incen/o. \endi tore ambulan-
te : l!)i (iiiid.ira Cirmelo. res|Ki:i-
sabilt- Camera del La \o io Pa'.ti: 
20) I.cnzo Antonino. to ' t . diretto: 
21) Mag!>:rn C'atena. universita-
n a : 22» Marlines F"rance«co. ore-
lice: 23) Mj>tran'onio Carmelo. 
seultore in marmo; 24) MoIIica 
Tindaro. hracc;ante: 25) Pasca le 
Francesco, bracciante: 26) Piti 
Tindaro. bracciante: 27) Portale 
Sebastiano. professore (PSIUP) : 
28) Ricci Kobeito. segr. sezione 
I»SIUP: 29) Ta\agl ione Nicola. 
edile indipendente: -Mi) Tosca io 
Carlo. p.eri*o mdu>triale. 

MUSSOMELI 
11 Ferrer i dolt. Roberto, far-

maci<t«: 2) Amico Giuseppe, ati-
t i - :a : A> Berrettsno \ inccnzo. 
tommcrciante : 4» Callari Vincen 
70. edi'ic: 51 Caru«o Salvatore. 
contadmo; 6) Ca^tiglione Vinccn-
70. edile: 7) Catanese Giuseppe. 
edile: ?.) Consiglio Calogero, in-
valido civile: 9) Dilibrrto Salva
tore. falegname: 10) Fava ta Mi-
chele. edile: ID Frangiamore 
Calogero. edile: 12) Immcmano 
Calogero. pensionato: 13) Lanza-
laco Calogero. contadino; 14) Lo 
Brutto Francesco, calzolaio; 15) 
lx> Monaco Savcrio. contadino; 
16) Mantio Santino, edile; 17) 
Messina Antonino. fabbro: 18) 
Messina Giovanni. pa«taio: 19) 
Messina Vincenzo. contadino: 20) 
MKtrctta Rosario. edile; 21) Mi-
Miraca ("iovanni: commerciante: 
22) Mule Fortunato. aut is ta : 23) 
Orifiamma Vincenzo. contadino; 
24) Palmeri Salvatore. meccani-
co; 25) Plado Salvatore. edile: 
26) Ricotta Vincenzo. edile: 27) 
Russo Vincenzo, contadino: 28) 
Sola Calogero. impiegato; 29) Tai-
bi Vincenzo. decoratore; 30) Va-
lcnza Michclc, commerciante. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 31. 

L ' inaugurazio iu ' di una sezio
ne t e r r i to r i a le del l ' INAM a Ho 
s a r n o ha fornito 1'occasione al 
minis t ro Bosco di fa re un di 
scorso politico con accenni po 
lemici \ e r s o tutto lo schicra 
mento democra t i eo , socialist i 
compres i . responsabi l i di \ o l e i c 
in Ca labr ia 1'istitu/ione di unit 
univers i ta moderna ad indiriz/o 
tecnologico e scientilico. 

Dopo a \ c r van ta to che du ran 
le la sua gestione al minis te ro 
della pubblica istru/ioiie la 
scuola in Ca lab r i a ha ot tenuto 
larghi e < generosi » liuanzia 
men t i . egli ha det to che la leg-
go tendente ad is t i tuire l"uni 
\ e r s i t a in Ca lab r i a , con seili 
d e c e n t r a t e . lu boccia ta alia Ca
m e r a pet * un al to di sabotag 
gio politico che ha negato alia 
Ca labr ia un suo diri t to *. Co 
muiuiiie. t enendo conto t h e la 
spesa previs ta per r is t i tuzioue 
del l ' i iniversi ta l i e i en t r a t a e r a 
lissata nel 19111 a 4 mi l ia id i di 
lire a l l ' anno . ora il governo. ha 
det to il minis t ro Bosco. puo do 
t a r e la Ca lab r i a di una sede 
un ive r s i t a r i a . mode rna e fun 
zionale. 

II minis t ro . <|iiiii(li. r icordan 
dosi di e s s e r e in Ca labr i a , cd 
in un cen t ro pa r t i co la rmen te 
colpito d a i r e m i g r a z i o n e . ha 
rialTermato il di r i t to di ognuno 
a t r o v a r e lavoro in pa t r i a . Se 
la Ca labr ia non e ancora r ina ta 
e lo svi luppo economico e so 
c ia le va a r i lento. cio si deve 
— ha det to il minis t ro — ad 
una m a n c a n z a di spi r i tual i ta . 
Perc io — forse non potendo 
fa re a l t ro - I nn . Bosco ha 
voluto invocare la benedizione 
divina suIla Ca lab r i a . 

R ich iamato alia rea l ta da al 
cuni messagg i di sa lu to — dive 
nuti occas ione per a v a n z a r e 

r ivendicazioni di ordine par t i 
co la re — il minis t ro ha dovuto 
r iconoscere t h e la crisi dellc 
Ollicine meccai i iche ca l ab re 
si — annunc ia te come il volano 
i n d u s t r i a l del la Ca labr ia — si 
deve ad una mancanza di vo 
lonta politica. Infatti lo stabili 
menlo . che in a l to a s so ibe c i r 
ca :'i'(l l avora tor i . non ha piu 
commesse tialle ferrovie per 
m i ent ro i | t ialche mese tutti i 
• hpeodent i rKchiano di e s se re 
l icmzia t i . Da li inpo. le orga 
niz/aziom sindacal i della FIOM-
CGIL e della CISL. hanno chic 
sto nuovi d e l i di produ/ ionp 
coniplenu n t a i i . la line dei bass i 
e »ergognosi s a l a r i . un mag-
giore e comuiKpU' decisivo in 
te rvento delle par tecipazioni 
s ta ta l i che . ass ieme alia Fiat 
dividoiio al ati'i le casse dello 
s tabi l imento. 

II minis t ro Bosco non se ne e 
anda to senza p romesse : la Ca 
labriii c> slat a e^elusa nel piano 
(|ii ;ii(|uennale dauli invest imenti 
industr ial! . Ebbene . vedra egli 
i-osa si p it ia ' i i i ^ per r i iu lu 
s t r ia l izzaz 'one della Ca labr ia , e 
n a t u r a l m e n t e . per l.i provincia 
di Reggio Ca labr ia . 

e. I. 

Rinviata 
la prima 

di «Medea I) 

ULGGIO CALABRIA. 31. 
La rappiesentazione della 

•s l.unga iiotle di Medea >•. in due 
tempi, di Corrado Alvaro. ehe 
dnveva avvenire. in prima asso 
Intel, nel Teatro Coiiiunale di 
Reggio Calabria, e stata rinvia
ta a data da destinarsi in se
guito ad iiii'iinprovvisa indi-
sposizioiu' che li;i colpito uno de
gli attori. il sig. Pictropaolo. 

giuochi 
DAMA 

In (pieste giornate dedicate alia 
niemoria dei Denial i siamo sicu 
ri di far cosa 'g rad i ta alle fami
glie ed agli amici dei dainisti re-
centemente scoiuparsi ricordando 
li nella nostra rubrica con la pub 
blicazione di lavori ad essi dovu 
ti ed ancora rimasti nelle nostre 
s tor te . 

Siamo rammaricat i di non po 
tcrlo fare per tutti. mancandoci 
composizioni del '•'oraboschi, del 
Bonetti. dei Mezzaluna. del Da 
bala. e di altri ancora. 

Posiatno con affettuoso ricordo 
proporre ancora costruzioni di 
due cari collaboratori della no 
stra rubrica. Antonelli e Seralini. 
ciuasi per averc la sensazione di 
vederli r ivivere tier i brevi miniiti 
necessari a risolvere le loro 0|>e 
re inedite. 

I primi t re diagrammi sono do 
vuti al compianto Nicola Antonel
li. seomparso in eta ancora gio-
vane e tutto proteso ad aflinarsi 
ne l l a r t e della problemistica an 
che dopo averne riccvuto moltc 
soddisfazioni e<l aver costruito 
problemi degni di amniirazione 
come quelli t h e oggi puhbli 

chi a mo. 
Nel primo non si puo fare a 

meno di ammirare la manovra 
per costruire il tiro intermedio e 
portare poi il Nero nella posizione 
adatta a distruggerlo con ciiiello 
finale: 

Nel ter/o probleina di Antonelli 
la soliizionc ('• ancora piu laho 
riosa e cotnplicata dellc prece
dent i. Amniirevnle la prepara/.io 
tie del tiro v incente t h e ilistrugge 
sette pezzi conteiiipoiaiieamente 
lasciando il piccolo tiro finale a 
scatto antoniiitico: 

il Bianco muove e vince 
in nove mosse 

II primo tenia del compianto 
amico (iaetauo Serafini e impo-
stiito per una soluzione vivace e 
breve che si svolge in due tiri 
< onchidt'iuloM .senza liisciare ap-
pendici: 

, 'ZU-J.-A Z-J. j i ^ 

m w \2. 
7-7T\ \%'A :""v 

m 

il Bianco muovc e vince 
in selte mosse 

Nel secondo diacramma di An 
tonelli ci si imb.itte in una sola 
zione complicate e difficile i>er ie 
moltc inos.se di avsrstamento e di 
attesa prima di vedere effettuati i 
•iue tiri contenuti nel procerii 
mento: 

i l Bianco muove e vince 
in cinque mosjc 

II sccorrio problcma di Gaefano 
Serafini ver.r.i' rc.stru;:o a tiro 
im;eo e f!n;io il tiro chf- conclude 
la -oluzior.e e :ie<(^-;irio un breve 
Imalino a e.iito scontalo: 

il Bianco muove e vince 
in otto mosse 

Soluzione dei temi 
•*MII.\ a tc/g :zl^ i n : 0 - n 

OMt "Z-6 '£•« -9ZVZ >l 61 17. 
aouiA d 9i^ :oi z 'ICJK '%\+7. 

K?.L\ -t.\*\ '&\n :n-s "IICI (I 
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•aouiA o tlH *0IT '967. -9ZL\ 
'12-92 :8ITI >18I • l i t 1 1 1 :0I 
-t "6Z^6 *II 01 *K-U- -11-01 «>Jna 
do 6IZI IZll :0161 £01 (C 
aauiA a c i < i :M*Z £ I 2 [ :U^\ 

'ZZIZ :0IT *ZIDI -BZ*\ £ZHZ :£l 8 
**5l-9I :II*r LZl : H l *2l-£l <Z 

•AMI\.\ a r^-ei :u-fr 'LZl 
'0IT '£167 :96-0{ 'Z\ 61 *£I 8 'ZZ 
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:i(l3uo]uy CJODJX tp iuiaiqojr{ 

i l Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

Di questo terzo problema do
vuto al compianto amico Serafini 
abbiamo s m a m t o la soluzione C 
per non commettere eventuali er-
rori lasciamo che cgnuno dei no-
stri lettori provi a nsolvcrlo se 
ne avra tempo e voglia: 

il Bianco muove • 
in sel motw 
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II Consiglio unanime su 

programmazione e 

riassetto delle Universita 
La Giunta comunale impegnata ad assumere iniziative per la costituzione 
delle Comunlta nei centri della provincia e per una soluzione non campa-
nilistica del problema delle nuove Facolta universitarie — II dibattito 

FEKMO. M. 
I .a discussione sui problemi 

della programmazione terrilo 
rialc c del riassetto delle Uni 
versita marchigianc, si e tun 
clusii. al Consiglio comunale cli 
Fermu. ton uiiii votazionc uni 
tiiriii dei due odg (|iii di seguitu 
riportuti. 

« II Consiglio comunale di 
Fermi) riunitosi per discuterc i 
problemi inerenti alia estensio 
ne dei bencfici della legge stille 
arce deprcssc del contro nord 
»• dello sviluppo economico del
la zona lermana in rclazinne 
alia programmazione regionale. 
impegna la Giunta municipale 
ad assumere idonee iniziative e 
a predisporre gli atti per la co
stituzione delle Comumta dei 
centri della provincia di Ascol: 
Piceno non compresi nella zona 
della Cassa del Mezzogiorno e, 
ncll'ambito di questa, a favo-
rire la rorinazione di compren 
sori settoriali e territorial! di 
sviluppo economico; fa voti 
(|uindi perche le Coiiiunita de-

terminino i criteri cli utilizza 
zione dei bencfici previsti dalla 
Legge I'll ai lini di una pro 
grammazione economica terri 
toriale. inipegiiando le forze 
politiebe (- gli organismi renin 
nali. ISSKM e Comitato regio-
nale per la Programmazione. a 
riconoscere la sussistenza dei 
requisiti ricbiesti dalla preeita-
ta legge v. 

Sul problema dell'Universita 
nelle Mart-he: 

* II Consiglio comunale di 
chiara cbc la citta di Fermo e 
vivamente e seriamentc into-
ressata alia soluzione del pro
blema univcrsitnrio marchigia 
no: chiede cbe esso venga ri 
solto nel (|iiadro regionale al di 
fuori di ogni valutazione cam 
panilistica: impegna la Giunta 
ad ottenere cbe i| piano per il 
riassetto delle Universita mar
chigianc venga elaborato dai 
competent organi regional! in 
collaborazione con le citta in-
teressate e sottoposto alia loro 
valutazione. prima della delini-

Da parte del Comitato 

di zona del PCI di Urbino 

Letfera ai cattolici: 
« Agiamo Insieme 

per la pace 
nel Vietnam 

PESAKO. :n. 
II comitato di zona del l'CI 

di Urbino. ba inviato una let
ter;! iiperta ai cattolici con la 
(|ii,ile i cmnunisti deirUrbinnte 
invitano tutte le furze cattoli-
clie ad un incontro per arriva-
re di cuimnie accordo ad una 
iniziativ;i per la pace nel mini 
do e |H.T la fine della gucrra 
nel Vietnam. Nella lettera fra 
l'altro e detto: <r Mai come oggi 
il mondo e apparso siillorlo del 
disastro. mai come oggi il vo 
slro e il nostro animo sono 
slati cosi profowiamente prenc-
cupati per le sorti e il destino 
de^li uomini. mai come oggi 
voi vi siete |«isti e cosi noi. 
l'angoscioso intcrrogativo se 
siamo ormai giunti alle soglie 
di una tcrribile gucrra tcrnio-
nucleare e con cssa alia di 

struzione delle has; stesse del 
la civilta umana. 

Che fare per fennare la mac-
china della guerra d ie proccde 
ine.soriibilmcnte. indifferente ;i-
gli appelli e alle parole degli 
uomini? In tin mmncnto cosi 
diflicile — piose-_'nc la lettera 
dei comunisli — noi clie fin dal 
nostro sorgerc abhiamn co>tan 
temento lotta'o e SIM-SMI pagato. 
per fnr avanzare l.i pace e la 
gmstizia. ci rivolgiamo in pri 
nio luogo a voi. |>crehe sap-
piamo che rinscgnnmento di Pa
pa Giovanni W i l l ha reso pin 
.TlH'ili i \ostri anion id di.ilomt 
anche con i non credent i |>er ta 
difesa dei valori della |K-rsona 
umana e della pace tra tutti i 
po|M>Ii >. 

Dopo aver ritordato hi mani 
festazione catloliea del 4 otobre 
scorsa etl e>ternato il ii>|H'tto e 
l'intercsse che i comunisti hanno 
avuto jx̂ r tale manifestiuione. la 
lettera proteinic: « Siamo consa-
p*-voli del valnie uni\ersa!e the 
ha avnto una simile manife>ta-
z.one i-<l i suoi effelti im-»:ti\ i. 
Decine di mihoni di cat'.o'.ici si 
sono rinniti per nie.bt.ire e r:af-
fermare solentieir.rjite l'a^i'irazio-
r,e della pace che ha sempre I D 
stitteto la paite pin feconda del 
la eescienzii cr.stiana e catloliea. 
Ofjisi su \oi e no:, cbe rappre 
^entianw con i no<tri valori um.i-
ni, e cioo spirituali. filosofici. 
morali e sociali. la piu Grande 
parte della iimanita collettiva. 
incombe la res|x>nsabi!ita di fare 
tutto cid che c in nostro notere. 
anche nella nostra comunita lo
cale. con atti concreti nella con-
danr.a politica c morale della 
pierra. nella denuncia de'.IVQia-
1'.br:o rid tCTTorc e infine ne! 
prondere iniziat.ve positive ptr 

Auguri di pronto 

guarigione al 

compagno Duca 
ANCONA. 31. 

II compapno Amleto Duca. men-
Ire pronuntiava un d.scorso al 
t tttro Pergolesi di Iesi nel cor-
•o di una manifestazione indet-
ta dal partito «• stato colpito 
da improvviso n d o r e . I'ronla 
mente soccorso e trasptirtato al 
locale ospodaie K.i e >tato ri-
scontrato un sospelto mfarlo. 
Durante la notte i medici hanno 
no!ato un licve mit«!,|amer.to che 
fa spcrare nel superamento della 
crisi. 

Al po|*>Iare dinttente del no
stro partito- v a d n o i\\ auguri 
di pronta guaridione da parte di 
tutti i comunisti della resume 
• della nostra redazione. 

» 

the la pace e la serenita siano 
restitute al po|K)lo vietnamita 
o.UKi oKHetto di immani sofferen-
ze. 

>.< N'oi e voi — prosegue il do-
cumento — |H)ssiamo unire insie
me le nostre forze. le iniziative 
comuni per la pace nel Vietnam. 
dove risiede ojigi il pericolo per-
manente di una catastrore per 
tutta Tumanita. Noi comunisti 
urbinati ci rivolgiamo prima di 
tutto a voi e assienie a voi. a 
tutte le alt re forze democratiehe. 
iigli iiltri partiti. alle ornanizza-
zioni sindacali e culturali. alle 
sintfole pcrsonalita della nostra 
citta e della zona, affincbe ci si 
possa trovare al piu presto in
sieme in una qualche pubblica 
iniziativa per la pace, cbiaman-
do ;i partecipavi 1c nostra sensi-
liili. laboriose e pacificbe |wpo-
lazioni --. 

tiva approvazione. approntan 
do. nel contempo, i documenti 
e gli studi necessari a dimo 
struzione delle caratteristiche c 
dei presupposti positivi cbe la 
cittji di Pernio olTre per una 
giusta soluzione del problema 
stesso *. 

La discussione. imposta dalla 
sinistra, iniziuva con gli in-
terventi di Santarelli (PSIUP) 
u .lanni (PCI), i quali critica 
vjino l'impostazione della Giun
ta di centrosinistra che ha si-
nora operato su di un piano 
ormai superato: quello della 
incentivazione. tra l'altro disor 
g.inica e frammentaria. 

•lanni. [larteiido propiio da 
(piesto dato. sollecit.iva 'a 
Ciiunta ad un ;rtto di lealta per 
riconoscere i troppi errori del 
passato ed accett.ire. in termini 
nuovi. il discorso sullo sviluppo 
economico, con gli Knti Locali 
del comprensoiio, ellettivi sog-
getti. in collegamento con la 
impostiizione dell'Istituto per lo 
sviluppo sociale e;l economico 
marchigiano (ISSEM). II l ire 
rimento ai parlamentari del 
centrosinistra che non avevano 
sostenuto le proposte di enieti-
diimento dell'ISSEM in sede di 
discussione della legge sulle 
Aree depresse del centro-nord 
non trovano eco alcuna negli 
interventi successivi . un po' im-
barazzati. della maggioranza. 

Ermelii (PHI) con qualche 
accento critico nei confront! 
della maggioranza ha atTerma-
to, tra l'altro. di considerare la 
discussione solamente quale 
primo punto di partenza. B<ir-
tolomei (capogruppo dc) . affer-
niando curiosjimente di trovarsi 
impreparato dinanzi ad un « di
scorso cosi e levato ». non tro-
vava di meglio che polemizzare 
con il PSIUP per l'intervento 
dis|)ersivo. Tulli (DC) esprime-
va una ixisizionc positiva e non 
nuinicipalistica sul problema 
della eventuale istituzione della 
facolta d'ingegneria nelle Mar
che. Cisbani (PCI) , pur ralle-
grandosi per tale posizione pun-
tualizzava le responsabilita del 
partito di maggioranza il qua
le. in altre sedi. aveva espresso 
grette posizioni di campanile e 
ribadiva la indicazione di Janni 
per una visione veramente ob 
biettiva del problema. 2 

Dopo gH interventi dell'avv. 
Vjilponi che non accettava le 
critiche tli Cisbani alia DC, e 
di Alessiani (PSI) che comuni-
cava I'intenzione della Giunta 
per una immediata convocazio 
ne dei Comuni del Fermano per 
un primo e same della locale 
situazione economica. la scduta 
era sospesa onde dar modo ai 
capigruppo di concordare i due 
ordini del giorno. 

MARCHE - sport 

Noj sconfitto minaccia: 
Ci rivedremo a Terni! « 

ANCONA. 31. 
Abhxamo ostcnato lieoll spo-

ohatoi — .--ubifo dopo la parti-
ta — i diciannore atlcti (tre an 
rifempo pcrchc espulsi dflll'arhi-
fro) delliv.contTo piii altcso del

la domenica: con i risi raaa'an-
ti i dnrici per la brillante offer 
w.azione. alquanlo acuri in volto 
i ternani. Fra rjucsii il piu ad>-
raJo era arnz'altra il trainer 
TtKsnrcrdc Saj. In r.ovanta mi-
nuli di panchina non alt c riu-
fcrin di .-ctnnherc la sua car.ca 
rerrosa tanto che il suo i Ci ri-
redrcmn a Term «• »> sembrato 
p ii una minaccia che un propo 
.< lo di ririncila sportiva. Speria-
mo di slxi<)Uarci. La * vendetta > 
unn potra die non efserc di ca 
mttere sportiro. 1 ternani bat-
tuti. ir.fatti. sulla relocita di c<e 
cuzionc. su: temi di attacco e sul-
la impoMazione aenerale della 
squadra. hanno avuto il soprav-
ver.to in fatto di botte. Xc ha 
paaatn le conseavenze il pore-
ro l.iicn. azznppato nel sccondo 
frnjfv) di Grechi. e il centra 
carripisia Zannn e^pulso perchc 
. ren • d: nan potcr sopjfortare 
o'.tre le ialsitd c iJf ; iv rir Liguori. 

Camii'i(]Tic fiamn conrint: che 
le catt verse dctdi n.<pit; sta'.n 
>raie v *> <io;-j.fe alia ter,su>r,e 
rerrofa che a rem sjwrifn. U 
iattn e che i ternani hanno per 
<a la tramontar.a quando hanro 
r.sto che I? loro aziom noi era-
r.o in credo di fcrmare le fir-
ranfi folate in aianli delle pun-
te local:. 

11 Terni comunque e una squa
dra che col prosieauo di campio-
r.ato cerlamente uscird fuori. Gli 
uomini ci sono. Quello che man-
ca ancora alia formazior.c e la 
dornta connessione fra centra 
cempo e aranti. Va tmpostnre, 
seppure inizialmente, una parti
ta cori rl projwito soltanto d: 
non prenderle e errata, l.a pre-
sunzio-.c di Saj — difesa ad 
o'tranza -- ar.che questa rolta ha 
dato rtiaione ai precursori del 
aoco preralentemente d'attacco. 
senza tuttaiia squarnire eccetsi-
eamfnte la difesa. 

IM Maeeratese contro il Perv-
qia, sul propria fem'no . ha fat
to un mezzo scivolone. Gli uomi
ni di Giammarmaro ieri non ti 

» 

.N-OHO nio-.frafi all'altezza delle 
precedent': prestazwni. La catli-
r a piornata di March':. Duqini e 

Turchetto e stata determinant^ 
per la opaca prova. Tuttaiia e'e 
da dire che il Peruqia si e mo 
strato squadra piu forte di quan-
to si pensasse. e dire che i ma
cerates: con il poallanuo di Du-
(lin: (cinque minuti dal primo 
temfm) areiano dato I'impres-
sione di poftv fare un solo hoc-
cone depli umbri. Invece c sue 
cesso che i nrifoni potevano fare 
loro Yintera post a in palio sol
tanto che nvessero o<a!o w-i p a 
china di piu 

Ancora una scondtta delta Je 
s<na in quel d: La Siwzia con 
un sccco 2 a 0. Tuttaria i lean-
cell: di Bernasconi hanno dato 
Vimpressionv di essere sulla na 
della npresa. La inclusione in 
formazione di Fazienza ha dato 
maqqiare consistenza al centro-
campo e piu sicurezza alia dife
sa. ma $ ancora poco. Berna
sconi. a fine partita ha detto 
che e'e assolutamente bisoqno di 
cltri aiocatori di rinforzo. 

lauale sortc e toccata alia VJ-S 
.S'nuro di Fesaro a Porto Tor
res. La compati ne srrda e r;u-
sella ad nltenere ci>r,:rr> j riss>»i 
la pr ma itlloria defia s'.aainne. 
I pesaresi semhravano csterc 'n 
orado d'. pareaaicre le sorti. 
dojto c.rere incassato la prima 
rete a olto minuti dall'mizio. Ma 
le due palle qoal a loro nispo-
sizione — le uniche dei noranta 
minuti — sor.o state banalmen 
te sciupate da La \'o!p:'cc!Ia e 
Bemardis. 

La Sambencdettese anche ieri 
non e riuscita ad assaporare la 
qioia della rittoria contro un 

Prato piu di corda. J ro^soblu 
hanno lasciato molto a desidera-
re nel aioco. Anche se sono an-
dati molto ricino alia rete han
no mostrato ancora una rolta 
Vinconsistenza tccmca. 

La Del Duca Ascoli e stata 
seonfitta al « Cibali » di Catania 
dalla Massiminiana che ha forni 
lo una prcstazione decisamente 
arinia. E' propria la pochezza 
tecnica dei padroni di casa che 
condanna ancor piu il brutto pe-
riodo dcali ascolani. 

Napolitano ad Amelia 

IMPOSSIBILE RESTITUIRE 
IL COMUNE AL P0P0L0 

ESCLUDENDO I COMUNISTI 
II PSI in lista col PSDI afferma di volere il centrosinistra: ma la realta 
amerina respinge questa soluzione • Le responsabilita della DC • Occorre 

I'unita non la divisione del movimento operaio 

Nostro servizio 
AMELIA. 31 

Le posizioni politicbe dei t o 
munisti sono state esposte con 
chiarezza ed efficacia dal com 
pagno Giorgio Napolitano. del 
I'L'I'fic-io Politico, nel corso di 
un al'follato comizio elettorale 
ad Amelia. In precedenza, i 
comunisti amerini avevann pre 
sentato in im'altra manifesta
zione elettorale" il programma 
amministrativo e politico per 
le ekzioni del 27 novembre. 
cbe devono rinnovare il Con
siglio comunale. A tutt'oggi. 
dopo cbe i comunisti hanno 
presentJito e discusso il pro 
gramma con gli elettori. con 
i propri organizzati. e in venti 
iissemblee popolari la lista dei 
candidati, nessun'altra Torza 
politica si e pubblicamente pre 
sentata jill'elettorato: segno 
che si vuole sfuggire ad un 
aperto dibattito sui grossi pro 
blemi cbe sono dinanzi ad 
Amelia ed al Paese . 

II compagno Napolitano. esa-
minando le posizioni dei par

titi cbe hanno annunciato di 
\ o l e i c il centrosinistra anche 
in Amelia, ha detto cbe per 
giuditare l'attuale politica del 
governo basta guardare alia 
azionc svolta negli scorsi sei 
mesi dal Conimissario Pri'fet-
tizio — un uonio che espii inc 
la volonta della DC e del go 
vi-rno cli centro sinistra — rias 
sumibile nelle imposizioni fisca 
Ii the hanno colpito i ceti 
menu abbicnti e lavorito i eeti 
privilegiati. nel bloccu della 
spesa pubblica e nella rinun 
cia ;i compiere quelle opere 
che la pupolazione amerina da 
tempo attende ed esige. 

E' stato appunto a t t n n e r s o 
il conimissario che il centro 
sinistra ad Amelia ba gia for 
nito tin saggio della politica 
che duvrebbe cotidurre. doma
in. alia direzione del Comunc. 
Cna politica che riflette fedel 
niente quella govcrnativa. In 
fatti. nientre il conimissario 
triplicavji le imposte di fami-
glia ai lavoratori dimezzandole 
ai ricchi il Governo applicava 
nuove imiKiste sui consumi po 

La DC rompe 
il silenzio con 
...le supposte 

a. p. 

AMELIA. 31. 
Con i cachet, le supposte e le 

pillole. la farmacia dell'Ospeda-
le di Amelia distributee un vo-
lantino che invito i client! a 
i visilare la Chiesa del Silenzio 
con la mostra orqanizzata dal 
Centro Oltrccortina >. 

E' un fatto inusitato e urate. 
L'iniziativa odiosa e stantia dei 
comitati civici e della Democra-
zia Cristiana. ha trovato come 
centro elettorale nientemeno che 
la farmacia. non di un privato. 
ma pubblica. qestita dal vonsialio 
di Amministrazione deWOspedale 
civile di Amelia. E' una viola-
zione scandalosa della natura di 
una pu1>blica istituzione ehe non 
deve essere al servizio di uu par
tito ma della collettivitd. 

La responsabilita specifiea ri-
cade sul presidenle del Consi
glio di Amministrazione. il nolaio 
Angelo Alcini. che e anche pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Terni e consiqlierc pro 
vinciale della DC. Un fatto ehe 
denunciamo non solo alia opt-
nione pubblica ma alle autoritd 
preposte ai controlli del funzio-
namento di un cnte pubblico. del 
Consiglio di Amministrazione del-
I'Ospedale e della farmacia. Un 
fatto ultcriore. che sta a dinto-
strare quale uso facciano del 
« potere » i democristiani. Una 
iniziativa che d'altra parte sta a 
significare I'assenza di un con-
tatto della DC con la popolazio-
ne. tanto da ricorrere alia far
macia come mezzo di comunica-
zione. 

Sulla iniziativa della c Mo.sfra 
della Chiesa del Silenzio > won 
e'e da spendere parole per noi 
die confidiamo sul buonsenso 
della popolazione. ormai consu-
mata ad iniziative che hanno 
fallito anche negli anni piu duri 
della crociata anticomunista. do
ve i falsi di queste mostre si so
no sempre palesati e r'dnrti sul 
la DC. 

Yogliamo solo dire che la DC. 
a tutt'oggi ha fatto solo questa 
sortita: non ha presentato un 

proaramma ne amministrativo. ne 
politico, non ha tenuto pubhliche 
manifestazioni per esporre delle 
proposte (se le ha. aqli elettori). 

Se la DC crede di fondare le 
fortune elettorali stille mostre 
* dell'al di la ». sfuggendo al-
Vat di qua. ai reali problemi di 
Amelia e dell'ltalia. faccia pure. 

Il cartellone della 
stagione di prosa 
a Citta di Castello 

CITTA' DI CASTELLO. 21*. 
Nei giorni .^corsi. in una con-

ferenz.i stampa. il prof. Polea-
zani ha il'aistralo il > c.ir:e!!one > 
della stagione di pr.i^.i 1906 !>7 
a Citta di Castel'.o. II proaram
ma. presentato dal Teatro Sta
bile deIl"Aqui!a. e indubbiamente 
di eceezionale livello anistico. e 
il sejjuente: lunedi prossimo. 31 
ottobre. alle ore 21 al Teatro Co-
manalc verra presentata l'opera 
di F. M. Dostoevskij « Le notti 
bianche». con Giu'.io Bosetti e 
Giulia Lazzarini. 

Lunedi. 12 dicembre prossimo. 
se.cuira * La lunga notte di Me
rita » di C. Alvaro. con L. Adani 
e R- Giouirr.ple'.ro 

Sesaranno poi. con data ar. 
cora da de*tinar>i. » Cm Tin 
,j: F Biiietdoav con A. MiKo e,i 
E. A'.bertini: * l>i>^z;or.e » di 
C. Betti. con A. Millo. E. Aiber-
tini e P. Cei: > II d;-.or/io> di 
V. Alf.en. per la re^ia .ii P. Gia-
ranna. 

Per favorire la cittadmanza. e 
i jZio\am in partico'.are. sono 
state concordate dee ecceziona'.: 
possibility di abbonamenti per 
tutti gli spettaco!;: un abbona-
mento. Tipo A. lire 2.C00: Tipo B. 
per giovani operai e studenti. 
lire 1.000. Informazioni presso la 
Pro Tifemo. 

Istituita una 
fermata alia zona 

industrial Riosecco 
CITTA' DI CASTELLO. 31. 

l-a Ferrovia Centrale Umbra ha 
istituito. a titolo sperimentale. 
una fermata alia zona industrial 
di Rio«ecco della linea Umber-
tjde-S. Sepolcro. 

Cosi i pullman 
per il cimitero 

CITTA' DI CASTELLO. 31. 
In occasione delle imminenti 

giornate. dedicate alia comnie 
morazione dei defuati, verra ef-
fettuato un servizio di pullman. 
con partenza da Piazza Gari
baldi. per il Cimitero Monumen-
tale rispettando il seguente ora-
rio: martedi 1- novembre dalle 
7.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30: 
mercokdi 2 novembre dalle 7.30 
alle 12 e dalle 14 alle 17.30. 

polari. come la energia elet 
trica, esentava dalle imposte 
grandi concentrazionj capital!-
stiche. come la Montedison, 
che gia beneficiano dallo Stato 
di decine di miliardi di lire. 

II PSI - ha detto Napolita
no — dopo venti aunt di col
laborazione con noi alia dire-
zione del Comunc di Amelia ha 
all'crmato di volere il centro
sinistra e si presenta oggi in 
lista con il PSDI. Ma la realta 
di Amelia consente gia di pre-
vedere che il centro sinistra 
non avra la forza elettorale 
per conquistare il Comune. Se 
cio avverra cosa l'ara il PSI? 
Ecco una risposta che Jii socia
list! chiediamo di dare in que
sta campagna elettorale. \'olcr 
traslerire meccanicamente il 
centrosinistra dal centro alia 
perileria non significa altro. 
per i socialisti, che mettersi la 
camicia di forza della DC ed 
abbandonare la lotta per le 
autonomic dei Comuni. Essere 
profondamentc divisi — ba det
to Napolitano — sul piano ideo
logical e jxilitico tra comunisti 
e partito unificato non signifi
ca tuttavia rinunziare a sta 
bilire forme di collaborazione 
negli enti locali. 

Napolitano. trattando i temi 
di fondo. ha rivolto un duro 
attacco al nuovo partito unifi
cato cbe nasce su basi social-
democratiche e accetta l'atlan-
tismo. il modcratismo della DC 
abbandonando i veri ideali del 
socialismo. cleH'internazionali-
s:no proletario e quindi della 
lotta di c lasse e dell'unita dei 
bivoratori. Un partito unificato 
che secondo il presidente della 
Costituente. Pietro Nenni. met-
te sullo stesso piano gli aggres-
sori americani ed il popoln 
vietnamita che si pone come 
« allernativa » alia DC ed al 
PCI. quasi fossero forze della 
s tessa natura. Per battere la 
DC. i| partito delle grandi con
centrazionj monopolistic-he. per 
avanzare sulla strada del so
cialismo non si puo fare a 
mono del PCI. Per far progre-
dire I'ltalia sulla via della de-
mocrazia e del social ismo oc
corre l'uniti! e non la divisione 
del movimento operaio — ha 
concluso Napolitano. 

E' appunto con i| voto degli 
amerini al PCI che si potra 
garantire il successo delle for
ze autenticamente socialiste e 
consentire alle forze popolari 
di riconquistare il Comune. 

Alberto Provantini 

In una affollata assemblea 

Spoleto: illustrato 
il programma 

elettorale del PCI 
II discorso conclusivo dell'on. Barca 

SPOLETO. 31. 
In una affollata assemblea no 

polare alia Sala XVII Settembre 
a Spoleto. i candidati della li
sta comunista alle clezioni del 
27 novembre hanno csposto le 
Iir.ee generali del programma 
elettorale del nostro partito. 

Ha aperto la manifestazione 
il compagno Pallucchi il quale 
ha sottolineato I'impcgno dei co 
munisti p»r dare a Spokto una 
amministrazione demiKratica 
cd uniUiria. 

Dopo un inter\ento del com 
pagno sen. Caponi t h e h;i ri 
levato la csigenza di una mag 
giore sensibilizziizione del Par-
lamento ai problemi ed alle 
lotte della citta e dei lavora 
tori spoletini. ha prcso la pa-
rola il compagno Toscano. 
capolista del PCI. che ha illu 
strato il programma elaborato 
dai comunisti per assiciirare 
alia citta una rinrcsa econ<i 
mica attravcr.-o la lotta e la 
collaborazione ur.itaria di tut 

j W le forze che hanr.o sir.cera 
mente a cuore la soluzione dei 
problemi della occupazionc. 
dt 11a rinascila agncola . della 
difesa e del poUnziamcnto dei 
pubblici ufRci. della rcalizza-
zionc di un vasto programma 
di opcre pubblirhe. 

Ha chiuso la manifestazione 
un intervento del compagno 
on. Luciano Barca. il quale. 
csposto un ampio panorama 
della situazione politica nazio 
nale ed internazionale. ha 
messo in rilievo la inefficen 
7a della politica di centrosini 
stra, voluta dalla destra della 
DC e assecondata dal cruppo 
dirlgente socialista che ac 
cettando la unificazione social 
riemocratica ha contribuito a 
congelarc 1'azione govcrnativa 
nei soliti schemi modcrati c 
contrari agli intcressi della 
c lasse lavoratricc. 

I fatti dimostrano — ha sot

tolineato Barca — che una 
tale politica puo essere battu-
tii soltanto con la creazione di 
una nuova maggioranza che 
poggi sull'unita dei partiti che 
si richiamano al social ismo e 
che dia al Paese una pro 
grammazionc democratica che 
ponga i Comuni al centro degli 
organismi decisionali. cosi da 
rimuovere squilibri ed ingiu 
stizic che il centrosinistra ha 
aggravato con le sue contrad 
dizioni c con gli intrighi di sot 
tocoverno di cui anche Spole 
to e stata teatro in questi an 
ni caratteri7zati dalla rottura 
dcil'unita operaia. 

Centinaia di 
pensionati in 

corteo a Terni 
T E R M . 31. 

Centinaia d; pensionati han 
n.i sfilato per le \ i e della citta 
di Ttrni la mattina di dome 
r.ica. Al termine del Iungo cor 
teo i pensionati hanr.o affol 
lato piazza della Repubblica 
dove ha parlato il segretario 
nazionale del sindacato pensio
nati della CGIL Rino Bonazzi. 

La manifestazione di ieri. 
s \o l tas i a conclusione di deci
ne di assemblee, ha posto al 
centro le rivendicazioni che 
riguardano i pensionati e i la 
voratori: la difesa del fondo 
adeguamento pensioni. il rispot 
to c l'applicazione dei diritti 
acquisiti; la unificazione e l'au 
mento dei minimi di ponsione; 
ma democratizzazione degli en 
ti previdenziali e assistcnziali; 
la riforma del sistema pensio 
nistico che prevedc l'aggancia-
mento automatico delle pensio
ni alia dinamica rctributiva c 
al costo della vita. 

ScHvett lellara brawl, 

con II vostro nom», 

gnom* • 

d i a l * »• 

la flrma 

Indlrlna 

non «oltU 

CO-

Pra-

ctta 

*la oubblica-

la INDIRIZ2ATE 

LETTERE 

VIA DEI 

ROMA. 

A: 

ALL'UNITA 

TAURINI 

•' 

19 

Pcrrhe la puhblicitu 
<li proriotti italiani 
alio Stadio I.cnin di Mosca 
Cara L'nita. 

in occasione della p a r t / a Torpedo Inter 
s iamo rimasti colpiti dagli innumerevoli 
cartelli pubblicitari italiani che costella-
vano il terreno di giuoco dello stadio di 
Mosca. Xorremmo renderci conto di come. 
in un paese socialista. esista della pubbli 
cita che e I'anima del capitalismo. 

I COMPAGN'I DELLA SEZIONE 
1 MAGGIO ^Na|X)li) 

L.'i pubblicitd vista alia televisione 
sufjli spoilt dello stadio Lenin durante 
I'iiicontro Torpedo Inter non e altitude 
a quello e ad altri stadi sovietiei. For 
me pubhlicitarw di questo tipo. e so 
prutltttto per -* laricinrc * proitulti stru-
nieri, non vengono usah' nell'URSS. 
E' accadulo ehe, in base ad un accor
do spectale. ditte itnlmne iiitert'ssntL' 
abhiano potuto affiggere manifesti 
pubblicitari alio stadio Lenin non tanto 
per far conoscere i loro prodotti nel-
VUHSS quanto per « ri/aucinrli » rial 
I'UHSS in Italia e in Europa attra 
verso la TV poidie era noto die I in
contro sarebbe stato trasmesso in Euro 
visione. 

Questo detto. esiste' su piornali e 
riviste sovietiche una forma portico 
lure di pubblicitd (esiste anche la pub
blicitd murale) per eonsigliare deter-
minati prodotti. per auntinciarc la mes 
so in rendita di orodotti nuovi, Vuscita 
di lihri di particolare interesse e cosi 
via. La eompagnia aerea di Stato Ac-
rotlot. per esempio. fa una pubblicitd 
eostanw per popolarizzare lueropluno 
come mezzo di eoinunieaz'one piu ra-
pido. e relaiivamente andie piu ecu 
tiamico. del treno. 

A st'i anni di distan/a 
dal Convt'gno: 
a Palma iMontechiaro 
niente t; inntato 
Cara Uiiifa. 

forse ancora edeuni dei tuoi lettori ricor 
deranno il convegno di Palma Montechijiro 
tenutosi ne | l'JOO ed al quale parteciparono 
uomini di tutto il mondo. Le numerose per 
sonnlita intervenute a quel convegno deli 
nirono il nostro paese « il piu povero di 
tutto il mondo ». In quel momento. a se 
guito deH'iniziativa. molti uomini politici 
presero impegni perche si promuovessero 
una serie di iniziative per la soluzione dei 
problemi che all l iggevano — ed allliggono — 
la citta. Ma quando si tratto — da parte 
degli uomini della DC — di tenere fede 
agli impegni presi. si capi che ancora una 
volta tutto sarebl>e finito nej nulla. Non 
passu molto tempo, dopo il convegno. cbe 
cominciarouo a venire nelle piazze di P<tl 
ma Montecbiaro. gli onorevoli democri 
stiani ad a c c u s a i c la |jopolazione di jivere 
messo in luce lo stato di miseria in cui 
vcrsava la citta. Insomma secondo questi 
brillanti uomini politici la cittadinanza di 
Palma durante il convegno avrebbe dovuto 
ptilire le c a s e e le piazze e far vedere cbe 
tutto funzionava pei fettamente. Ma s iccome 
durante il convegno tutti qui ci si era affan 
nati a dimostrarc le nost re insostenibili 
condizinni di vita, a dire che qui gli uomini 
iincora vivevano con gli animali . allora non 
mcritavamo progresso. Ancora una volta 
si fecero ricadere le responsabilita della 
arretratezza medievale del nostro paese 
sulla popolazione e si coniarono gli s logans 
di « Palma citta di delinquenti » e di « gente 
sjxirca ». Ma I» realta e ben divcrsa da 
questi s logans: tant'e vero che nel quar-
tiere dove io abito — S. Angelo — per 
avere la rete di fognature. dojw aver atteso 
invano l'iniziativa deH'amministrazione. c e 
la s iamo dovuta costruirc a nostre spese . 

II fatto s tesso poi che i cittadini oggi 
critichino l'attuale giunta di centro sinistra. 
perche incapace di tenere il paese pulito. 
e che s iamo arrivati anche agli scioperi 
per avere t:n servizio eflicicnte di ncttezza 
urbana, dimostra che qui a Palma non si 
ha nessuna intenzione di continuare a 
vivere nel sudiciume. Tutti infatti. qui a 
Palma, si rendono conto che il primo passo 
per un vivere dignitoso e civile, e rappre-
sentato dalle misure igieniche che l'ammi 
nistrazione deve prendere per Iiberare il 
paese dall'immondizia che ancora provoca 
malattie e morte soprattutto fra i bambini. 

GAETANO SCHENILERI 
(Pa lma ?»Iontechiaro - Agrigento) 

Conlroversie di lavoro: 
ecoessiva la lentezza 
dei gindizi 
C a r a Unita. 

desidero che questa mia sia pubblicata 
aHinche I'opinione pubblica sappia cbc un 
uomo che ha lavorato circa trenta anni 
— e cioc dai rnaggio 1930 al marzo 1905 — 
alle dipendenze deH'impresa U. Girola di 
Domodossola all'atto della liquidazione dei 
suni avcri ha a \ u t o assai poco. 

Ho scritto all' impresa pcrciie polcssimo 
mclterci d'accordo, tralasciando anche il 
l>eriodo passjito in prestrizione. ma pur-
troppo I'impresa ha risposto picche alle mie 
richieste come risponde sempre il padrone 
quando il lavoratore chiede quello che gli 
c dovuto. 

Prima che scadessc il termine della ver-
tenza mi sono rivolto ai sindacati e si 6 
cosi iniziata la procedura legale. Ora e gia 
passato un anno da quando la pratica ha 
iniziato il suo corso e ancora non si e 
avuta nessuna risposta. Ora io mi chiedo: 
e mai possibile che tutte le Iegei siano a 
favore degli sfnittatori c cbe ogni vertenza 
chf nguarda i lavoratori sia rin\ iata alle 
calende grcche? E" mai possibile che il 
tempo in cui una \ertenza deve essere 
risolta non \ c n g a delimitato in un pcriodo 
prc-ciso? E" mai po>sibile t h e si dia sempre 
la possibilila al padronato di fare dello 
ostruzionismo e di non paeare . quindi. 
quanto d e v e ai lavoratori? 

Io ti chiedo. cara Unita. e chiedo ai 
nostri parlamentari. di farvi portavoce di 
questa richiesta che non e solo mia. ma di 
tutti coloro che lavorano, perche vengano 
eliminati simili s istemi. Tanta lentezza e 
tanto ostruzionismo nell'applicare la legge 
fa si che moltissimi operai non cominciano 
nemmeno le vertenzc e rinunciano. quindi. 
a quelli che sono i loro diritti. conquistati 
con anni e anni. a volte una intera vita, 
di lavoro e di fatica. 

FORTUNATO MEGNA 
(Termini Imerese - Palermo) 

potrebbe trascorrere ove il datore di 
lavoro volesse resistere a lungo. Conic 
il lettore saprd. al.o stesso Consgl-a 
Superiore della Magistratura e stata 
denunciata la lentezza dei qiudizi udle 
controversic di lavoro e sono stali anche 
richicsti interventi per porre rimedio 
alia situazione determinata dalVinsuffi-
eiente nuinero di giudici in relazione 
alia quautitd di cnt<*e che debbono trat-
tare c dalle stesse norme di procedura 
civile die debbono essere aniiiornate. 

II Parlamento ha attualmente alio 
studio I'enianazione di provvedimenti 
per le conlroversie giudiziarie di la 
voio: ma prima che si modifichino le 
stesse norme della procedura si do-
vianno trovare dei rimedi urgent! nel-
I'ambito dell'attuale legislazioue. La let
tera che pubblidiiamo tcst'nnania delta 
gravitd delta situazione. 

Anche il Banco 
di Napnli deve 
rispetlare le lejijji 
C a r a Unita, 

dopo la sentenza della Corte Costituzio 
nale sulla incostituzionalita della perdita 
del trattamento di quiescenza e sulla impre 
scrittibilita di tide diritto. la legge n. 18 
del 16 3-'()3. presentata dall'on. Santi e 
diventita opcrante all'indomani della sua 
pubblicazione sulla « Gazzetta Ulllciale ». 
La legge. come i lettori rieorderanno, al 
cajK» I « nbroga le disposizioni cbe preve 
dono a seguito di condanna ponale o di 
provvedimento disciplinare la perdita. la 
riduzione o la sospensione del diritto dei 
dipendenti dello Stato o di altro cnte pub
blico al conseguimento. al goditnento della 
pensione e di ogni altro asscgno o indennita 
da liquidarsi in conseguenza della cessa-
zione del rapporto di dipendenza •*.'' 

II ca|K) II prcscrive che: «; la iiensionc e 
gli altri trattamenti di cui supra che siano 
stati perdtiti. ridotti o sosjiesi sono ripri-
stinati integralmente dal primo giorno suc-
cess ivo all'entrata in vigore della presente 
legge ». Tutto cbiaro. no? Eppure il Banco 
di Napoli rifiuta di jipplicare (piesta legge 
nei confronti di alcuni propri dipendenti. 
Cosa si deve fare? 

Cordiali saluti. 
DONATO ANTOI^UCCl 

(Napoli) 

Abhiamo interessata la presidenza 
del Banco e il vice presidente ci ha 
cortesemente informato che la 'egge 
in parola. di cui legittimamente ri-
vendichi I'attuazione nei tuoi confron
ts e alVesame del servizio legale 
•i essendo sorte question'! in sede di 
interprctazione ». La tua istanza e fra 
iliielle in esame. Per parte nostra 
siamo convinti che non vi e che una 
sola interprctazione: il Banco di Xa-
poli deve rispettare le chiare norme 
della leqge. Poi patrd, nel caso. dopo 
avere ancora atteso. servirsi della ri-
valsa giudiziarui. 

L'INPS per 
Giuseppe Gaela 

EffelUvumenlc la lentezza dei proces-
si di lavoro e un fatto di una gravitd 
eceezionale. Purtroppo. il tempo pas
sato, nella procedura che ti nguarda, 
£ ben poco in confronto a quello che 

Siyuor dircttore, 

I'Unita del 4 ottobre u.s. sotto il titolo 
« La teoria e la pratica dell'iter delle 
domande di pensione » h«i pubblicatn una 
lettera nella quale il s ig. Giuseppe Gaeta 
lamenta. fra 1'jiltro. di aver chiesto fin dal 
1. luglio u.s. ma di non aver ottenuto gli 
arrctrati di un anno, erroneamente calco-
Iati in meno all'atto della concess ione della 
pensione. 

Al nominato s ig . Gaeta e da chiarire che 
nessun errore e stato commesso a suo 
danno da questa sede nel determinare la 
decorrenza della rendita e conseguente 
niente 1'animontare degli arrctrati . 

Cio in quanto. egli , pur avendo raggiunt: 
i requisiti di eta (00 anni) . di assicurazione 
v di contribu7.ione il 20-4-1902 ha presentato 
domanda di pensione di vecchiaiji il 24 mar
zo 1904 cioe dopo trascorsi quasi due anni 
dal perfezionamento di detti requisiti. 

Ora. ai sensi delle disposizioni in vigore 
(art. 18. 2. comma. DPR 20 4 1937. n. 818) 
le quali prescrivono che per ogni anno in 
tero passato dal « raggiungimento del dirit
to alia liquidazione della pensione la decor
renza di quest'ultima e differenziata di 
tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi 
fra la data anzidetta e quella di presenta 
zione della domanda e la pensione e m a g 
giorata. . . s al s ig . Gaeta non sono stati 

corrisposti gli arrctrati ma i- stata compu-
tata sulla rendita una maggiorazione com 
pensativa degli arrctrati s tess i . 

Tutto quindi e regolare e nessuna do-
glianza si giustifica sull'operato della sede. 

Grato. s ig . dircttore. se vorra cortese
mente pubblicare questa mia necessaria 
precisazionc. porgo distinti saluti . 

VIRGILIO RANALLI 
(dircttore della Sede 
dell 'INPS di Roma) 

SI I'ARLA 1)1: 
Aperture — Alia scuola c lrmentare della 
Magliana il dircttore didattico ha dato or-
d m e ai bidelli di non a p n r e il portono 
prima delle ore 8.20: quando il tempo e 
bcllo. nessun danno. Ma quando piove e 
fa freddo succcdc che molte m a m m e che 
debbono es sere al lavoro al le 8.30 e che 
prima debbono aecompagnare i loro bam
bini a scuola. siano costrctte a r imanere 
in attesa fuori. II giorno 17 ottobre scorso. 
ad esempio. mentre pioveva a dirotto. de
cine di m a m m e e bambino attendevano 
fuori che g iungesse I'ora fatidica del le 
3.20. Facc iamo anche presente che 1'in-
gresso della scuola in parola puo contcnere 
fino a 150 pcrsone. 

DANTE QUF.RZI 
(Roma) 

• • • 

Promesse — Sono un artigiano e vorrei 
ricordare al ministro Preti la promessa 
che ha fatto. alia categoria cui appartengo. 
di abolire la tassa di success ione . Ma pare 
che anche questa sia una delle infinite pro
m e s s e che non saranno mai mantenute. 

IGNAZIO D E PICO 
(Frosinone) 

• • • 

Prezi i e monete — Ho letto in un negozio 
un cartel lo che diceva: « Vendita straordi 
naria per pochi giorni . banane a lire 280 
il chilo ». Ho comperato una banana che 
pesava un etto scar.sf>. ma dato che in 
Italia si arrotonda sempre per ecce s so e 
mai per difetto ho dovuto pagare 30 lire. 
Ora mi chiedo perche non si aggiornano i 
prczzi alia moneta in corso? 

G I U S E P P E DUGINI 
(Firei iM) 
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