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Mercoledi la conferenza della stampa comunista 
Mercoledi 7 dicembre alle ore 

17 si aprira a Roma al Tcatro 
delle Arti la Conferenza nazio 
naie della stampa comunista. II 
compagno Emanuele Macaluso. 
della Direzione del PCI e respon-
sabile della Sezione cent rale di 
stampa e propaganda, svolgera 
la relazione <*ul tema: « Una pu'i 

forte stampa comunista condizio 
ne dell'avan/ata del Partito, del 
la liberta di stampa, dello svi 
luppo della democrazia ». 

Alia Conferenza partecipcranno 
circa 500 delegati. tra i quali 
tutti i membri del CC e della 
CCC. i rappresentanti rte'lr Fotlo 

razioni, una delegazione della 
PGC1. U Comitato nazionale « A-
mici dellUnita ». una delegazione 
dei giornalisti comuntsti e di re 
dattori di giornali localj e di fab 
bnca. I rappresentanti dei tipo-
grafl comunisti. La Conferenza e 
ri-ervata ai w>U delegati. ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN© 

Una dichiarazione del compagno Napolttano 

Rientrata dall'URSS la 
delegazione di studio 

della riforma economica 
A pagina 6 

PER LA F0RMA7A0NE DI GIUNTE 

DEMOCRATICHE E POPOLARl 

I comuni 
dopo le elezioni 
1 RISULTATl elettorali di domenica scorsa hanno 
mcsso in rilievo, ancora una volta, le difficolta che 
vi sono per la costituzione delle giunte in importanti 
centri del paese e 1'assurdita di voler imporre, ad 
ogni costo, soluzioni di centro-sinistra, anche laddove 
non ve ne sono le condizioni e persino quando vi sono 
possibility di realizzare soluzioni diverse e democra-
ticamente piu valide. Dovrebbe preoccupare tutti, e, 
in particolare, coloro che, avendo responsabilita di 
Koverno, sono tenuti ad assicurare la regolarita ammi-
nistrativa e la democrazia. il fatto che, per aver 
voluto imporre, da due o tre anni, soluzioni forzose di 
centro-sinistra, in molti casi si e dato vita a maggio-
ranze instabili, paralizzate dalle proprie contraddizioni 
e in continua crisi. Oltre un centinaio, infatti, sono le 
giunte di centro-sinistra che hanno dovuto dare le 
dimissioni e, spesso, lasciare il posto al commissario. 
Le elezioni di domenica non hanno affatto sanato 
queste situazioni. Anzi: si e arrivati all'estremo di 
Valenza dove, se i socialisti si intestardiranno nel 
rifiuto di ogni soluzione che non sia di centro-sinistra, 
si dovra ritornare a votare per la quarta volta. Cost, 
di nuovo si dovra votare a Ravenna, se socialisti e 
repubblicani ripeteranno la posizione presa, qualche 
mcse fa. per Foiii: di rifiutare ogni collaborazione con 
i comunisti. 

Sono queste le conseguenzc della pretesa democri-
stiana — a cui i socialisti si sono inchinati — di « omo-
geneizzare » alia formula governativa le maggioranze 
degli enti locali. Questa pretesa. dove e stata soddi-
sratta. ha contribuito al decadimento delle istituzioni, 
alia corruzione della vita pubblica. al diffondersi degli 
scandali. perchd, quando si vuole imporre, a tutti i 
costi, determinate soluzioni, si finisce per restare im-
pigliati in ogni sorta di omerta e di complicita. 

JLf ALTRA parte, la pretesa democristiana costitui-
sce una patente violazione non solo dei diritti e della 
autonomia degli enti locali, ma della democrazia stes-
sa, in quanto tende a trasformare in un sistema totali-
tario e di regime una formula governativa, estenden-

.dola. in modo forzato, a tutto il paese, fino alia piu 
lontana provincia, fino al piu piccolo comune. Inoltre, 
essa non solo e un arbitrio, ma e un assurdo, perche 
in ogni parte d'Ttalia non vi sono le stesse condizioni, 
gli stessi problemi, le stesse organizzazioni politiche 
c sociali e gli stessi rapporti di forza tra queste. La 
Costituzione, peraltro, riconosce agli interessi e alle 
forze locali il diritto di esprimersi democraticamente 
ed autonomamente, secondo le articolazioni istituzio-
nali, che vanno dal Comune alia Provincia e alia 
Region e. 

Infatti. la Costituzione dice che la Repubblica rico
nosce e promuove le autonomie locali e adegua i suoi 
principi e la sua legislazione alle esigenze dell'auto-
nomia e del decentramento, affida alle Regioni compiti 
legislativi. ne fa organi di decentramento della pub
blica amministrazione. Se non si permette alle istitu
zioni locali di affrontare liberamente i problemi che 
esse hanno per compito di risolvere, si blocca in par-
tenza l'essenza della democrazia e della autonomia. 
Lo stesso congresso deH'ANCI, cioe dei sindaci di 
tutta Italia e di ogni parte politica. ha indicato recen-
temente che e possibile che concordino. sul piano locale. 
forze che sono divise nel giudizio sul governo e sulla 
sua politica. e che i comuni. nella lorn azione ammi-
nistrativa. se non devono partire da una pregiudiziale 
opposizione verso il governo. nemmeno devono accet-
tare una subordinazione ad esso. Essi devono partire 
da una valutazione autonoma dei problemi e delle ne
cessity locali. assumendo tutte le responsabilita che 
competono loro. 

Di queste possibility di collaborazione. abbiamo 
avuto prove vistose durante le recenti alluvioni. In 
queste occasioni si e potuto constatare che gli organi 
piii cfficienti. quasi sempre gli unici efficienti, sono 
stati quclli comunali e provinciali. attorno ai quali. 
da chiunque amministrati. tutte le forze popolari si 
sono raccolte. creando nuovi rapporti di collabora
zione e di intesa. un collegamcnto nuovo. di rcciproca 
fiducia fra amministrati e amministratori. 

_ ERCHE' gli artificiosi diaframmi che sono sponta-
neamente caduti in questa occasione, dovrebbero 
tomare a risorgere? Perche in Toscana. ad esempio. 
i socialisti, essendosi uniti ai socialdemocratici, do
vrebbero insistere nella decisione che li ha portati al 
disimpegno dalla giunta di Grosseto. che li ha portati 
fuori dalla giunta provinciale di Firenze? In nome di 
quali interessi popolari. di quali aspiraziont democra-
tiche essi possono persistere in queste decision!? In 
nome di quale principio i socialisti della provincia di 
Pesaro possono ritornare in una giunta di minoranza 
con la Democrazia cristiana, quando questa non e 
disposta a rifiutare i voti liberali e mentre vi sono 
larghe possibility di costituire alia Provincia una giunta 
con comunisti. socialisti e socialisti di unita proleta-
ria. del tipo di quelle che gia esistono nel capoluogo 
e in altri centri importanti della provincia? 

Gia oggi. del resto, la realta supera gli schemi della 
cosiddetta omogeneizzazione. Lo stesso partito socia-
lista unificato. nonostante la linea di rottura delle mag
gioranze di sinistra portata avanti dal centro e da 
alcuni gruppi locali. e ancora impegnato in giunte 
popolari unitarie in centinaia e centinaia di comuni. 
Inoltre, cresce nel paese una spinta unitaria che va 
ancora piu in la dei rapporti. pure necessari ed essen-
ziali. tra le diverse component! che si richiamano al 
socialismo. Sui problemi della programmazione locale 
e regionale. si vanno formando schieramenti comuni 
che comprendono anche forze cattoliche ed acliste, che. 
come hanno fatto gli amministratori aclisti, aperta-
mente sostengono la necessita di superare le discri-
minazioni pregiudiziali e di elaborare programmi 

Luigi Longo 
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Da un mese l'ltalia sta pagando il prezzo di una politica di 

imprevidenza e di scelte economiche contrarie agli interessi pubblici 

Nuove gravi alluvioni devastano 
9 m 

intere 
province Straripano Liri, Nera, Reno, Serchia, il Tevere pres-

so Perugia e derine di corsi minori — Ordine di 
evacuazione a Porto Tolle — Pesante situazione 
tutto attorno a Firenze — Le delegazioni del PC 

in Toscana e nel Veneto 

Dopo Toscana 
Veneto Emilia 
investite ora 
Umbria e Lazio 

Hanno portato 

aiuti per 
gli alluvionati 

Odioso atto 
del governo 

contro delegati 
della RDT 

Piantonati dalla polizia equi-
paggio e accompagnatori giunti 
ieri in aereo alia Malpensa • Im-
pedilo ai rappresentanti della 
C.d.L. di ringraziare i sindaca-
listi tedeschi per la loro solida-
rieta • L'aereo fatto immedia-

tamente ripartire 

MILAXO. 3. 
Un vcrgogno^o c gravissimo epi-

sodio di cui e direttamente re-
sponsabile il governo di centro-
sinistra si e verificato oggi al-
I'aeroporto internazionale milane-
se della Malpensa. Con un at teg 
giamento odioso e insultante. 
agenti di polizia. giunti appo^ita-
mcnte aH*aeroporto hanno impe-
dito a una de!ega7ione di sinda-
calisti della Repubblica democra-
tica trde^ca arrivata da Berlmo 
con nn aereo carico di aiuti per 
uli alluvionati. di uscire dagli 
uflici della dogana e di incontrarsi 
con i rappresentanti della Camera 
del lavoro che attendevano i conv 
pagni tedeschi per prendere in 
consegna le merci inviate dai la-
roratori di Lipsia e di Dresda e 
per ringraziarli della loro gene-
ro^a iniziativa. 

La delegazione era formata da 
tre persone. di an" un interprete. 
e I'equipaggio di cinque persone. 
I comnagni tedeschi sono rimasti 
t)loccati per alcune ore negli uf-
fici. sorxeeliati a vista dalla po
lizia e quindi fatti immediata-
mente ripartire per la RDT. 

Solo <uecessivamente. i diri-
genti della Cdl„ hanno preso in 
consegna il dono dei sindacati 
della RDT. 

L'mmativa governativa (non e 
ccrto ponsahile che Tepisodio sia 
il fnrtto dello zelo di qualche 
funzionano) e di una faziosita 
senza precedent i. Xeppure per 
pcrmettere la consegna di 13 ton-
nellate di merci inviate dalla 
RDT alia Camera del lavoro di 
Milano per gli alluvionati. il go
verno Moro ha saputo per un at-
timo abbandonare il suo atteggia-
mento di «emle identiftcazione 
con la politica della Germania 
occidentale che non nconosce. al 
pan dell'ltalia. la RDT. Anzi nel 
suo zelo ha «;unerato gli stevi 
tedeschi di Bonn, impedendo un 
nnaraziamento da parte dei sin 
daoali^ti italiam ai loro colle«hi 
tedeschi. cosa che naturalmente 
non eqmvale a un imphcito nco 

j noscimento della RDT. se non 
nella mentahta di co\err.3nti me 
schmi. 

Per la prima volta. un apoa 
recchio della «Interflug >. la 
compagnia aerea della Repubbli
ca Democratica tedesca. a\eva 
preso oggi tl volo. a Berlino de-
mocratica. diretto verso I'Halia. 
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Mentre cinquemila ettari del
la campagna grossetana resta-
no da un mese coperti da al-
meno un metro d'acqua e men
tre la situazione nelle zone col-
pite nella notte tra il 3 e U 4 
novembre permane ovunque 
difficile, nuove alluvioni si sus-
seguono in Toscana. Emilia. 
Veneto. Lazio. Umbria. A Por
to Tolle il prefetto ha intimato 
lo sgombero generale; a Terni 
e nella Valnerina si e ripresen-
tato lo spettro della devasta-
zione: la campagna frusinate 
e allagata dal Liri e dagli af
fluent!. Fiumi e torrenti sono 
gonfi dappertutto e si diffonde 
un generale clima d'insicurez-
za. Gli argini non danno affi-
damento dopo le dolorose espe-
rienze di queste settimane. I 
danni si assommano ai danni; 
popolazioni di intere citta vi-
vono giornate e notti di ango-
scia non appena comincia a 
piovere. Danni, anche se di mi-
nore entita. in Liguria: a Se-
stri Levante numerose auto 
sono state sfasciate dalla ma-
reggiata e a Genova bar e 
ristoranti del Iungomare sono 
rimasti allagati. 

Delegazioni del PCI hanno 
visitato ieri il Grossetano e il 
Veneto dove lo stato di emer-
genza permane da un mese. 

Ma ecco un panorama della 
situazione nelle regioni piu 
colpite: 

EMILIA — Dopo lo strari-
pamento del Reno, av-

venuto I'altra notte. gli esper-
ti del Genio Civile hanno di-
chiarato che la Bassa Cologne 
se appare colpita con la stessa 
gravita del 3 novembre. L'ac-
qua. uscita dalla falla di Ca
ste! Campeggi. ha raggiunto 
Padulle. Bagno e Buonconven-
to. arrivando fino alle porte 
di Bologna. Ieri e straripato 
anche il Serchia invadendo una 
parte del comune di Campogal-
liano; U Panaro si e gonfiato 
raggiungendo livelli preoccu-
panti mentre fl Ronco e traci-
mato in provincia di Forli al-
lagando decine di ettari. Le 
popolazioni delle varie frazioni 
del comune di Sorbolo. in pro 
vincia di Parma, hanno tra-
scorso ore di ten-ore per Tim 
prowisa piena dell'Enza. Le 
acque hanno tracimato all'al-
tezza del paese di Casaltone 
invadendo una fascia della 
campagna di circa tre chilo-
metri. 

TOSCANA - D maltempo 
ha continuato ieri a im 

perversare su Grosseto e su Pi-
stoia dove si e creato uno stato 
di emergenza; molte case si
tuate vicino al Ponte alle Ta 
vole, crollato TaHro giorno. 

(Segue a pagina 2) 

FIRENZE — Una grlgia dlstesa d'acqua ricopre la Plana di San Mauro BOLOGNA — Abitazioni nelle campagne di Castel Bolognese distrutte dalla 
dopo lo straripamento del Bisenzio. (Telefoto AP-< l'Unita ») plena del Reno. (Tulcfoto ANSA-« l'Unita ») 
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Nel corso della criminale incursione di venerdi 

11 aerei abbattuti su Hanoi 
Conferenza stampa a Parigi 

Kossighin: gli USA devono 

cessare I'aggression* 

A conferma della comuni 
cazionc precedente, tutti I 
s«natori comunisti dovran 
no «sscrc present! SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA ai 
lavori del Scnato a partire 
da martedi • dicembre. Alle 
ore 10 dello stesso glome e 
convocata I'assemblea del 
gruppo. 

Positivo giudizio sui rap
porti tra Francia e URSS 
Attualita di una confe

renza pan-europea 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 3. 

Kossighin, affrontando il dif
ficile pubblico di 350 giornali
sti occidental!, ha dato una 
prova ulteriore delle sue ca-
pacha di uomo di Stato: lu-
cidita, sangue freddo, limpi-
dezza nell'esporre i concetti, e 
precisione della formulazione 
delle tesi. Ogni tanlo. un filo 
d'humour ha venato certe ri-
sposte. ma la caratteristica che 
ha preso piu spicco e stata 
quella della seriela. dell'impe-
gno tenace dell'uomo a offri-
re ai giornalisti, come metro 
dei problemi. quello della con-
cretezza. della pacata realta, 
del tranquillo ouardare in fac-
cia le cose. Questo Kossighin 
«all'inglese», per cosi dire, 
i piaciulo non poco alia stam
pa internazionale, anche per-
chi aU'elusione delle domande, 
che caratterizza certi uomini 
politici e irrita i giornalisti, 
Kossighin sostitwva, sempre. 
un tentalivo di chiarezza o di 
spiegazione. Un uomo dai nervi 
solidi. un uomo tranquillo che 
ispira fiducia Ecco Kossighin, 
come si e presentato oggi da-
canti alia caterca di giornali 
sti. nel pranzo donore offer 
togh dall'Associazione della 
stampa diplomattca francese 
La sostanza politica della con 
ferenza stampa ribad'isce, da 
un lato, alcune posizioni gia 
assume nei giorni scorsi, e 
dall'altro aggiunge parecchio 
di nuovo, sui temi essenziali, 
Kossighin ha tenuto innanzi 
tutto a tracciare un bilancio dei 
colloqui avuti fino ad oggi, di-
chiarandosi t interamente sod-
disfatto delle posizioni prese da 
De Gaulle, che coincidono con 
i nostri punti di vista, malgra 
do la differenza dei regimt, e 
che si riassumono nell'univoca 
ricerca di far progjedire la 
cnesistenzo pacifica. nell'ana 
loga preoccupazione per la sal 
i-iQiiardia della once* 

La convocazione della confe 
renza europea continua ad es-
sere per i sovietici non solo 
attuale ma essa e, ha detto 
Kossighin in risposta a un'al-

Maria A. Macciocchi 
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Ospite del CC del Partito 

dei lavoratori del Vietnam 

Delegazione del PCI 

in volo per Hanoi 
MOSCA, 3. 

Oggi, proveniente da Roma, 
i partita alia volta di Hanoi, 
via Pechino, una delegazione 
del PCI composts dai com 
pagni Enrico Berlinguer e 
Carlo Galluzzi, membri della 
Direzione, e Anfonello Tronr 
badori, della redaziore de 
c l'Unita >. La delegazione si 
reca nel Vietnam su invito 
del Comitato Centrale del Par
tito dei lavoratori del Viet
nam. La delegazione visiter* 
la Repubblica Democrafica 
del Vietnam e porter* ai com 

baltenti vietnamiti la solida-
rieta dei comunisti italiani e 
di tutte le forze che nel no
stro paese appoagiano la loro 
resistenza e la loro lotta con
tro I'aggressione americana. 
La delegaziore avra inoltre 
conversazioni con i dirigentj 
del Partito dei lavoratori del 
Vietnam. Dopo il Vietnam, la 
delegazione del PCI si rechera 
per alcuni giorni nella Repub
blica democratica popolare 
della Core* per uno scambio 
di opinion! con I dirigenti co-
reani. 

II comando USA ammette la perdita di 
sei aviogefti (e di undici piloti) - Attac-
co del FNL contro Paeroporfo di Saigon 

SAIGON. 4. 
La brigantesca incursione 

compiuta ieri dagli aerei ame-
ricani su Hanoi, nella quale 
sono stati colpiti quartieri si-
tuati a sei chilometri dal cen
tro della citta. e costata agli 
aggressori la - perdita di ben 
undici aerei. Da parte ame
ricana d stato ammesso Tab 
battimento di sei aviogetti. 
Undici. secondo gli americani. 
sono i piloti dispersi. I/impre-
sa criminale contro Hanoi 6 
dunque stata anche la giorna-
ta piu nera per 1'aviazione 
USA dall'inizio degli attacchi 
al Nord Vietnam. Gli aerei di 
cui gli USA hanno ammesso la 
perdita sono quattro F-4C Phan 
torn, un F-4 e un F-105. 

II ministro degli Esteri della 
RDV ha dichiarato che il 
bombardamento costituisce «un 
nuo\ o gravissimo passo » nel
la escalation, perche fra gli 
obiettivi attaccati figurano una 
zona densamonte popolata al
ia perifcria moririionale di Ha
noi e altre znnc intcnsamenle 
popolate all'interno della citta. 
Un portavocc del Comitato per 
le indagini sui crimini di gucr-
ra ha prccisato che 26 mi l t 
sono rimasti uccisi dalle bom-
be USA sganciate ieri su Ha
noi. Gli aerei americani hanno 
bombardato ieri anche la ca
pitate provinciale di Fufzminh 
e molte altre zone densamente 
popolate a Ha Bac. Bac Thai. 
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Dopo la denuncia della Corte dei Conti su INPS-INAM-INAIL 

II caos della Previdenza 
davanti al Parlamento 

La CGIL chiede che il governo consulti i sindacati — li divario fra gli alti 
burocrati e la massa impiegatizia — Un sistema di scandali a catena 

L'annunao — dato Taltro ieri 
alia Camera dal presidente Buc-
ciarelli Ducci — che la Corte 
dei Conti ha dichiarato illegitti 
me le delibere con cui i consigh 
di amministrazione delflN'PS. 
IXAM e INAIL. Tra il 1963 e il 
1966. hanno fissato i trattamenli 
economici. di quie5cenza e spe 
ciali (mdennita. buonuscita ecc ) 
per i propn dipendenti. ha avu
to vaste npercussiom. I sindaca 
ti di categoria e le stesse Con 
federaziom (la CGIL lo ha gia 
ann'inciato con una dch.araz.one 
di Verzelli) prenderanno in esame 
la situazione. che se non pone 
in discussione la rctnbuzione di 
70 mila impiegati dei tre isti 
!uti (che hanno trattamenti uni-
ficati). apre tuttavia il proble 
ma di una discussione con gli 
enti itessi. e con il governo. aui 

cnteri di gestione e sulle strut-
ture stesse della previdenza nel 
no?tro paese. «A giudizio della 
CGIL - ha detto tra I'aitro Ver
zelli — qualsiasi iniziativa del 
?o\emo in merito ai problemi po 
<t dalla determinazione del mas 
5imo organismo di oontrollo. de 
ve esfere preceduta da un'ampia 
consultazione con i sindacati dei 
lavoratori ». 

Le stesse osservaziom della 
Corte dei Conti — e le sue de-
terminazioni —. se non si se-
guis?e questa via nschierebbe 
ro di stornare Tattenzione dalle 
questioni di fondo per concentra-
re rinteresse su un aspetto che 
e comunque marginaJe. coinvol-
gendo in un altacco qualunqui-
stico tutti i dipendenti deglt en
ti previdenziali. mentre se di 
scandalo si e parlato e si deve 

parlare. esso riguarda esclusi-
vamente gli alti gradi. Noi stes
si di recente abbiamo fornito hi 
anticipo le cifre sul!e retribu-
zioni negli enti previdenziali co
si com'erano state calcolate dal
la Corte dei Conti. La comuni 
cazione di Bucciarelli Dtxxi non 
dice, qutndi. motto di nuovo. al 
meno per i nostn letton Not sot 
tohneiamo aricora. perb. che. al 
di la delle norme che gli ammi 
ni«traton hanno o non hanno 
ri«pettato. le condizioni econo
miche della assoluta maggioran-
ta degli impiegati degli enti pre
videnziali non sono affatto scan-
dalose. e troppo semplicistico sa 
rebbe un meccanico raffronto con 
quelle degli impiegati dello Stato. 

Scandalosi sono invece certi 
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Per I'odioso veto 

di Moro alia 

delegazione viefnamifa 

INGRA0: 
II Governo 

risponda 
davanti al 

Parlamento 
INFRUTTUOSO UN PASSO 
D E L PCI PRESSO NENNI 
CHE SCARICA LE RESPON
SABILITA' SU FANFANI -
R IUNIONE STRAORDINARIA 
DEL COMITATO NAZIONALE 
PER LA PACE NEL V I E T N A M 
PROTESTE E PRESE DI 
POSIZIONE UNITARIE NEL
LE FABBRICHE E NEGLI 
AMBIENT I DELLA CULTURA 

(I governo deve nspondere da
vanti a I Parlamento del veto po
sto all'ingresso in Italia della de
legazione della gioventii vietna-
mita. Cosi si e espresso il com
pagno on. Ingrao. presidente del 
gruppo comunista alia Camera. 
che ha compiuto un passo pres-
so Nenni per ottenere chiarimenti 
sulla posizione del governo In
grao ha dichiarato alia Parcornit 
che « e necessano che la discus-
stone sulla nostra interpellanza 
awenga al piu presto. Purtroppo 
un passo da noi compiuto presso 
il vice-presidente del Consiglio 
non ha avuto esito po5iti\o. in 
quanto Xenm ci ha detto che egh 
aveva di-cu?so riclla qiie«tione 
con il min.stero degli E^ten. al 
qua:e essa. eecondo Xenm. ap-
partiene di compotenza. A que
sto punto diviene quirxu indi?pen-
sabile che ;l governo chiarisca la 
sua posizione in Parlamento e di-
nanzi al Paese. Xessuno pud pen-
sare — ha aggiunto Ingrao — 
che un caso che sofleva proble
mi cos) grandi e cosi gravi pos-
sa essere eluso o accantonato. 
Inoltre questa e una di quelle 
vicende dove la discussione par-
Iamentare ha un senso se awie-
ne subito. quando U tema e tut-
tora aperto. Ribadisco che sia-
mo pronti a cambiare la nostra 
interpellanza in arterrogazione. 
se questo pud facilitare la di
scussione. A noi interessa che 
questo veto assurdo sia tolto e 
che sia subito. presto ricono-
sciuto il diritto sacrosanto di 
espnmere la sol.daricta ai flgli 

(Segue a pagina 2) 

Tutti i depufati cemunisH 
son* tenuti ad 
Mnti alia saduta 
na di dome*!. 
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di un popolo. sulle cui spalle gra-
va il peso di un'atroce guerra di 
aggressione ». 

II Comitato nazionale per la 
pace e la liberta del Vietnam e 
il Comitato del medici JKT la 
assistenza - sanitaria al popolo 
vietnamita si sono riuniti in se-
duta straordinaria ieri sera, nel
la Casa della cultura di Roma. 

Oltre ehe sul divicto opposto 
dal governo alia delcgazione di 
giovani del Vietnam, la discus-
sione si e svolta sul nuovo gra-
vissimo passo do)Vescalation to-
stituito dal bombardarnento ame-
ricano di Hanoi. Per quanto ri-
guarda il gesto odioso contro la 
delegazione e stata sottolineata 
innanzltutto la necessita di una 
larga informazione dell'opinione 
pubblica (posto die gran parte 
della stampa lo ha taciuto) e 
l'urgenza di una larga ed ener-
gica risposta po|K)lare the ne 
imponga il ritiro. 

Hanno aderito alia nnnione 
rappresentanti del PCI. del Par-
tito socialista uniHcato, del 
PSIUP, il democristiano profes
sor Corrado Corghi, nuinerosi 
esponenti cattolici. come Giorgio 
La Pira. Gianni Giovannoni, 
Mario Primicorio. Fra i parla-
mentari. Giancailo Pajetta. Fer-
riiccio Pain. Fernando Santi, 
Lelio Basso, Dario Valori, Gior-
gio Veronesi. Vittorio Foa, Tullia 
Carettoni, Aldo Natoli, Renato 
Sandri. 

Numerosi gli intellettuali, gli 
artist!, i docenti universitari, gli 
scrittori. come Rafael Albert), 
Carlo Giulio Argan, Carlo Ber-
nari, Ettore Biocca, Italo Calvi-
no, Ennio Calabria, Cleto Car-
bonara, Alberto Carocci. Marcel-
lo Cini, leditore Diego De Do-
nato, Vincen/o De Sabbata. Au-
gusto Frassineti. Alfonso Gatto 
Adnano Goz/ini, Mario La Cava. 
Carlo Levi, Giacomo Mamu, Ro-
dolfo Margaria. Ugo Natoli, Lui-
gi Nono. Guglielmo N'occia. Vito 
Pandolli. Pier Paolo Pasohni. 
Luigi Piccinato. Gillo Pontccor-
\o, Vincenzo Russo. Leone Sbra-
na. Paolo Sylos Labini. Anna 
Segantl, Ernesto Trcccani. Nino 
Valeri. Renata Vigano, Cesare 
Zavattini. 

Insleme all'adesione, il profes
sor Corghi ha inviato un mes-
saggio nel quale e detto, fra 
1'altro: « Ritengo non confacente 
alia democrazia dello Stato ogni 
veto posto a delegazioni di pae-
si che, come il Vietnam del Nord, 
lottano per affermare la liberta 
e l'indipendenza ». 

II prof. La Pira. a sua volta, 
ha telegrafato: « Da Firenze fe-
rita parte un appello perchd si 
aprano ai giovani vietnarniti le 
porte di Roma, di Firen/e e 
dell'Italia. La loro \isita nata-
li/ia coincide ton la tiegua n.i-
talizia ed e felice. quasi piovvi-
denziale auspicio per l'ini/io di 
qtiella grande pace dei popoli 
ansiosamente attesn. |>er la quale 
hanno sperato, pregato e ope-
rato Giovanni XXIII. il Concilio 
e Paolo VI. Quella pace giusta 
che fara rifiorire il nobile e 
martoriato po|K>lo vietnamita e 
dara inizio in tutla la terra ad 
una eta nuova di civilta e di 
amicizia ». 

Quanto sia impopolare il prov-
vedimento del governo lo dimo-
strano d'altra parte le proteste 
che arrivano a Palazzo Chigi da 
ognl parte del paese. 

Secondo alcune voci circolate 
in ambicnti vicini al Vaticano 
il veto di Moro non sarebbe con-
diviso da autorevoli esponenti 
del mondo cattolico e un passo 
per la revoca del prowedimento 
sarebbe stato fatto nella giorna-
ta di ieri. Anche dalle sedi uni-
versitarie si ha notizia di nuove 
prese di posizioni. II professor 
Cesare Musntti. ordinario di psi-
cologia airUniversita di Milano 
ha detto: « II governo non vuo-
le. evidentemenlc. che il popolo 
italiano abbia la possibilita di 
esprimere. in modo diretto. ai 
rappresentanti del Vietnam, i 
suoi scntimenti di solidarieta 
fraterna. Dobbiamo. dunque. tro-
vare altre vie per esprimere 
il nostro caloroso appoggio al po
polo del Vietnam. Tutti colore che 
vedono nell'eroica lotta che esso 
conduce la difesa essenziale del 
mondo nuovo che sorge e si af-
ferma contro l'imperialismo ag-
gressore che vorrebbe soffocarlo, 
devono moltiplicare i loro sforzi 
perche la politica estera dell'Ita
lia cambi e si disimpegni final-
mentc dalla servile soggezione 
agli sporchi interessi americani, 
che ci sono del tutto cstranei ». 

Un gruppo di professori del-
1'Universita di Padova (Ugo 
Croatto. Pietro Omodco. Elio Via-
nello. Carlo Ceolin. Giorgio Tre-
visan c Alberto Cassol) hanno 
cosi telegrafato a Moro: « In no-
me dei principi di liberta solle-
citiamo la revoca del nfiuto del 
visto di ingresso nel nostro pae
se della delegazione vietnamita >. 

c L'inspiegabile decisione del 
governo sia immediatamente re-
vocata » chiede in un telegram-
ma inviato al Presidente del 
Consiglio e al ministro degli li
sten il comitato umversitano 
bolognese per la cessazione della 
guerra nel Vietnam, cui aderi-
scono docenti di diverso orienta-
mento. 

Un ordine del giorno di pro-
testa e stato firmato da un grup
po di medici della provincia di 
Mantova (Rino Carazzi. Vittono 
Carreri. Silvio Ferrari. Achille 
Finzi. Remigio Luppi. France
sco Lusvardi, Dante Rosolini. 
1%-anoe Vincenzi. Ignazio Zagno-
15). L'ordine del giomo conside
rs un atto di «assurda discri-
minazione» il veto alia delega
zione che dopo aver visitato 
Francia. Danimarca. Norvegia 
e altri paesi d'Europa era stata 
imitata dal Comitato dei medici 
italiant per l'assistenza sanita
ria al popolo vietnamita. < Im-
pedire l'ingresso in Italia ai gio
vani vietnarniti — si legge nel-
l'od.g — significa venir meno 
innanz.tu'to ad tin dovce d> 
solidarieta umana. Questo e 
un atto \eramente tndegno 
per un governo formato da uomi-
ni che dicono di ispirarsi agli 
ideali enstiani e socialist! e che 
vivono e opcrano in una Repub-
blka sorta dalla lotta di Li-
berazione >. 

Tclegramml di protest* sono 
stati indirizzati a Moro e a Fan-
fani dai rappresentanti delle 
macstranze della Montedison. 
Broggi. Smerigh'o. Zerbinati. 
Cretti. Tanfani. FBM. Arrigoni. 
dai membri della CGIL delle CI 
degli ospedali psichiatrid di 
CoUegno. delle fabbriche Fren-
do e Berto-Audino, dal comita
to delle forze antifasciste e de-
mocratiche composto dai dipen-
denti dell'azienda municipahzza-
ta gas e acqua di Bologna, dal
le scgreterie della C.d.L. e del-

' la Federazione comunista di 
Como. 11 circolo Fgcl di Crema 
nuova ha proooMo ai movimenti 
giovanili della DC. del PSIUP 
e dei sociali*M umflcati un in-
contro oer discutere una iniria-

tiva comune contro l'atteggia-
mento discriminatorio del go
verno. 

Un telegramma di protesta e 
stato inviato dal comitato ope-
raio per la pace di Napoli di 
cui fanno parte le ACL1 e le tre 
organizzazioni sindacali. 

Hanoi 
Lang Son, Vinh Fug c altre 
province. 

II FNL ha condotto una se-
rie di azioni offensive nelle ul-
time ventiquattro ore. Fra 1'al
tro un reparto USA 6 stato at-
taccato a 72 km. da Saigon e 
per liberarlo 6 occorso Tinter-
vento di aerei che hanno sgan-
ciato numerose bombe al < na
palm >. Paracadutisti ameri
cani sono stati attaccati pres-
so Thuy Hoa (Altipiani centra-
li) e hanno subito. dice un co-
municato, perdite leggere. 

Radio Hanoi ha annunciato 
che durante l'operazione « At-
tleboro > lancinta dagli USA 
nel Sud Vietnam, il FNL ha 
ucciso, ferito o catturato 2.500 
soldati USA: fra i morti sono 
anche cinque colonnolli. 

Reparti del FNL hanno at-
taccato con i mortal l'aeropor-
to Tan Son Hut di Saigon, e vi 
hanno fatto saltare un deposi-

to di munizioni. che e esploso 
con un forte boato. determinan-
do un'onda d'urto che ha scos-
so 1'intera citta. L'attacco. se
condo un comunicato america-
no, ha avuto inizio aU'1,28 di 
questa notte. e una ora piu 
tardi era sempre in corso. Le 
fonti degli aggrcssori USA e 
del governo fantoccio non ban 
no fornito finora alcuna indica-
zione relativa ai danni riporta-
ti dalla base e dal suo presi
dio. Essi hanno impiegato eli-
cotteri armati per contrattac-
care, ma non si sa con quale 
esito. L'ultimo dei precedenti 
attacchi del FNL contro lo 
stesso aeroporto ebbe luogo il 

13 aprile scorso. e provocd la 
morte di otto persone e il fe-
rimento di un centinaio. 

Anche un edificio che ospita 
soldati americani. nell'abitato 
di Saigon, e stato incendiato 
dai patrioti. 

Previdenza 
trattamenti particolari (di cui lo 
episodio del mi^sino Roberti e 
stato la rappresentaiMone piu evi-
dente negli ultimi tempi), eui si . 
nora nessuno. al governo. ha po
sto riparo. Cosl come, con la 
effettiva denycratizzazione degli 
enti. va risoito il problema — 
anch'esso scandaloso — costitui-
to dalla esistenza di centri di 
potere incontrollati al vertice de
gli istituti (e non solo di essi), 
con le conseguenze che le vicende 
dell'INPS hanno messo a nudo. 
Di qui il valore dell'inchiesta 
(alia quale fino all'ultimo go
verno e maggioranza si sono op-
posti) che il Senato sta condu-
cendo sull'Istituto della previden
za sociale. 

II meccanismo attraverso il 
quale si 6 giunti a cosl mador-
nali dislivelli di trattamento 6 
molto complesso e non puo es-
sere affrontato in poche righe. 
Quando, per esempio, si fissa un 
aumento generalizzato del 10 per 
cento al personale, si ha come 
conseguenza un aumento di 8 
mila lire per coloro che sono al 
grado piu basso iniziale della ge-
rarchia e di 50 mila lire per chi 
guadagna mezzo milione al mese. 
Gli elevati stipendi delPalta bu-
rocrazia previdenziale (maggiora 
ti anche del 90 per cento nspet-
to ai pari grado statali) furono 
tra 1'altro < giustificati > col fatto 
che essi dovevano assorbire gli 
straordinari e altre indennita. co-
sa che non si e poi verificata. o 
non verificata del tutto nella pra-
tica. II divario fra gli alti bu-
rocrati e la massa impiegatizia 
ha seguito il classico andamento 
a forbice sotto gli occhi compia-
centi del governo che in defini-
tiva ha tutto I'interesse a deter-
minare situazioni del genere. Gli 
enti previdenziali sono un serba-
toio di capitali cui il governo. 
come riconosce la stessa Corte 
dei Conti. attinge abbondantemen-
te per le sue manovre economico-
finanziarie. Questo della manomis-
sione sistematica dei fondi pre-
\idenziali — che sono soldi dei 
lavoratori — e il vero ed auten-
tico scandalo. sullo sfondo del 
quale si stagliano. a testimonjan-
za di una situazione che deve es-
sere ormai rivista da cima a 
fondo. i super-stipendi. le super-
liquidazioni e le super-pensioni. 
AU'interno di questo scandalo nel-
lo scandalo. ne esiste poi un al-
tro. ed e quello. appunto. del di
vario fra le paghe del ristrctto 
gruppo degli alti funzionari e la 
generalita degli impiegati. 

II discorso sugli stipendi e sul
le liquidazioni deve essere certo 
affrontato in quanto talc, ma 
senza dimenticare il contesto in 
cui si colloca. Questo e il compito 
che sta ora di fronte alle orga
nizzazioni dei la\oratori ed al 
Parlamento. 

Kossighin 
fra domanda, «un problema 
maturo >. < J paesi europei po-
trebbero ormai dibattere insie-
me le questioni per assicurare 
la distensione dell'Europa, e ti 
suo sviluppo economico >. c Hon 
k possibile antlcipare l'ordine 
del giorno di una con^erenza 
paneuropea, ha soggiunto il 
premier soriefico. perche a for-
mularlo devono essere tutti i 
paesi europei. In quanto alia 
q'lestione se qli USA ri sareb-
bero associate, rispondo che 
compete a tutti i paest della 
Europa risolcere i low pro-
pri problemi, e quando li arran-
no risolti sara trovata anche 
la soluzione a questa do
manda ». 

Sulla Germania federate, do
po avere ribadito la denuncia 
del massiccio pericolo che eo-
stituisce Q revanscismo tedt-
seo. Kossighin ha aggiunto eon 
forza che c afjrontare la situa
zione in Europa in modo reali-
stico signijica partire dal fatto 
che vi sono due Stati tedeschi. 
la RFT e la RDT e che le 
frontiere europee sono innola 
bili >. < Nessuno potra muta-
re nulla, egli ha aggiunto, a 
questo stato di cose, ni max 
muteranno i dati rfi tale real-
td di fatto. Tutto il resto i ar-
tifichso *. 

Egli ha quindi affermato che 

€ il contributo essenziale che la 
Repubblica federate potrebbe 
portare alia distensione euro-
pea starebbe nel rendersi con-
to in modo realista che vi so
no due Stati tedeschi. e che le 
frontiere non si toccano >. 

Per quel che concerne i rap-
porti con la Francia, il fatio 
piu importante i che Kossi
ghin lia parlato di c intesa a 
lungo respiro, a lungo termi-
ne, e non di circostanza, su 
tutti i problemi mondiali, e so-
prattutto sulla sicurezza euro-
pea >. 

Sul piano economico, il pre
mier sovietico ha tracciato un 
quadro di ampia e organica 
cooperazione c con trattati a 
lungo termine, di 15 e 20 anni. 
che costituiscano una base 
economico seria, capace di far 
fronte alle crisi, alle recessio-
ni, alle congmnture >. 

Vi d contrasto tra I'atteggia-
mento sovietico contro la pro-
liferazhne delle armi nuclea-
ri e quello di De Gaulle? & 
stato chiesto Kossighin ha det
to che anche se * Francia e 
URSS non vogliono la prolife-
razione di armi nucleari, esse 
possono dissentire pcro sui 
mezzi per impedire questa pro-
liferazione, e se VURSS ha il 
suo punto di vista, la Francia 
ha il proprio, ma si trovera 
una soluzione, presto o tardi, 
sui principali mezzi per at-
tuarla ». c Sono convinto — ha 
insistito Kossighin — in segui
to alle mie conversazioni con 
De Gaulle, che la Francia non 
vuole la proliferazione, e I'es-
senziale e* che vi sia accordo 
su questo prtneipio >. 

Accenti di viva approvazione 
il premier sovietico ha usato 
parlando del ritiro della Fran 
cia dalla NATO: « Noi credia 
mo che la decisione del gover
no francese di ritirarsi dalla 
NATO e un atto che contribui-
sce a diminuire la tensione; 
d un fatto positivo che da ai 
popoli d'Europa la speranza 
che non vi sard piu pericolo 
di guerra. Noi consideriamo 
che bisogna liquidare i bloc-
chi militari. La NATO d stato 
un blocco aggressivo, diretto 
contro il nostro campo, e se 
la NATO e* liquidata. noi sia-
mo d'accordo per liquidare il 
Patto di Varsavia ». 

Su una cooperazione fra 
COMECOM e Mercato comu
ne. Kossighin ha affermato 
che essa non pud essere at-
tualmente prospettata, ma che 
il commercio dell'URSS con i 
paesi del Mercato comune si 
sviluppa senza posa. 

Sul Vietnam, dopo aver ri
badito le posizioni sovietiche, 
affermando che « il conflitto £ 
al centro di tutti i problemi 
internazionali e il regolamen-
to di esso non pud venire che 
sulla base dei 4 punti di Phan 
Van Dong e i 5 punti del-
VFLN», il presidente sovieti
co ha aggiunto, rispondendo 
ad una domanda, che la chia-
ve delle relazioni future tra 
USA e URSS sta nella solu
zione che sara data a quel 
conflitto, cosicche" «prima di 
prospettare lo stato futuro del-
ie relazioni sovieticoamerica-
ne, i sovietici affermano che 
bisogna innanzi tutto mettere 
fine alia guerra vietnamita >. 

Sulla Cina, Kossighin £ sta
to assai prudente. rinviando 
ad un articolo recente della 
Pravda sul problema, ed af
fermando, in risposta ad una 
domanda un po' grottesca che 
«non sono le guardie rosse 
che mettono in pericolo la 
pace > e che a Pechino c c'£ 
stato qualche piccolo confitto 
con esse, ma i cittadini sovie
tici non sono stati toccati *. 
c Le relazioni fra VURSS e la 
Cina cono complesse > ha con-
cluso il primo ministro sovie
tico. 

In quanto a Trotski. egli non 
sara riabilitato, e il leader so
vietico ha affermato che la 
URSS continua a considerare 
il trostkismo una corrente de-
viazionista che ha fatto molto 
male al movimento comunista 
ed operaio. 

Stamane, alia Sorbona, da-
vanti all'anfiteatro colmo di 
studenti, Kossighin era inter-
venuto sul conflitto nel Viet
nam, definendo < abominevole 
la guerra degli Stati Uniti > e 
aveva sollevato il problema 
della difesa della indipenden-
za europea dalla invasione dei 
capitali americani, tanto nel 
campo scientifico che in quel
lo tecnologico. « La teoria se
condo la quale gli USA — ha 
affermato Kossighin — non 
cessano di aumentare il loro 
progresso nella scienza e nella 
tecnologia e che all'Europa 
occidentale non resta altro 
che farsi trascinare a rimor-
chio. k una test retrograda, 
Infatti. la parte degli USA 
nella produzione e nel com
mercio mondiali, non fa che 
diminuire, mentre quella dei 
paesi europei, ivi compresa 
VUnione sovietica. £ conside-
revolmente aumentata ». 

Dopo aver criticato la 
t esportazione dei cervelli» 
daH'Eiiropa alVAmerica. e de-
nunciato la politico degli USA 
che tentano di attirare in Ame
rica scienziati e tecnici euro
pei, il dirigente sovietico ha 
affermato che bisogna difen-
dere tale patrimonio insosfi-
tuibile, e che esiste in Europa 
un campo sufficiente per im-
piegare tutti gli specialisti. 

Questa sera Kossighin, in vi-
sita privata, « £ recato al 
ricevimento di Francia-URSS 
e domani egli avra un incon-
tro. nella tregua domenicale 
concessagli dal programma uf-
ficiale, con i membri dell'Uffi-
cio politico del PCF. L'incon-
tro avverra alia « Casa di Le
nin >. Fatto nuovo: al pranzo 
di gala all'Eliseo, per la pri
ma volta, De Gaulle aveva in-
ritato due dlrigenti del PCF: 
Raymond Guyot e Francois 
Billoux, oltre al redattore ca
po de/rHumtnite. 

Alluvion. 
presentano lesioni. Particolar-
mente critica la situazione nel
la T valle di Nievole dove le 
campagne sono allagate a cau
sa dello straripamento del tor-
rente Borra. Nuovi allagamen-
ti si sono venllcati nelle cam
pagne di Ponte Buggianese e 
Chiesina Uzzanese. L'interru 
zione della pioggia ha fatto ti-
rare un respiro di sollievo nel 
resto della Toscana dove 1'al
tro giorno le popolazioni hanno 
temuto una catastrofe di di-
mensioni senza precedenti. Tut-
tavia la gente nella Lucchesia. 
nel Grossetano. nelle province 
di Firenze e di Pisa vive in 
una situazione di continuo pe
ricolo e di snervante tensione. 
In Versilia si teme lo straripa
mento di alcuni torrcnti e dello 
stesso lago di Alassaciuccoli. 

Preoccupa la situazione nel 
triangolo a nordovest di Fi
renze. nelle localita San Mau-
ro, Sant'Angelo e San Don-
nino, ancora allagate dall'ac 
qua tracimata dalla falla del 
Bisenzio. Sulla strada statale 
n. ()G 1'acqua ha raggiunto ieri 
matlina i 20 ccntimetri. A Fi
renze e franato un tratto del 
viale Washington. 

LAZIO II fiumc Liri ed 
alcuni suoi affluenti, tra 

cui il Fibreno, l'altra notte 
sono usciti dagli argini alla-
gando vaste zone nei dintorni 
di Sora, in provincia di Fro-
sinone. L'acqua ha invaso dap-
prima il Fucino e, successiva-
mente. Fonte Chiari, Posta Fi
breno e Broccostella. A mezzo 
giorno, dopo che nel mattino 
si era verificato un lieve mi-
glioramento. la situazione si 6 
fatta piu grave perche alio 
straripamento del Liri si e 
aggiunto quello del Fibreno: 
le acque hanno rotto gli argini 
allagando Carnello. Nel comune 
di AJatri e stato interrotto l'ap-
prowigionamento idrico. L'ac
qua fara ritorno nelle case sol-
tanto fra due o tre giorni. La 
interruzione 6 dovuta ad un 
guasto all'acquedotto Capofiume 
provocato dal forte temporale 
di ieri mattina. Almeno 1500 
ettari della Conca di Sora so
no invasi dalle acque: i danni 
al bestiame e alle colture sono 
nntevoli 

Danni anche nel Viterbese. do -
ve un fulmine ha abbattuto il 
campanile di Capranica i cui 
spezzoni hanno danneggiato al
cune case. 

UMBRIA — Nella provin
cia di Terni, che un anno 

fa venne devastata da una gra
ve alluvione. l'altra notte, ver
so le 4. le acque del fiume Ne-
ra hanno superato gli argini 
invadendo almeno 40 ettari nel 
comune di Ferentillo. Le abi-
tazioni di Scheggiano, Sambu-
cheto e Macenano sono state 
fatte sgombrare. II livello del 
Nera ha superato il livello di 
guardia anche nella zona della 
citta di Terni. AU'altezza di 
Porta Romana proprio nel cuo-
re della citta alcune famiglie 
sono state fatte sgombrare 
perche l'acqua e arrivata al 
pianterreno. Cinonostante. a 
Villa Valle. i tecnici della cen-

trale idroelettrica per evitare 
l'inondazione della piana rea-
tina hanno aperto le cascate 
delle Marniorc: l'acqua del Ve 
lino si e riversata cosi sul Nera 
gia in piena. NelPOn ietano il 
fiume Paglia e gonfio e il tor-
rente Chiani. nella zona di Fa-
bro. minaccia di straripare. 
L'azienda municipalizzata di 
Terni ha disposto la chiusura 
di una delle sorgenti che ali-
mentano 1'acquedotto comuna-
le: si tratta della sorgente Pac-
ce. in territorio di Rieti. inqui-
nata a causa di inilltrazioni. 
La pioggia ha causato allaga-
menti nelle zone della peri-
feria di Terni. in scantinati e 
in laboratori artigiani. B Te-
vere ha rotto gli argini a Ri-
pabianca di Deruta. vicino Pe
rugia. allagando 500 ettari di 
terreno fertile. 

Tutti i comuni della Valneri-
na — Ferentillo. Montefranco. 
Polino. Arrone — sono rimasti 
senza energia elettrica. 

VENETO — I corsi d'ac-
qua — 1'altro giorno im-

prov\isamente ingrossati — so
no tornati a livelli meno peri-
colosi. La situazione tuttavia 
permane allarmante dalla Car-
nia alia Bassa friulana, fino a 
Grado e Aquileia. A Latisana 
si lavora incessantemente per 
rinsaldare gli argini e colmare 
Ic falle aperte dal Tagliamen-
to il 4 novembre: tutta la po-
polazione ha trascorso una not
te d'incubo 

Le popolazioni del delta del 
Po ieri hanno dato vita a ma-
nifestazioni di protesta per la 
lentezza con la quale proce-
dono i lavori di chiusura della 
falla prodotta negli argini a 
mare della sacra di Scardovari. 

Nuove minacce dai fiumi sulle region! italiane 

Nel Bolognese come un mese fa 

R.D.T. 

Padulle ancora 
sepolta dalla 

furia del Reno 

all'aeroporto della Malpensa, di 
Milano. II quadnmotore. un 
« IL-18 ». portava la concreta so
lidarieta della Confederazione 
sindacale (FDGB) e dei lavora
tori della Germania democratica. 
attra\or>-o la CGIL a centinaia d: 
famiglc italiane colpite dai di 
^a^tn dclI'alluMone. 

«Quando commciarono a per-
icnire le prirre drMmmatiche no-
tizie della catastrofe — ha di-
chiarato in un colloquio con i 
g.omahsti. all'aeroporto Schocne-
feld di Berhno. il compagno Ru-
di Kirchner, membro della pre
s ident della FDGB — sorse in 
noi. spontanea Timpulso di dare 
forma concreta alia nostra fra
terna solidarieta >. 

La portata dell'aiuto si e con-
cretizzata nelle significative ci-
fre di: 13 tonnellate di merd 
— vestiti. biancheria. coperte. 
attrezzature da cucma — per un 
\ alorc di 400 000 marehi Alia rac-
colta della somma necessaria 
hanno contribuito la presidenza 
della FDGB e vane organuza-
z.oni provinciali. 

II quadnmotore aveva sorvo-
lato senza scab. Cecoslovacchia. 
Austria e Jugoslavia, prima di 
raflgiungere Milano. 

Sempre piu deboli le difese fluviali 

Nuove ore di angoscia 

a Firenze: cede 

Fargine alle Cascine 
Da oggi la 
settimana 

di proselitismo 
alPCI 

Inizla oogl, In tutto II Par-

I mizia oggi, m I U M U •• r « . - . 
tito, la seconda f settimana > J 
dedlcata al proselitismo e tes-

I 
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BOLOGNA — Vigill del fuoco, a bordo di una ehiatta a motore recano soccorso a una famiglia 
rimasta bloccata dalle acque in una casa dl Padulle. (Telefoto AP-« l'Unita >) 

I seramento 1967. Mlgllala dl I 
I attlvlstl saranno Impegnat i ' 

per dare vita nelle citta, nei 
I quartierl, nelle fabbriche e 

nelle campagne ad una vasta 

I azlone dl propaganda e di 
conquista per portare nelle file 

I del Partito nuovi iscrittl. I 

I La necessita dl dare ample 
Informazloni sulle traglche at-1 
luvloni che colpiscono nuova-1 
mente diverse reglonl cl co - . 

I stringe a rinviare ai prosslmi | 
giorni la pubblicazione della 

Igraduator la delle Federazionl I 
e I servlzl sull'attlvita delle • 

• sezlonl. I 

Dal nostro inviato 
SALA BOLOGNESE. 3. 

La via Gramsci. un chilo-
metro circa oltre la Pieve ro-
manica della frazione di Sala, 
finisce in acqua. Padulle si 
intravede nella foschia. L'umi-
dita penetra nelle ossa: 1'aria 
sa di nafta e di benzina bru 
ciata. Sulla strada si incolon-
nano autocarri e camionette 
dei Vigili del fuoco, dei cara-
binieri e dei pionieri dell'eser-
cito. Ci ripetiamo ad appena 
un mese di distanza (domani 
domenica si ricorda il tragico 
4 novembre) le immagini tristi 
di queste settimane: scenario 
livido, acqua limacciosa, pro-
fughi. devastazione. - miseria 
che si aggiunge alia miseria. 

Le acque del Reno che dal
la coronella distrutta di Ca-
stelcampeggi hanno nuova-
mente fatto irruzione nella pia
na racchiusa fra gli argini di 
questo fiume e del torrente 
Samoggia hanno sommerso al
meno duemila ettari di terra 
coltivata; piii della meta del 
territorio comunale e inonda-
to. Alia Casa del popolo di Sa-
la-frazione. dove ieri sera e 
stata trasferita la sede opera 
tiva della Giunta comunale di-
retta dal sindaco compagno 
Giordano Riguzzi. ci dicono che 
nel capoluogo e'e un metro e 
venti d'acqua e che nel verti
ce del triangolo. la parte piu 
bassa. cioe Bagno. l'inonda
zione supera il livello del me
tro e sessanta. Siamo daccapo, 
quasi come un mese fa. 

Si era appena riusciti a ri-
buttare l'acqua del Reno nel 
suo malandato alveo. ed a sep-
pellire o distruggere le seicen-
to carogne di bovini. 

L'inondazione e incominciata 
ieri alle IB quando la coronel
la in sassi e terra battuta di 
Castelcampeggi. in via di ere-
zione davanti all'orrendo squar-
cio di mezzo chilometro sull'ar-
gine sinistro del Reno, ha ce-
duto in tre punti. L'allarme 
stavolta e stato tempestivo. Ma 
che vale rallarme? Perche 
piuttosto. in un mese non si e 
riusciti ad elevare una prote-
zione sufficiente? 

Ci ospitano su un mezzo 
blindato anfibio dei carabinie-
ri. assieme ad alcuni fotoope-
ratori. 

La scia spumosa dell'M-113 
trascina bombole di gas liqui-
do. secchi di plastica. palloni 
colorati e giocattoli. Davanti 
ad un negozio di elettrodome 
stici galleggiano una decina di 
televisori. B portone della ca-
serma dei carabinieri si apre 
e si chiude a seconda del mo. 
\imento dell'onda. Chiuso il 
nuovo Palazzo della coopera-
tiva di consumo sul cui fron-
tespi7io sono incise le tradizio-
nali figurine che si tengono per 
mano. Ecco il palazzn della se
de comunale. con sulla faccia-
ta principale il lapidarium dei 
caduti della Resi<;ten7a. 

Incontriamo una barca a re-
mi: infagottati ci salirtano i 
compagni RigU77i. sindaco di 
questo martoriato Comune. Ba-
stia. che e stato sindaco fino a 
poco tempo fa. ed il sen Gr-
landi. All'approdo il compacno 
Bonetti. segretario dei coltiva-
tori diretti ci dice: c La gente 
e esasperata. oceorre prendere 
una volta per tutte coscienza 
di una realta che non si pud 
nascondere: qui si esige un im-
mediato inizio di lavori su lar
ga scala non solo per tappare 
i buchi. ma per mettere ordi
ne negli argini fradici. nelle 
golene intasate da una vege-
tazione incontrollata ». 

Xcllo squarcio di Castelcam
peggi l'acqua ha cessato di 
uscire per il semplice e solo 
fatto che il lhello della piena 
e scemato Ma dopo? Intanto 
ocenrrnno molte idrovore: ora 
r.e fun7ir>nann c'">lo due. 

r. b. 

Ad un anno dall'alluvione che devasto il Ternano 

Allarme in Umbria per i 

fiumi e i torrenti in piena 
Le acque del Nera oltre il livello di guardia - Diverse contrade eva
cuate - A Terni l'acqua ha raggiunto il pianterreno di alcune abitazioni 
Campagne allagate a Ferentillo - II Tevere ha rotto gli argini a Ripa-

bianca di Deruta - Ingenti danni alle colture 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 3 

Di nuoro: ad un anno dall'al
luvione che devastd la provincia 
di Terni. i fiumi e i torrenti so
no tornati a gonfiarsi, alcuni 
hanno rotto pli argini. invaso i 
campi, allapato le case. La si
tuazione piu grave si registra 
lungo la Valnerina. fra Scheggia
no. in provincia di Perugia, e il 
comune di Ferentillo. 

Nel tardo pomeriggio le acque 
del fiume Nera hanno superato 
il livello di guardia anche nella 
zona della citta di Terni. Nel trat
to di via Qualtro Macine. all'al-
tezza di Porta Romana proprio 
nel cuore della cittd. alcune fa
miglie sono state fatte sgom
brare perche" l'acqua £ arrivata 
al pianterreno. Gli straripamenti 
sono cominciati dopo Yapertura 
della cascata delle Marmore. che 
fa da diga al laoo di Piediluco. 

Questa notte alle 4. le acque 
del Nera sono uscite dall'alveo 
allagando 40 ettari di ferra nel 
comune di Ferentillo Le abita
zioni di Scheaaiano. Sambucheln 
e Macenano sono state fatte saom-
brare e il hettiame £ stato me*zo 
in salvo. Sul po*to. poco dopo. 
snno aiunti il sindaco. il prefetto. 
Vinoeflnere rapo del Genio Ci
vile e i comar.danti dei vigili 
del fuoco . 

II smdaco. compagno Pastadol-
ce. ha suhito indicalo ai tecnici 
la necessitd di regolare il corso 
impetuoto deUe acque del Nera 
attraverso il sistema idrico di 

regolamentazione del Como, in 
locahta Tnponzo. dal quale si 
possono far defluire le acque del 
Nera lungo il canale che sfocia 
sul lago di Piediluco. 

I tecnici del Genio Civile han
no rassicurato il sindaco che 
I'EXEL aveva provveduto alia 
regolamentazione dell'acqua. 

Ma secondo il rapporto scritto 
rimexso dalla guardia municipale 
al Comune risulterebbe che le 
acque. invece. non erano state 
fatte defluire nel canale per Pie
diluco. ma lasciate alia loro upon-
taneita lungo il corsn del fiume 
e scaricate sulla Valnerina. 

In conseguenza delle piogge e 
delle frane tutti i comuni della 
Valnerina (Ferentillo. Monte
franco, Polino, Arrone) sono ri
masti senza energia elettrica e 
Vacquedotto di Pacce. che rifnr-
nisce Terni £ rimasto inquinato. 

La situazione £ allarmante an
che negli altri centri della re-
gione. 

Nell'Orvietano il fiume Pagha 
£ gonfio e il torrente Chiani. nel
la zona di Fabbro. sta per stra
ripare. 

Nel comune di Scheggiano m 
provincia di Perugia, nelle pri
me ore della mattinata il Nera 
c uscito dagh argini per una 
lunghezzn rfi oltre 12 chilometri 
e una larghezza di circa 300 
metri. La violenza delle acque. 
che in quel punto von trovano 
sfogo ha messo a dura prova la 
resistenza di numerose opere, 
soprattutto ponti. Nella giornata 
si £ reso necessario Vintervento 

I'editoriale 
(Dalla prima) 

unitari secondo i principi e i metodi dell'autonomia. 
Esponenti repubblicani, negli ultimi tempi, molti-

plicano i segni del loro disagio a restare dentro la 
gabbia di un centro-sinistra coatto. L'on. La Malfa 
dichiara che i repubblicani non sono ne dentro ne 
fuori della maggioranza, e sono apertissimi ad un 
dialogo con tutti. Benissimo! E' disposto Ton. La Malfa 
a dare un seguito pratico alle sue affermazioni? E' 
disposto a collaborate con tutte le altre forze popolari 
e democratiche, per trovare una soluzione democra-
tica a Ravenna, oggi che il risultato elettorale rende 
impossible in quella citta, ogni soluzione di centro-
sinistra? Quello che vale per i repubblicani a Velletri 
e in altri comuni del Lazio. perche non pud e non deve 
valcre anche in Romagna? 

E* di fronte alia necessita di dare ai nostri comuni 
e alle nostre province, nel rispetto delle autonomic 
locali, la possibility di amministrazioni popolari e 
democratiche, le quali pongano fine alia pratica delle 
gestioni commissariali. che il nostro Partito promuove 
la formazione di maggioranze composte da tutte le 
componenti del movimento operaio e popolare, da 
tutte le forze che si richiamano al socialismo. 

E' nel quadro di tale politica, che la Direzione del 
nostro Partito ha precisato. nella sua ultima riunione, 
che «i comunisti si batteranno anche perche si sta-
biliscano nuovi rapporti e nuove forme di collabora-
zione anche la dove non sia possibile formare maggio
ranze di sinistra ». Cio esige evidentemente e in primo 
luogo < l'abbandono di ogni forma di discriminazione 
anticomunista e l'elaborazione comune di un program
ma di sviluppo democratico, improntato al rafforza-
mento dell*autonomia dell'Ente locale e al soddisfaci-
mento dei bisogni urgenti delle masse lavoratrici >. 

dei vigili del fuoco di Spoleto e 
Terni che hanno tratto in salvo 
persone e animali rimasti tso-
lati in alcuni casolari. Fra Val-
tro £ stata completamente in-
vasa dalle acque anche una trat
toria. Per ora non si regtstrano 
danni a persone e animali, men
tre invece le colture sono par-
ticolarmente colpite. 

Anche il Terere ha rotto gli 
argini esattamente in localita 
Ripabianca di Deruta. dove l'ac
qua ha invaso oltre 500 ettari di 
terreno fertile, provocando dan
ni notevoli all'agricoltura, soprat
tutto m considerazione che la se-
mina era stata da poco effeltua-
ta. Anche qui nessun danno a per
sone. In molti punti l'acqua ha 
raggiunto i casolari che sono sta
ti abbandonati. Anche a nord di 
Deruta e a nord di Todi, tl Te
vere minaccia di rompere gli 
argini. 

11 livello del fiume, secondo le 
informazioni dei Carabinieri. £ 
in lento ma progressiva aumen
to e le condizioni atmosferiche 
che continuano ad essere pessi-
me destano le piu gravi preoc-
cupaziom. 

Ancora una volta VUmbrta sta 
pagando duramente le colpe dei 
van governi che sempre hanno 
laiciato im*olli i problemi del 
sistema idrogeologico. 

a. p. 

Mercoledi 
Liberman 

porla 
al « Gramsci » 

Martedi una conferenza 
al teatro Eliseo 

H noto eoonom.-,ta ."^ovict.co 
prof. E i v i Liberman terra una 
conferenza nella sede dell'Isti-
tuto Gramsci mercoledi proxi
mo al!e 18 SJI tema < La nfor-
ma economic.} neU'L'nionr Sov.e-
tica: opnioni e discu'LT.oni » Le 
opTum: e le propose forrrula-
te «; il!a r.forma <ieirecoro-n.a 
sovietica dal p-of. L'berman — 
al q.ia!e s. 6e\e 1 n:zio aeV.a 
dscissone che ^i ia'.e a-jio-
Tncrro «i =\ o'.-e «-J!!.T Prat da e 
*i .V:n po-nali =ov c . n ne". 
1962 — harmo su-iC.u:o \.\o in 
teres-e e aiip. dibat'.ii non =*>.o 
tra j?h ecooom.^ti. i pwmfica-
ton e i dingenti inddstnah dc'-
l'URSS e di altn pae^i 5ociaL*ti. 
ma in mo!ti paesi deH'Occidente. 
nei yjah il suo pen«dero 6 stato 
inteso m modi drversi e spesso 
contra stantL 

In questa conferenza una par-
ticolare attrnzkme sara data a 
queare jnterpretazioni e ai piu 
recenti sviluppi della discussio-
ne che e in corse in URSS sul
la nforma dei metodi di dire
zione dell'economia e della p.a-
r.ificazione. 

Per i e martedi letterari ». or-
ganizzati dall'As.v>ciazione cultu
r a l italiana. Liberman parlera 
martedi proximo alle 18 al tea
tro Eliseo sul tema: * Niiova n-

| forrm economica nell L'n:one so-
uet:ca ». 

Dalla nostra redazione 
I'lRKNZK .< 

Trecento metii (lellaiume del-
l'\ino alle Cascine. sono stati 
mtfhiottiti dal'e acque del (Uiinft. 
I.ii lenta ma ine^nabile opeia dl 
eioMone ha nunato la massiccia-
ta in cui |xigt!iava il foiuln stra-
dale del Viale Washington ch« 
e prccipilato nella nottata sul 
Rieto ormai wnnnesso dell' \ino. 
Stamani quindi il Genio Civil* 
ha oidmato la chiusura totale al 
transito dei v tali esterni alle Ca
scine. Questo. insieme nlla pie-
occupa/ione costante delle popo
lazioni drlle rampagne che van-
no da San Dnnnino a Pogpio a 
Caiano ('• stato il fatto di mag-
Kior iiliexo della jiiotna'.i odier-
na A San Pieio a Potiti a San 
Mauro a Sintia a Sant'Angelo • 
Ieeoie e m tutta qiii'Ma v.i*-ta 
plasa che (lall'Aino «i o-itende 
I mo ai pi inn <ontiafTo!ti colli-
nan. attiaveisata il<i iiuriaili di 
canali e da tie ton enti — il Bi
senzio. ii Fo-.sc) Rrale e I Onv 
bione — ihe in questi jiioun tl 
sono (lmio>tiati pentnlosissiml. 
le popoliizioni da piu di quaran-
totto ore hanno vi.ssuto la loio 
seconda tragedia. 

Non ha le dimension! della 
sconvolfiente catastrofe del 4 no
vembre, ma tuttavia lo scroscia-
re delle acque al di la delle fal
le apertesi nel primo pomeriCHio 
di ieri sul Risen/io e suH'Om-
brone ha rlpottato in queste zo
ne il clima ternbile dei primi di 
novembre. 

E' stata. quella di ieri. una not
te tenibile per le popolazioni 
della zona Coloro che avevano 
riportato le loro masserme ha-
(jnate nelle stanze a |)i.nn'ei rp-
no hanno dovuto trascinnrle nei 
piani sunerion Mnlti. terionz-
/ati dagli event! dei fiiotni scor-
si. quando hanno snputo che il 
Bisen/io aveva rotto hanno ah-
bandonato piecipitos.nnenle la 
zona raiiKiunUendn San nonnino 
e la citta. Ieri seia ci siamo le-
cati sui luojihi colpiti riallo stia-
npamento. •-ii un me/zo anlibm 
dei Vigili del Fuoco 

Molti non ce la fanno pu. 
E' dal 4 novembre che a San 
Piero a Ponti. a San Doonfio. 
a Signa. a Sant'Angelo a Le-
core si vivo in uno stato di 
continua sfihrante emernen/a. 
Fortunatamente. nelle prime ore 
di stamani quando il cielo %i 
e aperto ed e eomparsa dopo 
72 ore la luna. le acque fansose 
hanno com'neiato lentamen'e a 
ritirarsi. 0?gi la situaz'me e 
migliorata. anche se le c.Tin;)»2ne 
sono coperte ancora da -no ti 
centimetri di fanghis'ia Al>b a-
mo parlato con I'l.spetto-e del 
Genio Civile, che ci ha infor
mal che per le p-o-^ me 2\ 
ore si p-"e\ede un u'ter.n-e sen 
sibile miglioramctro della si
tuazione: da mol'e o-» o'.nia: 
non p.ove p;u sulle coll ne e t it-
ti i fiumi stanno decre.sceedo. 
Questo potrebbe far bene spe-a-
re e sopratutto se la 5itua/»*ie 
si stabilizzasse potrebbe consen-
tire — ammesso che si abba 
una sena intenzione di nso \e-
re questi problemi — I' nizio 
dei lavon di tamponamento del
le falle e di rafforzamen'.o de
gli argni dei tre torrenti che 
scorrono a valle della citta. Mi-
gliora anche la situazione nel 
PLsto:ese e :'n modo partieolare 
nell'alto Valdamo e nel CasenM-
no che 1'altro ieri era sta'o 
sommerso dalle acque stranpate 
nella zona di Ponte a Poppi. 

Sempre da notme appre^c pre^-
so 1'ufficio del Genio Civile si puo 
nlcvare che attualmente I'Arno 
e i suoi affluenti a monte di Fi
renze — in partieolare la S p \ c 
il cui livello e scemato di due 
rretn — non destano ccccssiva 
prcocctipazione. ammesso sempre 
che non vi siano repentini cam-
biamenti della situazione meteo-
rologica. L' Arno e strettamente 
sotto controllo. Ieri. quando si re-
gistro il massimo punto di piena 
della Sieve, le acque dell'Arno 
sono state trattenute per molte 
ore dalla diga di Levane e solo 
sfanotte. quando la situazione an-
dava mi^liorando sono state fat
te defluire alia velocita di 350 
rr.ctri cubi d'acqua al secondo. 
In tal modo si sono allegpenti 
eli inva-i dei hacini di Levane e 
di 1.3 Pcnna di centinaia di mi-
Cliaia di metri cubi d'acqua per 
con^entire che. nell even'.ualita di 
un ritorno del rr.altempo. gli in
vasi possano trattcnere la mag-
giore quantita possibile di acqua. 
Fn seguito al parziale mighora-
mento della situazione. l'ordine di 
consegna a tutti i soldati non im
pegnati nella zona di Signa e 
stato revocato. Tecnici e operai 
del Genio Ci\ile sono intervenuti 
alia confluenza dei fiumi Bi 
senzio e La Marina a poca di
stanza da Campi per un'erosiane. 

Abbiamo appreso poco fa che 
piii sena e preoccupante e la si
tuazione a Castelletti nel Pisto-'e-
se. Per accedere alia falla gli 
operai hanno dovuto co>truir«i 
una «trada di acee«o pcrdendo 
del tempo prezio«o che dovrebbe 
es-ere recuperato ne:!e pro-^ime 
ventiquattro ore 

Giorgio Sgherri 

Estraiioni del lotto 
del M2-'*4 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Geneva 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2 
Roma (2 
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•oitn 

22 11 SI 5 32 
47 57 W I N 
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DRAMMATICI APPELLI DALLE ZONE ALLUVION ATE A UN MESE DAL DISASTRO 
- i • w 

Con i parlamentari comunisti nella Toscana alluvionata 

Parlano i sinistrati: 
il domani fa pavira 

Miseria e desolazione nelle zone 

alluvionate del Veneto 

«Dobbiamo abbandonare 
tutto e cercare 

la vow alVestero?» 
E continua a piovere - Aiuti striminziti che arrivano col con-
tagocce - Nelle assemblee popolari si chiede il risarcimento 

dei danni e il controllo dei fondi erogati 

Dal nostro inviato 
POGGIBONSI. 3. 

Domani sard un mese dal-
I'alluvtone che ha sconvolto la 
Toscana. Le popolazioni del Grot-
setano, del Senese — come quel
le di Firenze. delle province di 
Livorno. di Pisa e delle altre zo 
ne di questa regionc - cuntinun 
no a vivere giornate di dramma. 
sotto I'mcubo che da un momenta 
all'altro torm il pegaio Da qiar 
ni e giorni piove. sulle monta 
one si ahhaltono tempeste di 
neve, nevischio e poi ancora 
piogr/ia. I torrenti e i fiumt so 
no gonfl. calano un po' quando 
c'£ una breve schiarita. poi su 
bito ripiove e Vacqua torna sul 
filo degli argini rotti. 11 primo 
data di fatto £ questo: non c'£ 
sicurezza per il domani e cid 
acuisce la disperazione di chi 
ha perso tutto e che pure ha 
trovato la forza di affrontare 
quasi da solo la situazione men-
tre — come £ stato detto — lo 
«Stato era sott'acqua >. C'£ an
cora oaai, ad un mese dal 
dramma. 

Da ieri i deputati e i senatort 
comunisti della Toscana sono tra 
qupstc popolazioni e tenoono at 
sernhlee net centri urhani e nel
le campaqne. si inlormano sui 
dnnm. sui prohlemi. alia viuilta 
del dibattito sul decreto legge 
del governo Sono presenti m 
queste assemblee e riunioni i 
compaani onn. Alicata. Mazzoni. 
Bardini, Seroni. Beragnoli. Bee-
castrini. Palazzeschi e Menca-
ranlm. 

Si fa il censimento dei danni e 
dovunque emerge la irresponsa-
bilitd del governo che per bocca 
di Mow e dei ministri. continua 
a minimizzare le conseguenze del-
Valluvione. Tutti denunciano le 
responsahilitd. quelle piu lontane 
net tempo e quelle piu recenti. 

Emerge anche che gli stessi 
striminziti aiuti stanziati con il 
decreto tegge stanno arrivando 
col contagocce o addirittura sono 
ancora sulla carta. Chi ha perso 
tutto — casa. mobilio. vestiti — 
dovrebbe aspettare, in bate a\ 
decreto. che gli ECA abbiano i 
fondi per erogare i sussidi. Ma 
per questo scopo vengono stan
ziati cinque miliardi per tutte le 
17 province itdliane colpite. Ba-
steranno si e no a pagare gli 
alberqhi che ospttano i senza tet 
to o a distribute qualche co-
perta. Agli artigiani e a'\ com-
mercianti che hanno perso ogni 
fonte del loro reddito le banche 
o dicono di non avere ancora 
istruzioni. oppure chiedono co-
munque garanzie Chi ha un pa-
trimonio da ipotecare avrd. for-
se. il creddo Chi non ha nulla 
non avrd nulla Le garanzie sta-
tali fissate dal decreto funziona 
no in pratica cosi. 

La situazione piA drammatica 
i quella delle campagne. Qui il 
lavoro di intere qenerazioni £ 
andato pcrduto. Valanghe di fan-
go. di alberi, di massi. di sabbia. 
di acqua staanante attnnaalinno 
i pnderi, le ca^e. le stalle ove 

gran parte del bestiame £ morto. ! 
le vigne. ogni cosa. I danni si J 
calcolano in miliardi e sono sol-
tanto quelli attuali cui si aggiun-
geranno quelli provenienti dalla 
perduta fertilitd del suolo. dalla 
distruzione degli attrezzi, dal
la perdita del bestiame E forte 
anclie — se non si impnrrd un 
cambiamento di rotta nella poli
tico e neWintprvento statale — 
si aqqiunaerd a tutto cid lo scfr 
raaniamento. la fuqa di altre de 
CHIP dt miqliaia di famiqhe con 
tadine 

Se nnn e'e sicurezza net do 
mam non si avvia alcuna ripre 
sa economica I contadim nnn 
se la sentono di meltere mono 
ad un lavoro improbo. senza 
prospettiva. se non saranno aiu 
tati. se — soprattutto — non si 
tenliranno sicuri. Non pud esser-
vi ripresa economica se Vacqua 
continua a minacciare. se non vi 
£ sicurezza che tutto non rico-
minci da un momento all'altro o 
mnaari tra un mese o tra un 
anno. 

Ma facciamo parlare qualcuno 
dei protagonisti di questa dram 
matica situazione Traggo. a 
questo. scopo. alcuni brevi ap-

La FIDAE per 
il riordino 

idrogeoloqico delle 
zone disastrate 

FIRENZE, 3. 
I I comitato esecutivo nazionale 

delJa F I D A E — riunitosi in via 
straordinaria a Firenze — ha 
approvato un documento nel qua 
le si espn'me la piu calorosa so-
lidarieta alle popolazioni della 
regione colpita dalla recente al 
luvione e si sottolinea come tali 
calamita ahbiano assunto propor 
zioni gignntesche mettendo a nu 
do la fragihtn delle strutture e 
delle infrastrutture del Paese. 

Tutto cid — prosegue il do
cumento — pone innanzitutto il 
problema del riordino idrogeo-
logico e con esso i problemi le-
gati alia r i forma della silvieol-
tura ed alia piu che centenaria 
legge sulle acque. Nel documen
to si sottolinea poi il contributo 
che I dingenti e i lavoratori 
elettrici hanno dato nel quadro 
delle drammatiche vicende con 
seguenti alia alluvione. prodigan 
dosi al massimo delle loro ener-
gie e dimostrando cos! grande 
eoscienza ed alto senso del do 
vere civico. 

Dopo aver nvolto il plauso 
piu ca!oro50 ai lavoratori elettri 
ci ed a quelli delle altre cate
goric (gas. acqua. t ram, ecc.) 
i'esecutivo della F I D A E conclu
de ringraziando tutti coloro che 
hanno aderito alia sotto<=crizione 
in favore degli alluvionati. 

FIRENZE 
Cos'e qucsla piela per Firenze! 
La na lura c picna d i gentilczza 
ni fernia a l p u n l o giusto. 
E ' inut i le par la re «li forze scatciiale 
c gciocco par la re d i fa lal i ta . 
I I BUOIO e pieno di crepe 
i l gtiolo c d i ter ra 
c d i arg i l la e di roccia 
i l auolo si r i empie c t rabocra. 
La cit la i ta l iana che si chiama F i renze 
ha vissuto per secoli , per I 'eternita, 
sui muse i , sui m u r i , g i i l l 'ar ia: 
e come d i re che ha vissuto e vive 
sulla pel le , sugli occhi , sul cuore . 
M a cosa sono i muse i , i q u a d r i , i m u r i ? 
Sono i l f i o r e shocciato sulla f ron te 
d i quel l i che l i hanno costruit i , 
sono la disperazione, sono la tencrczza 
d i quel l i che l i hanno custodit i . 
Cos'e questa pieta per F i renze! 
P ie la . invece. per le p iumente 
che sono affopatc n e i r O m h r o n e 
con Pocchio grande i m p a u r i t o innoccnte. 
Anche questa p ieta , poct icamcnic, e una 

[ fa lsa pieta. 
Ma per lo scopo f lelPuniverso 
c una pieta ve ra , e Punica pieta possibilc. 
Pieta per g l i a l b e r i , le case, gli u o m i n i . 
Le acque hanno sommerso e si sono formate. 
A l t re cose, invece, n o n si f e r m a n o m a i . 
Cos'c questa pieta p e r F i r e n z e ! 
L'arte c una parodia della v i ta . 

, E * viva solo, e vera soltanto 
quando essa st rar ipa , quando trahocca 
quando r o m p e gl i a rg in i come fanno i f i u m i 
i ta l iani cosi poveri di acque e cosi violenti 

' quando il ciclo si i n f u r i a . quando la terra 
[s i gonf ia. 

• I q u a d r i , i m u r i . le statue, sono c lcrnamcnte 
[ i n querela . 

I-a vita, anche; gli u o m i n i , anche. 
M a cos'c tutta questa pieta per F i renze 
quando la na tura si alza e r o m p e . 

M1CHELE PARRELLA 

punti presi ieri sera durante una 
assemblea tenuta dal compagno 
Alicata a Grosseto — dalle 21 ft-
no a oltre mezzanotte — presenti 
oltre WO persone. 

CASE1AA (operaw terrazztere) 
Di alluriont ne ho viste tattte qui 
in Maretnma. ma mai £ accaduta 
una tale trnncilia In realtd £ In 
montaqna abhandanata che a e 
renuta addown Son renne piu 
nulla. n£ armm ne canali Dopo 
I'alluvwne aurora non £ stato r> 
parato nulla se non quello die 
noi operat. qwdali dal sindaco 
abhiamo fatto con le noUre man' 

PICCIOW (contadino) Paohri 
mo la bonifica, tpttemila lire fi 
ettaro I'anno che vanno al con 
sorzio. Paghiamo le tasse. paghia 
mo il riscatto della terra all'Ente 
Maremma. paghiamo tutti e sia 
mo stati cosi ripagati: della no 
stra terra hanno fatto un cimite 
ro. E poi ci dicono: state tran 
quilli. tanto I'acqua prima o p'» 
tlnira nel mare... 

GABFAAA (impieqato). II su 
perdecrpto £ stato fatto da mint 
stri che o non sono venuti tra 
noi. o i danni li hanno visti dal 
I'elicottero Quando leggiamo che 
a sovrintendere ai larori che 
dovranno essere fatti venaono 
chiamati ah stessi orqani buro 
crntici i quali hanno dato co<> 
cattiva prora — il Genio civile 
il prefetto — e si tenoono Ion 
tani i comuni. le amministraziom 
provinciali che sono state le uni 
che a prodigarsi e ad affrontare 
la situazione. allora comprendia 
mo che il decreto. anche in que
sto senso. non si muove nella 
direzione giusta. 

FORCELLONI (segretano pro 
vinciale del PS1UP). Chi ha per
so tutto deve avere diritto al ri
sarcimento. Questa deve essere 
una delle basi del movimento ri-
vendicativo che si deve svilup-
pare in tutte le zone alluvionate. 
Dobhiamo fare causa alio Stato. 
costifuirci parte civile. 
• GELSO (avvocato). Non tllu-
diamoci di risolvere i problemi 
con la carta bollata. Noi avvoca-
ti. che ora siamo tutti disoccupa-
ti. possiamo assistere i colpiti. 
Ma quel che occorre £ un va-
sto e tenace movimento di lotta. 

FRANCIUN1 (direttore di una 
cooperativa edile). Ho visto il 
Preti. il ministro parlare alia le-
levisione e dire che tutti gli ita
liani contribuiranno per le zone 
alluvionate. Mi permetto di dire 
al ministro che cid non £ vew. 
I mtnisln come Mancini. che pu 
re qualche cntica I'ha fatta. deb-
bono avere il coraggio di dire 
anche quello che la DC non vuo-
le che si dica. 

Quesli sono soltanto alcuni tn-
terventi. L'assemblea era stata 
aperta dal smdaco. compagno 
Pollini. che aveva tracciato un 
quadro impresswnante della si 
tuazione e dell'mefficienza del 
provvedimentt governativi Da 
questa assemblea e da quanto 
poi ha detto il compagno Altcata 
a concluswne dell'appassionata 
discu.ssione, sono emerst proble
mi immediati e di piu lunga lena 
che debbono essere a [front at i da 
un deciso movimento rivendicati-
vo che gid si sta sviluppado tra 
le popolazioni colpite (tra le altre 
manifestazioni se ne annuncia una 
per il 9 prossimo a Colle Val 
d'Elsa). 1 punti essenziali sono i 
sequenti e sono gli stessi. sostan-
ztalmente. emersi dalle altre riu 
nioni e assemblee tenute dai par-
lamentari comunisti. 

1. • Occorre modificare il de
creto legge. Modificarlo nella 
parte eke ripuarda d repenmen 
to dei fond., spostando Vasse ver 
so i grandi redditi Modificarlo 
nella parte che rtauarda I'eroaa 
zione degli aiuti mettendo al ton 
do delle norme il concetto — re 
spinto finora dal governo — del 
diritto al risarcimento dei danni. 
In particolare £ necessario af
frontare il problema dell'agricol-
tura Con piu mezzi e con una nuo-
va politico che le norme del de
creto devono anticipare. In que
sto senso. ad esempio. si pon-
gono problemi immediati: sospen-
sione del pagamento del riscatto 
della terra per gli assegnalari 
degli enti di riforma e della cas-
sa per la proprietd contadina: 
risarcimento dei danni anche per 
coloro che sono al di sotto dei 
Umiti fissati dal decreto. 

2. • Occorre orgamzzare il con
trollo dell'effetttra erooazione di 
quanto la legae stabilisce e s'a 
hihrd. Ed £ in questo modo. at 
che in questo modo — ha rile-
vato il compaano Alicata — che i 
contadim polranno sentirsi le 
spalle copcrte e trovare la forza 
oer restore nell'aaricoltura. sulla 
base di una lotta. di un'azione 
positiva, 

3. - La denuncia delle respon-
sabilitd. Non si tratta — ha rile-
ralo H compagno Alicata — dt 
una t sete di vendetta >. ma so-
soprattutto di identtficare. sulla 
base di doevmentate denunce. co 
sa dere essere cambiato nellz 
politico economica. nella pohtica 
aqraria. neali orienlamenti che 
guidano •! formarsi degli irj«* 
diamenti umani. 

Questi sono gli obbiettivt rfi un 
raslo mm-imento destmato ad at 
frontare alle radici le cause d*' 
dramma che ha sconrolto la T^ 
scana e con essa un terzo del 
tcrritono nazionale. 

Tra le assemblee piu impor 
tanti tenute oggi £ quella di Pog 
gibonsi. aperta da una relatione 
del smdaco compagno Paolelli. 
Domani t deputati comunisti sa 
ranno a Firerue e parteciperanno 
a una pubblica manifestazione. 

Diamante Limiti 

P O R T O T O L L E — Le acque hanno reso pericolanti lu l te le case di Porto Tol le . II paese, su ordine del prefetto, e stato 
evacuato anche dagli u l t imi abi tant i . Ne l ia foto: la piazza pr inc ipa le di Porlo Tol le t rasformata in lago. 

Folte delegazioni le presenteranno mercoledi al Parlamento 

Comitati unitari di Firenze 
* 

a Roma con precise richieste 
Equivalgono ad altrettanti emendamenti ai decreti legge del governo • Appassionata riunione a 
Gavinana, aperta dal giovane parroco.- i sinistrati decidono di far«fronte comune» - Impegno di 
Fabiani a nome dei senatori comunisti • Ancora lo ntana dalla « normalita» la situazione scolastica 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 3. 

Delegazioni dei comitati uni
tar i di quartiere (le organizza-
zioni popolari sorte per ini7iati-
va spontanea delle masse stibi-
to dnpo 1'alluvione) partiranno 
per Koma m pullman mercoledi 
prossimo per prcsentare al go
verno e al Parlamento una ?e-
rie di riventlicazioni che. in pra
tica equivalgono ad altrettanti 
emendamenti a i decreti legge go
vernativi. Dopo il voto al Consi-
glio provinciale di ieri . che ha 
visto comunisti. socialisti del 
PSU e del P S I U P e demoeristia-
ni eonvergere su un documento 
presen'.ato dalla giunta. 6 questo 
il secondo fatto unitario di gran
de rilievo e di notevole importan-
za politica e pratica. neIl"areo 
delle ultime 48 ore. 

La decisione di fare «fronte 
comune ». per cosi dire, nei con
f ron t dei poteri legislativo ed 
esecutho. e stata presa nel cor-
so di una riunione svoltasi in 
un gelido. umido androne della 
scuola € Villani > di Gavinana. 
uno dei rioni piu colpiti, dove an
cora moltissimi scantinati. abita-
zioni. negozi sono pieni di fango 

e tli rottann. che j proprietari. 
.niitati da squadrc di vigili del 
fuoco o di bersagheri. spalano 
senza sosta. ed e una pena veder-
!i compiere quella che purtroppo 
sembra una fatica di Sisifo. La 
scuola, che dovrebbe naprirsi 
lunedi. e ancora piena essa stes-
sa di mota e di nihi l i . 

I pavimenti sono sconnessi. i 
muri sporchi di nafta. i corridoi 
ingombri di banchi ammucehiati 
alia megho. Si pud facilmente 
immaginare. su questo sfondo 
ancora cosi simile a quello di un 
mese fa . quanto sia stata appas
sionata. drammatica ed anche 
contrastata la discussione. a cui 
hanno partecipato numerosi rap-
presentanti dei rioni. soprattutto 
di quelli dove gli effetti del di-
sastro si fanno piu crudamente 
sentire. 

I principal! punti sui quali tut
ti si sono trovati d'accordo so
no stati i seguenti: 

Indennizzare tutti i cittadini 
non solo per g!i immobili 

devastati. ma anche per le mas-
serizie perdute. 
n l Snellire a l massimo la pro-
" / cedura burocratica per la 

1) 

Allarme nel Frusinate 

/ / Liri straripa nel 

comune di Sora 
FROSIXOXE. 3 

Nella Valle del L i r i . le localita 
di Camello e San Domenico in 
teni tor io di I sda Lir i e quelle di 
Carpine e La Selva nel comune 
di Sora sono totalmente allagate 
a causa dello strariparoento del 
fiume L i n che non ha sopportato 
il flusso delle acque del Focino. 
Xumerose abitazjoni risultano al
lagate e 15 famiglie per un nu-
mero complessivo di 51 persone 
sono state costrette ad abbando
nare le case. Vi e stato un solo 
salvataggio av\enturoso che si e 
verificato a Carpine ove i car a 
binieri hanno portato in salvo a 
nuoto una famiglia composta dai 
geniton e da tre bambini 

La circolazione stradale e dif 
ficile Fortunatamente il centro 
piu importante industnalmente 
cioe Isola L i n fino a questo mo 
mento e indenne da allagamenti 
Solo una parte della zona bassa 
che interessa la cartiera e stata 
raggiunta dalle acque. 

Comunque per quanto riguarda 
Isola L i r i sono predisposti pic-
chetti di guardia per sorvegliare 
i l livello del fiume-

L'invasione delle acque e int-
ziata ier i sera dopo le 21 da 
quando lentamentt m a costante-

mente la piena ha contmuato a 
salire fino a raggnmgere dopo 
la mezzanotte la portata di 230 
metn cubi al secondo. 

Le popolazioni ^lteressate ai 
i a t u a l e ^ondaziore sono pjr-
rroppo abit-jate a questi dram-
mat ia eventi x i q.wnto si npe-
tono quasi annua Imente a no-
vembre. L'ultima voita mfatti e 
stato !o scorso a m o . quando !a 
zona di Sora rimase allagata con 
gravi danni alle co'ture. I dan 
ni provocati dalle recenti conti
nue piosrze si «OTK> ripercos-. 
jnche sulle co'..ne e precivamen 
te nella zona d; Capofiume ^i ter 
r.ton'o di Co"epardo ove \i e la 
<->r^ente che rifo^ii>ce lacqje-
1*Ttto ^1! n imero>; coTiuni tra c-.r 
F-o^>io?. A!atn. Ferent.TM Cec 
:ano Vei ?res<i della «orzerrc» 
^i <a.Tbbe venficata una frana 
per c.n da questa mattma iwrre 
rosi centn sono privi d'acqua e 
\i nmarranno per almeno 48 ore 
La mancanza d'acqua ha provo-

' cato anche la mancata confe-
none del pane. 

I I Garigbano e uscito dagli 
argini allagando la piana di 
Sant'ApoUJnare nel cassinate. La 
provinciale e Jnterrotta tra San 
Giorgio • Sant'Apollinam. -

concessione del contubuto alle 
ripara/ioni delle case. I I (Jenio 
Civile pretende attualmente la 
perizia di un geometra per inol 
trare la pratica. e si riserva di 
compiere un successivo sopral-
luogo. Questo natiiralmente ecini-
vale ad un penoso rinvio delle 
ri|>arazioni. d ie invece ogni fa
miglia. giustamente. ha frelta 
di eseguire. Si chiede che la 
perizia del geometra sia consi-
derata sufficiente per il paga
mento di acconti sul contributo. 
senza altre perdite di tempo. 
**\ Le banche sono sempre ri-
» / luttanti a concedere presti-
ti agli artigiani e ai commercian-
t i . considerando insufficicnte la 
garanzja c secondaria » del go 
verno. Si chiede i'na estensione 
di tale garanzia. ed una enrrgica 
pressione del go\erno sulle ban
che. perehe i crediti age\olati 
siano concessi con larche/za e 
senza indtigio 

M\ Estensione delia cassa inte-
" / gra7ione (cioe del pagamen 
to del picno salario) ai dipen 
denti deH'artiCianato. del com 
mercio e del tunsmo. che attual 
mente sono senza lavoro e che. 
come si sa. pos-ono fnn're del 
solo sus-sidio di disoccupazione. 
p \ Esenzione per cinque anni 
» / dal pagamento delle tasse. 
salvo successivo conguaglio. 

£ \ Aumento dell'imponibile per 
" / la ricchezza mobile, e tas-
sazione progressiva. :n modo da 
colpire i redditi piu alt i . esclu-
dendo le zone alluvionate. 

^ % Revisione (cioe in pratica 
* / riduzione) delle impoMe sul 
suolo pubblico. dell'impo^ta di 
famiglia e di altre ia>=e che ran-
presentano un peso ecce^siio per 
i piccoli e nrcedi oper.iiori econo-
mici deile zone a!!u\ionate. 

« Esecuz;or.e d: o;xre di si-
stema7ione idroff.-^oloc ca che 

pro!eggano efTcacemente Firen 
ze e che garanri-cano che tin d: 
sastro come quello del -! no\em 
bre non si ripe'a mai p.u. 

Un rappre*entame di Santa 
Croce ha posto. con grande vee-
menza. un problema particolare. 
ma owiamente di in!eress<» eene 
rale e fondameniale: quello del
le scuole. Durante un ineoniro 
awenuto stamani a Palazzo Vee-
chio. con una ccmmissione di fa
miglie e di in^esrnanti di Santa 
Croce — ha detio — I ' a ^ e ^ v i e 
alia P. I . l^or.e na r m f e m i t o 
che gli al'ir.ni dovrar.no ras-e 
cnarsi ai dopf.i e tnp ' i tumi Ah 
biamo I'tmpres-one - ha «og 
Ciunto il dt leCrfTo rii Santa Cro 
ce — che ;! comune si preocru 
p. soltanto di anr'inciare che la 
maggioranza delle scuole «i e 
naperta. senza preoccupars' se 
effettivamente gli studi potranno 
nprendere in condizioni umane. 

La maggioranza delle scuole. 
in realta (e quella stessa di Ga
vinana lo dimostra) sono in con-
dizjooi pessime. Non e garantita 
ia refezione calda. oggi piu ne-
cessaria di pr ima, gli ambienti 
spesso non sono riscaldati. gli 
alunni rischiano di ammalarsi. 
Q delegato di Santa Croce ba 

piopostu |>ertanto di lanciare un 
dppello a tutte le famiglie e agli 
insegnanti perehe disertino le 
aule in segno di protesta. finche 
le scuole non saianno state ef-
fettivainenle r ipaiate in modo 
convenient e. 

La proposta ha suscitato con
trast! e. in pratica. e caduta. 
Essa testiinonia tuttavia 1'esi-
stenza di uno stato d'animo di 
grande esaspera/ione in certi 
strati poi>oIari delle zone piu di
sastrate: esaspera/ione che. in
vece di attenuarsi. sembra de-
stinata ad aumentare nella mi-
sura in cui la relativa norrnaliz-
zazione della vita, dei traflici. 
del lavoro nei quartieri rispar. 
m'ati dalla pic-n.i. o piu rapid.:-
mente natt ivat i . fa rii sentire in 
modo piu acuta c do'oioso il di-
sagio di chi sara slato lascia'o 
inesorahilmente i.ndietro. alle 
p.-e-e con il fanixo con il fred 
do. con I J riii^-iia antica e 
nuova. 

Numerosi dekcat i hanno dram 
niaticamente denunciato la man 
cata ripara7ione dei tratti decli 
argini. dentro Firenze. diMrutti 
dalla piena. \ i sivio stall cia dtic 
preallarmi. La cittadinan/a ha 
vissuto ore d'an«ia. di paura 
II pencolo sara sempre crave. 
per tutto I'inverno. e durante le 
piogge pnmaveri l i . La gente fe
me una nuova alluvione. ed ha 
racione 

E' «=candalo-o che l'opera di n 
costruzione non sia stata ancora 
intrapresa. L'n aumento anche di 
pochj metri del livello del fiume 
potrebbe provocare nuovi allaca 
menti. nuovi disastri Occorre 
provvedere al piu presto, con 
ocni mezzo, a qual=ia=i co-^to. 

A conclu=ione. e "=tata formafa 
una crmmi^Mone r!i venti rr.embri 
(due per rn=ciin comitato di 
ciiiartic-re r>rc-cn'c airas=cmb!ei» 
Liiierii. alle 15 la commiss'one 
(composta di rnppre-entanti di 
•utti i p ir t • ) s> ' -in -a per com 
P 'are una • carta d- r.vcnd ca 
Z'.T^' t che Torcoledi i l ' e 10 sara 
pre^entata al oresidente del Se 
nato e a tutti i sruppi senatorial! 

La disnis-ione. aperta con bre
vi. umane parole dal giovanissj 
mo vice parroco di Gavmana. don 
Ce«are Bartairsj. in pantaloni. 
sfivah di comma e aiacca a ven. 
to gngioverde. e stata presiedu-
ta dal senator? comunista Fa
biani. dal consjgKere comunale 
comun;sta Bonistalli. dal deleza 
tn de! Com.tato unitario di San 
Frediano consiglere romunile 
A 'an i fcomnTsta) . dal «e2rv'i 
no della se?'one demornstiana 
di San Frei iano Rocchi dal «e 
cretano de la sczione del PSU di 
fJavimna Ral'erini e dall'assp^ 
=ore prov mcid!." com.-nista Ric 
cardo Doali Innocent! Fahiani 
si e impci?n^to — a nome del 
gruppo comun.sta — a portare 
le esigenze scaturite dal dibatti 
Jo nella discussione sul decreto 
govemativo che comincera al Se-
nato mercoledi. Erano stati invi-
tati anche i parlamentari degli 
altri partit i , ma nessuno di essi 
e intervenuto. 

Arminio Savieli 

Assemblee con la dele-
gazione del PCI in due 
comuni del Bellunese 
che I'altro ieri erano di 
nuovo sotto la minaccia 
di straripamenti - L'im-
pegno di lotta del Par
tite espresso alle popo
lazioni dal compagno 

Scoccimarro 

Dal nostro inviato 
BELLUNO. :i. 

L.i delegazione parlamentare 
del PCI . in visita alle /one allu
vionate del Veneto, piesieiluta dal 
(-ompagno sen. Scoccimario (di 
essa fanno paite anche i com 
p.mni on Yianello. Golinelli e 
M.uchesi) ha tenuto oggi due as-
semblee a Fa i ra e a Cot nei IV Al-
p.igo. Due localita d i e appena 
\t>nti(|ii<ittio oie fa sono state im-
n.iciiate da peiuolo.si straiipa-
ineiiti dei ton enti Tcsa e Unal. 
da giossi sniottauieiiti. Ieri Fa i i . i 
eia statu quasi cnmplet.imciite al 
l.iijiita e isolata per p.uec 
ctin- oie 

II pio^inmm.t dcll.i del<>ga/iotH' 
del PCI picvedeva una visita .i 
Cencenighe i* agli a l tn t cut11 del 
I' \goi(lim> colpiti dull alluvione 
del A howinbic: tn;i nella gioi 
li.it.i di ICM i la popol.i/ionc di 
Ceiicenighe veniva po'-ta in stato 
di a l la ime: tili abitanti della fra 
zione Ito.i Pien. veiso la quale 
sta --ceiulendo una fi . ina che la 
pioggia ha fatto nmetteie in mo 
vimento. hanno ricevuto I'oidine 
di sgomheraie. I faticosi lavori 
di ripiistino dei collegamenti stra-
dali fra Agoido e Alleghe. che 
stavano per essere conclusi, sono 
di nuovo compiomessi. Tutte le 
zone della provmcia. colpite me-
no di un mese fa. vivono di nuo
vo ore di angoscia. I I gravissiino 
dissesto geologico provocato dal
le alluvioni (Trane e smottamenti 
a non finite, alvei di torrenti in 
tasati. aiginatuie distrutte) rende 
infatti la situnzione estremanicnte 
precaria Anche stamane su tutta 
la provincia | i io\e nella zona has 
sa mentie bufere di neve iniper-
versano in niont.igna. nel pome-
riggio il mnltempn e cessato ma 
il clim.i e lungi dall'essetsi sta-
bili/7ato. 

A F a i r a e a Cornei. la gente 
che si e raccolta attorno ni par
lamentari comunisti ha ripetuto 
con accenti drammntici il senti-
inento di incerte/7a, di paura 
che le |>ervade- E" questa una 
zona di piccoli contadini e di ino-
de^ti allevatoii. c Sono anni che 
fatichiaino, essj hanno detto. e 
oi.i tutto I'Alpago ri^chia di pre
cipitate giu. Cosa dobhiamo ffl
ic . abbandonare anche noi tutto 
quanto e piendere la strada del 
Temigra/ione? ». 

Da (|iu"-to fatto. dalla nchiesta 
delle popo!,i/,oni colpite di un do 
man, sicuio. e partito nel suo in-
tervento il compagno Scoccimar
ro « Rivedendo stamane lo squal-
lore della spianata di Longarone 
— ha detto Scoccimarro — e sta
to inevitahile ripensare alia tra-
gedia del Vajont. Anche per essa 
si parlo di falalita e la maggio
ranza democristiana nella com 
missione parlamentare d'inchie-
sta non esito a negare qualsiasi 
responsabilita. 

* Quanto sta accadendo ora nel 
Bellunese. in tutto il Veneto <m 
questa regione che e f ra le piu 
freqtienlemente colpite da cata-
ctrofi naturali. e dove queste ca-
(aslrofl pre-entano la tendenza a 
acgravarsi di anno in anno) non 
p'lo itgualim-nte es«ere imputaio 
alia fatahta. Vi sono responsa-
bilita precipe, per I'nbbandono in 
cui sono state lasciate le monta-
cne, i torsi d'acqua. le argina-
ture Ci sono respopsabihta do-
vute a tante promessc mai man 
tenute dai governi e dalla classe 
dominante >. 

Scoccimarro ha cosi proseguito: 
« Si tratta oggi d'intervenire per 
rip.irare i danni e per fare quan 
to e necessario perehe catastrofi 
simili non abbiano a ripctersi. 
Non sj tratta solo di un dovere 
di solidarieta nazionale ma di 
una esigenza di giustizia. I prov-
vedimenti adottati dal governo 
non rispondono a nessuno di que
sti due criteri . Da un Iato. in
fatti . essi non risarci=cono che 
in minima parte i danni di chi 
piu ha perdu'o perehe meno ave
va. mentre fanno sopportare le 
spe=e. attraver-o le micure fisca-
li adottate. ai ceti meno abhienti 
Dall 'altro Iato il governo si e n 
fi'itato. di fronte alia drammati 
cita della situazione posta in evi 
denza daH'alluvione. di adottare 
qui provvedimenti straordinari. di 
trodificare gli stessj orientamenti 
del piano economico nazionale. 
per realizzare rapidamente le 
grandi opere di risanamento del 
suolo e di sjstemazione dei corsi 
<h acTjua che sole possono impe 
dire il ripetersi di una nuova e 
p:u erave sciagura. 

€ Noi ci batteremo — ha con-
cluso Scoccimarro — perehe que
sti gravi problemi siano affron-
tati. Ahbiamo avanzato e avanze 
remo in proposito precise proper 
ste legislative. D.ill'unita e rial 
movimento delle popolazioni col 
pile fche nell'opera di reciproco 
aiuto e di difesa dalle acque e 
dalle piu gravi conseguenzc del 
rat l in ione hanno dimostrato che 
non e'e piu posto POT la divjsio^ 
ne e per 1'anticomunismo) deve 
venire I'appoggio necessario i . 

L" altra delegazione parlamen 
tare del PCI . presieduta dal com 
pagno on. Basel to. ha visitato 
ieri la bassa Padovana e oggi. 
nel Polesine, ha tenuto assem
blee di alluvionati a Contarina, 
Taglio di Po e Oca. 

m. p. 

BEU'ABTE 
ITAIIANA 

i SECIH.1 
di Anna Bovero 

Un viaggio-documentario per 
immagini attraverso le region! 
e le stagioni del l 'arte i tal iana 
- il ralf inato it inerario in sei vo-
lumi che guida alia scoperta vi* 
siva degli splendori di una tra* 
dizione plurisecolare nei suol 
capolavori anche poco noti , 

DELL'ARTE 
ITALIANA 

ISECflfi 
di Anna Bovero 

L'ltalia artistica delle remot* 
pievi di paese. dei castelli sptr-
duti, delle vecchie citta, del 
grandi centri, delle piccole rao 
colte e dei famosi musei - illu
strate minutamente e splendi-
damente nella ricostruzione fa-
dele della sua evoluzione nel 
tempo. 

DEI1ARTE 
ITAIIANA 

ISECOU 
di Anna Bovero 

Un rapporto nuovo fra tetto • 
illustrazioni: MILLE E MILLE 
GRANDI TAVOLE DATLANTE 
in nero e a colori. per la con-
sultazione scolastica, CON 
BREVISSIMI C0MMENT1 • lo 
"spjecato" visivo delle strati* 
ficazioni artistiche della peni* 
sola, dai primi secoli dell'arta 
cristiana alia fine della secon-
da guerra mondiale. 

UN RE6AL0 PRINCIPESCO 
A COHODE RATE MENSILI 

S«i volumi eleganlemente nl«g*ti. 
Sono pubbhctti i pnmi cinqu* voKunl 
tU S 000 . U 10 000 - 1 ~ 10 000 • L 7.509 
L.9 000). 
H setto volume di*ponibil« entro H1K7. 

UNlONETlPOGKAflCO EDITKICf TORtNESE 

UHT- C. tAFflEUO 21 - TOtWO 

Preso farrr. avere in v.» orr ttntt 
impegno da r»fte m i , I opmco'o 
HluMraT vo 6' I npera. IMMAGINI 
DELL'ARTE ITAIIANA ATT*AVIA-
SO I SECOU. 

noma 

cofinoma 

Indirizta.. 
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Se il governo insisterd sulla sua linea negativa 

Postelegrafonici e ferrovieri: 
Settimana sindacale-

Contratti 
« austeri» ? 

Lungi ilal m o l \ e i * i , la vcr* 
tenza tonlrattuale di tin mi l io-
ne di metallurgici ( Id le a/iende 
private si e nndnla quesla set-
limariii complicaniln. Le ardue 
traltnlive sono rimandato di 
una U'llimnna. 11 putilo di rc«i-
•tenza di'i padroni — l<> sl.mno 
coslalamlo mirlie ul l ie e.ile-
Kiiric — c il prt'inio ili prodii-
zinue. I I premin e una delle 
purl in vori della paga (lit- pun 
nssicurare una cerla rorrispon-
deriza fra reudimenln c relr i -
l iuzione. Ma orinai gli induMria-
l i voglinno proi;nimmare a Inn-
fen sendciiza. o nun ii i lendnnn 
r im si riaprano lol le nziendali 
clnpo elie il contralto na/ iona-
ln o slnto flrntatii Quini l i . in-
l i irno ai premi «i si,i fiioc.imlo 
la pari i la drl la soprawivcn/a 
n nicno il'ima i-onli-ilta/ionc nr-
tii 'nlala d i e nun sia peinplne-
menle le^a ail anplirare il cnn-
t ra l lo , I I C I I M ail inlefirare il 
rappnrtu ili lavoro 

Siamo in tempo di piani 
(Jur l ln erminmicn del governo 
ilitln, ma iinn In si vnnl rifnie 
mule ndcguurlo ai drainmatir i 
problemi posti dalle a l lnvioni . 
ft parnllclnmcnte, non si vuole 
ehe i l contralto vcnga ndejumln 
all'inresvante progredire dello 
gfrnllamcnlo. I capitalist! vn-
gliono prevedere fino al dclla-
glin I 'evnli i / inne dei r n t l i . d ie 
son calati durante, la << con^iim-
tura n con I 'nltarro al «alario e 
i favnri del governo: e r l i r so-
nn appena l ievi ial i <lai moilc-l i 
numrn l i eonrc^ i run uli i i l t imi 
contratt i . 

I I Di iet t ivo della C O I L ha 
(lisruvM) ainpiamentc quesii pro-
l i lemi . C'e I'esijienza rlie I'.ic-
t-enlti pnslo sulla parte norma-
tiva delle ricliieste — dir i t l i e 
potcri — non conduca a roiilr.it-
ti ancora a congiunturali o ncl-
la busla; e c'e I J ncccssila di 
respingcre i l l i lorrn del rap-
porlo ili lavoro e dei l ivel l i di 
paga per lultn la durata dei rol l -
t rat l i , la quale vieue Ira I'altro 

aiimentaiido. I I dNcorso vale 
per i ( l i i m i t i , d i e hanno strap-
palo mi solo rinnnvo dei preini 
per ttillo il prossimo tr iennio; 
vale per i le^sili, d i e pensano 
a una dural.i quinquennale del 
contralto, ma apptinlo esiuono 
una sua r iapeilura per ade-
;;iiarlo alio sd luppo (moltn in-
lemri) del setlore e del profit. 
In. \ 'ale per i gnmmai, (l ie scio-
perann domani alia Pirel l i pro-
prio per l iptistinare una dinn-
mica arlicolala del trail, imcnlo. 

Presso il padronato e i ^nver-
nanti . cpic-ta iuten/ ione di fer-
mare il galario e le Intle viene 
inotivala col i l iuta di « au-le-
rila » d i e sarelilie ricli ic-lo d.il-
l \ i l ln \ ionc (due auni fa era 
l i c l i i c l o dalla <• lon^ii inl i i ra •>: 
ipi.drlie scupa si Irova «einpre...). 
Col piano propo-io da I'ieracci-
ni a nome dei monnpnl i . e roi 
m n l i . i l l i voluli dalla Cnnfimlu-
stiia a nome dei mpilesinii. «i 
M I O | ^aranlire al «Nlerna una 
» paie Miciale » per ipial i l ie an
no Pai iano in ult ima linea le 
r i fonne: Malnli. ferrovieri e pn-
stelegrafonici devnno Inllare 
perrhe e«se sono ferine e eon 
esse il riassello dei servizi e 
dei traltumeuli . G l i autoferro-
Iranvieri ilevono srioperare pcr-
clie il l i lorrn della spesa pub-
bliea conjicla anebe i lorn con-
trat l i . T u l l i i lavoratori agri-
eoli manife<lann venerdi perebe 
la previderi7a non viene al l i -
nenla a ipiella dei lavoratori in-
i lu>lriali . meni ie roi soldi del-
la pre \ iden /a (soldi loro. biro 
salarin) lo Slain cnvtenzinna 
lul l i e regala \ i l a i\-\ nabablio 
a;:li al i i f i inzinnari IN'I 'S 
I N A I L . I N V M eee. E ensi d i 
Knli son pa«.«ali in tlrfirit sen/a 
ebe le petisioni siano aiinienlalea 

("he Sarapat abbia nominnto 
Valletta Rennlore. e proprin 
lino... n sperrbio del tempi n. I) 
cenlro-sinislra si c ridolto a 
queslo: i » meri t i Bociali n, e la 
a pare sneiale n, non l i ha cbi 
produce ma cbi sfrutla. 

a.ac. 

scioperi unitari 

entro il mese 
Nuovo attacco del ministro Spagnolli al potere 
del sindacato - Gli incontri ministerial!: lunedi i 

ferrovieri, martedi i PT e venerdi gli statali 
I sindacati CGIL. CISL e UIL 

hanno g'a deciso « tin primo scio-
pero della categoria entro il 20 
qualora neH'incontro previslo per 
dopodomani in sede rninisteriale 
non fosse avviata a soluzione la 
verten/a die si trascina da ol-
tre «ei mesi » Lo stato di agi-
tazione dei lavoratori e stato acu-
ti/zato dalla unilaterale decisio 
ne del ministro Spagnolli — fat-
ta propiia venerdi dal Consi-
ti\io dei ministri — di decurta-
re il conipenso per il superlavo 
ro nataliitio. NPI periodo festivo 
il lavoio postelpRrafonico si tri-
plica. II tninistero PT e I'ammi-
nistra/ione. data la manean7a di 
personale, dovrebbeto pa^are lo 
straordinario. ma finora si e an-
dati nvanti. appunto, con un <com-
penso per superlavoro >. L'am-
tnontare del compenso 6 stato 
ogni anno contrattato fra sinda
cati e amminiMra/ione Quest'an-
no il ministro ha fatto tutto da 
^olo. offrendo a scatnla chiusa 
un compen>o clip. >-econdo quan 
to si e appreso risulteiebbe infe-
noie n quelle dellanno scorso. 
nonostunte che tutti «li indici del 
traffico postale risultino questo 
anno aumentati. 

I sindacati hanno elevato « una 
ferma protesta » per t nuesto nua 
vo attacco alia liberta e al po
tere dei sindacati. Nessuna so-
luzione prospettata dall'Ammini-
strazione o dal governo potra es-
sere accettata dai pt — 6 detto 
in un comunicato congiunto — se 
il provvedimento rninisteriale non 
sara prima discusso con i sinda
cati ». 

FERROVIERI — Anche 1 ferro 
vien si apprestano a riprendere 
I'ayione sindacale qualora nel 
collwiuio dei sindacati col mini
stro flssato per domani venisse 
conrermata I'attuale posizione ne-
gati\a sulla modilica deH'orano 
di lavoro per il personale viag-
giante e tier i problemi degli ap 
palti. II documento del SKI CGIL 
nnnova. inoltre. la sua opiw^i-
zione alia linea governativa in 
materia di trasporti. e chiede lo 
avvio della riforma delle FS sal-
vaguardando «il carattere pub-
blico. le finalita sociali e il rap-
porto d'impiego statale dei di-
pendenti >. 

STATALI — Venerdi avranno 
inizio gli incontri fra sindacati 
e governo per la riforma della 
pubblica amministrazjone. . 

Lettera 

CGIL e FILCAMS 

al governo 

per la CIT 
CGIL e FILCAMS hanno chie-

sto alia presidenza del Consiglio 
di interveiiire sugli azionisti del
la CIT (Ferrovte e banche) per-
che. neH'assemblea cotivocata per 
il 22 dicembie, proroghino I'at
tuale gestione fino a ccnsetitire 
1'attuaziotie degh impegni presi 
1'anno scorso dal governo. CGIL 
e FILCAMS ricordatio in partico-
lare die nel 19C5 era stato con-
venuto di dare una nuova strut-
tura alia CIT. metitre col 31 di
cembre il consiglio di ammini-
strazione dell'ente dovrebbe ces-
sare statutariamente la sua atti-
vita, mettendo sul lastrico mille 
lavoratori e recando seri danni 
al turismo interno e intemazio-
nale. 

La CGIL per 
le elezioni 
delle CI 

alia FIAT 
La segreteria della CGIL ha 

inviato alia Confiudustna una let
tera in cui si fnsiste sulla ne
cessity di un incontro al fine di 
esaminare la situa/iocie creatasi 
alia FIAT per la ele/ione delle 
Commissioni interne. 

La CGIL replica ad una lette
ra confindustriale in cui si prert-
devano in esame alcune questio-
ni formali. rilevando che devono 
essere discussi « altri elementi di 
grande interesse > e che c nel cor-
so della preparazione delle ele
zioni (per le Commissioni inter
ne) sono emersi nuovi gravi ele
menti ». 

Previdenza, contratti, occupazione 

II 9 sciopero 
generate 

nelle campagne 
Manifestazioni in Sicilia e nel Molise 
Due milioni di lavoratori agri-

coli sctoiierano nella settimana 
entiante, in pratica tutte le ca-
tegotie di|)encienti ddll'agncoltu-
ra: braccianti. salariati. mezza-
dri e coloni. Fedei braccianti e 
Fedeimez/adii. in patticolaie. 
hanno proclamato una giornata 
nazionale di lottn per venerdi 9 
dicembie per sostcnere un com-
plesso di iivendica/ioiu die n 
guardano il governo: finanzia-
mento e pronto intervento degh 
enti di svilupiio nelle opere idrau-
licoagraiie alio scopo di creare 
occupazione e sicurezza nelle 
campagne; riforma della pieu-
denza agricola e concessione de-
gli assegni familiari a tutti i 
contadini in misura uguale al-
1'industria e dal 1. gennaio: ap 
plicazione della legge sui patti 
agrari col riconoscimento di nuo
vi diritti d'autonomia e d'inizia-
tiva ai lavoratori. 

In queste settimane si va deli-
neando una grave depressione 
nolle condizioni dei lavoratori 
agricoli. I braccianti. che gin 
l'anno scorso hanno subito mesi 
interi di disoccupazione. vedo 
no aggravata questa prospettiva 
dall'iner7ia delle a/iende capita-
listiche e dai danni prodotti dal-
I'alluvione. I danni delle piene. 
inoltre. hanno falcidiato le at-
tre77ature e !e possibilita di gua-
dagno di decine di migliaia di 
mezzadri e coltivatori diretti In 
queste condizioni. lasciare che 
sia I'iniziativa ptivata a risol-
vere i pioblemi delle campa
gne significa lasciare die la 
crisi dei lavoratori agricoli 
si aggravi ulteriormente; basti 
pensare che per ottenere qual-
che risultato dalle semine gli 
stessi Tspettorati agrari hanno 
consigliato di rinforzare le conci-
mazioni senza preoccuparsi del 
fatto cite la spesa aggiuntiva 
rischia di essere superiore al ri-
cavo della coltivazione. 

C'e, poi. la decisione del go
verno di affidare ai Consorzi di 
bonifica i primi 58 miliardi de-
stinati alia difesa idraulica: in 
pratica i finan/iamenti pubblici 
tornerebbero anche per questa 
via ad andare a quella grande 
propneti'i ternera che ha di mo
st rato la propria incapacity di 
risolvere i problemi neH'interes-
se pubblico. Lo stesso avverreb-
be per il Piano Verde n. 2 se i 
finatuiamenti. anziche essere sot-
toposti al vaglio di un Comitato 
provinciale a rappresentanza de-
mocratica. saranno dati ancora 
una volta sottobanco alia grande 
e media proprieta terriera per 
Mnanziare pochi progetti specula-
tivi. 

i Gli scioixri dei braccianti e del 
me//adri prenieranno anche diret-
tamente Mil padronato. In nume-
io.se piovince sono aperte le ver-
ten/e per il contratto braccianti: 
in Sicilu sono previsti scioperi 
domani e martedi a Siracusa: do
mani nelle province di Trapani e 
Hagusa; il 9 e 10 in nrovincia 
di Palermo: il 10 in provincia di 
Catania: il 12 nelle province di 
Knna e Caltanissetta. Uno scio-
pero provinciale avra luogo do
mani in provincia di Campobas 
so, con comizio nel capoluogo 
nel coiso del quale parlerii il 
segretano nazionale Lionello Bi-
gnami. 

I me//adri portano avanti la 
pressione per la chiusura delle 
contabilita coloniche sulla base 
dei nuovi diritti, per l'adegua-
mento dei sistemi di gestione 
stalla alia legge, l'applicazione 
di nuovi sistemi di riparto e di 
compensi per le olive. La Feder-
mezzadri, nel rifiutare lo « sche
ma Restivo >, ha chiesto nei gior-
m scorsi al ministro di invitaie 
il padronato a cambiare le loio 
posi/ioni e — in caso contrarin 
— a presentare una proposta di 
legge sulla mezzadria che renda 
espliciti i nuovi diritti dei me/ 
zadri. 

Per iniziativa del SILG-CGIL 

Fermi domani i 25 mila 
delle fabbriche Pirelli 

Il sindacato unitario discriminafo dalla trattativa - Primi 
positivi risultati a Messina e Roma 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 3. 

Venficitim/eHiila dei quaranta-
vula Int'oralori della gomma sa
ranno tnferes.san' (urtedi ad uno 
.sciopero di '24 ore. proclamato 
dal SIIGCG1L. 

Si tratta dealt ouera't. tecnici 
e tmpieaat't delle diverse fabbri
che Pirelli di Milano (qui il « re 
della (/omnia* ha stahtUto la pro 
l>na capitale con ben 9 stabili-
mentt che danno lacoro a circa 
lfi mila opcrai enva). Toiiun. 
Mesitna. Vercclli. Rama. Napali, 
Livorno. Cremona. Ran' e Ber-
oamo. 

La proclamazione dcllo scio 
pero ha oid offe/iu(o un primo 
importante risultato: le direzio-
ni della Pirelli Sicilia (Messina) 
e della Pirelli Tnoh (Roma) 
hanno accettato di trattare an
che con il SILG CGIL. A Messina 
le trattative sono nia state /is-
sate per martedi 6 dicembre. 

La decisione di sciopero. sea 
turita da una riunione tenuta.^i 
nei niorm scorsi a Uologna. trae 
oripine dal rifiuto che la dire-
ztone Pirelli fia oppntto nel pren-
derc in esame le proposte che 

la CGIL ha presentato in ordi-
ne ad nlcuni importanti problemi 
azicndali che possoiio essere cost 
riassunti: 1) ripristtno del cotti-
mo al 35 per cento della paoa 
piu conttmienza; 2) sittemazio 
ne del premio di produzwne: 3) 
contrattazione dei tempi di cot
ti mo. delle qualifiche. della no-
civiia'. 4) istituzwne della 14 ma 
mensilita; estenstone della t Cos 
sa di prenden:a» a tutte le 
aziende del aruppo c conwctale; 
T) mpetto dealt oran di lavoro 
contrattuali e sittemaztone de 
oh orari impieaati alia liicocta 
e al Grattacielo: 6) fac>bta:<ant 
ai larorafori .sfiidnifi; 7) rico
noscimento dei diritti sindacali 

Pirelli mentre diceia di no 
alia CGIL, iniziava trattative 
separate con CISL e VII. 

IM discriminazione del padrone 
& orave. Pirelli dice di non voler 
trattare con la CGIL perche 
questa non fia firmata l'anno 
scnrsn il contratto di lavoro Ma 
si tratta di un pretesto Lo di-
mottrano le s/e-tse <leci*-'nn< del 
le direzioni Pirelli di Messina e 
Tit oli. che come ahbiamn detto 
all'tni-io liannn dovuto accet-
tate anche il Sll.C, CGIL al ta 

Aperte numerose lotte contrattuali 

Venerdi sciopero unitario dei 
150 mila autoferrotranvieri 

Venerdi riprendono la Iotta 
unitariamente. dopo I falliti tenta 
tivi ministerial! per una riptesa 
delle trattative contrattuali, i 
110 mila ferrotranvieri e i 40 
mila dipondenti delle autolinee in 
concessione. 

ALIMENTARISTI — Venerdi e 
sabato attuano 48 ore di sciopero 
i dipendenti delle central! del 
latte municipahzzate, altre 24 
ore di scioperi articolati saranno 
attuati entro il 15 (sono escluse 
dall'azione le aziende delle zone 
alluvionate). I pastai e mugnai 
scendono in sciopero per 72 ore 
da sabato al 12. Oggi. intanto. a 
Roma si svolge un convegno sul

la veitenzo dei pastai e mugnai 
(con Giattfagna) e a Lodi sui 
lattiero - cuseari (con Biagiom e 
Nella Marcelhno) per esaminare 
i problemi relativi all'applicazio 
ne del nuovo contratto. 

leri si 6 svolto in tutta Italia 
lo sciopero del dipendenti delle 
conserve itticlie (De Langlade. 
Parodi, Florio Max e Vitale, 

Amati, Sala. ecc. tutte al lOO'O. 
Nei giorni scorsi hanno scioperato 
i lavoratori del settore alimentare 
vario e liquonstico di Latina. 
Martedi e mercoledi si svolge la 
trattativa per il settore idroter-
male privato; da mercoledi a 
venerdi per le tabacchine: sabato 

e domemca per il settore ilegli 
estratti e dadi: il 12 e il V.i IMT 
il settore risiero (a MilaniO e per 
gli alnnenti zootecnici (a Roma). 

METALLURGICI - Veiuidi ri
prendono le tiattative per il con
tratto di un milione di metallur
gies delle a/iende private. 

MINATORI — E' in corso una 
nuo\a fase di Iotta dei 40 mda 
minaton: cinque giornate di Iotta 
debbono essere attuate entro il 
17 (48 ore il 12 e 13). 

NETTURBINI — I nctturbini 
delle aziende municipalizzate 

sciopereranno, dopo la rottura del
le trattative contrattuali, lunedi 
il 10. il 16 e il 17. 

volo della trattativa. E poi va 
ricordato che la CGIL non ha fir-
mato d contratto perche in e$*o 

e'era una < premessa > die tm-
pepnava i sindacati a non chie 
dere nessun mialioratnento. di 
ne.-<un i/enere. fino alia sua sea-
denza. Che tale « premessa » fos
se assttrda. lo sta dtmostranda 
lo stesso Pirelli che apre ttat-
tatue al di fuori del contratto 
non polendo piu arpinate il for
te malcontcnto e*i*tente (fn le 
mac*ti(in:c delle inl>l n r lv '/'•! 
aruppo. A questa propo-tito vale 
la pena sequalare un mtcres\an-
te I'olanttno diffusa dalla CGIL 
eon i( quale si dtmostra che la 
bu^ta pana alia Pirelli e netta-
tiiente mferiore a quella dealt 
altri eomplessi del settore. [a 
CKAT e la Midielin ad esem-
piu I'n eonfezionatore (it eo-
perture per camioncino (operant 
di la catei)oria) percepisce alia 
Vichelm di Torino un salario di 
147 mila lire mensili, per lo 
ste^o operaio il « re della iiom 
ntiii mtece da un salario in-
lei tore di 'i'A mila lire 

Lo soofvrn qitindi e contra 
Pnelli. si.Uanto contro Pirelli. 
/.o ha ripetutamente nhadito la 
(GIL in qucsti niaini eon la stes 
sd for;a (ilmena von la quale Is 
altre due otaanizzaziont sinda
cali della CISL e della i'lh 
Itanna iniece tentato di darolt 
un altro siiimticato 

L'ostinata mcomprensione del
la Federchinuci e della VILC1D 
alle proposte umtarie die il 
SILG ha avanzato a piu ripre-
se. non pud non sorprendere an
che perche questo atteaoXttncnto 
antiunttario. oltre a favorire 
obiettivamente la linea Pirelli. 
contrasta con tutto d inoi'tmen-
to unitario in atto oppi Ira i 
sindacati di quast tutte le cote-
pone di lavoratori. Non respin-
acre la discriminazionc che d 
padrone opera nei cant mutt di 
un sindacato. e perlonteno s>n 
oolare speeialmente quat'dn si 
afferma. come ha Inlto hi f> 
derHmmci in un jolnntmo d'l 
fti.s'P alia Pirelli Picix eo • che 
ps-sn no/i lia inte<o e^cludcrc ues 
suno dalle trattative * 

Che forse in un clunn eaintte 
rizzato da una viaoniore utvtn 
sindacale il t re della aomma > 
non sarebbe costretto a rtrcderp 
certi suoi piani di tntensilica 
ztonc dcllo sfruttamento operaio'' 
L'unita e coiHjui.sffl cerfo difficile 
ma non pud rapprescntarc tin 
alibi per nessuno. 

Romano Bonifacci 

da lire 45 I I I 
CUCINE A GAS, ELETTROGAS, ELETTRICHE E CON 
MOBILETTO. Le uniche cucine con forno complata-
mente estraibile per una comoda e complete pulizie. 

DONNE NEL MONDO 
j , ...us], costumi, tradizloni, 

gusti diversi... 

una scelta in comune L ' INDUSTRIA C H E ESPORTA IN 104 PAESI DEL M O N D O 
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da lire 89. I l l lire 129.800 
NUOVA LAVATRICE BILANCIATA SUPERAUTOMATICA A 
DOPPIO LAVAGGIO. Economizzatore automatico. Speciale ciclo 
"lava a indoaae" (wash end wear) per teasuti speciali (teritaMino). 

LA LAVASTOVIGLIE SUPERAUTOMATICA CHE 
LAVA IN UNA SOLA VOLTA STOVIGLIE E PENTOLE 
ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI _ _ _ _ -
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Elusivo documento approvato dalla Direzione 

IIPSI-PSDI ridimensiona 

la « verifica » con la DC 
Ritenute urgenti solo le misure per gli alluvionati e le leggi di pro-
grammazione • Tutto il resto rinviato a gennaio - Nenni ammette 
I'insuccesso elettorale - Santi non ha votato - Un discorso di Anderlini 

II PSI-PSDI ha ulteriormen-
te annacquato le proprie ri-
chieste sull'attuazione del 
programma. Nel documento 
approvato a conclusione dei 
lavori della Direzione (San
ti non ha partecipato alia vo-
tazione) si afferma infatti 
che la situazione politica va 
scguita « con vigile attt-nzio-
ne e severo impegno» e che 

«Rinascita»: 
Santi e 
Giolitti 

suH'unita 
sindacale 

Unita e autonomia sindacale 
sono il tenia del dibattito che 
Rinascita ha aperto. Un dibattito 
largo cui, nel numero di questa 
settimana. partecipano due espo-
nenti socialisti di primo piano: 
i compagni Santi e Giolitti. 

cAi compagni comunisti. scri-
ve Santi, mi piace rivolgermi 
<lalle aperte colonne di Rina
scita >. II discorso che Santi svi-
luppa 6 ampio c articolato e 
fiui non possiamo che darne qual-
che cenno. Innanzitntto Santi 
precisa che oggi c cliiaro a tutti 
che « l'unita sindacale assume la 
oaratteristica rondamentale del 
I'autonomia ». In tal senso Santi 
riticne orrato qualunquc riferi-
inento al noto Patto di Roma 
che rispecchiava 1'iinita dei par 
titi antifascist! e quindi condi-
zioni politiche. 

Oggi una visjone simile sarebbe 
errata: « L'unita sindacale nasce 
oggj come momento autonomo e 
originate... l'unita sindacale non 
pud essere avvistata come ma-
trice del sindacato di partilo o 
di " centro-sinistra " oppure del 
sindacato dj " opposizione ", ne 
come^una sorta di introduzione 
alia " nuova maggioranza " che 
sia ». Altra premessa: « Ipotizza-
re un processo di unita sindacale 
che escluda i comunisti e una 
follia e un controsenso. D'altra 
parte, sarebbe un grave errore 
da parte dei comunisti dare an-
che 1'impressiono di prospettare 
una visione dell'unita sindacale 
che soltintcnda una sorta di be
nevolo. anche tacito accordo fra 
i partiti >. Compito della CGIL 
e oggi quello di «prefigurare * 
queslo tipo di sindacato autono
mo e unitario. 

Un sindacato autonomo — pre
cisa Santi — non deve stibire 
< condizionamenti ideologici o di 
situazioni di governo »: e le scel-
te del sindacato devono partire 
da una previsione sua. del sin
dacato. delle linee di sviluppo 
capitalistico e non devono essere 
subordinate ai piani del padro-
nato». Santi affronta quindi il 
tcma della unila sindacale a li-
vello internazionale. affermando 
che sarebbe opportuno che la 
FSM divenlasse I'organlzzazione 
sindacale dei paesi socialisti men 
trc una diversa unita dovrebbe 
nnscere fra i sindacati dei paesi 
europej capitalistici. Analizzan-
do la posizionc delle forze po 
litiche rispetlo all'iinita sinda
cale. Santi alTerma che i comu 
nisti c hanno fatto passi avanti 
significativi > e dice della parte 
sindacale delle tesi del PCI per 
l'XI Congresso che esse c rap-
presentano quanto di piu avan-
zato il movimento comunista ha 
espresso sul tema dell'autonomia 
sindacale v Positive per Santi 
sono anche le posizioni dei sinda 
calisti socialisti. contrapposte pe 
ro all'infelice documento sinda 
cale che neU'estate scorsa venne 
pubblicato dall'Aronfj.' Positive 
infine le posizioni di larghi set 
tori della CIS!- e delle ACL! 
mpntre «mielioramenti > si na 
tano nrlla I'll-. 

Giolitti. nella sua espo^izione 
del problema. parte da un breve 
cenno sui ntiovi rapporti che na 
scono in una societa tecnolos ca 
mente e industrialmente avan/a 
ta. fra classe operaia o capitali-

jumo. I-a classe cessa di essere. 
! afferma. « classe generale > e si 
jconfonde (al live!Io dei consumi 
I di massa e della vita sociale) 
i con i! resto della societa. «La 

lotta rivendicativa degli operai 
nei paesi capitalistici tende sem-
pre di piu a perseguire obiettivi 
che sono integrati nel modello 
di benessere imposto dalle gran-
di concentraz:oni capitalistiche ». 
A questo punto «il sistema di 

| sfnittamento sul quale si rcgue 
il sistema capitalistico si 6 cê  
npralizzato. ddatato dalla fab-
hrica alia societa investenrlo :n 
modo sempre piu c-vidente anche 

Igmppi sociali non apnartenrnti 
lalla classe operaia ». Ne dcriva 
[che il s;ndacato «• <e per un ver 
[310 r spinto somprc p;ii a so«tc 
Jnore intcress; particolan di ca 
Itecnne di lavoratori riinendenti. 

m/iehe un " interes«e cenera'e " 
io'.Ia " classe operaia ". per al-

Itro verso e sollecitato a inqua 
irare l'azione rivendicativa in un 
irogramma c in una prospettiva 

feenerale di sviluppo economico ». 
)a qui nasce la nuova funzione 
lei sindacato che diventa il « pun-
lo piu sensibile ai mutamenti del-
la realta sociale >. 

Le scelte del sindacato devono 
fiventare sempre p:u autonome 

[quindi. di necessity. da quelle po
litico ideologiche dei partiti. A 
•iudizio di Giolitti autonomia e 

iinita sono reciproche condizioni. 
attualmente « il crado di auto 

nomia gia raatfiunto dai sinda 
rat: e «'ifTinen!e per proccdere 

?T<G l'unita *. Giol tti afferma 
mrhe che in que«;o pr<ves<o 

ivxi e ammis«ihi!e a'.cuna deli 
t taz:on» di " area deTO '̂ratica " 

nc alcuna di<crim;nazione >. Gio 
litti defimsce irfine «non coê  
rente > con i fini dell'autonomia 

dell'unita l'esi>tenza della FSM 
rhe accomuna < situazioni del 
lutto ctcrogcnce e incompara-

si impone « un'azlone piu in-
cisiva e dinamica da parte 
della maggioranza »; ma la 
famosa scala delle priorita 6, 
per il momento. ridotta al-
I'approvazione delle misure 
per le alluvioni e del piano 
quinquennale, con le annesse 
leggi sul ministero del Bilan-
cio e sulle procedure della 
programmazione. Approvate 
qtieste misure, dice ancora 
il documento, « oceorrera pro-
cedere ad un esame generale 
conclusivo delta situazione 
con un chiaro confronto di 
idee sulle prospettive esisten-
ti per giungere ad un pun-
tuale adempimento del pro
gramma concordato ». Cio si-
gnifica che i prossimi incon-
tri tra i partiti del centro-si
nistra si limiteranno a ribat-
tere sui pochi punti accennati 
sopra, e del resto se ne parlo-
ra — se se ne parlera — chis-
sa quando: non certo prima 
della scconda metn di gen
naio (il CC del PSI-PSDI e 
stato infatti convocato per 
I' l l , 12, 13 del mese pros-
s imo). 

Nennl d stato, nel suo in-
tervento conclusivo, ancora 
piu esplicito. « Per il momen
to lo sforzo da richiedere al 
partito cd ai nostri associati 
nel governo e il voto del pia
no di programmazione e quel
lo delle misure prese a fa-
vore degli alluvionati. II nar-
tito. comunque — ha aggiun-
to il vicepresidente del Con-
si clio — deve essere e sara 
pronto a cennaio ner dare 
una risposta agli interro^ati-
vi sulle scelfe prioritarie». 
Si e trattato. ancora una vol-
ta. di un discorso dimesso e 
difensivo. fatto per giustifi-
care le nuove rinunce, anche 
se eufemisticamente Nenni le 
chiama «sce l te prioritarie 
che non escludono e non elu-
dono i nostri impegni, anche 
se li graduano nelPambito di 
tempo che rimane a nostra 
disposizione». Interessante 
inoltre notare che sia Nenni 
sia il documento della Dire
zione unificata ammettono 
I'insuccesso elettorale, cosl 
protervamente negato da Mat-
teotti e da Ferri (quest'ulti-
mo aveva sciorinato anche in 
TV le belle cifre cui non ero
de nemmeno il presidente del 
suo partito). Nenni ha infatti 
ripetuto, molto malinconica-
mente, che le elezioni hanno 
colto il PSI-PSDI * nel mo
mento meno favorevole », che 
esso « ha difeso validamente 
il suo spazio politico > e che 
« ora deve organizzarsi per al-
largare questo spazio ». 

A quanto e dato capire da-
gli accenni alle leggi di cui 
si chiede 1'urgente approva-
zione. il partito unificato ha 
deciso di rinviare a scadenze 
lontane la sua « pressione » 
per i punti «qualificanti > 
del programma. Secondo 
Nenni. i problemi preminen-
ti, oltre a quelli posti dalle 

alluvioni, sono quelli dell'at-
tuazione del programma, « in 
una distanza piu lunga, ma or-
mai non molto piu lunga ». 
E' questione di metro; alio 
stato dei fatti, nessuno puo 
infatti dire quando il piano 
Pieraccini, sul quale gli uni-
ficati seguitano a puntare 
tutte le loro carte, potra es
sere definitivamente apnro-
vato, mentre v'e da aggiun-
gere che uno dei provvedi-
menti sollecitati dal PSI-
PSDI, cioe la legge sulle pro
cedure di attuazione del Pia
no, deve ancora andare al-
I'esame del governo. Sicchd 
il rinvio di una decisione sul 
restante «programma» a 
quando tale approvazione sa
ra avvenufa puo anparire per-
fino come tin abile pretesto 
per non ammettere aperta-
mente che non si fara piu nul
la fino al 19(58. 

Per quanto riguarda cli ul-
timi interventi nella discus-
sione, non sono emersi d e 
menti di novita. Un momento 
vivace si 6 avuto soltanto con 
le critiche rivolte da Lombar
ds alVAvanti! per il modo co
me il giornale ha presentato 
la soluzione della crisi di 
Bonn. Per il resto, o quasi, 
ordinaria amministrazione fi-
Iogovernativa: Brodolini ha 
addirittura rivolto un rabbuf-
fo a quelli che parlano di ele
zioni anticinate. Di Regioni. 
nessuno fiata piu. 

Un puntuale commento a 
questa situazione e stato for-
mulato ieri a Itieti dall'on. 
Anderlini. del Movimento so
cialisti atitonomi. « Incapace 
di ogni reazione che non sia 
relativa ai posti di sottogo-
verno — egli ha detto fra l'al-
tro — il partito unificato si 
accinge molto probabilmente 
a sancire la rinuncia anche 
formate di alcuni punti qua
lificanti del programma di 
governo o a tollerarne il de-
finitivo svuotamento». Da 
parte sua. La Malfa ha voluto 
rassicurare di nuovo sulla 
lealta governativa del PRI, 
ripetendo gli elogi a Moro; 
quest'ultimo, parlando a Li-
vorno. ha esaltato il Patto 
atlantico come scelta di ci-
vitta e parlato di « fede nel-
l'avvenire ». 

Infine, una polemica di Vit-
torelli con Bonomi, che ave
va attaccato i senatori socia
listi per un emendamento 
alia legge sull'olio d'oliva, 
che assegna aU'AIMA, ente 
pubblico, il compito di corri-
spondere ai conferenti 1'inte-
grazione prevista per gli am-
massi volontari. Vittorelli di-
fende il provvedimento, e 
afferma che i socialisti sono 
decisi a liberare l'agricoltu-
ra dal monopolio della Fe-
derconsorzi; giusto proposi-
to. che perd finora non ha 
trovato alcuna rispondenza 
nei fatti. 

m. gh. 

I problemi sollevati dal caso Tavolaro-Rocco 

I giudici 
chiedono maggiore 

democrazia 

A San Fratello di Messina solo ora 

s'inizia la campagna di vaccinazione 

II Sabin non giunge in tempo 

nel paese colpito dalla polio 
Una carenza sanitaria tipica di molti centri del Sud — Le scorte di vaccino furono inviate quan
do i casi di polio erano gia in incubazione — L'immunizzazione «fatta in casa» — Un ufficiale 
sanitario sospeso che continua a svolgere le sue funzioni per mancanza di chi lo sostituisca 

L'acqua erogata ogni tre giorni 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

< Ma^iftratura democrat:ca ». 
una delle tre correnti deH'Asso-
ciazione naz;ona!e magistrati. ha 
invjato alia Giunta dell'Associa-
zione. che dovra riimirsi giovedi 
pro^simo. un appello perehe siano 
affrontati i problemi di fondo 
sollevati dalla partecipazione del 
primo presidente della Cassazto-
ne. Silvio Tavolaro. alia comme-
roorazio'ie del fascista Alfredo 
Kocco. organizzata domenica 
scoria dal MSI 

N'el documento si «esprime il 
di<aupunto per I'implicila edesio-
ne daia da alt; mamstrati a prin-
cipi eor.trn*1anti con quellt TC 
crpiti nrlla Ca<ti1uztone — nata 
dalla lot In anlifascsla — alia 
quale rieic T-a^cfna'a la fcdrl-
la: si nlrra r'ie cpi^oli come 
que'.ln lamcntatn po.nnno mar-
mTarc indchttc inlerprctaz'-oii de
al' indtnzzi pttitico costituzionali 
de'.la maai<tralura mtera: .«i sol-
leata a rajfarzare Vazsovp oa 
intrapresa e diretta: a) alia n-
forma della legae sul Constgho 
superiore della maaistratura, n-
trw ad assicurare la democrat's-
ca partecipazione di tutti i ma-
pistrati alia formazione dell'oroa-
no di autooorerno; b) alia rifor-
ma deU'ordinamento aiudiziano. 
intesa. fra Yaltro. ad eliminare. 
con le strutture perarchiche tut-
tnra viaenti. la rappresentatinta 
della maais'ratura al dt fuori del 
Conxialio superwre *. 

II <i2n:fica:o dell'istanza e a*-
sa; evidonte: non s; m:ra tanto a 
col^ire Tavolaro. quan.o a por 
term:ne a!k» strapote.-e del pr;mo 
presidente ?u l̂i altn g.jdici. i 
q.iah — non va d;menticato — 
per ja Costituz:one hanno u.^a-
Ii d:ritti e doveri. Per questo si 
chiede che a far parte del Con-
siglio superiorc della magistra-
tura (ora in mano alia Cassazio-
ne) vengano chiamati. in rappor-

, to al numero, magistrati di ogni 

2rado. Per lo 5tc>«o mo'.ivo si 
chiede ancora che venga final-
mente ehminato il < sistema pi-
ramidale > ancora in vigore nel-
l'ordine giudiziario. Quel sistema 
che pone al vertice il primo pre
sidente della Ca&sazione. canoel-
lando praticamente gli altri giu
dici. 

La polemica seguita al gesto di 
Tavolaro rischia di provocare una 
nuova scissione aH'interno della 
magistratura. Alcuni giud:ci. che 
fanno parte della corrente di «.Ma-
gi>tratura miipondente t dell'As-
5oc:az.one (si tratta della cor-
rente piu vicina alle pa^iziom 
delle « :o£he d'ermell.no » della 
LTn.ono ma J strati italiam) han 
no indinzzato un me>«a5?io al 
pre-idenre dell'As^ociaz one. dotu 
Sorra. cnt.cando le prese di po
sizione anti Tavolaro e defmendo 
i «,icro^anti attacchj mo>s; al pri
mo presidcr.te della Cissazione 
€ manifeslazioni rfi opimoni poco 
serene, le quali non solo coitri-
buiscono a perlurbare maggior-
menlc i rapporti fra magistrati, 
ma nuoccwno ancor piu al pre-
stiaio dell'ordine giudiziario di 
fronte alia pubblica opinione >. 
Sia mo dunque arnvati a questo 
assurdo: a nuocere al pre=tigio 
della magistratura non e Tavo
laro che porta il propno consen-
so a manifestaz'oni neo-fasciste. 
ma sono coloro che Tavolaro cri-
ticano. Un e*empto classico di 
d;<tors?one della realta. 

Sul problema del Consiglio 
supcr.ore c intenenuto — con 
un'.ntervista all'ADX Kronos — 
il vicepresidente del Consiglio 
stes«o. dott. Ercole Rocchetti. 
confermando in sostanza la vo-
lonta dei magistrati di Cassa-
zione di contmuare ad escrci-
tare lenorme potcre che ora 
hanno. 

Nostro servizio 
MESSINA. 3 

Non si po^tono vaccware i 
bambini contro la polio, se le 
scorte del Sabin nun giunaono 
in tempo utile negli ambulatori. 
nei centri di vaccinazione. nelle 
condolte med'tclie. La difesa del 
dott. Francesco Lo Cicero. I'uf-
ficiale sanitario di San Fratello 
sospeso dal servizio in seguito 
ai casi di poliomielite verifica-
tisi nel paese fino a qualche 
giorno fa affidato alle sue cure. 
e molto setnplice e molto chiara. 
A San Fratello la campagna di 
immunizzazione contro la polio
mielite non ju aperta ne il primo 
t.ttohrc. ne il died ottobre. ne 
il primo norembre (date fissate 
e pni procrastinate piu volte per 
I'inizio delle vaecitiazioni) per il 
•icmplicc fatto eke I'ufjiciale sa
nitaria nnn aveva ricevuto dn\ 
centri le scorte di vaccino ncces-
sarie. materia prima e indispen-
sabile. come anche un non esper-
to pud facilmente arguire. per 
mettere in atto questa semplice 
norma profilattlca. 

Siamo andati fino a San Fra
tello. un paese di circa ottomila 
abitanti. aggrappato a 700 metri 
di altezza sulle falde dei monti 
Nebrmli. per svolgere una pic-
cola inchiesta. per tentare di fo-
tografare una condizione tipica 
di molti centri del Sud. 

11 paese vive giorni d'anqoscia 
e di panico. Pochi giorni fa e 
morto di polio il piccolo Cirino 
Davaca. di un anno: i primi 
sintomi deU'ine*orahile male si 
manifestorono il 22 nnvemhrp. 
Altri due bambini Benedetto 
Campione di un anno e Calogero 
Caputo di due anni sono ricove-
rati negli ospedali di Messina e 
di Palermo: se riusciranno a sal-
varsi rimarranno ambedue con i 
segni tremendi della polio per 
tutta la loro vita. Perehe non fu
rono vaccinati in tempo? Per
ehe non si provvide fin dalla fi
ne dell'eslate ad immunizzarli 
insteme con centinaia di piccoli 
coetanei? 

< Ecco qua la risposta». ci 
dice semplicemente il dottor Lo 
Cicero, mostrandoci una lettera 
inviatagli dal medico provincia
te. Porta la data dell'll novem-
bre e fu ricevuta nel comune di 
San Fratello il 16. In essa si 
informano gli ufficiali sanitari di 
died comuni del Messinese che 
le scorte di vaccino Sabin sono a 
loro disposizione presso la se-
zione distaccata del laboratorio 
di igiene e profilassi di San'Aga-
ta di Militello. 

« Le dosi di vaccino quindi — 
sostiene il dottor Lo Cicero — mi 
giunsero con un mese di ritardo 
abbondante, rispetto all'inizio 
della campagna di vaccinazione. 
A parte la dolorosa considerazio-
ne che i piccoli colpiti dalla po
liomielite non avrebbero quindi 
potuto piu salvarsi nemmeno se 
fossero stati vaccinati immedia-
tamenle. quando cioe ricevetti il 
vaccino. bisogna aggiunqere che 
questi ritardi. che. lo ripeto. sono 
ahituali. influiscono non poco nel 
determinare la scarsa afjluenza 
dei vaccinandi e I'elevato nume-
rc degli inadempienti». 

Le autoritd centrali — il comu-
nicato di oggi ne e I'esempio piu 
lampante — riwiprorerano ai ge-

, nitori la scarsa coscienza sanita
ria. minacciano denunce, sospen-
dono gli ufficiali sanitari. ma che 
cosa fanno in concrcto per rime-
diare al disordine e alia carenza 
delle Strutture sanitarie? 

Abbiamo veduto in quali condi-
zioni lavora. nel piccolo comune 
di San Fratello. Vufficiale sani
tario che. assurdo nell'assurdo. 
pur essendo stato sospeso conti
nua a svolgere le sue funzioni 
come al solito. Nel paese non e-
sistono ambulatori. non esistono 
centri medici. 1 bambini rengono 
vaccinati. una volta otlenuto il 
Sabin. nella abitazione della stes-
so dottorc che — particolare il-
luminante — e costretto a con 
terrare le scorte di vaccino nel 
frioorifero domestico. insiemr 
alia came e alle verdure in un 
friaorifem che al massimo rag 
o'nmqe gli zero gradi. una tern-
peratura cioe assolutamente in-
sufficiente a conserrare il far-
maco per un periodo supcriore 
alle 24-48 ore. 

Da quando i rfolorosi cast di 
polio hanno scosso e spaventato 
la popolazione. fl Comune ha 4o-
cuto provredere con i suoi mez-
zi — poveri mezzi — a moltipli-
care i centri e gli addetti per la 
vaccinazione per contenere I'af-
fluenza dei genitori e dei piccoli 
che non erano stati ancora im-
mvrJzznti. Conclvior.e: per ri'i-
sc':r*> a rornmini'trare il Sahin 
a circa duemila bambini si e do 
ru'.i vtilizzare perfino la *ala 
rirlle riunioni del censialio comu-
nnle! Due impieaati cnrtnnali e 
pcrfir.a un rioile urhano * danr.n 
una mano» aWopern. Bislerch 
be questo a dimn'trare fino a che 
r-unto il pcr^onaV e le attrezza 
ture per uia vaccinazione di 
massa siano assolutamente ina-
deavati e quanto mrcre la po
polazione fra piu che sensibile -~ 
altro che la trascuratezza di cui 
parlano i comunicati ministeria
lly — al problema. 

Vn controllo mimi^aso e accu-
rata della popolazione i inoltre 
praVcamente impo'sibile: la me
tn deali abitanti di San Fratello 
e come una frana in continuo 
spostamenfo. Sono emiorati e 
« pendolari *: abbandonati i cam-
pi. molti ranno in cerca di larn-
ro aU'estero. ma molti larorann 
nelle zone e nelle prorinre Um> 

trofe. pur conscrvando a San 
Fratello. il proprio domicilio. Co
me rintracciarli? Come, in questa 
confusione. svolgere un'opera 
concreta di propaganda, di per-
suasione. di semplice convocazio-
ne? E' come se meta del paese 
vivesse praticamente < alia mac-
chia ». 

Ma soprattutto — e questa e la 
tcsi sulla quale concordano tutte 
le autoritd del picolo comune, dal 
sindaco all'ufficiale sanitario. dal 
segretario comunale all'ufficiale 
di stato civile — I'insorgere della 
poliomielite. come €li qualsiasi al
tra malattia epidemica, va ricer-
cato nelle tremende condizioni 
igieniche nelle quali il paese e 
co^tretto a vivere. 

t Da anni attendiamo i finan-
ziamenti necessah per la rea-
lizzazione dei progetti presentati 
in proposito dal Comune — ci ha 
detto 1/ sindaco Enzo Rotelli. li
berate —. Le condizioni dell'ac-
qnedotto sono addirittura disa-
strose: il paese riceve aequo sol-
tano per mezz'ora ogni tre gior
ni. Le fognaiure lasciano uscire 
ogni sorta di liquidi e la loro 
stabilitd e resa ancora piu pre-

caria da gravi vwvimenti frano-
si c/ie minacciano un intero guar-
Here quello di Porta Sottana. Ma 
dell attuazione del piano di con-
solidamento del centro abitato 
previsto dal Genio Civile e per 
il quale dovrebbero essere ero-
gati trenta milioui, non si parla 
ancora >. 

In queste condizioni non fareb-
be nessuna meraviglia se ogni 
anno a San Fratello scoppiasse 
una epidemia. Queste sono le 
condizioni in cui vivono i paesi 
dove il ministero c lamenta > la 
scarsa affluenza ai centri di vac
cinazione contro la polio. San 
Fratello non d che un esempio: 
I'esempio di una Sicilia misera e 
remnta che nessuno conosce. Che 
halza alia notorieta della crona 
ca quando una malattia tremen-
da. che nei paesi civili d solo un 
lontano ricordo. colpisce piu du-
ramenle: via le cause che la 
scatenano non sono certo sol
tanto quelle della < insensibilitd 
dei genitori > e del/'< incoscien-
za > di un singolo ufficiale sani
tario. 

Sante Di Paola 

Violenta 
ondafa di 

maltempo in 
tutta Europa 

Da piu di 48 ore l'intera Euro-
pa e battuta dal maltempo. In 
particolare sono rimaste colpite 
Spagna ed Inghilterra dove la 
furia degli elementi si e scate-
nata con violenza: quattordici so 
no le vittime nella penisola ibe-
rica e quattro in Inghilterra. 

Sei navi. tra cui una nave-
faro. sono in difficolta al lar^o 
delle Coste inglesi e si teme per 
la salvezzn degli equipaggi. In 
Francia 1'attivitn marittima 6 
stata sospesa nei porti di Le 
Havre e Treport. La situazione 
6 difTlcile anche al largo delle 
coste svedesi dove il mercantile 
tedesco « Kismet >. con died uo-
mini a bordo, e in secca battuto 
dai marosi. 

II 1' gennaio 1967 saranno rimborsabifl: 

L. 2.300.000.000 nominal! di 
OBBLIGAZIONI IRISIDER 5.50% 1953-1972 
sorteggiate nella quattordicesima estrazionc 

L. 3.368.000.000 nominali di 

OBBLIGAZIONI IRI 5.50 % 1963-1983 
sorteggiate nella quarta estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare. ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non 
presentati per il rimborso, sono elencati in due 
distinti bollettini che possono essere consultati dagli 
interessati presso le fi l ial! della Banca d'ltalia e dei 
principali istituti di credito e che saranno inviatl 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta atl'IRI - Ufficio Obbligazioni - Via Versilia, 2 
- Roma; nella richiesta dovra essere fatto esplicito 
riferimento alle obbligazioni che interessano (IRI-
Sider 5.50 % 1953-1972 oppure IRI 5.50 % 1963-1983) 
poiche per ciascuno dei due prestiti, come per ogni 
altro prestito obbligazionario dell 'IRI soggetto ad 
estrazione, esiste un apposito distinto bollettino. 
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II Convegno a Terni indetto dall'amministrazione comunale 

Funzione delle aziende di stato 

nella economia dell' Umbria 
Questo tema e stato dibattuto da rappresentanti degli Enti 
locali, da parlamentari, sindacalisti, economisti e tecnici 

NEL N. 48 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

(di 

a. b. 

Lanciato dall'URSS 
il 134° Cosmos 

MOSCA. 3. 
L'URSS ha messo in orbita il 

LRmo satellite della serie 
Co^nios. per la ricerca scientinca. 
in un'orbita che varia fra i 214 
• i 319 chilometri di quota. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 3 

Per iniziativa dell*Amministra
zione comunale di Terni, si e 
svolto oggi. nel Palazzo Munici
p a l . H convegno per una «nuo
va funzione delle aziende di sta
to nella economia di Terni e del-
rUmbria ». al quale hanno parte
cipato i parlamentari deU'Um-
bria. ! sindacati, le commissioni 
interne, i partiti, le forze econo-
miche, gli Enti locali della re-
gione rappresentati da molti sin-
daci. le due Amministrazioni pro
vincial! di Terni e di Perugia, i 
dirigenti della Terni. dal presi
dente al direttore generale, ai 
tecnici delle fabbriche, studiosi 
ed economisti. 

Un convegno — ha detto il sin
daco Ottaviani in apertura della 
seduta — che per la presenza di 
tutte queste forze sottolinea non 
solo la grande importanza delle 
aziende pubbliche nella nostra 
economia. ma I'esempio di un 
nuovo rapporto che va continuato 
e rafforzato tra Enti locali. sin
dacati. partiti e aziende a par
tecipazione statale per fissare as-
sieme i programmi, le scelte, fino 
ad oggi avulse dalla realta e dai 
bisogni sociali. che debbono fare 
invece delle imprese pubbliche lo 
strumento primo ed essenziale di 
uno sviluppo industriale che ga-
rantisca e favorisca al contempo 
lo sviluppo sociale delPUmbria e 
del paese. 

L'assessore alia programmazio
ne. ing. Corradi. ha illustrato il 
documento iniziale presentato dal 
Consiglio comunale. Partendo dal • 
le forti e reali preoccupazioni per 
il futuro della Terni. per il ruo-
lo negativo che gli viene asse-
gnato dalla Finsider. dalla pro
grammazione nazionalc. per i de-
stini dei livelli di occupazione 
fortemente compressi da queste 
scelte produttive. l'as«essore ha 
presentato in sintesi alcune pro-
poste: nel «ettore della produzia 
ne deeli acciai e della lamina-
7i'one a caldo e freddo eliminare 
I'attuale snuilibrio produttivo. evi-
tando il permanere della politica 
di tntegrazione produttiva con al
tri stabilimenti siderurgici cui la 
Tend d costretta a fornirsi di 
acciai. determinando una aperta 
subordinazione deirazienda pub
blica alle scelte dei privati. In
fatti fl programma imposto dal
la Finsider prevede una lamina-
zione a caldo nelle acciaierie di 
1.470.000 tonnellate per fl 1970. 
mentre per lo stesso periodo si 
prevede una capacita produttiva 
di acciaio soltanto di 4̂ 0 000 fon-
nellafe: ecco qirindi una prima 
stroz7atura € a monte > della pro-
du7ione. Vi e ooi la strozzatura 
« a valle » data dal fatto che la 
laminazione a freddo prevista per 
il 1970 «=ara solo d; 1.S0OO0 tonn 
nellate L*no «quilih'-io che e fnit-
to delle <=ccltc della Finsider che 
a«egna alia Temi la funzione di 
prodirttrice di acciai speciali. 

Secondo erosso problema con-
tenuto nolle proposte del Consi-
clio comunale. e quello di pro-
muovere le seconde lavorazioni 
alia acciaieria. attuando un pro
cesso di vertica'izzazione. che 
vada dalla proeettazione alia con-
segna del prodotto finito. come 
nel raso di macchine per impian-
ti elettrici. 

Terzo: la realizrazione di set-
tori omoifenei tra le partecipa-
zioni statah. passando le due 
aziende della Terni chimica. an
cora ocei incorporate nella Fin
sider. all'Eni. «uperando una si
tuazione anomala e avurda. 

Su quc«te propo*Ic. <ul giudi 
zio fortemente necativo dato dal 
ra?«es«ore Corradi sul ruolo svol
to pell'economia dellTmbria dal 
la Terni. che si e po^ta al di 
fuori delle linee fissate dal Piano 
umbro e dacli odg del Parla-
mento del I960 e 1966 preceduti 
da forti scioperi operai si e svi-
luppato il dibattito sul quale so
no intervenntt fl segretario del
la commjssione interna dell'Ac-

ciaieria Proietti, il presidente del
la Terni Siliato, Ton. Anderlini, 
il compagno Eugem'o Peggio del
la commissione economica del 
PCI. Libertini del PSIUP. Ton. 
Radi della DC. Ton. Guidi del 
PCI, l'on. Micheli della DC. il 
presidente del Comitato per la 
programmazione regionale Fio-
reili (PSU) e il dott. Grazzini 
presidente della Finanziaria. il 
dott. Vanni. segretario della UIL. 
Baiocco del PRI. Bruno, presi
dente delle ACLI. Bigotti del PLI. 

II compagno Peggio ha sottoti-
neato come, al posto di una po
litica di concorrenza delle azien
de pubbliche coi grossi gruppi 
privati. anziche cioe quella poli
tica che la stessa DC annuncift 
al convegno di San Pellegrino. va 
avanti una politica di integra-
zione tra imprese pubbliche e pri
vate e i grossi gruppi monopoli
stic! stranieri. Come conseguen-
za di questa politica — ha detto 
Peggio — da un lato si registra 
I'accettazione della logica del 
profitto. dall'altro la rinuncia a 
un forte impegno nel camp0 del
la ricerca scientifica della produ-
zione. tanto che si registra una 
forte caduta degli investimenti 

relegando l'azienda pubblica nel 
campo dei servizi. 

Peggio. Anderlini, Guidi, Proiet
ti, Libertini ed altri hanno sot-
tolineato l'esigenza della riforma 
delle partecipazioni statali. di un 
controllo democratico nelle azien
de pubbliche, di una nuova poli
tica che non faccia della Terni 
una c astronave nel deserto >. ma 
che promuova la nascita di azien
de manufatturiere. Questo deve 
essere l'impegno dell'azienda di 
Stato e della Terni: lo sviluppo, 
le seconde lavorazioni. 1'aumento 
dei livelli di occupazione. Altri-
menti — ha detto lo stesso dc 
on. Radi — ricorreremo. con l'u
nita di tutte le forze democrati-
che deH'Umbria. all'azione e alia 
lotta. 

St a mane, significativamente. 
mentre da una parte e'e stato 
un intervento di Siliato «rassi-
curante > sui programmi e solo 
sugli attuali livelli di occupazio
ne. mancava 1'interlocutore pri
mo e valido. la Finsider. il mi
nistero delle partecipazioni sta
tali e que'lo del bilancio. il go
verno. 

Alberto Provantini 

La democrazia e gli elettori (editoriale di Gian 
Carlo Pajetta) 

Dibattito suH'unita e suH'autonomia sindacale: 
Le condizioni ci sono: bisogna muoversi (di 
Fernando Sanli) 
Aspetti nuovi del rapporto tra sindacati e par
titi (di Antonio Giolitti) 
La FIM-CISL tra la FIAT e I'arcivescovo 
Aniello Coppola) 

Willy Brandt: sette giorni per capitolare (di 
Sergio Segre) 

Elezioni: delusione unificata (di Renzo Lapic-
cirella) 

Condannano Warren pensando a Johnson (di 
Gian Franco Corsini) 

Africa senza class!? (di Yves Benot) 

Gli eventi cinesi (testo integrale dell'editoriale 
della Pravda) 

Conferenza del PCI Parigi, agosto 1939: la 

(di Umberto Massola) 

L'ltalia partigiana (di Paolo Spriano) 

Conosciamo Giuli? (di Felice Accame) 
Dante « secondo I'antica vulgata » (di Adriano 
Seroni) 

Lectura Gramscii (inedito di Augusto Monti) 

Note, commenti e cronache d i Mino Argentie-
ri, Franco Berlanda, Ottavio Cecchi, Ivano Ci
priani, Mario Lunetta e Luigi Pestalozza 

Consegnata dalla Farnesina 

all'ambasciatore austriaco 

Nota di protesta 
per I'attentato contro 
l'«Alpino» di Brunico 

CHHOHHHH&gMHHMHHHWHtf 

Una nuova nota dj protesta e 
stata consegnata dal ministero 
degli Esteri all'ambasciatore au
striaco a Roma. dott. Max Loe-
uenthal-Chlumecky. dopo I'atten
tato terroristico di giovedi not 
te. che ha causato la distruzio-
ne del monumento all'AJpino di 
Brunico. II ministro della Dife
sa, Tremelloni, ha invece invia-
to telegrammi al presidente na-
zionale delTAssociazione Alpini. 
dott. Ugo Merlini. e al gene
rate Enzo Marchesi. comandan-
te del quarto corpo d'armata di 
Bolzano, esprirr.f ndo < sentimen-
ti di deplorazione per i'mdegno 
attentato >. 

Lo sctiltore Serafino Girlando. 
il quale ha ricevuto 1'incarieo 
di ricostniire I'opera. e gia a 
Brunico. con il compito di st'i-
diare tempi e modi per ripor-
tare il monumento alle origin* 

Sfo per uscire 
cc Cri t ica 

Marxista » . 
j(foscicolo doppio). 

I Sla per uscire II fascicolo. 
doppio di c Critica Mamista ». | 

Icomposto inleratrenle di sagg) 
ed articoli sal ventennio re I 
pubblicano (1946-19M). | 

I Data Timportarza del fasci 
colo e la necessita di assicu | 
rargli la piu ampia diffusione, • 

I le Federaxioni sono invilatei 
a far pervenire le loro richie | 

Iste straordinarie lelegrafando 
cnlre il 10 dicembre alial 
S.G.RJL • via della Zoccoletfe I 

I n. 30 - Roma. . 

ne caratteristiche. 
Sul grave attentato il < Dolo-

miten» pubblica un editoriale 
del direttore. Tom Erbner. nel 
quale viene duramente criticata 
l'azione terroristica, che costi-
tuisce. oltretutto. < un errore di 
calcolo>. dal momento che gli 
attentatori hanno colpito un'ope
ra che ricorda agli italiani un 
corpo. quello degli Alpini. mol
to amato. « La popolazione — ag-
giunge fl giornale — e andata 
piu p meno sempre d'accordo con 
loro e po?. proprio durante le re 
centi alluvioni. questi soldati so
no stati irr.piegati per azioni di 
salvatagcio. di soccorso e di pro-
tezione. la nostra popolazione. 
colp.la da quelle sciacure. non 
lo dimentichera tanto facilmente. 
Gli altri fcioe cli attentatori) lo 
icnorano e questo e stato il loro 
errore: essi ignorano che r«x)!ti 
sudtirolc?! ne! corso di questi 
quaranta anni hanno mi'itato ne
gli Alpini in pace e in guerra ». 

H * Dolomitcn > afTaccia anche 
Tipotesi che gli attentatori ab-
biano voluto richiamare ratten-
zione deH'opinione pubblica sul 
problema altoatesino. colpendo 
psicologicamente Topinione pub
blica «per rinnovare l'odio fra 
i diversi gruppi etnici locali». 
Concludendo. il giornale di lin
gua tedesca afferma che comun
que «il monumento non era 
un'opera di pregio» e invita le 
autonta civili e militari a eri 
eere < un monumento di carat-
tere artistico in una zona piu 
confacente ». 

Le mdagmi sull'attentato a\Teb-
bcro portato a qualche risultato. 
a quanto si apprende dalle ul 
time notizie provenier.ti da Bol
zano. I carabinieri hanno fermato 
numerose persone a Brunico e in 
Valle Aurina. N>I coiso delle opc-
razioni e stato anche scquestrato 
un fucile «Mauser > a cinque 
colpi. 

NUOVA RIVISTA 
INTERNAZIONALE 

D«L S O d A U f t M O 

Per il 1967 
- offre ai suot abbonatt in omaggio 

A tcelta, uno dd seguemi volunii della collana Uni-
versaJe dcJI'cdisore Laterza: 

D'AIcmbert-Diderot. La filosofia dd-
V Encyclopedic 

Ernesto Rossi. Padroni del vapore 
e fascismo 

Dina Bertoni Jovine. Storia delledu-
cazwne popolare in Italia 

Nikolaus Pevsner. Storia dell'archi-
tettura europea 

Abbonatevi ! 
Assicuratevi con la Nuova Rivista Internazionale 0 
piu puntuale strumento d'informazione sulla vita 
dei partiti comunisti ed operai nel mondo, i docu-
menri originali del dibattito delle idee e delle esr>c-
r;enze dei rnovimenti politici piu avanzati. 

Prezzo dellabbon. annuo L. 4000 

• . I/Ml 04. apparr a vntxm *» 
«a iadiiiiiart a «Nao*a n^wa 

4 
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Settimana nel mondo 

UThantresta 
U Tliant ha. acccllato di re* 

•tare per allri cinquo nnni alia 
tesla ilelle N'azioni Unite ed e 
stato confcnnalo con vnto una-
nime nella carlca di segrelario 
generale. La decisione e il voto 
solid intervenult dopo che gli 
Stati Unili, l'UHSS. la Crjn 
Bretagna, la Francia e gli allri 
membri del Consiglio di sicu-
rezza avevano « preso alio delle 
raccomanduzinni » delln stesso 
U Tliant cirra « i problemi d ie 
occorre a (Truninre per la pace 
n per il rafforzumeiilo del-
lO.NU ... 

La formula, cnncorilata in 
una riunione a porle chime del 
Consiglio, nnn dire di pin. Ma 
la posizione di U Tlinnl e no-
la. Tre mesi fa, nella sua Idle-
ra di rinunria, fgl i a\ova ri-
chiumato I'allt-nzione, da una 
parte, sul « fnlliinento » delle 
silo initiative personal! per il 
Vietnam e sul risrhio i h e Tin-
tervenlo amerirano contro il 
popolo vietnamita dia luogo ad 
una guerra generate; dall'altra, 
sulla necessita d i e i'O.N'U di* 
venga uno slrumento di coope-
razinne a piu aulcntieamenle in-
lernazionalo »: i-io d i e prcsup-
pone la fine ileH'nstraci«mo nci 
eonfronti dolla Cina. Fino nil 
oggi. gli Slali Unili si erann 
•fur/ati di faro il s i l n i / i o ailor-
no a qut-Ma pns. i di pnsi/inni-, 
o di diitorrcliii' il SCIIMI. II f;il-
to d i e il (imisiuliit si •-i.i lirlii.i-
uialii ail ('--a, m l tai riini.iinl.ii c 
la rii'li'/inne, <*• dlliuplc mi Mir-
rosso del «egreliiriu gener.ile. 
Hiii'sto ulliiiio hu rinnnxaln nel 
fun di^rurso di investilnra lo 
impegno di lollaro « per una pa
ce d i e rouda piustizia al po
polo vietnamita» cd lia indi-
cato nella tregua di fine d'an-
tin decisa dal F \ L iin'nrcasionc 
per contatti costnil l ivi . 

Quale uso fara U Tliant del
ta sua ralTorzata auinrila? Non e 
farile prcvedcrlo. Ma si puo es-
scre cerli ihe , se rgli prrndera 
delle inizintive nelle direzioni 
indicate ilalla leltera del 1. set-
lemlire. si sronirera iiunv.imoii-
le con 1'n-tililj e il s.ilinla^uiit 
pin o ineno afierlo ilegli Sl.i-
ti Unili Se no pun vedrrc la 
prova nel innsiii-cio allaeeo 
t h e i liiitnliardieri nmerii-ani 
lianun sferr.ilo sulla eereliia 
urliana di Hanoi, nelle Messc 
ore in rui Goldberg « prendeva 
alio » all'OXU dello rareoman-
dazioni del segrelario generale: 
un deliberato o criminale rilan-
rio della « sralata i>, evidcnie-
mento deciso ronie antidntn al
ia tregua del FNL. Quanto alia 
Cina, i suoi legittimi diritti sul 

seggio all 'ONU hanno sublto 
martedi all'Assemblea una en-
nesinia ripulsa, d i e seppellisce 
la questione per un allro anno. 

II duplico vnto d i e ha san-
zionato il sopruso c stalo giu-
dicato da gran parte della slain-
pa inleruazionale un ulleriore 
contributo alia crisi delle Na-
zioni Unite. Anche aiilorcxoli 
quotidiani amerirani condivido-
no tale giuili/.io. Ma il loro 
piantn per il naufragio della 
proposta Pircioni, hocriala an-
cb'essa a grande magginran/a, 
e il loro aggrapparsi alia for-
inula delle « due Cine » non so-
nn rerto tin'iiidira/ione posili-
va per il fuluro. La Cina ha ri-
baditn venerdi. allraverso un 
tnminenlo del (Juntiiliiino tlel 
popolo, the n non di iede fa-
tori n all'O.N'U, ma tonsidcra il 
sun dirilto « indi \ is ihi le n: « la 
questione fondamentale rbc 
I'ONU ha dinan/i e quella del-
la fine del predominio ameri-
cano D. 

Propositi di ingerenza anche 
armala per contraslare il inovi-
mento di liberazione sono evi-
denti nel modo come gli Stati 
Unili si sono posli dinunzi agli 
avveuimenli del Medio Oricnle. 
Unitii della Sesta Flntta hanno 
inscenalo g i o \ n l i una ininarcio-
«.i parata lungn il canale di 
""•lie/, meiitre Irenl.i^ei moilcrni 
realtoii \t'iiivano imi.i l i a Hut-
sein, clie siiila alia « ininaecia 
riimutii-l.i »i per - a h . n e il MIII 
IIOIIO. I.a ininaecia di un « nun-
vo "."id » (raiino deiraiiueeo au-
glo-franco-israeli.iiio) e quella 
di un n niiovo 'r>H n (I'anuo del-
r inlervenlo aincricano, in rela-
zione con la «-ri-i l i l i a n c e ) so
no tuttora nttuali. Conlempora-
ncamente, dimenticando disin-
vnltamente il suo ultimatum per 
disporsi ad un nuovn a tradi-
inento i> dell'Africa. Wilson si 
e incontrato con il premier raz-
zista rhodesiano, Smith. 

Kurt Georg Kiesingcr, gia 
dirigente della propaganda ra-
diofonira di Hitler noll'Kuropn 
oeriiiiata. b il nuovn canrelHe-
re deniocrisliano della IIFT e 
il Micialdeinncralicii Willv llr.in-
dl b il *uo »ice e iiiiiiiMrn deuli 
esteri. Sir.iu«s. I'liomo della ile
st ra na?iomili«lira bavarese, di-
rello conrorrente dei nazisli di 
Von Thadden. e il minislro del
le finanze del nuovo governo. 
Con la loro capilnlazione, i so-
cialdemocratiri hanno reso pos-
sibile un risullato d i e appena 
d ied giorni fa appariva impro-
bahile ed hanno trasferito nel
le loro file la crisi d. c. 

e. p. 

Per una protesta anticolonialista 

Violenti scontri 
a Macao fra polizia 

e dimostranti 
Un morto e decine di feriti — Imposto il 

coprifuoco dalle autorita portoghesi 

MACAO, 3. 
Le autorita portoghesi hanno 

imposto stasera il coprifuoco a 
Macao, in seguito a manifesta-
zioni di massa contro le brutalita 
della polizia. che hanno dato !uo-
go a duri scontri protrattisi per 
diverse ore in citta. Sccondo no-
tizie non confermate, un poliziotto 
e nmasto ucciso e diverse decine 
feriti nel corso delle manife-
stazioni, che hanno visto tra I'al-
tro 1'occupazione della sede del 
governo locale e del municipio 
ad opera della folia. 

La pcnisola di Macao, che si 
estende per sedici chilometri qua-
drati al confine della provincia 
cincse del Kuantung. la citta 
omonima e le isole di Taipa e Co-
loane. con un complesso di ccnto-
settantamila abitanti. sono uno 
dei residui dell'impcro coloniale 

, portoghese in A«ia e sono orch 
nate amministrativamente come 
una « provincia > del Portncallo 
1^ ponolazione che v i \ e rici pro-
venti della pesca d nella stra-
grande mapgioran/a cinese. 

Il governo coloniale portoghese 
afTex-ma che le manifestazioni 
odierne 5ono state « ordinate Ha 
Pechino > cd effettuate < sullo 
csempio delle Ruardie rosse cine-
si * da dementi cinesi in parte 
provenienti dalla Repubblica po-
pdare . In effettl. tra i manife-
stanti i giovani erano in preva-
lenza, ma non vi erano bracciali 
ressi e la parola d'ordine fonda
mentale era la protesta contro le 
angherie della polizia portojdiese 
nei eonfronti di un gruppo di re-
sidenti cinesi di Taipa. respon-
sabili di aver demohto una c o 
srtruzione senza airtorizzazione. A 
Pechino e nella vicina Canton, la 
stampa ha sr^tomrto enercicamcn | 
te Fagitazione anticolonialista dei i 
cinesi dj Macao. ; 

Opt?i. i dimostranti. in minvro . 
m" diverse mighata. si sono recati ; 
in corteo \ erso la «cde del CA i 
verno locale. Lungo d pcrcor«o. 
diversi or a tori hanno parlato 
alia folia, che ha ingTOssato le 
file della manifestazione. Canti e 
parole d'ordine rivoluzionarie so
no echeggiate ripetutamente. ma 
la manifestazione. secondo le te-
stimionanze di rappresentanti del
la stampa. e rimasta entro limiti 
pacifld fino a quando la poli
zia coloniale portoghese non ha 
tentato di disperdere la marcia. 
Vi e stata allora una violenta bat-
tattlia. durante la quale atrtomo-
bili della poh"7ia e di funzionari 

Verso il compromesso sul la Rhodesia 

Wilson si preparerebbe 
a «legalizzare»Smith 

II governo britannico al
ia ricerca di una formu
la di comodo per ma-
scherare una sostanzia-
le capitolazione dinanzi 

ai 

Nuova Delhi 

« » 

del governo coloniale sono state 
rovesciate e diversi agenti con-
tusi. La polizia ha fatto ricorso 
alle bombe lagnmogene. ma un 
forte vento di terra ha portato 
la nuvola di gas tossico verso il 
mare aperto. La folia ha quindi 
occupato. travolgendo i cordoni 
di poliziotti. la sede del governo 
locale e quella del municipio. 

Piu tardi. la polizia e tornata 
in forze e li ha costretti a sgonv 
berare. ma i manifestanti si sono 
nuovamente raggruppati alio 
esterno. Dalle strade della citta 
vecchia. in cui si affacciano i tem-
pli c le case barocche dei c de-
scobridores» portoghesi. un'al-
tra marea di giovani 6 scesa ver
so il teatro della lotta. La poli
zia ha allora aperto il fuoco: il \ 
hilancio di questa seconda fasc 
degh scontri non e stato reso 
noto. 

Le autorita portoghesi hanno ri-
fcnlo in serata che gli incidenti 
di ogci sono stati i piu gravi 
dal 1952 quando una disputa di 
frontiera diede luogo a scontri 
a fuoco. con tre morti e diversi 
feriti. Gli incidenti furono in se
guito composti con le scuse delle 
autorita portoghesi. Nessun com-
mento ufficiale e stato formulato. 
probabilmcnte in attesa che le 
autorita di Lisbona ricerano un 
rapporto del governatore. La cen-
sura e stata stabilita sulle in-
formazioni. I manifestanti man-
tengono la rivendicazione che i 
dirigenti della polizia coloniale 
vengano destituitl e puniti. Ir> 
mancanza di cio. ci si attende 
una ripresa delle manifestazioni 
sii piu vasta scala. 

Nostro servizio 
LONDRA. 3 

Wilson ha ripreso stamano 
alle 7 i laboriosi negoziati col 
« ribclle > Smith che dovreb 
bero preludere ad una soluzio-
ne del problema rhodesiano. 
La convinzione generale . a 
Londra, e che s iamo alia vigi-
lia di un compromesso: lo so-
stiene esultante la destra, men-
tre la maggioranza dell'opinio-
ne pubblica, temendo questa 
possibility, stenta quasi a cre
dere che il governo laburista, 
di qui a poco. dia ancora una 
volta prova del proprio falli-
mento La Rhodesia 6 prima 
di lutto una questione mora 
le: quando sono in gioco i di 
ritti civili e politici di qudt-
tro milioni di africatii non pos-
sono esservi molti dubbi da che 
parte stia la verita e la ragio 
ne. Aver per un anno indugia-
to (e cercare tuttora un'intesa 
sottobanco) come fino ad oggi 
ha fatto Wilson 6 gia colpevole. 
Stringere 1'ultimo patto d o m e r -
ta e di connivenza sarebbe. da 
parte inglese . un vero e pro
prio « tradimento > — come ha 
dichiarato in questi giorni il 
presidente della Zambia. Kaun-
rla. Gli aderenti al movimento 
anti nnarlheid hanno oggi in-
scpnato nei pressi di Londra 
una forte manifestazione di 
protesta contro una « mostra » 
p r o p a g a n d i s t s allestita dai 
ra77isti rhndesiani e dai loro 
sostenitori inglesi . I rimasugli 
dei « nnstalgici » dell ' impero. 
il partito conservalore e gli 
ambienti commercial i e finan-
ziari arricchitisi da decenni 
con lo sfruttamento neocolonia-
lista basato sui centri di pe-
netrazione <bianca> c o m e Rho
desia e Sud Africa sono gli 
c amici > cui Smith pud conta-
re in Gran Bretagna. Se Wil
son giungera al definitive ce-
dimento. s i trovera ad aver 
soddlsfatto (contro i voleri del
la maggioranza del popolo in
glese) gli interessi dei gruppi 
piu reazionari del paese . 

Secondo il piano finora se
guito da Wilson. Fobiett ivo del 
comoromesso potrebbe realiz-
zarsi con un minimo di conces
sion! da parte rhodesiana. E' 
previsto. infatti . che . non ap
pena verra concordata una for
mula di comodo. Smith dareb-
be le dimissioni e verrebbe im-
mediatamente nominato primo 
ministro di un governo « l e g a 
le » rhodesiano. mentre la colo-
nia r iceverebbe formalmente 
dalla Gran Bretagna l'indipen-
denza c h e un anno fa l e strap-
pd con la forza senza che al-
cuna ritorsione (a parte le lar-
vate sanzioni economiche che 
hanno avuto ben scarso effet-
to) ven isse esercitata nei suoi 
confront!. 

Tutta la s tampa inglese e 
convinta che la sohi7ione puo 
essere questa . H ricorso al
l'ONU e considerato assai mo
no probabilc. Si fa infatti ri-
levare che sia la Gran Breta
gna che la Rhodesia hanno in-
teresse ad evi tare un conflitto 
economico che sarebbe danno-
so per entrambi. Inoltre la 
Gran Bretagna teme di coinvol-
gere il Sud Africa, c h e dispo
ne nei suoi eonfronti di una 
potente arma di ricatto com-
merciale . 

Infine. anche gli Stati Uniti 
preferisconn non far nulla che 
metla in gioco i loro rapporti 
col Sud Africa e premono per-
che Wilson si metta d'accordo 
direMamenfe con Smith senza 
creare « inutili complicazioni » 
all'ONU. In questo modo. la 
questione rhodesiana v iene trat-
tata in segreto . a bordo di una 
nave fantasma in mezzo al ma
re. alia r icerca di un'ultima di-
sperata possibilita di composi-
zione c h e salvi gli interessi di 
potenza dei v a n centri c b i a n -
c h i » coinvolti . E* per questo 
che Kaunda s i e detto convinto 
di trovarsi di fronte ad c u n 
tentativo at tentamente calcola-
to dj legal izzare e rafforzare 
il reg ime i l legale rhodes iano». 

Leo Vestri 

Harold Wilson e il governatore della Rhodesia Humphrey Gibbs 
(Telefoto ANSA-« FUnita ») 

Per I'unita della Sinistra alle elezioni 

Mitterrand accetta 
I'incontro 

proposto dal P. C 
Molti restano tuttavia i problemi da regolare 
Dichiarazioni di Etienne Fajon sull'atteggia-

mento della Federazione di Mitterrand 

Per ordine del 

CC del PCC 
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Le ttguardie rosse» 
dovranno lasciare 

Pechino entro 
il 20 dicembre 

MOSCA. 3. 
Secondo notizie giunte questa 

sera da Pechino. tutte le guar-
die rosse dovranno lasciare la 
capitate cinese < e rientrare al
le loro residenze normali > en
tro il 20 dicembre prossimo. u-
tilizzando i niezzi di trasporto 
gratuito disposti dalle autorita. 

Un manifesto con tale annun-
cio e altre modalita di dettaglio 
e stato affisso oggi nei vari 
quartieri di Pechino: esso e fir-
mato dal Comltato Centrale del 
Partito Comunista c dal gover
no cinese. 

L'agenzia TASS da oggi noti-
zia in un suo dispaccio che il 
Primo segretario del PC cinese 
per la provincia di An-Huei. Li 
Pao-lua e stato vittima di perse-
cuzioni da parte delle guardie 
rosse ed e stato per alcuni giorni 
sequestrato e torturato in un 
edificio della citta. L'agenzia 
soviet ica aggiunge che < su ri-
chiesta degli organi di partito. 
alcune migliaia di operai del 
locale stabilimento metallurgico 
si sono radunati davanti all'edi-
flcio per mettere in salvo Li Pao-
hia. Si sono avuti «=contri tra ope
rai e guardie rosse. Decine di 
porsone sono stale percosse e fe-
nte. Si lamentano vittime >. 

Questi fatti si sarebbero svolti 
alia met a del mese scorso. Li 
Pao-lua. membro del Comitato 
centrale e ficlio di uno dei fonda-
ton del PCC. « 6 gravemente fe-
nto e non pud muo\ersi >. scrive 
la TASS. 

Manovra della 
destra contro 

Krishna Menon 
privato 

del collegio 
elettorale 

NUOVA DELHI. 3 
Krishna Menon il populate 

esponente dell'ala sinistra del 
ConRiesso. iliretto collaboratore 
di Nehru come ministro delln 
Difesa e come delegato ;il 
l'ONU, non |x>tra ptesentaisi 
candidato. alle proximo ele/ium 
uenei-iih indi.me che avranno hu> 
go in febbr.iio. nel suo collegio 
di Bombay nurd o\ est. e a (man 
to si ritiene non consentira a 
presentarsi in ne-sun altro dei 
collegi che gli sono stati ofTeiti. 
a Delhi e altrove La manovia 
contro di Un e stata condotta 
dal ministro delle Ferrovie. 
Patil, boss del Congresso a 
Bombay e uomo di fiducia degli 
americani in India, il quale ha 
ottenuto alcune settimane fa che 
nella assegnazione dei collegi 
elettorali proposta dal comitato 
di Bombay il nome dell'espo-
nente della sinistra fosse sosti-
tuito con uno dei suoi seguaci. 
La lista dei collegi di Bombay. 
come tutte le altre. e stata poi 
sottoposta alia approvazione del 
comitato elettorale centrale pre 
sieduta dal presidente del Con 
gresso Kamaiaj. Quesfultuno 
ha snstenuto la candid.itur.i di 
Kr shna Menon. ma Patil, mem 
bio egh stesso del comitato ha 
ottenuto I'apixijlgio dell'altio 
esponente di destra Moraru 
Desai e \ ministro delle Finan/e 
riuscenclo a mettere Kamaiaj 
in minoran/a Si ritiene che 
lo stesso Patil aspiri al 
la presiden/a del partito del 
Congresso. mentre Desai inten-
derebbe rientrare nel governo in 
una posizione dominante. La si-
gnora Gandhi, primo ministro. si 
era detta favorevole alia candi-
datura di Krishna Menon nel 
collegio dove egli e stato sem-
pre eletto finora. ma non sembra 
che si sia poi direttamente im-
pegnata in questo senso nella 
riunione decisiva del comitato 
elettorale centrale. 

Una dichiarazione del compagno Napolitane 

Rien tra ta da 11'. URSS la 
delegazione di studio <, 

della ri forma economical 
La visita in URSS e i collcqui coi dirigenti del PCUS 

Budapest 

Martedi a Sofia 
il Consiglio 

generale 
della FSM 

SOFIA. 3. 
• E C ) — Damani matima 

avranno inizio t lav o n del Corn 
tato e«.ecuti\o della Federazione 

i «indaca!e m o n d i l e il quale do 
\ra mettere a punto i doci:menti 
da sottoporrc alia sedicesima ses-
*ione del Con«iglio generale della 
organizza/ione che si svolgera a 
Sofia, a parti re da martedi 6 di
cembre. Le delegazioni delle or-
ganizzazioni sindacali di 60 paesi 
stanno affluendo nella capitale 
bulgara. Per la CGfL sono giunti 
i compagni Agostino Novella. Re-
nato Bitossi e Luciano Lama. 

Saranno soUooosti aU'esame 
della sesskme alcuni emendamen-
ti agli statuti della FSM d i e 
vanno in d.rezione di una piu 
vasta aulonomia delle organizza-
zioni sindacali che aderiscono 
alia orgamzzazione mondiale. In 
una mtervi«ta rila^ciata al quo-
tidiano dei sindacati bulgari 
Trud. :1 segretario eenerale del
la FSM Louis Saillant ha prospet-
tato i term di fondo che la pros-
sima sess ;one dovra dibattere, 1 
quali sono sostanzialmente qnelli 
del consolidamento della uniti 
sindacale. della solidarieta con 
il popolo vietnamita, della lotla 
dei lawratori di tutto il mondo 
per la pace e per migliori con-
diiJonl di Tlta. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 3 

La Federazione democratica 
socialista. dopo una lunga e di-
battuta riunione. e giunta alia 
decisione — racchiusa in un te-
sto — di dar corso alia richiesta 
di incontro con il PCF. sollevata 
dal congresso della SFIO 

Nei prossimi giorni. dunque la 
delegazione comunista incontrera 
la delegazione designata dalla 
Federazione. e 1'evento e impor-
tante anche se non tutti i pro
blemi sono certo stati regolati 
o potranno essere regolati. La Fe
derazione ha cosi riaperto le sue 
porte verso la sinistra, anche se 
ha lasciato semiaperta la porta 
verso il Centre democratico. sot-
to la spinta dei radicali. che 
per quanto battuti dai socialisti. 
continuano ad insistere sulla Fe
derazione perche il dialogo non 
a\-\enga soltanto con i comunisti. 

Tuttavia. e chiaro che i co
munisti restano i primi interlo-
cutori di Tatto della Federazione. 
cosi che Lecanuet ha sentito il 
dovere di commentare la decisio
ne della Federazione in questo 
modo: « E' escluso che il Centre 
democratico possa far parte di 
una maggioranza dove si trovas-
sero i comunisti. Questa conver-
genza reade possibile il dialo?o 
del Centre democratico con quel-
li che. a sinistra, rigettano I'al-
leanza con jl Partito comunista>. 
Lecanuet spera in tal modo di 
sfruttare le dissidenze che sor-
geranno nella Federazione. tra 
radicali e socialisti. e di trasci-
narsi dietro Tala destra del rag-
gruppaniento di Mitterrand. II 
dialogo che si apnra dovra af-
frontare tutti i grossi problemi 
di fondo. e sara dunque difficile. 

Le posizioni dei comunisti so
no state riassunfe oggi da Etien
ne Fajon. :n un'intervista a Eu-
ropa o. 1. m que«ti due punti: 

A) Siete soddi«fatti. avete del
le n'serve e perche? ha ch.e^to 
l"inter\istatore. 

< E" una decisione positiva — 
ha dctto Fajon — e mi guarriero 
dal sottovalutarne rimportanza. 
Tutta\ia. una volta ammesso il 
principio dell'incontro. e il pro
blema del suo contenuto e della 
sua conclusione che si pone. A 
questo riguardo bisogna costata-
re che il comitato esecutivo non 
ha ancora rinuneiato alia sua 
opposizione a un programma co-
mune poiche esso dichiara che 
il programma della Federazione 
non potra essere rimesso in cau
sa. Esso non £ nemmeno tomato 
sulla sua decisione di desi«tere 
a favore dei candidati di destra 
al secondo turno delle elezioni 
legislative, poiche afferma che 
la tattica fissaJa precedenfemer.te 
non subira modifiche. Quelle che 
voi chiamate le nostre n«erve 
non e altro che la co«tatazione 
di queste ambigmta >. 

B) Che intendete voi per r.e-
ooziare un'alleama chwra e man-
tenere le vosJre due r i \endca-
aoni maggiori (programma co-
mune e rinunce reciproche sul 
piano nazjonale)?. e la seconda 
domanda deli'mtervistatore. 

<Per noi — risponde Fajon — 
il programma comune e impor-
tante. la tattica elettorale anche, 
Naturalmente ogni discuvione o 
accordo suppone delle concessio-
ni. n PCF tiene al suo program
ma. ma non intende tuttavia im-
porre agli interlocutori la iota-
\\Xk del proprio programma. Bi
sogna confrontare le propose de
gli uni e degh altn per arnvare 
a un programma comune che 
contentra gli obiettiri principal, di 
un contralto di maggioranza e di 
una politica di progresso sociale 
e di pace. Per a d che conceme 
la tattica elettorale. io mi limito 
a ricordare che noi. comunisti. 
non copriremo in nessun ca«o le 
rinunce a fa\ore dei candidati 
reazionari >. 

m* s* in. 

Janos Kadar 
rielefto Primo 
segretario del 
CC del POSU 

BUDAPEST. 3. 
Janos Kadar e stato rieletto 

Primo segretario del comitato 
centrale del Partito socialista 
operaio ungherese, che ha con-
cluso oggi il suo nono congresso. 
Gli altri segretari del comitato 

centrale sono: Bela Biszku. Lajos 
Cseterki. Zoltan Komocsin. Rez-
soe Nyers ed Arpad Pulay (che 
ha sostituito Istvan Szirmai). 
L'Ufhcio politico e composto da 
Kadar. Bela Biszku. Zoltan Ko 
mocsin. Reszoe Nyers. Antal 
Apro. Lakos Feher. Jenoe Fock. 
Sandor Gaspar. Gyula Kallai. 
Dezsoe Nemes e Istvan Szirmai. 

I veterani Ferenc Muennich e 
Mikklos Somogyi non fanno piu 
parte dell'ufficio politico: aven-
do rispettivamente 80 e 70 anni. 
sono andati in pensione. 

La RDT preparera 
2.500 tecnici 
nordvietnamiti 

BERLINO. 3 
L'agenzia della Repubblica de

mocratica tedesca, ADS. infor-
ma che 2.500 giovani nordrietna-
miti studieranno negli istituti del
la RDT per prepararsi in varie 
specialita economiche e tecniche. 
Attualmetite sono 1.200 i nordviet
namiti che studiano nella RDT. 

La delega/ ione del PCI per 
lo studio dei problemi della 
pianificaiione sovietica e del 
In riforma econothica. dopo 
due settimane di permanenza 
nell'Unione Sovietica, e rien-
trata ieri a Roma. La dch'ga 
/ ione era composta dai coin 
pagni Giorgio Napolitano dello 
Ufficio politico del parti'o. Na-
poleone Colajanni. KuH"ino 
Peggio. Igino Vecchiato e Re-
nato Zangheri del CC. dal se 
natore Bertoli. dai compagni 
Gianni Cervetti, Adriano Guer 
ra, dall'on. Leonardi, Mulas e 
Giulio Poli. 

Dopo la visita a Leningrado. 
in Siberia e in Armenia. |.'iun-
ta a Mosca giovedi, la delega
zione ha avuto incontri presso 
l'lstituto di economia deU'Ac 
cademia delle sc ien /e . pressn 
la Facolta di Economia del 
l 'Uni\ersita di Mosca. pr< ssu 
il Comitato inter mini i'erialc 
della Scien/n e della ternica 
e pi esso I'lstituio del mo\ i -
mento opetaio moncha'e. 

Veneicli mattina l.a avuto 
luogo I'incontro concLi.iixo 
presso il Comitato centrale 
del PCL'S. In serata. la dele
gazione e stata invitnUi al Pa
lazzo dei Congressi . alia prima 
dello spettacolo d'arte della Kir-
ghisia. I compagni Napolitano. 
Colajanni e Zangheri. su invi
to del compagno Suslov del-
TUfficio politico del PCUS. han
no assistito alio spettacolo in-
s ieme ai membri dell'Ufiicio 
politico e della segreteria del 
PCUS. 

Alia partenza per Roma la 
deleg.r/ione e stata snlutata ie 
ri all'aeroporto di Mosca dai 
compagni Kapitonov. della se 
gretcria del partito. Fro'ov 
membro candidato del • CC. 
Scevliaghin della Commissio-
ne di controllo. 

AH'arrivo a Roma, il com
pagno Napolitano. che presie-
deva la delegazione. ha rila-
sciato la seguente dichiara
zione: 

« Siamo molto soddisfatti del-
l'esperienza che abbiamo po-
tuto raccogliere in queste set
timane. Si 6 trattato di un'am-
pia presa di contatto con i 
nuovi sviluppi della vita eco-
nomica sovietica. Ci s iamo in . 
contrati con esponenti qualifi-
cati di un gran numero di isti
tuti di studio, di organismi tec
nici e di governo: abbiamo vi-
sitato fabbriche e orpaniz/n/ io 
ni di Partito: le discuvnuni 
sono s late ovunque franche e 
approfondite. 

« L a riTorma economica ap
pena avviata in Unione Sovie
tica solleva problemi leoriei c 
pratici molto compless i : essa 
puo aprire una fase realmente 
nuova. di mutamento e di pro
gresso. nell'economia e nella 
societa soviet ica. Abbiamo cer -
cato di renderci conto delle 
questinni che sono sul lappeto 
e delle diflicolta che occorre 
nffrontare: e ci ha vivamente 
e positivamente colpito il cli-
ma di intenso e libero dibatti-
to. di ricerca. di aperto con 
fronto di opinioni che in que
sto momento caratterizza — 
in rapporto alia riforma eco 
nomica — gli ambienti scienti
fic!. tecnici e di governo. 

€ Siamo convinti che i pro
blemi che la nostra delega 
zione ha discusso coi compa
gni sovietici interessano pro 
fondamente le forze socialiste. 

i circoli culturali c l'opiiiione 
pubblica del nostro paese. Ci 
proponiamo percio di riferire 
pubblicamente e ampiamente 
le noslre impressioni e i ri-
sultati del nostro lavoro. In 
questo momento desidero espri-
mere a nome di tutta la dele
gazione i piu v i \ i ringrazia-
menti ai compagni sovietici 
per la fraterna ospitalita e 
per le sostan/iali opportumtu di 
studio e di dibattito che ci so
no state offerte *. 
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ANNUNCi ECONOMlCl 
AUTO CICLI SPOR1 

1) L !>U 

Montgomery ai Lord 

Bonn (non I'URSS) 

minaccia TEuropa 
LONDRA. 3. 

Nel corso del recente dibattito 
al.a Camera dei Lord sin pioble-
nii della difesa dell'Europa occi-
dentale il maiesciallo Montgo 
niei.v. e \ coiiiandante supremo 
della N \TO. ha ricordato di a\er 
iipt>tutamente detto clie il peri-
colo in Europa e costituito dalla 
Gcrinania, non dall'Unione So
vietica. Malgrado la minaccia 
sovietica in Europa sia scompar-
sa — egli ha detto — la Gran 
Bretagna continua a mantenere 
tuttora in Germania 50.000 uo-
mini. In vista del pericolo te-
desco, non e opportuno ntirare 
troppo rapidamente tropin sol-
dati: 20.000 uomini sarebbero 
sufficienti. Ma questa nduzione 
non deve costituire per i tede 
schi un pretesto per esigere il 
comando del settoie settentrio 
nale della NATO. Anche .se la 
minaccia per la pace in Europa 
e scompiirsa. essa potrebbe ri-
companre di nuovo qualora si 
permettesse alia Germania di 
diventare la iwtenza militare do
minante sul continente. 

AUTOFFICINA D'AMICO . Revi-
sione generale Ammortizzatori • 
Fieni Gommista Piazzale Ci-
necitta. 25 (740 543). 
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AVVISI SAWITARI 

ENDOCRINE 
(iutunfiio medico pei i« cura 
delle c sole I dlstunzlonl « d«-
hulezze sessuull dl orlglne ner
vosa pslchlca, endocrlna (neu-
tnstenla, deflclenxe ed unomu-
iie seBsualll Vtsite premainmo-
nlall Dolt. V MONACO. Roma, 
Via Vlminale. 33 (Stallone ler-
minll • Scale alnUlra. pliino se
condo Int 4 Orarlo tt-12. U»-18 
e«i'lu*o il sat>»to pomeriggio e 
oel giornt fe-stivl Fuorl orarlo 
nel Kaltaio pomenKglo f nel fitor-
nl (t'.envi *1 rlceve *olo per ap-
piintuiiifiiH) l e t 471 110 (Aut 
Com Honia Ifioiv del JJ otto-
h i e l'»5fi| 

EMORROIDI 
Cure raplde Indolori 

nel Centro Medico Esqullin* 
VIA CARLO ALBERTO, 41 

STROM 
Medico spaclalltta darmatoloo* 

DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosant)* (ambulatorlaJa 

aenxa operatlone) delle 

EMORROIDI e VEH VARICOSE 
Cura delle compllcailnnl: ragadl. 
flebltl. pczcml. ulc«-tf varicnar 

V R N E H K I , P K l . t I 
DISFUN'/IONI tJtSSHAI.I 

VIA COIA Dl RIENZO n. 1 5 2 
?rl 351 301 Ore 8-Z0: fntlvl S-1S 

(Aut M. San. n 77U/22:U5S 
del ti rnngglo 195UI 

IC0MUNISTI 
Una documentata ed ap-
passionante testimonianza 
della funzione e della pre-
senza dei comunisti nel
la storia del nostro Paese. 

NELLE EDICOLE 
LA TREDICESIMA DISPENSA 

E' una realizzazione del Calendario del Popolo, 
la rivista che da 23 anni conduce la sua bat-
taglia — come ha scritto Palmiro Togliatti — 
« per estendere e rafforzare I'influenza della 
cultura democratica ». 

Il referendum in Spagna 

impedita do Franco ogni 
propaganda per il «no» 
Rappresentanti sindacali delle opposi-
zioni riuniti clandestinamente a Madrid 

MADRID. 3. 
L'apparato propagandistico fa-

scista spagnolo e impegnato or-
mai in una massiccia campagna 
per imi'are gli spacnoli a dare il 
.oro asi-enso. in n w ^ . alia co-
«..delta « lecae orgarnca i annun 
c ata dal dittaiore due «e:tima 
ne fa. Stampa. radio e te!e\i*io-
r.e. manifesti rnurali — tutti i 
mezzj di comunicazione di massa 
di cui i falane sti detergorio l"a>-
soluto monopo'.:o — sono al ser-
\;z.o del regime. 

Le opposizioni sono cos! costret-
te. in forma clandestina per quan
to in modo vivace e articolato. a 
cercare di far giungere — per 
diverse v.e — la loro opimone 
e i loro orientamenti agli e!et-
tori spagnoli cbe saranno chia-
mati a pronunciarsi sul referen
dum del 14 dicembre. 

Tra le prime prese di posizione 
contro il referendum figura, co
me e noto. quella del Part .to ct> 
muni<ta. che ha recentementc 
invitato il popolo di Spagna ad 
astenersi in massa per manife-
stare la sua opposiz:one non ^ o 
alia < legge organica » ra<*n<ta 
ma alle miziative «elettorali i 
del regime che cerca con ogni 
mezzo di garantirsi la soprav\i-
venza. Oggi un invito all'asten-
sione e stato rivolto anche dal 
Partito nazionalista basco. 

D'altro canto, aJcuni gruppi di 

opposizione — riunitisi recente
mentc a Madrid — hanno preso 
una posizione comune contro il ' 
referendum. Si tratta dei rap ' 
pre^entanti dei sindacati «ocia ! 
iisti L'CrT. dei s.ndacati anarchici 
C \ T e delle commi^-ioni opera e 
che comprendono comunisti. so 
ciali'ti c cattolici di sinistra 

Pur senza ind.nzzare ancora 
r.essuna mdicazione all'clettorato 
i rappresentanti dei gruppi riu , 
n:ti a Madnd in forma clande- ' 
stina hanno denunciato con for- ' 
za il tentativo del regime di im- J 
porre un referendum senza che | 
all'opposizione sia consentito di 
far sentiae pubblicamente e si- I 
stematicamente la propria voce. { 
Al termine della riunione. e sta- t 
to approvato un documento che l 
chiede fra I'altro al governo di j 
concedere anche ai rappreser.tan- ; 
ti degli oppositori del regime il 
d.r.tto di <er^irs, della radio • 
e televisione: ma sopraitutto si 
mendica che loppos,zione eser-
cm un controllo effettivo sulle 
opcrazioni elettorali. Dato che per 
garantire tutto cio e necessano 
un certo las«o di tempo. 1 gruppi 
di opposiz.one chicdono il rinvio 
del referendum. Se tutto questo 
non sara accolto. I'opposizione di-
chiarera di considerare nulli i 
risultati della c elezione > unila-
teralmente organizzata e impo
sts dalla dittatura. 

ARTRITI 
ARTROSI 
SCIATICH 
REUMATISMI 

k 
Sono fonte di tanti dolori e un pericolo per il 
vostro awenire. Ostacolano la vostra attivita 
professionals ed il vostro lavoro casalingo. 

CURA PESCE 
un nome di fiducia 

una terapia ef f icace alia portata di tutti 

• trattamenti naturali esterni* 

S e d s Centra le 
M i l a n o «Villa P e s c e n 
via M o n t e r o s a 8 8 
tel . 46 .92 .934-46 .92 .892 

S e d e di R o m a 
«Villa P e s c e n 

via Bari 3 
tel. 860.492 

Bologna, Via Amendota 8 - Bordighara, Via Vittorio Ema-
nuele 220 - Boltano, Via Manci 25 • Cagliari, Via U. Fo-
scolo 59 - Ganova, Via Roma 10/1 - Napoli, Via Roma 228 
Torino, Vic Moncatvo 4 - Varona, Piazza R. Simono 1 

MinHteTB-Stnitl N. 2401 ' 
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RIUSCIRANNOIROSSOBLU Dl CARNIGLIA A FERMARE LA CAPOLISTA INTER? 

T U n E LE « GRANDI » TIFANO PER IL BOLOGNA 

RIENTRA SIVORI oggi nel Napoli. E la immagine di SIVORI che salta il portiere pud essere di 
buon tuspicio per M Napoli chiamato a superare un difficile ostacolo come il Manlova. 

A/Wntre a S. Siro e in programma il « Modena » 
I 

tPr. Mediterraneo 
oggi a Tor di Valle 

la domenica ippica, sebbene 
palicolarmente intensa, in con-
sitcrazione dot numcrosi ippo-
dnmi in funzione sia per il 
tntto che per il galoppo. non 
ofrira agli appassiunati nes-
sina prova di particolare ri-
lbvo tccnico e di clcvata dota-
znnc. 

Dopo la disputa del Gran 
Pernio delle Nazioni. che ha ri-
batito l'attuale supremazia del-
la trancese Roquepine sui trot-
tato-i di tutto il mondo e l'ele-
vato rendimento raggiunto da-
gli anericani importati in Ita
lia. Dimble Boy e Marengo Ha-
novei, l'ippodromo milanese 
preseitera una prova di velocita 
risenata agli indigeni, il c Pre-
mio Ilodena >. dotato di quat-
tro rrilioni, sul migiio. 

Qudto, il cavallo piu in vista 
tra gL'otto annunciati partenti. 
sara l\inico a dover partire in 
second* linea e, considerando 
la spidata predilezione dell'al-
lievo a Walter Baroncini per 
le corst' di testa, sara opportu-
no ricoriare che questo contrat- i 
tempo ptrebbe metterlo in dif- | 
ftcolta lei confronti di av\rr- J 
sari cone Mincio. Nuto e Er 
\in. olte che di Mcriggio e j 

' Sailer, n conclusione il < Pre-
mio Molena > si presenta puit 
tosto aierto. anche se ha in 
Qualto I coneorrente piu auto-
rizzato al succcsso e in Mincio 
e Nutc gli avversari piu ag-
guernt, per il favorito. 

L'ippodromo romano di Tor 
di Vahe ospiterA la prima riu-
nicne festiva della stagione im-
pesiiata sul c Premio Mediter-
raieo» (Lire 1.500.000 - Metri 
20f0). corsa che vedra alia 
partenza sette concorrenti di 
media qualita. Plutarco. Mom
basa e Celeo si pongono in d: 
sc*eta evidenza. 

.'ntcressanti riunioni sono 
fraltre in programma a Bolo 
gm. Padova. Montecatini. Pa 
Icmo e Trieste. 

Terminate le riunioni autun-
nai di Roma, l'attivita del ga-

. Pari Roma 
e Fiorentina 

FDRENTINA: Superchi; Dio-
med, Lenzi; Orlandini, BattistonI, 
Calai; Becchetti (Cantaroni). 
Pertnace, lacobinl, Gallo, Cosma. 

R3MA: Mauari ; VendiMI, Oil 
vied; Carloni, Genovese, Ossola; 
Pelizzari), Polselii, Liquori, Rus-
»o, Compagno (Minelli). 

ARBITRO: Marti junior di Na-

'arita 0-0 nel recupero del 
loTtto « De Marlins > tra Roma 
• Fiorentina. La partita « stata 
biutta e confusion aria, anche a 
ciuta del terreno pesante, detu-
dtndo II numeroso pubblico ac-
CJrse al Flamlnio. 

La Fiorentina, scesa a Roma 
con il proposito dl portarsi via 
an punto, • rlutclta nel soo In
fante grazit ad un'accorta difesa. 

loppo oltre a continuare sugli 
ippodromi di Livorno e Torino. 
comincera a Napoli con prove 
di buona dotazione e di sicuro 
rilievo tecnico. 

La prima giornata avra la 
sua prova di centro nel discen-
dente Premio Neapoli (Lire 
2.000.000 - M. 1950) che vedra 
alia partenza dicci concorrenti. 
Afapimu. vincitore a Milano e 
a Torino, guida la fila unita-
mente a Raffaello, che non cor-
re dallo scorso luglio. Si fanno 
notare anche Honey. Biavarol e 
Latino. Un pronostico e quan-

La Romania (5-1) 
fravolge Cipro 

NICOSIA, 3. 
In una partita del sesto gruppo 

della Coppa d'Europa delle Na
zioni di calcio, la Romania ha 
battuto Cipro per 5-1 (1-0). Come 
e noto del sesto gruppo fanno 
parte anche 1'Italia e la Svizzera. 

Intanto a Tel Aviv, in una par
tita amichevole di calcio. !e na-
zionali di Israele e Polonia han-
no pareggiato 0-0. 

Al Palazzo dello sport 

Benvenuti: nuovo 

match H23 dicembre 
L'organizzatore romano di 

pugilato Rino Tommasi ha an-
nunciato oggi che il campione 
europeo dei pesi medi Nino 
Benvenuti. dopo il suo vittorio-
so incontro di ieri sera sull'a-
mericano Hernandez, tornera a 
combattere sul quadrato del 
Palazzo dello Sport il 23 dicem
bre prossimo in una riunione 
allestita dalla ITOS. 

Tommasi. dopo a\cr aggiun-
to che l'awersario del pugde 
triestino sara designato nei J 
prossimi giorni. ha cosi com- > 
mentato d succcsso di ieri del j 
campione europeo: * l.'incontro ! 
Benvenuti Hernandez e stato '• 
senza dubbio uno del piu appas- t 
sionati combattimenti sostenuti 
dal triestino*. 

Sempre a Roma la segrete-
ria generate dell' European 
Boxing Union ha reso noto che 
per la nomina a c challenge > 
per il campionato europeo del
la categoria dei pesi superleg-
geri (titolo vacante) sono per-
venute le seguenti proposte di 
candidatura: Juan Albornoz 
Sombrita (Spagna). Bruno Ar-
cari (talia). Aissa Hanshas 
(Francia). Fernand Nollet 
(Francia). Johan Orsolic (Au
stria) e Conny Rudhof (RFT>. 

L'ACAB. organo esecu»i\o 
dell'EBU, dovra decidere qua
le dei sei pugili candidati do
vra incontrare l'attuale aspi-
rante ufficiale il finlandese 
Olli Maeki, per l'aggiudieazio-
ne del titolo europeo della ca
tegoria. 

Coppa Dam: 
pari India e 
Brasife (1-1) 

CALCUTTA, 3. 
India e Brasile sono alia pari 

(1-1) dopo la prima giornata della 
finale irterzona di Coppa Davis 
che deve designare I'avversaria 
deU'Australia nella finalissima. E' 
andato infatti in vantaggio il Bra
sile con Thomas Koch che ha bat 
luto facilmente I'indiano Jaideep 
Mukherjea in tre soli set (6 2. 
1-2, 6-3). Ma poi ha riportato le 
sorti in parita il secondo singo-
larista indiano Ramanathan Kru-
shnan che ha battuto II numero 
uno brasiliano Mandarino in un 
incontro assai equilibrato e com-
battuto come dimostra il punteg-
gio (5-7, 4-2, 4-3, 4-2 a favore 
delfindlano). Domani si giochera 
II doppio c lunedi gli ultimi due 
singolari. 

la Corea batte 
la Cina (2-1) 

PHXOM PEXH. 3. 
La Corea del Xord — sq.iadra 

n\eIazione ai camponati del 
mondo di calcio s\o!tisi Testate 
scorsa in Inghilterra — ha bat
tuto oggj la Cina per 2-1 nella 
finale del torneo dei giochi del 
Ganefo. 

Primo tempo 0̂ 0 Tincontro e 
stato giocato di fronte a cento-
mila person©. 

Compiti difficili per6 attendono anche la 
Juve (a Roma) ed il Napoli (a Mantova). 
Milan-Fiorentina: conferma dei viola o ri-
scatto dei rossoneri? La Lazio a Cagliari -

Una giornata 
incandescente 

< • . - » • > 

/ 

Progetto di legge 

Torna in grande stile il cam
pionato dopo la parentesi inter-
nazionale: torna con tre big 
match (due dei quali potreb-
bero sconvolgere la classifica), 
con un contorno di tutto rispet-
to e con una serie di motivi di 
interesse assolutamente ecce-
zionali (pensate tra I'altro che 
il destino di Silvestri, Rocco e 
liubino potrebbe decidersi nel
la giornata odierna). 

Che volete di piu? C'e solo la 
difjicolta della scelta. bisogne-
rebbe avere il dono dell'ubiqui-
ta, per poter essere su due o 
tre campi contemporaneamen-
te. Ma con tanta came al jtto-
co c chiaro che non si pud in-
dugiare oltre: passiamo subito 
dunque all'esame dettagliato 
del programma odierno. 

BOLOGNA-INTER - Respin-
to il ricorso per la squalifica 
di Bedin, Herrera dovra proce-
dere ad un solo ritocco alia 
formazione titolare: Vinnesto di 
Landini a mediano. Un ritocco 
che non dovrebbe essere causa 
di grosse preoccupazioni. II ti-
more (o la speranza...) piutto-
sto e che I'Inter risenta le con-
seguenze del lungo tour de for
ce in campionato in coppa ed 
in nazionale: la cosa sarebbe 
tanto piu grave perche il Bolo
gna e una delle piu forti av-
versarie incontrate finora dai 
nero azzurri. E animata come 
6 da fieri propositi di rivincita. 
non mancherebbe di approfitta-
re di un eventuate crollo psico-
logico dei milanesi. 

ROMA-JUVENTUS — II clan 
giallorosso e notevolmente eu-
forico sull'esempio di Pugliese 
che ha promesso otto goal ai 
bianconeri: ma per conto no-
stro pensiamo sarebbe meglio 
usare la maggiore cautela. ln-
nanzitutto perche la Roma po
trebbe risentire del lungo ozio 
dovuto alia parentesi interna-
zionale (mentre la Juve si e 
allenata in coppa a Lisbona), 
poi perche don Oronzo si e in-
testardito a lasciare fuori squa-
dra Scala che finora e stato 
una delle pedine chiave giallo-
rosse per confermare Carpa-
nesi. Infine non dimentichiamo 
il valore della Juve: una squa-
dra che non a torto e conside-
rata la rivale numero 1 del-
I'Inter. 

MILAN-FIORENTINA - Ap-
plaudita a scena aperta a Bo
logna la Fiorentina spera di 
fare il bis a Milano anche se 
il compito potrebbe essere piu 
difficile che a Bologna, perche 
i rossoneri saranno pungolati 
in ogni modo a battersi alia 
morte per riscattare le ultime 
delusioni. Si tratta dunque di 
un match che apparentemente 
ha due sole soluzioni: o il Mi
lan e tuttora in crisi ed allora 
dovrebbe restore preda dei vio
la. oppure il Milan e riuscito a 
riprendersi ed allora la posta 
dovrebbe restore ai padroni di 
casa. Insomma o la va o la 
spacca... 

MANTOVA NAPOLI — 11 
rientro di Sivori dovrebbe coin-
cidere con il rilancio del Napoli 
dnpo le due sconfittte consecu
tive ad opera del Bologna e 
della Juve. Pud darsi che sia 
cosi. lutti ce lo auguriamo per
che il campionato ha bisogno di 
un protagonista come il Napoli: 
ma sara opportuno non sotto-
valutare le difficolta del com
pito. 11 Mantova infatti e una 
delle poche squadre ancora im-
battute, la squadra che conten-
de al Cagliari 0 titolo di < rive-
lazione > della stagione: quindi 
e probabile che il Napoli sia 
costretto ad accontentarsi del 
pari. 

CAGLIARI LAZIO - L'as-
senza di Rira squalificato non 
dcre indurre in inganno i bian-
coazzurri: la trasferta e tre-
nenda, quasi proibitita a me
an che la squadra. attestata su 
rtgidi criteri difensivi come a 
Belgrado. non dimostri di aver 
fatlo ulteriori progressi rispet-
to a Belgrado stesso. (Ma Mai-
no Neri si sara convinto della 
necessita di gxocare piu <ab-
bottonato > con una punta in 
meno?). 

LECCOFOGGIA — 71 c der
by delle disperate> pud defi-
nirsi il confronto tra le due ul
time in classifica, anche per
che potra risvltare decisivo per 
tl futuro. II pronostico fa Voc-
chiolino ai padroni di casa che 
in coppa Italia contro la Lazio 
hanno dimostrato di aver fatto 
notevoli progressi: ma chissa 
che Rubino non riesca ad indo 
rinare a furia di esperimenti 
la formazione giusta per strap* 
pare almeno un punto? (altri-
menti povero lui...). 

TORINO-ATALANTA — La 
vittoria sul Messina in coppa 
Italia & servita per gettare un 
po' d'aequo sul fuoco delle po
lemical nel clan granata. Ma 

oggi ci vuole la conferma con
tro VAtalanta, temibile per es
sere una vera e propria squa
dra corsara in trasferta: altri-
menti, se non ci sara la con
ferma dei progressi granata, le 
polemiche divamperarmo piu al-
te di prima (e I'incendio m'x-
naccera di bruciare Rocco). 

BRESCIA-VENEZIA - 71 Ve-
nezia che tra I'altro dovrebbe 
presentare una formazione no
tevolmente rivoluzionata ha 
scarse speranze di far punti in 
casa di un Brescia che propria 
tra le mura amiche e assai 
scarso di complimenti con le 
ospiti. 

VICENZA-SPAL — La fradt-
zione e contraria alia Spal: 
inoltre il Vicenza (che debutta 
in casa sotto la guida del nuo
vo allenatore Pin) aspira a mi-
gliorare la sua posizione in 
classifica. Ma non e da escltt-
dersi I'ipotesi del pareggio. 
sempre da tener presente nei 
derby provinciali. 

Roberto Frosi 

Gli arbitri di oggi 
MILANO, 3. 

Le seguenti terne arbitral! sono 
state designate a dirigere le gare 
in programma domani, con inizio 
alle ore 14.30: 

Serie c A > (10 giornata di 
andata): Bologna-lnlernazlonale: 
Pieroni (Fortugno e Petruzzi); 
Brescia-Venezia: Acernese (Bas-
san e Pesce); Cagliari Lazio: 
Carminatl (Nardone e Vlgnali); 
Lanerossl Vicenza:Spal: Gussonl 
(Marinonl e Saetti); Lecco-Fog-
gia Inc.: Piantoni (dultetti e 
Ricclarelli); Mantova-Napoli: De 
March! (Bonetti e Donantoni); 
Milan - Fiorentina: Francescon 
(Napoli e Trabalza); Roma-Ju-
ventus: Angonese (Farne e Bolo-
gnlni); Torino-Atalanta: Sbardella 
(Anticoli e Racca). 

La serie < B», come e noto, 
osservera una giornata di riposo. 
C'e solo in programma II recu
pero della 12' giornata di andata 
tra Verona e Reggina: abritrera 
Gonella (Bigarelli e Palmier!). 

II doping 
punito con 
il carcere 

PUGLIESE, euforico, ha promesso una grande partita dei 

suol, dichiarando che la Juvenfus uscira sconfitta dall'Olim-

pico. 

Tra un paio d'anni la pre-
senza di amfetamine in coi|X) a 
chi pratica uno sport agonisti-
co — si tratta del cosiddetto 
fenomeno del doping, com'o 
noto — fara correre grossi guai 
a chi ne fara uso. Nel disegno 
di legge per ora soltanto defi
nite) dal Ministero della Sanita 
e trasmesso agli altri minister! 
interessati per i colpevoli di 
drogaggio sportivo sono previ-
ste pene fino a due anni di ar-
resto e 1'ammenda da cinque a 
cinquanta milioni. Proprio 
cosi: se tale disegno diverra 
legge il doping si trasformera 
in reato comune dal fatto che 
ha finora interessato le Com
mission! disciplinari sportive. 

Tale sanzione e il naturale 
corollario a quanto previsto al-
l'art. 3 del disegno di legge. 
che consta complessivamente 
di sette articoli e che e inteso 
a disciplinare l'intera sfera dei 
rapporti tra medicina e sport. 
Si afferma nel menzionato ar-
ticolo: <r E' vietata la utilizza-
zione di sostanze ai fini dello 
aumento o della diminuzione 
artificiale del rendimento di un 
atleta che partecipa o che si 
allena per una competizione 
sportiva allorche le sostanze 
risultino nocive alia sua inte-
grita fisica o psichica ». A tale 
scopo l'articolo prevede che 
campioni di aliment! o bioiogi-
ci degli atleti nossano essere 
prelevati dall'autorita sanita
ria o dai medici incaricati del 
CONI prima, durante o dopo la 

gara. 
Nel caso die l'analisi risul-

tasse positiva il medico provin
c i a l provvederebbe a trasmet-
tere denuncia all'autorita giu-
diziaria. La tutela sanitaria di 
coloro che praticano un'atti-
vita sportiva viene dal proget
to attribuito al CONI, « Che $ 
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CASTOR K6-35, una superautomatjca che lava il poco 
e a tanto e che consuma energia etettrica, detersn/o, 
acqua. in proporzione ana biancheria da lavare. Un ce-
steflo poi capace non signifjea solo un bucato piu grande 
ma vuof de-e anche una macchma piu potente, una strut-
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diiamato ad csercitarla sotto 
la vigilama del ministera della 
samta a mezzo della propria 
organizzazionc medico sporti
va e delle federazioni nazio-
nnli ». « La tutela sanitaria — 
dice il progetto — implica lo 
atcertamento dell'idoneita ge-
neriea e specifica di chi inten-
da s\olgere, o svolta, atti\ita 
agonistico-sportive > e « impli
ca la visita di selezione e di 
controlli jwriodici». Sempre 
nella finalita e lo spirito di 
una disciplina globale dei rap
porti fra medicina e sport II 
progetto prevede che il CONI 
provveda a incrementare e di-
vulgare iniziativc di studio e 
di ricerca scientifica di medi
cina applicata alio sport e la 
creazione di centri di medicina 
dello sport. 

Un progetto che quando do-
vesse divenir legge colmerebbe 
certo una lacuna dal momen-
to che la vecchia legge sulla 
tutela delle attivita sportive, di 
setlici anni fa. si limitava a 
poche inadeguate affermazioni 
di principio. 

Toscana: polemiche 
confro Rodoni 

FIRENZE. 3. 
Nuove po'jemiclie sono sorte nel 

ciclismo toscano in vista dell'as-
semblea nazionale di Salerno e 
del congresso regionale che si 
svolgera in gennaio a Cortona 
di Arezzo. II dissidio si e ancor 
piu acuito in seguito ad una riu
nione tenutasi a Montecatini nel 
corso della quale, secondo i dis-
sidenti. si e preteso di violare 
le norme statutarie nominando 
una delegazione per rassemblea 
nazionale composta cscLusivamen-
te di dirigenti fedeli alia politica 
di Rodoni. 

Confermato che la corrente di 
« Ciclismo nuovo > presenters a 
Salerno la candidatura dell'av-
vocato Mario Braccini alia pre-
sidenza della Federciclismo. si 
parla anche dell'abolizione degli 
ispettori nazionali e della convo-
cazione delle assemblee reslionali 
entro il 31 dicembre di ogni bien-
nio. 

Rugby: I'Ausfralia 
batte 

il Galles (14-11) 
CARDIFF. 3. 

La squadra deU'Unione Rugby 
d'Australia ha battuto il Oall«s 
per 14-11. E* la prima vittoria 
degli australiani sui gallesi dal 
1909. anno m cui le due squadre 
cominciarono ad affrontarsi. 

II risultato e stato molto delu-
dente per ii Galles. ch« l'anno 
prossimo dovra difendore il suo 
prestig;o nel torneo a cinque con 
Francia. Inghilterra, Scozia « 
Irlanda. 

Riunifo il C. F. 
della FIDAL 

II consiglio direttivo della 
Fedcrazione italiana di atletica 
leggera si e riunito ieri pome-
ngigo sotto la presidenza del 
cap. Giosue Poli. in una saja 
del Palazzo delle Federazioni. 
Tra gli argomenti aH'ordine de! 
giorno figjrano d calendano m-
ternazionale 1967. il regolamen-
to delle manifestazioni feierali 
del proximo anno con re!at.vo 
calendar.o e la definizione della 
data del congre^-o federale '67 
che dovrebbe svolgersi a Cam 
pobasv>. Un comunicato uffiaa-
le sull'esito dei lavon, che pro-
seguiranno oggi. sara diramato 
domani. 

Rinvioto 
Josselin-Bossi 

DIJO.V. S 
II campione europeo dei welter 

Jean Josselin ha chiesto il rinvio 
dell'Incontro con 1'italiano Car-
melo Bossi. II suo manager Iuicas 
ha dichiarato che Josselm ha n-
portato nel recente incontro con 
Cokes una fenta allarcata so 
praccigliare per cui si sono re*i' 
necessari di\ersi punti. L'EBU. 
ha fissato al 12 gennaio la data 
limite per rincontro tra Josselin 
e Bossi. titolo continentale in pa-
lio. Se l'EBU non accettera la ri-
chiesta di rinvio — il qtiare rin
vio non (trvrebbe andare al di 14 
di tre settimane — Josselin ti 
vedra ccftretto secoodo Laoat, a 
rJnunciara ai tiaria. 
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22 MIL A RITESSERATI il 

rfcidlatn di un mene di lavoro 

I In concorrenza con quello della SARA 

Anche I IRIprepara un progetto 
Come e^perch* j per Vasse attrezzato 

si estende 
la forza del PCI 

Oflgi comincia la settimana del prose-
litismo operaio — Le sezioni aH'avan-
guardia — Intervista con Maderchi 

Sulla campaima del teste-
ramento e sin sum risultati 
abhmmo intervistato il com-
par/no Italo Maderchi. delta 
se/iretena della t'ederazione 
del PCI. 

Quail risultati sono stall 
raggluntl nel tesseramento? 

Ad tin most- di distiin/a dal-
la settimana (ii lancm della 
campagiid di tcs-e iamento 
la I-Ydera/iiine Humana ha 
KM iitosser.ito o' l te :!_'000 
compagm leclutandonc pai 
(II 1 .KM) La I'Vileia/mnt* HID 
VWIIIP ne li,t n t e ^ e i a t i i 000 
c iPilutali MX) Questo • i<-111 
tnlo Mgiufiia. n^ ie t to alia 
stpssa data (IcM'annu scorso. 
4 000 tesspip in pin 

MoltlsSUHP Cl'li'llp ll.lllllO 
fi.Hi loinpli ' lato il tesseiainen 
to e .sono impegnate in una 
intcn<-a attivita di piosphti-
smo 

Le se/ioni di Ami//ano. F.a 
Rustica. TIIIIII tin.i. Torn* 
Gaia. Villaggm Bieda Villa 
Ceitosa. Montpvpi.le VPCCIIIO. 
Aurelia. Monti* M.ino Mont*' 
Poi / io . Palombai. i . Rom.uii-
na. Appio Latino Hellegia. 
Moiiionp S Mannella hanno 
raugitintn e sti|>eiato ijli 
iscnt t i del I%f. 

I.<* /one \ppia Casilina. 
Poitupiisp Sa lana Void han 
no inniplessivamcnte i i t r w 
rato pu'i del ~>0 ,' deidi iscntti 

L'impegno * quindi di tut-
ta I'organizzazione del Par 
tlto? 

Le se/ioni ove i tisultati 
conseguiti lion sono cosi ele-
vati come in geneialo. sono 
pochc. non piu di una quin-
dicina. ma aleune stanno ri-
guadagnando il »emj>o tra-
scorso come K^quilino. Cam-
pitelli. Ponte Matninolo. Tor-
pignattara. Albeione. Appio 
\Tuovo, Maghana. Casal Mo-
rena. 

Ris|>etto alia citta. un cer-
to ri tardo si ver i lka in pio-
vincia. Ocoorie pero con.M-
dera re d i e alctini dirimenti di 
7ona sono st.iti ini|H-i!nati ni*! 
In campagna pleltoiale flit* 
si e conclusa dnnicnn a st oi ^a. 

Tutt.ivt.i gia in qursta pri 
ma settimana post elettorale 
si nota una l ipiesa e a t t ta-
verso il lavoro (he la Com 
nnssioup Piovmcia ha deoiso 
di dedicare al tcsspiampiito 
ritengo clip pntro dicembre la 
provincia potra n t e s se ra i e al-
nipno altri 5 000 compagni. 

Quale slgnificalo politico as-
sumono questi risultati? 

C'p npl Par t i to nella eo-
srjpii/a dpi eonipamii. la con-
sa|vp\oIp//a dpi compiti d i e 
ci stanno <li fiontp 

L'aggrpssioni* al Viet N'am. 
i fenomeni ncoint/is'i p la 
designa/iime di Kipsmi;*''. 
lampi. i r ra l ta imilaiia pip-
spntp npl pai'M* di Trontp al-
rinvo'ii/ionp dpi ipn t io sini 
s t i a . i h p ppismo ill fiontp ai 
fatti di Amim-nto e alia tr.i 
HPflia dpiralluvione spptflu* 
rnnt io I'IIIIPIPSM* |M>|M*laip, 
sono plpiiiptiti dp'il.i Mtua/io 
up iw)!itic.i t)pn nipspnti ai 
compa^ni p clip spingono oiini 
tomunista \p r so un magmorp 
ini|H'Un<" npl [xutarp .nan t i 
la Iinpa ixihtica dfl Part i to. 
clip da tutto cio risalta chia-
ranifiitp conn* l'linira valida 
c uiti^ta. 

C'»* la volonta di rKpondp-
rp ^ul piano dcH'orCO'jlio di 
Part i to ai prpdicaton sulla 
prcsunta e n s i ronitinisla. 

Qupsti cli eh mpnti rhp 
h.inno dptprinm.iio un fnrtp 
rilancio dpll attivita politira 
in tutu* lp orcani/zarioni. 

Qup^to uni . iunio slancio. 
d i p ha a\i . to una prima cmi 
fprma ncl nsiilt.ito p'citora 
le clip ci ha as>icurato qupl 
sucrp-^o clip cli avvcr^ari 
S iura \ano ci sarphlie vrnuTo 
meno e sulla cm mancariAa 
a v p \ a n o ptintato sro«^o. p 
anche la guista nsposta chc 
la par te piu avanzata del |xv 

|x»lo lomano da alia uniflca-
/ione socialdpruocratica. pre
sent, ita dai MIOI .sostpnitori 
t ome \alid<i al ternativa al 
paititu di classp. 

Un'al t ia np io \ , i viene dai 
d.ito della dilTusioiu* della 
stampa comtinista t* dplla lea-
l i / /a / ione (|iiasi completa dp 
•{Il ohiettivi di dilTip-lonp d.i 
pa i te dellc oi Uani//.i/loni di 
l ' .nllto. 

Come verrh portata avanti 
I'azione di proselilismo? 

I'll notp\olp impulso \ p r i a 
dall.t settimana d e d u a t a al 
pi O'-eiili ,IIHI opeiaio clip inl 
pemieia tutte It- scvioni da 
tttim •ill"! I dicPtnb'p. 

\ Civitavecchia. Montoio-
tondo. Collpfpno. Tivoli, An 
vm Pome/ia, nolle fabhriche 
dplla .M.Lilian,i, alia Purfina. 
nei complessi dislocati lun^o 
la Tibuitina e la Salai ia . al
ia r 'atnic. nei ^i.indi niaiia/-
7ini dp] CentIO alia Tfti . IIPI 
tfrandi caiitieil edili della /o 
n,i Ostiense un intpnso l a \o 
in di piosphtismo. di cou(|iu-
sta ideale nei conrionti del 
lavoiaton e io \am. dpi tpcm 
ci co!K|iiisit'i.i nei piossuni 
UIOIIU alia mih/ia comunista 
(entiinu.i di IIIIOM combatten 
ti per la pace, la deniocia/ ia . 
la (oiKimsta del sociahsmo 
in It.ilia 

( i l l o b i e t t i M d i e CI IHItll.l-
nio vino il r.ilToi/ainento dpl
la no^tia piemen/a oif, 'ani//a-
ta nei posti di lavoio. la ( rea-
7ioiip di iin'oiK<uii//a/ionp di 
Pai t i to in quelle a/ipiidp VPC-
chip e n u m e ove non 1'ave-
vamo e iiuindi g.uant irci una 
pill m a i c a t a pip.sen/a HPI 
Pai t i to detail operai . dei tec-
n k i . dpi giovani lavoraturi . 

Un'al t ia ini/iativa clip tpn-
de ad ass icura ie al proseli-
tismo un ampio succes.so e 
qiiclla livolta alle donne. che 
si sviluppera dai 12 al 22 
Kennain. Nel quadro di que-
sta ini/iativa l icade anche 
1'asspniblea delle comtiniste " 
elptte ed impt'gnate nel la
voio di Pai t i to che il coinpa-
»iiiii I.onL'o t e r t a a Homa il 15 
dicpinbie. 

Data la siluaiione, quindi, 
II tesseramento risulta piu 
facile quest'anno? 

Nel lavoro del Part i to cre
do clip non psistano cose fa-
cili. Tanto incno risulta fa
cile un lavoro di conquista 
ideale come quello che occor-
re sviluppare per il proseli-
tisino. 

Per lec lu ta ie . non bas ta 
fa te il discorso generale che 
il Pai t i to fa Mille va^ie que-
stiom con tutt.i la sua a/ ioue 
politica e di propaganda ma 
octorn* s.iper fa te al sm-
^olo lavoiatoip. alia donna. 
al niovane da con<|tii.stare un 
ilisiors«i appiopriatn alle sue 
condi/ioni. ai SIIOI problenii. 
alia sua mentahta . 

K( i o pore he. dopo aver de
terminate nel Part i to un lar-
£o im|H-i!no. occorre twr ta re 
avanti la carnpa.mia di tesse
ramento con im lavoro quoti-
diann. minii7ioso. preciso. ap-
propriato. rii organizzazione. 
di stiniolo. di aiuto. capace 
di ut i l i /zare bene ogni mez-
70. OJJIII ri.sorsa. ogni sforzo. 

I 'er qupsto. per mantenere 
elevata la mobilitazione di 
tutti a\i attiviMi. |>er far si 
( h e mighaia e miu l i an di 
compatfni e comiMj«ne assi-
curino il contat»o con gli 
sternunati cpiarticri di Homa. 
ion le cpntmaia di nufiliaia 
di cittadini d i e Ii abi tano oc-
(orrp uno sfor/o cer tamente 
pcop^ionalp. 

In qupsta due/ ioi ie si mtio-
ve anche l iniziativa presa 
dalla Fedpra7ione che clue 
de alle 7one di convocare i 
propn comitati per la se ra 
del 12 o del 1-1 dicembre. por 
esaminare e discutere il la
voro compiuto e le condizioni 
nelle quali ci si muove. 

I 

leri la Giunta ha cominciato a discutere sulla fondamentale opera prevista dai piano regolatore 
(approvato 4 anni fa) — « E' stata una discussione preliminare» — Contrast! d.c.-socialisti 

Da stanane 
i. 

piccolo 

«rivoluzione» 
postale 

CASSETTE A DUE BUCHE 

I 

J 

C'e voluto un anno e iiie//o 
Un anno e ine/zo fa. nell"aula di 
(Jiulio Cesare. il smdaco dichia 
io al Consign) ctitnunale che 
| H T 1'aiM' a l t te /za to e i cpntfi 
( ine/ionali . capisaldi del piano 
iPHolatme. <t dm era esseie 1//1 
\)ttstato anztiuHu il \>iohlema dei 
Kinlcnuti die dnrrannn caratte 
ri22at e le juiiziom e le modahUi 
di realizza:i<»ie *. M.i da a Mora. 
in Campidojilio, non si p IHO>MI 
fo^lia. alii'.Piio titlicialinentp. 

Ora, finaliiipiitp. sull 'assp at 
t i e / / a t o e sulle qiiestioni con 
nesse all'oiR'ia. la (Jiunta coinu 
nale ha cominciato a discuteie 
«Siamo aiwora auh imzi del 
I'etame del pmhlenia — ha pie 
cisato ien un assessoie al ter 
mine della seduta di (iiunta — 
dorremo ancora immrci. e pei 
IHiiecchie settnnane, prima d' 
premiere delle deci^imit. cliian 
re I'altetHjtameiilo da as^umete 

Ir (inc^td momenta non M pun 
one (dtio La di^cu^ume di 
ofiai e ^t(da prelnnnmie. injni 
matira . » 

1/ Vniniiiiistra/iuiH- c.ipittilina 
sen/a dubbio. av ta pre-o .itto 
d ip anche 1 III I si i fatto avai r i 
dichiarandosi dispo^to alhi ica 
l i / /a / iune dpH'o|K*ia. L'1-.titutn. 
spcondo quel poto che e tr.qR'la 
to non nvrebbe pipcis.ito lino in 
fondo le sue inten/ioui I /en te 
Matale si offte per la costru/io 
ne dell 'assp a t t n v / a t o prospet-
tando. foise. p.uticolaii anevola-
/loni l inan / i ane v Si offie per 
una combina7ione Coininip IK I? 
Oppure, vista 1'pspenen/a in 
campo autostradale. la piii|K>^ta 
deU'ente di Statu r u a l c a quelln 
della gnis>a societa privata 
SAHA? La Soneta \utost rade 
Humane p Alita//p-.i. e noto ha 
jiiii plabotato un -no piojjetto 
d. massima, Io ha pipspntato al 
l'AN \ S . olTieudo-i di ie . i ! i / /ar 
lo ur.ituit.impntp in cambio — 
ovviainente — delle conces^ioni 
detfli intioili del pedajjjiio sulle 
due cot sip cpntrali del l 'a i ter ia 
(al t re due coist'e paral lele sono 
previste a trallico lento, esenti 
dai pedaKgio). 

La auper.stiada della SARA — 
come ovviainente prevede il 
P R . — parte dai r innesto del 
(Irande Raccordo Anulare del 
Tronco Roma F n e n / e dell'Auto-
s t rada ilel Sole e superando via-
le Jonio. P ie t ra la ta . Centocelle. 
Porta Fu rba . TKUR si ininiette. 
t raversando la Laurentina. nel 
bivio fra la Cristoforo Colombo 
e la Pont ina . Le due corsie cen-
trali — precisa il progetto — 
lianno la funzione di convoglia-
re e distribuire in luotjhi di in-
terscambio' i traflici di prove 
nien7a dall 'esterno della citta 
I cosiddetti punti di interscambio 
sono previ«ti a viale Jonio. al 
Centra dire/ionale ill Pie t ra la ta . 
alia connessioiif con l 'autostra 
(ia deKli Abru// i (clip la SARA 
sta costruendo). al ccnt io dire-
zionale di CentiKclIe <in lonnes 
s one con rauto->t>"ada del Sole 
per N'aiKili). a Poi ta Ftitba (in 
connp%sione con le pronettatc 
autos t rade deuli Acquedotti e 
per Lat ina) . 

Quali sono dtinque le cara t te-
ristiche dell 'asse attre/.7ato pro 
Kcttato dalla SARA? Innanzi tut-
tn che e previsto il paganiento 
del iHxlasiKio per percorrer la . 
Poi si presenta come una ab-
breviazione del raccordo anula 
re e uno strumento di colle^a-
niento fra i due tronconi della 
auto.strada del Sole, quella in 
costruzione P quelle previsto. 
Qupsto projietto. spcondo uno dei 
rp.ili77aton del piano regolato 
re. il prof. Luigi Piccinato. 
i stravnlpe in pran parte i con 
cetti informatori del P . R. 
stessi». L'obiettivo delnuovo pia
no regolatore e quello di c r ea re 
un nuovo grande centro urbano 
parallelo — a Est — al t rad iz io 
r a l e antico centro. servito da 
infrastrut ture di var io tipo e t ra 
que«te naturalmpnte quelle stra-
dali. 

II pensiero di Piccinato & con-
diviso dalla (iiunta? Per ora una 
risjiosta e for^e prematura . Sta 
di fatto che nel seno della ma a 
j:ioran7a di centro sinistra, una 
corrente . denonunata dalla DC. 
run ha na--co*'o di vpdere d: 
huon occh.o il di-eiino ' del!a 
S \RA E 1 socia ' . i- tr I 'na pre-a 
di posizione ufliciaio non '.'h?nno 
ancora presa. ma a quanto sem 
bra sarebbero sulle posjzioni di 
Piccinato. E' quindi possihile che 
in CTiunta si dctermini un nuovo 
scontro fra dc e socialisti. come 
gia e a w e n u t o . recentemente. 
per la < via rapida > 
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Ringraziamento del PCI ai pittori e scultori 

Successo della Mostra 
dei sessanta artisti 

(\>n*. naa co-: * u»i'*^ a "a 
jzal'.er.a < Bian»x> e Nero > — via 
del Vantapc:o — la mo-tra dei-
le opere donate alia F"ederaz:o-
ne del Pci da una sossamma 
fra i magi ior i artisti nal iani . 
La nx>stra si chindera il !4 di
cembre . 

Ai se.s5.inta p. t ton e sca'.tori 
che hanrto contr bn.to a! ^UCCP«-
$o doll ' importante m i / a t v a . il 
s e ^ r e t a n o del'.a Fedora 7inrie co-
mun.sta r o n u i u civnivicvo Hen 
zo Trivelh ha —vo.to im pitib!: 
co nn>;"a7ia'iion:.» di on; \VSM\-
t i amo •.'. t . - ' o .n:e^ ra e 

< .A Hiimt' •'•"' ro.Mi'i «fi row. i 
ni dpMiipro a»cora una to'.ta 
rwaraziare futfi q'nali aiti^ti 
che. aderendo ad un nostra m 
rifo. ci hantio annaio una lore 
opera per auY*fire una mostra 
che 1o**e. insieme. una occasio 
ne di mconiro del no*tro Partito 
con il mondo dell'arte ed un se
gno tanaiMe di solidaneta cer-
M> il senso aenerale della no-
gtia lotta e della nostra funzio-

Lana. 
*La raa one di quello pubblico 

ringraziamento consu-te nell'oc-
caswne. che esso mi ojfre. rfi 
riaffermare posntom tradiziona 
/i del no*tro Partito sm proble 
mi della Itberta dell'arte e del
la cultura. del lihero ddxiUito e 
confronto delle idee in una so-
neJa <ociahsfa. del rapporio fra 

1 v'flfo .*cvi<jJi»'<J e mondo delta 
I rultura e dell'arte. L'aUerma 
1 c one no<jra di ui,a auinnttmia e 
\ lihertd della rierca arl^Uca e 
. < 'ilturalt' re^ta w,<t p etra an 
' fnore della nostra ihmzione >u 
• ifie-U prolilemi Certo. ui,a par 
; fe <ii ifuesta ricca prohlemalica 
! — rmuardando la concreta edit] 

cazioue di uno *tato ^ociali^ta 
in Italia — non pud che e<*ere 
oaai oaactto di ricerca e d\ post-
zioni teoTiche. poichi la con-
cretezza, I'incamarsi cioe di 
quelle posizwm in una pratica 
sociale non pud che avvenire, 
appunto. nellopera di edtfica-
zione di una societa sociahsta. 

ne democratica nella societa ita- [ La riajfernvuion* rfi quest* po- j un'ottima nostra >, 

.<ti;ioni ha pero ralore politico, e 
quexto colore politico £ accre-
sciuto dai fatto stesso che tali 
posizioni not sostemamo nell'am 
bdo del movimento comunista 
mternazionale. come frutto del
la nostra elaborazione e della 
nostra espenenza. 

t Soi sappiamo benissimo che 
tanti pittori e scultori che non 
-o'io ne marxKti ne comum*tt ci 
hanno viriato una loro opera 
\on per "benelc enza''. Cred'a-
mo di poter dire che. al di Id 
della e^i^lenza o neuo di una 
itimur.anza di powno'.i pohti-
chc: al di Id dello <e<*o apprez 
zamento che tanti non comunnti 
'anno sulla junzione democratica 
del Pci r.ella <oneta itahana: 
crcdiamo di poter d:re. oltre 
tutto cio. che quel segno di so
lidaneta e anche un apprezza-
mento per le posizioni nostre 
sulla hbcrtd e Yautonomia della 
cultura. Ed anche di questo dob-
biamo ringraziaTC gli flrfisfi che 
ci hanno consentito di allestire 

Secondo il progetto della S A R A , cos) dovrebbe essere costruito Io svincolo dell 'asse attrezzato 
in corrispondenza dello scambio t ra v iabi l i ta l ibera c a pedaggio 

Le casset te postali av ianno ora 
due buche. alcune a Roma le 
lianno gia. In a t tcsa di una 
seria n o i g a n u / a z i o n e del ser-
vi/io postale. s.iranno gli utenti 
a compieie il pi uno snusta 
mento- a sinistia !e lettert* pet-
la citta. a (lesti a le letteit* per 
'1 tpsto del mondo Secondo lo 
itleatoip della piccol.i ^i ivolu 
/IOIIP postale *. cio a ice le re ra il 
c eiv i / io iiimpiuto pi esso gli 
nllici |M»tali i pn t i ah II nuovo 
sistoina - - avvpi te il Muusteio 
(lelip Postp — lonspnte una piu 
( P I P I P d i s t i ibu /onp dplla posta 
per la citt.'i P . alio stpsso tempo. 
diventa piu lapidu anche l a v 
\ i.tmeiito ilell.i c oi i is|>ondpn/a 
destmata ad a l t ip i i t t a . 

I.o stpsso comumcato del Mi 
nistpio rende noti I dati rela-
t n i alio su luppo del tialt ico i>i> 
stalp I [HiitalpttPip sono auiiieu 
tati . in IIIPCI aunt, di \) mil.i 
umta. uipntip la con is|Miii(lpn/a 
ha siilntd tin aiimeiito spui|Hisi 
t.ito <il iiiiiileio dei postmi (^ue 
sti sono pass.iti da Jl mila nel ! 
I Mid a III mila qui M anno Omni i 
no di pssi disti ibuisi c una media \ 
ill 200 nillil let teie c a i t o l n p ed 
altii tlTetti post.ill compipiido 
in c itt.i, una iiu oi,i di 4 a ihi 
loniptri al gun no 1 postmi di 
p u n mc id <m\o l piu t.utass.it i' 
oguuiio di essi comnie dai 20 ai 
_'"> chiliiiuetii al gioino 

Clip il niimeio dei poitiiletteie 
non sia ademialo aila mule di 
lavoto clip ot;gi sono cost ret ti a 
d isbrmare lo danos t ia un dato 
foinito dai Ministero delle poste 
secondo cm quest 'anno ogni |H>-
stino ha distribuito 10 mil.i let-
tere in pu'i risiietto al 1956. Le nuove c a s s e t t e del le l e t t e re 

Colonnello dell'Aeronautica 

Pilota cade dalla 
« vespa e muore 

Giudicato guaribile in 
sette giorni un fattori-
no muore poco dopo 

Le «avventure» di un 13enne: "Desideravo guidare un'auto veloce» 

Ragazzino terribile per 4 giorni 
al volante diuna Giulia rubata 

Un colonnello d ' a e i o n a u t i c a 
v m o r t o c a d e n d o <la una « ve 
spa ». La d i s g r a z i a e a v v e n u t a 
1'altra s e r a : I ' liHiciale. Ti to 
Bald i . di 50 a n n i . s t a v a pe r cn r 
rondo via dof£li Annibald i . di-
rot to al ia sua c a s a di via Sta 
tilio Ot ta to fl. q i inndo . fnrso 
pe r Ia s t r a d a v j sc ida . lo sroo-
ter ha s b a n d a t n o si o poi 
rov osc ia to . 

Krano p a s s a t o da poco lo 19. 
TI colonnello Baldi ha hnl lu tn 
la mica cun t ro r . isfal t i ) od e 
ri tnastt) p s a n i m e . a t e r r a : im 
nicdiatamonU* soccor so c* sta 
to t r a s p o r t a t o al San Giovanni 
dove e s ta tu r i c o v e r a t o in os 
se rv . i / i one . Ofini c u r a . pur-
tropjx). si v r i v c l a t a \ a n a * 
icr i . al io n . I 'uflifialo o spi 
r a t o . 

Mcdica to o c iud ica tn jfuari 
bi le in se t t e g iorn i . un iionm. 
t r avn l to da i in ' au tomobi lc . '*• 
m o r t o due o r e piu t a r d i . Emi 
lio Ross i , f a t to r ino pos ta l e di 
54 a n n i . s t a v a a t t r a v o r s a n d o 
1'Appia noi p re s s i di Albann 

Per la riforma dell'amministrazione 

Gli statali 
in agitazione 
Domani convegno provinciate dei quadri della CdL 

I dipendenti statali di Roma hanno deciso di da re inizio ad una 
agita/ ione. i on oppoitune forme di lotta le quindi di n t o r r e i e anche 
alio stiopeio> se ent io il 15 genn.no le ini t ia t ive in coiso |>pi la n 
fonna della puliblic.i amnnnis t ra / ionp non dovisse ro appiiKl.ue a 
piecise s(-aiU'ii7P Qupsta dpiisionp e stata piesa aH'tinanimita dal-
lasscmblea sieiiei.tlp dplla c.itpUona. mdetta dalla Fedprstatah |>ro 
V i l l i l . l l p 

Las=eint)lea. in un onl ine del giorno. ha sottolineato che ^ dauli 
incontti con i smdacati non doves.se n su l t a r e la volonta del go~ 
vetno ill p r o c e d t ' e alia fase di a t tua/ ione degli impegni assunti . le 
ori!ani//a/ioni sind.u.ili debbono indire subito manifesta7ioni di lotta 

CONVEGNO ALLA C.d.L. - Domani. alle ore 17.30. nel s., |0ne 
della Cameia del I^'ivoro. si riunira il convegno piovmciale dei 
quadri dell 'org.imz/azione <indacale romana 

II convegno. al quale partecipera il compagno Rinaldo Scheda. 
scgretar io della C'(iIL. e indptto in un momento par t icolarmente nn-
portante della vita smdaca le : l andamen to delle verten7e contrat tua 
Ii. le prosjiettive di azione articolata atx?rte dai contrat t i gia rinno-
vati . gh obiettivi della campagna di tesseramento in torso , sono 

q t iando e s t a t o inves t i to da i tutti elementi s t re t tamente ciwinessi con l 'impegno di attivita per la 
una * Renau l t » t a r g a t a R o m a 
91210fi: snccor.co da l lo s tosso 
autoinobi l is ta il vent i fp ia t t ren ' 
no M a r i o I.ulli . o s t a t o acenni | 
p a c n a t o a l l ' o spcda lo n v ile del ! 
'a c i t t a d m a . dove i medic i di 
L'uardia lo h a n n o c i u d i r a t o 
Ciiarihile appt in to in una so ' t i 
m a n a Due o r e piu t a r d i . il fat I 
tor ino o i m e r e sp j r a to . Ora ' 
del t r a c i c o opisodio si s ta oc-
c u n a n d o la m a f i i s t r a t u r a . 

Duo donno sono r i m a s t e To 
r i t e in uno s p e t t a r o l a r o scon
t r o t r a duo a u t o . E" a c c a d u t o 
I ' a l t ra no t to : una < 124 > si e-
s c h i a n t a t a in v ia M o r g a p n i . 
c o n t r o una « S i m c a c o u p e » . 
Lo fe r i t e — Antonolla Arec-
chioni . di 30 a n n i . v ia T ibur -
t ina 287. o la t u r i s t a todo<ca 
Br ig i t t e Ze tne r . di 24 a n n i . r e -
s idento al l 'Hotol X o r d — sono 
s t a t e r i c o v e r a t o al Po l ic l in ico : 
g u a r i r a n n o e n t r a n i h e in p.-vhi 
giorni j 

Una b i m h i n a di 11 ann i ir-
vest j ia da u n ' a u t o . o st.Tta ri i 
c o v e r a t a in os«erva7 ione al P«> ! 
l iclinico- si c h i a m a Anfnnin j 
fa Do Cesa r i s ed ab i t a in via t 
del la Sta7iono P r e n e s t i n a . \x» 
incidon!o o a v \ e n u t o a pochi 
m e t r i dal la c a s a de l la p iccnla . 
c h e sfava rocandos i a scuola . 
5>occorsa dalk) au tomob i l i s t a . 
M a r i o F e r m c c i . Antonie t ta £ 
s t a t a i m m e d i a t a m e n t e accom-
p a g n a t a in o s p e d a l e : e s t a t a 
t r a t t onu t a in nsse r \ ' az ione per-
c h c ha r ipo r t a to u n a contu«-io-
r.e a l ia t r s fa 

TRIGESIM0 
Per la immati.ra n o m p a r s a del 

In sti.dente di Ragioneria 

CRICC0M0R0 ANTONIO 
martedi 6 dicembre alle ore 8 
sara celebrata una messa nella 
parrocchia San Timoteo viale Giu-
stiniano 189. 

La mamma lo ricorda ai pa
rent!. agli amici e a quanti lo 
conobbero. 

forma/icne smdacale che e alia base del convegno stosso Alia n u 
nione par tecipano il comitato direttivo della CCdL. le segreter ie dei 
smdacati provincial! e delle Camere del Lavoro local), l dirigenti 
delle se7ioni a/iendali ed l menibri di ComnusMonp interna. Ter ra 
la re!a7ione introduttiva il compatfno Santino Pice hot ti. soe re tano 
della Camera del Lavoro. 

FIOM — Mercoledi alle ore 18 e convoc?ta la r icmone s t raor 
d i n a n a del Comitato Direttivo della FIOM provmcialc. 

Si e impadronito dell'auto rischiando di investire un guarda-macchne, 
ha rubato la targa di una « 500 », ha commesso infrazioni in seize 

I Si festeggia la 

| vittoria elettorale 
I 
I 

Longo oggi , 
a Genzano I 

I Oiici Genzano fe^ttgg.a '.a | 
vi t iona elettorale del rh.stro 

I Par t i to cu: la recente consiii 
ta / ione ha ass.c. . ra:o !a n>,ii: 

I gioran7a assomta dei scaj:i re i 
Consipho comunale. Alle ore 

116.10 si t e r ra una grandc ma 
nifestazione pubb'ica nel cor-

I s o della quale prenderanno la • 
narola il compagno Luiei Lon- | 
go. s e g r e t a n o genera le del 
Par t i to , e i compagni Ren2o I 
Tnvel l i . segretar io della Fe- ' 

I derazione romana e Ettore De I 
Santis. sindaco uscente e r a I 

. po hsta nelle ultime e!e7ioni. • 

Manifestazione 
antinazista 
dell'ANPI 

Giovedi si svolgera aj e n e m a 
Splendid all 'Aurelio una manife-
sta7ione :nde:ta dall 'ANPI sul te
nia : «Al r isoreente nazismo s t 
opponaa I'un.ta del lant i fasc ismo 
europoo Costituzione e antifasci-
sn>n regol.no i poteri dello Stato ». 
I nom: degli o r a ' o n ver ranno 
i tahi! t; ia se't mana p r o s - n i a . 

t Mi place oiio le auto VP!O' I .. 
e un reato. for-e? *. cosi Leonar
do C . un raga77Ctto c t e r i i l u l e * 
di api>en,i n anni. ha ^mstili 
cato le sue « avventure » vissute 
al volante di un i » (i iiiia - he 
a v p \ a rubato rischiando di met 
tet sotto un miardia niacchitip 
che avev.i epicato di hloccailo: 
e che vanno d.il furto della ta r 
ga di una * 500 -• ad uiui serie 
di contravveii7.iotii al Codice stra-
dale. dalla veiiK'issima ftma. de-
gna d| un asso del volante. da-
vanti a due * pantere » della Mo 
bile, ai calci e ai mor.si sferrat i 
agli agent i che cercavano di 
bloccai lo 

Leonaido C . liglio di un un 
piegato. frcqueiita la ter7a me 
dia: e un bambino « vivace *. e 
le auto (L\ corsa sono semprp 
stata Ia sua pass 'one. t Da mat 
<oanaro di poter auidare un'auto 
reloce — ha raccontato — non 
ho resist ita quando ho cisto quel 
la "Ciiulia" aperla. con le chia 
n ncl crutcottn *. Era il 28 no-
vembre : il raga7?o e sahto sulla 
vottura (t.iruata pro; v isoriamen 
te N2 19 4001 i iarchegmata in via 
Orlando ed ha nies>o in motor 
il auardia niacchme. Aruuindo 
Raroncuu. gli si e fatto davanti 
ix^r hlocc.irlo ma Leonardo non 
p stato a ppnsarci MI: ha pigiato 
I acceleratore a tavoletta e par
tito di sc.-itto. ha sfiorato il Ba-
roncini. che e fimto a t e r ra . 

* Arcro deciso di ridmre la 
"(iiulia ' per andarf a prende 
re mm fralello. all'ti^cita di scuo 
la.. .. ha ancora raccontato Lec^ 
na*-d<» Ma a scuola il ragazyo j 
non e m' la to ' ha sc-oraz/ato in 
1 rigo e in i t r Jo ;>er Homa. po. i 
a .sp.-ii ha s taccato da una ' 

»̂(> * a ' . ir^ . <Rii--n >"J(W.iJi | 
l'ha :ues-a s<,pra qn'-!la -1 ca r \ 
"one. t Capirete. i/nclla di car-
tone si natara trnppo Son po-

| ' c i o ri'clrare di farrr.i levarc 
*uh,in la "(iiuba":. h i antne 
-.pieeato. 

E in effetti, per t r e giorni. 
Leonaido Ilia fatta in ba iba a 
vigih in bam e poluiotti . carabi-
meri e am-nti deila St radale : ha 
i ircolato i>or il centro e. a ve-
liKita sOLstenuta. sulle s t rade che 
ciicontlano Roma ma nessuno si 
e liisospettito. v edendo un gui 
datore cosi giovane —. Solo l a l 
t ra .sera, il raga770 e mcappato 
in un |K)sto di blocco. a Largo 
Krindisi: non si e fermato ai-
1* alt » degli agenti ed e comin
ciato r inseutumento. t i a le due 
i pantere > e la « Giulia >. 

I/Conardo C. ce l 'ha messa tut
t.i. ppr non farsi prendere. Ha 
perior.so s t rade e s t radme di 
San (iiovanm e solo un quar to 
d'ora doixi. p ropno sul pia/za-
le. e s tato ragg.unto. Non si o 
a in - so : ha tentato di fuggire a 
piedi. flnendo pero nelle mani 
di un tenente di PS Mattiicci 
A Mora ha fatto r icorso a calci 
e morsi: un agente . -\ll>erto la 
vino, e stato costre t to a farsi 
medicare al San (iiovanm. 

Ora I-eonardo e stato < ammo 
nito * e nconsennato. ai gemto 
n : data Ia .sua eta , non e sta
to inviato al r i formatono. Armando Baronci 

Inconfro di 
Pajetfa con le 

cellule aziendali 
Domani. al le ore IS 10 pressc 

la r e d a r o n e di « Rma ' c i t a » in 
via delle Bot teshc Oscure. ;1 com-
p.)gno G.ancarlo Pajet ta sj in 
contrera con i d ingent i delle eel 
lule aziendali di Roma. AM ordme 
del giorno: « 1^ sft t imana del 
tesseramento operaio al PCI e la 
fun7ior.e de'.'a stampa com ini 
sta ». 

Importanfi Industrie Mobili Cascina e Canfu 
Auforinano unico rappresenfanfe con deposilo Poma 

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE. 
(Monteverdc Nuovo) 
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Vend it a direttamente a pnvati a prezzi di fabbnea • Camere 
da letto matnmoniali . Sale da pranzo Soggiorni ogm stile 
modelli esclusivi di grande successo - Salotti letto velluto e 
semptid . Guardaroba semplici e con sopralzo - Ingressi -
Cucine ecc.. ai prezs piu basal die oessuno ha mai praticati 
Per acquisti all' ingrosso: negozianti. collegj. alberghi ecc. 
telefonare per appuntamento 53 829-53.41.754. 

Medico trascina con I'aufo porlattino 
Un sottotenentc medico. Roberto .\Ia77an. e s ta to piotagonis'a 

di un «»iave episiKlio* ha t rascinato . agarat ipato alia siu auto, un 
portantm> Libero Talutc i , d i e voleva inipedirgb di a i t ra re nel 
Polici inuo Si P giustificato sostcnendo che doveva pas j i re a tu ' t i 
1 iosti con la ve t tura . in quanto la madie . mala ia . non potpva 
r .mciuneere a inedi la chnica medic.1 K' =tato denuncato per !<• 
sioni colpose. II portantino e s tato g iudca to gua:ibi!e 11 un me-e 

llleso dopo un volo di dodici metri 
Piomhato d a l l a l t o del muraglionp Mill .iriiine del ' r .vcre . iu>t>o 

un volo di oltre ilodici n ie ln . un r.iga770 di 11 anni . t i lvano Car-
lini. e r imasto fortunatamente llleso: e caduto infatti ^1 un gro-s f , 
miicclno di s a b b n ^mos^a, procurandosi solo qualche j-ontusiooe. 
E' accaduto. i e n . alle 14. al Lungoteverc R ipa : il p i c i co . accom-
pagnato al San Carrullo. e s ta to giudicato guaribi le in un.i sett imana. 

LA N O R D M E N D E PRESENTA A ROMA 

TELEVIS0RI A C0L0RI 
HRKMA. A dicembre 

Da oiigi anche in Italia 1 me 
ravigiioM televison a colori 
Nordmende (onginah tedeschi) 
costnnti nei crandiosi stabili 
menti di Brcma Quesli televi 
sori. che rappresentano quanto 
di rneglio il mercato possa oggi 
oflrire in questo settore. sono 
pronti per la ricezione in bian 
co e nero del prossimo futuro 
programma a colon; ed altual-
mente ricevono le prove a co
lon che la Radiotelevisione 
Italian,* quotirLan.imerte svol 
ge dalle ore 9 alle ore 9.4i. 
pscltiso il s a b a i o ^ t a h o r e . 
il pubbl ico che v i l p s s e a s s i s t e 
r e a p r o v e d i m o s t r a t i v e . 6 gen 
t i lmen te tnvi ta to press-o uno 
dei concpss iona . i sot toci ta t i 

P e r n c e v e r e t a l e p r o g r a m 
m a e sufl iciente la s empl i ce 
pres.sione di un pulsante come 
avviene oggi per il I e II pro 
gramma. L'apparecchio e pre-
disposto inoltre per la ricezio
ne di un eventuale m , IV e 
V programma. 

Questi televisor! disponibili 

a colon nelle p:i» svanate to 
nalita. e corredati a richiesta 
di spociali carrclli girevoh 
pos«ono essere elegantemente 
mseriti in ogni ambiente della 
rasa, qualunque ne sia lo sti 
le. da quello moderno a quello 
del 'TOO e "fiOO inglese. 

Dispongono inoltre di impor-
tantissime innova2ioni, tra le 
quali. vivissimo successo ha 
riscosso uno spedale disposi-
tivo di sicurez7a che non per-
mette I'accensione ai bambini 
e alle persone estranee. 

Rendiamo noto che per la 
vendita di tali tcievison sulla 
piaz7a di Roma, la casa co 
st rut trice Nordmende ha crea 
to due concessicnane dirette 
scelte tra le piu qualificato 
ditte della Capilale: la Soc 
Radiovittoria. la quale ha la 
propria sede in via Luisa di 
Savoia, 12 (presso • piazzale 
Flaminio) e le sue filiali in 
via Stoppani, 14 (presso piaz
za Ungheria, fronte cinema 
Astoria) e via Alessandria, 220 
(presso piazza deJa Regina), 

e la zkx:. D H M con sale al-
1'EU R in viale Europe 91. 
presso le quali i nostri lettori 
avranno la p«>-.-i!i:lita diveoe-
re questo nuovo mtraviglioso 
apparecchio e deve pdranno 
avere tutti i chiartmenti ed in-
formazionj desiderate. 

Ed infine il coito: siimo ri-
masti veramente merivigliati 
del prezzo d'acquisto di tale 
prodotto che corrisporde. ov-
vero 6 anche inferiore. a quel
lo di un attuale e buor televi-
sore nazionale. Inoltre. in oc-
casione della presentaJJonc di 
questa novita assoluta. un 
particolare accordo t a la 

Nordmende e le due Dite ro 
mane da a que<-te ultimo la 
possibility di effettuarc per
mute con nonnali televisin di 
ogni ma re a e modello a condi
zioni veramente vantaggios-e 
per gli acquirenti e la modest a 
differenza potra anche essere 
lungamente rateizzata. senza 
cambiali in banca e senza data 
fissa di scadenza. 

r.i.c.w. 
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Viene usato 
ancora il 

regolamento 
del 1941 

Pud accadere cosi che Moravia venga proibito 
a un giovane laureato e che Pasolini non sia 
nel catalogo • Le « novita» sono vecchie di 15 
mesi • Personale straordinario per un lavoro da 
specialist! - Introvabili le sedi: sono nelle scuo-
le, ma i direttori preferirebbero riavere i locali 

bliotccari e dalle strane dispo 
sizioni della Commissione comu
nale sulla scelta dei libri. E' 
acenduto cosi che mi giovane 
avvocato si sia visto rifiutare 
il prestito di un roman/o di Mo 
ravia giudicato dall'impiegato 
« non adatto * cilia sua forma 
zionc mora le Arcade cosi che 
nei cataloghi manchinoPasol i 
ni (anche le opere di poesia) 
molti romanzi dello stesso Mo 
ra \ i a . Pratolini. nonchc Sartre 
e numerosi scrittori amerieani. 
per non parlare poi di testi di 
politica che si trovano. maga-
ri, alia hiblioteca americana. 
La « censura comunale » impe-
disce cosi la lettura di libri che 
sono in vendita — molti a 350 
lire — anche nelle edicole. 

E i problemi di questo che do-
vrebbe essere uno dei piu im 
portanti scrvizi di vita sociale 
fse ne sono arcorti a Milano. 
per esempio. dove esiste una 
biblioteca {)opolare ogni 3() mi-
la abilnnti) non sono ancora fi 
niti. Basta riflettere sul fat-
to che le « sedi >̂ sono spesso 
solo un'aula prestata da una 
scuola e che il direttore di 
questa sarebbe felicissimo di 
rientrarne in possesso. E per 
ottenere Io sgombero degli 
«inutili > libri (non e una bat-
tuta: sembra che gli inse-
gnanti siano raramente t ra i 
frequentatori delle biblioteche) 
non e'e che un mezzo: far 
sembrare il servizio inutile. 
Cosi luci spente, divieto di met-
tere insegne. continui sposta-
menti da un'aula all 'altra, da 
un piano all 'altro. Non e detto 
che i direttori non abbiano 
qualche ragione (pensate alia 
scarsita di aule) ma e certo 
che il Comune non fa nulla per 
comporrc questo dissidio. Di 
nuove sedi. infatti, non si par-
la. L'unico fabbricato adibito 
a biblioteca in questi ultimi an 
ni, la * Torre Marancia > sulla 
Cristoforo Colombo, e stato ab-
bandnnato al suo destino e per 
aprirlo occorrono ora altri la-
vori di riparazione che si con-
cluderanno chissa quando. 
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La copertina del Regolamento del 1941, tuttora valido per le 
biblioteche popolarl. Sostltuire la parola « Comune » a * Gover-
natorato » non basta a rlnnovarlo. 

Jt<UU t'AtU'ae n i 

I centri di lettura 
attualmente in funzione 

Ecco l'elenco delle Bibliote
che. popolari: 

Sede centrale (prestito e con-
sultazione): via del Governo 
Vecchio 136. 

Lettura alLaperto per ragaz-
zi (solo d 'estate) : Colle Oppio, 
parco di Monte Mario, parco 
del Turismo (EUR). Villa 
Sciarra. 

Presti to: \ i a dei Sardi 
via La Spe/.ia 21. via Amcia 22. 
via Giordano Bruno 2. \ i a \ 'etu 
Ionia 21, \ i a dell'Olmata 4, via 
Marmorata HI9 (anche consul-
ta/ione). corso Kegina M. Pia 
9 (Ostia), via S. Caterina da 

Siena 57 (anche consultaziune). 
via Cassiodoro 2. via Adigrat 
4. via Gesu e Maria 28. via 
Novara 22. via Anton G. Bar-
rilli 15, via Acqua Bullicante 
2G. via Flaminia 226. via Cin-
cinnato 55. via delle Mura Por-
tuensi (ATAC). via Assarotti 13 
(anche consultazione). piazza 
Monte Baldo 2. via della Con-
solazione (Vigili Urbani), \ ia 

3">. I Gela (anche consultazione). \ i a 
Marco Polo RO (ACEA). via del 
Teatto Marcello 48 (Comuna 
li). Verranno aperti prossima 
mente due nuovi centri. ad Aci-
lia-Casal Palocco e in via La-
tina. 

Tulto si i>uo dire <h Gtorun-
nt Amati — proiirietario di 
una yro.fia catena dt cinema 
toyrafi, noiwhe cun^ioliere co
munale dc c parte in causa 
col Comune per sospetta cva-
sione fiscale — tranne che 
non sia un oculato amrnini-
stratore di denan. Dei suoi. 
naturalmente. Voi ricordate. 
infatti. la recente campagna 
elettorale: spendendo una ci-
fra che si calcola intorno ai 
duecento milioni (niusto quan-
to. secondo gli uffici capttoli-
ni. avrebbe dovuto pagarne 
yotto forma di tasse alia col-
lettwita) riusci a farsi eleg-
gere consigliere comunale nel~ 
la lista democristiana e lo ve-
diamo aggirarsi adesso con 
aria soddisfatta nei banchi 
del Campidoglio. 

La sua prodigalita, tutlavia, 
e a senso unico. Da btton am-
ministratore. ripetiama. Gio
vanni Amati non caccia fuori 
un soldo se non e sicuro di 
riaverlo di ritorno, interessi 
compresi. 

Raccolti dal le sezioni comuniste 

' Con la Biblioteca nazionale 
praticamente inutili/zabile (so
no ammessi alia consultazione 
e al prestito esclusivamentc 
professionisti. studios! stranie 
ri e i giovani laureandi) lesta 
no ben poche possibility ai ro 

1 mani di leggere senza spende-
re quattrini. Oltre alle ottime 
biblioteche specializzate. che 
sono ov\iamente riservate a un 
pubblico particolare, esistono 
(solo sulla car ta) ben 32 biblio 
tcche « popolari » del Comune. 
ma s e n i r s e n e e altrettanto dif
ficile che portarsi a casa un 
codiee miniato della « Naziona
le ». Lo scopo di questi centri 
e di « procurare al popolo sa
ne letture di carattere islrutti-
vo ed educativo oltre che ri-
creativo, mediante il prestito 
qraiuito a domicilii) dei volu-
mi ». Lo stile puo sorprenderc: 
ma il regolamento delle biblio 
teche « popolari e di media cul 
Una ». per usare la defini/ione 
ufliciale, risale al HH1 e da 
flllora e stato rimaneggiato piu 
volte, ma mai piu ristampato 
(ed 6 anche questo un segno 
di quanto al Comune prema 
questo servizio). II servizio. co-
munque. e chiaramentc riser-
vatq1 a tutti quelli che hanno 
desiderio di migliorare la loro 
cultura. ma che non possono 
— per motivi economici — ac-
quistare ogni novita che esce 
in libreria. le costose enciclo-
pedie e opere letterarie. Ma so
no jproprio i lavoralori. gli im-
piegati, quelli che trovano le 
maggiori difficolta per prende-
re in prestito i libri. E il mo-
tivo e semplice: l'orario delle 
Biblioteche popolari e « pazze-
sco >: e la definizionc e delle 
persone responsabili del setto-
rd. Ventisei delle 32 sedi sono 
infatti aperte due volte la set 
t imana e solo per due ore al 
giorno. dalle 17.30 alle 19.30 di 
inverno. dalle 18 alle 20 d'esta
t e : in ore. cioe. in cui buona 
par te dei possibili < clienti » so
no ancora a| lavoro, o stanno 
compiendo il faticoso viaggio 
di ritorno a casa. 

D'altra parte il prolungamen-
to dell'orario di apertura (che 
sarebbe gradito soprattutto nel 
16 ore serali) e impedito dalla 
mancanza di personale. <t Bi-
bliotecari > sono infatti. in qua 
si tutti i centri . dei scmplici 
impiegati comunali — quasi 
sempre geometri — privi quin-
di di una preparazione specifi-
ca . t h e prendono 21 mila lire al 
mes'e per questo |oro « straordi 
nario >. E questa somma viene 
in realta pagata solo da pochi 
mesi: prima gli impiegati che 
lavoravano a questo servizio 
prendevano solo 14 mila lire: 
una somma che per molti non 
copri \a neppur c le spese di \ y 
trasporto. 

I^a somma che il Comune 
stanzia ogni anno per le Bi 
blioteche popolnri e talmente 
esigua (30 milioni) che e gi.i 
miracolnso trovare negli scaf 
fali libri di un certo intcrcs^c. 
E se questo avxienp i| merito 
e solo del personale del se r \ i J 
zio centrale biblioteche: acqui 
s ta re un libro. infatti. e quasi 
piu difficile che costruire una 
nuova strada. Le proposte che 
vengono dalla direttrice del 
servizio. dottoressa Carreras . 
passano at traverso una specia-
le Commissione comunale. che 
si riunisce perd abbastanza ra
ramente . Accade cosi che le 
« novita librarie > nelle biblio
teche. oggi, siano volumi ri-
chiesti nel scttembre dello scor-
so anno. Da allora piu nulla: 
e nessuno e in grado di spie 
gare quando la Commissione 
ordinera altri libri. 

L-acqiii<to. p.M. c sottoposto a i , p a c c h j p r e p a r a t i n e H a s a l a d e „ a s e i i o n e A u r e l i a 

un regolamento tanto balordo 
da far pen«are che in realta 
in Campidoglio siano felici solo 
s e poche decine di persone fre 
qucntano questi centri di lettu 
ra . Lc ordinazioni \cngono in
fatti inoltrate attraxerso l 'Ente 
nazionale biblioteche popolari e 
scolastiche (owero 1ENBPS) 
che dipende dal Ministero per la 
pubblica istruzionc. n giro, co
me si pud comprendere. e ab
bastanza tortuoso cd e o\"\io 
che influisca suH'efficienza del 
le Biblioteche popolari. 

Nonostante tutto le \ a r i e se 
zioni sono state frequentate. 
1'anno scorso. da 18 mila te | 
naci lettori. che hanno preso in ! 
prestito. in totale. mezzo mi- j 
lione di volumi. II desiderio di 
leggere. insomma. resta forte. 
nonostante ostacoli burocratici. 
poverta dei cataloghi. difficol
ta di varia natura. E natural 
mente molti dei frequentatori 

•' sono stati piii volte scoraggiati 
dail'inesperienza di molti bi-

I II « boss » del cinema (consigliere d.c.) si r i f iuta 

I d i dare anche una l ira per g l i a l luv ionat i 

! AMATI SOLIDARIZZA CON SE STESSO 
Una proia? L'ablnamo, con 

solcnne evidenza. sulla prima 
pafinia del t Giotnalo dello 
Spettaeolo ». // .s-flfimnnole 
deU'Associazione Nazionale E 
sercenti Cinema (nella quale 
I'Amati ricopre la carica di 
vice Prcsidente nonche di pre-
sidente della Sezione Lazialc). 
L Anec. difatti. aveva lauda
to una interna sottoscrizione 
nazionale per aiulare gli eser-
centi cinematografici toscani 
colpiti dalla alluvione: e ieri 
ha pubblicato l'elenco dei sot-
toscrittori ed il totale raccol-
to: 150 milioni. 

Tra tanti nomi. tuttavia, non 
figura quello di Amati. O me-
yho. figura alia rovescia. Scri-
te infatti il giornale che « II 
consigho direttivo ritiene in 
compatible con la petnuinen 
za in cariche direttive deU'As
sociazione il mancato adempi-
niento di tale impegno ed ha 
fatto oggetto di specifica de-
plorazione il comportamento 
del vice presidente nazionale 
Giovanni Amati >. II quale, 

non soltanto non ha cacciato 

una Ina. ma ha perfinn evi-
tato di tnviari' aali cfcrccnti 
laziah la circolare che mcita 
a contrtbuire al fondo di .soli 
daricta. « Gli alluvionati to 
scant? ». deve essersi detto 
il consigliere democristiana 
* e che. votano forse per tl 
Campidoglio? ». E allora zero. 
I soldi — quelli propri — 
vanno spesi con euro. E an
che se la sottoscrizione e sol
tanto di categoria (che se fos
se stata quella nazionale. tut-
to sommato. avrebbe anche 
fatto bene a non fidarsi). 
ciccia. 

Tanto piu die quelle poche 
minliaia di lire risparmiate. 
le ha messe per intanto da 
parte nel suo * iomlo di soli 
darieta personale >; quel foil-
do che. insieme a qualche al-
tro milioncino raggranellaUi 
con altri analoqhi risparmi. oh 
xerrirri fra qualche mese per 
tentarc di farsi eleggere de-
putato. Quelli si. infatti. — a 
saperci democraticamente fa
re — sort soldi che fruttano. Giovanni Amati 

_l 

Ieri nuovo allarme per 

la mamma di Prima Porta 
Un violento nubifragio si e abbattuto ieri matt ina su Roma: per 

mezz'ora, poi. la citta e stata flagellata dalla grandine. che ha let-
teralmente coperto strade e piazze. Per fortuna. non si debbono la-
mentare danni: i vigili del fuoco sono accorsi solo in qualche negozio. 
in qualche scantinato allagati. A Prima Porta, la popolazione ha 
passato invece degli attimi di panico: la marrana si e gonfiata pau-
rosamente e e'era il pericolo. visto che in provincia piove da due 
giorni, che a sera arrivasse una forte « piena >. che le acque percio 
straripassero ancora una volta. 

I vigili sono cosi andati in forze nella sfortunata borgata. do\e 
numcrose famiglie. nonostante le promesse del Comune. vivono an
cora nelle case di via Frassineto. tante volte allagate e danneg-
giate. Fortunatamente. tutto si e risolto per il meglio. AUc 21, anzi, 
il livello della marrana era calato. 

Altri aiuti partono 
oggi per la Toscana 

Misterioso ferimento 

Bimba grave 
all'ospedale: 

e stata la sorella? 

Si carica il camion dinanzi alia aazlona dl Torpignattara 

Ad un mese esatto dalla not-
te terribile del 4 novembre. la 

i solidarieta del popolo romano 
con le popolazioni delle zone 
alluvionate non solo non ac-
cenna a dar segni di stanchez-
za. ma. al contrario. si inten 
sifica 

II Centro di raccolta del Sa 
lano . punto di riferimento per 
quasi tutte le sezioni comuniste 
della citta. continua a r ice \ere 
quintali di viveri. indumenti. 
medicinali. Questa mattina una 
carovana partira alia volta di 
Grosseto. accompagnata da una 
folta delegazione capeggiata 
dal consigliere provinciale Oli 
vio Mancini. La delegazione 
avra anche il compito di defi 
nire le ulteriori iniziative per i 

J c gemellaggi > tra le organizza 
, zioni del Parti to di Grosseto c 

di Roma. 

Questa mattina por Grossetc \ 
partira anche una carovana dal 
la sc7ione Torpignattara. 11 ca 

! mion e le auto pr i \a te che com 
• porranno la ca ro \ana saranno 

picne di \ i \ e r i . indumenti. <ca 
i tolame di \ a r io tipo. raccolf 

fra la popolazione della zona 
Particolarmente da segnalart 
la raccolta fra i commercianti 
che hano donato indumenti nuo [ 
\ i . Uno di essi ha regalato 18 
camicie nuo\e . un altro ha s tac 
cato dalla vetrina due soprabi-
ti per consegnarli aeli incari-
cati della sezione comunista. 

Sempre per il capoluogo ma-
remmano partira il secondo ca 
rico di \ iver i . indumenti e me
dicinali. raccolti dalle sezioni 
Aurelia. Monte Mario. Pr ima 
\a l le . Prima Porta. Trionfale 
e Cavalleegeri. II centro di 
raccolta e stato organizzato 
presso la sezione Aurelia. 

Gli aiuti frutto di una raccol
ta fra la popolazione di Acilia 
organizzata dalla sezione co
munista, partiranno questa mat
tina alle 7 per Braccagni, una 
frazionc di Grosseto 

Una bambina di 13 mesi. 
Arianna Baldini. e s tata rico-
verata in osservazione. ieri. 
alle 23. al San Camillo: pre-
senta la frattura delle gam-
be. delle braccia. della cla\i-
cola sinistra e numerose con-
tusioni. « Si e fatta male que
sta mattina — ha raccontato 
ai poliziotti la madre della pic-
cola. Maria Baldini. che vive 
in via Ruggero Balestra 10 — 
ho creduto che avesse ripor-
tato solo delle ecchimosi e 1'ho 
tenuta in casa. Stasera. quan
do ho visto che i lividi s"in-
grandivano. mi sono preoccu-
pata e ho deciso di portarla in 
ospedale ». 

Come Arianna abbia ripor-
tato tante gravi fratture. la 
madre non lo ha spiegato an
cora chiaramentc: prima ha 
accennato ad una caduta della 
bambina. poi ha detto che la 
snrellina l'aveva picchiata. 

Ora gli agenti della Mobile 
stanno indagando: a notte. un 
sottufficiale si e recato in ospe
dale. per interrogare la Bal
dini. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Mercoledi 7 alle ore 9,30, riunio-
ne Comitato direttivo delta Fede-
razione. Odg: «Sviluppo campa
gna fesseramento ». 

A VVOC AT I — Martedl 6 alle 
ore 21, riunione del Gruppo de
gli avvocati comunisti in Fede-
razione (via dei Frentani) con 
Gensini. 

RESPONSABILI DI ZONA — 
Domani alle ore 18 in Federa-
zione riunione dei rejponsabili 
delle zone di Ostiense, Portuense, 
Tiburtina con Verdini. 

CONVOCAZIONI — ATAC: 
Tuicolano ore 9, riunione segre-
teria sezione e dirigenti sinda-
cali con Fredduzzi; Centocelle 
ore 10 assemblea decentramento 
con Marconi; Villa Gordiani ore 
10 assemblea con Natoli; Monte 
Flavio ore 14 assemblea situazio-
ne politica e vofo. 

PAG. 9./• r o m a 
Nastro rasa sulla via Salaria 

Nasce in auto assistita 
dagli agenti del dazio 

Bambina moderna. Paola Voli 
ha preferito nascere in automo
bile, anziche in una comoda 
stanza d'ospedale. E invece che 
da un medico o da una leva-
tt ice e stata assistita (ma que
sto non l'ha deciso lei) da due 
agenti della stradale e dagli im 
piegati del Dazio al decimo chilo-
inetro della Salaria. La signora 
Adele Voli. che ha 2-1 anni. non 
attendeva la bambina tanto pre 
sto e infatti a \e \a passato la 
serata con il inanto Demetrio 
in casa di amici. Rincasati \er.«o 
luna (abituno a Monterotondo). 
I due conium stavano per an 
daie silen/iosainente a letto 
(hanno un'altra bambina. Ti/ia 
n.i. che ha 15 mesi) quando la 
signora ha senLto dei dolorelti 
che non lasciavano dubbi. Sve-
gliati i genitori, che vivono con 
lui. il signor Voli ha fatto salire 
la moglie sulla « 500 » ed 6 par
tito verso il Fatebenefratelli. 

II viaggio durava da qualche 
niinuto. quando il rumore della 
vetturetta e stato nascosto da 
un vagito. Demetrio Voli, ovvia-
mente preoccupato, ha chiesto 
aiuto ai pritni agenti della stra
dale incontrati lungo il ixrcorso 

- Andrea Paoloni e Rernardo 
Torrellotto — e questi hanno con-
sitrliato una sosta nella casetta 
del Da/io. 

Madre e liglia, cosi sono stati 
aclagiati su un improv\isato let-
tino mentre i due agenti parti-
\ano in moto alia ricerca di un 
medico. Al Fatebenefratelli han
no avuto riudiiiz/o della dotto 
ie»sa Ce<*aiina CV.-aroni. 1'hanno 
av\ertita. i>oi sono tornati in 
dietro. scortando un'ainbulanza. 

La signora Adele Voli e la 
neonata stavano abbastanza 
bene: e do|» le cure dei medici 
nella clinica dove sono arrivate 
precedute dai due motociclisti, 
non ci sono piu problemi. 

Di nuovo in Tribunale padre Antonio Corsi 

// hate contrabbandiere nei guai: 

tentb di violentare la lavandaia 
Padie Antonio Corsi. il non di-

mwiticato protagonista del « gial-
lo i- in convento. il frate contrab-
bancheie. e di nuo\o IIPI guai: il 
1'K nennaio comparira davanti al 
Tribunale di Roma, accusato di 
tentata violenza camale e di con-
travvenzione alle leggi di P.S. 
(uso di anna proibita). 

Lo squallido episodio, che ri-
portera sul banco degli imputati 
l'intraprendente cappuccino, era 

Padre Corsi 

nolo sin dai tempi del « giallo » 
ma solo nei giorni scorsi il magi-
strato ne ha conclmo ri«trutton,t 
Secondo I'accusa. frate Antonio 
aggredi la lavandaia del com en 
to, Laura CL. tentnndo di \'olen-
tarla: la donna reagi e il Corsi 
allora, la minaccio con un acu-
minato cacciavite. Laura G.. riu
sci ugualmente a fuggire. 

Come e noto, padre Antonio 
Corsi aveva trasformato il con
vento, sulle sponde del lago di 
Albano, in una c centrale » di con-
trabbando. Una notte. |K>ro. un 
camion carico di casse di « nme-
ricane » urto. nel tentativo di en-
trare nel convento. contro il muro 
di cinta. abbattendolo. Le mace-
rie piombarono addosso a Pierino 
Scab, i>adip dell'atitista del ra 
minn. e a uno doi v> bo^s * del 
rorgani/zazione. Krmenetiildo Vo 
inni. cl-e runa'-e ferito Cr.i\e 
mente 

Co î Cfirabimeri e linan/'cii riu 
••eirono a scopnre !>nncsnna • via 
del tabacco * Padre Corsi fu ar-
lestatn insieme al padre guai din-
no. Mario Milam, e ai giegarl 
laici della banda: furono tutti 
condannati meno il Milani. asso'to 
lier insullicienza di prove. In ap 
pello. padre Antonio ebbe ridotta 
la pena a due anni e pote tornare 
libern. Ora rischia di nuovo la 
galera. 

UPERMARKET 
vtcu EIETTR0D0ME8TIC1 

Af.q*AUT0V0X*BLAUPUNKT-BOSCH*CAHDy'CAST0R 
CQ E? ( (MRUCTA. QASfiRE^a0S0.QfNFRM ELF C M 
QRUMMG*H00VBt«KaVlNA1OR*IGNIS*LESA-HAQNAt>yNE 
rtlEL£*N0RDnENDe*PHILCO«PHILIPS* PHONOLA • R C A . 
REX-5AH^»WI0-SIEMEN$« SI1CE •TaEFUNKEH-TRIPlBX 
VKA*V0XS(m«WFSnNGHOUSE* TOP PAS eoc.ecc 

±> ECCO ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI PREZZI : 

TELEVISORE C G E . 23" (compreso carrello) . . L. 99.000 
TELEVISORE TELEFUNKEN Mod. 2315 23" . . . » 99.000 
TELEVISORE PORTATILE 12" grande marca . . . » 85.000 
TELEVISORE PORTATILE 16" grande marca . . . » 104.000 
TELEVISORE RADIOVITTORIA 23" super . . . » 8S.C00 
REGISTRATORE GELOSO mog. G 600 » 21.000 
REGISTRATORE PORTATILE A CARTUCCIA . . . » 40.000 
RADIORICEVITORE PORTATILE a transistor . . . » 6.500 
FILODIFFUSIONE SIEMENS mod. ELA 43-01 . . . » 29.020 
COMPLESSO LESA stereofonico HI-FI » 65.000 
LAVASTOVIGLIE ZOPPAS mod. Stovella . . . . > 105.000 
LAVASTOVIGLIE TRIPLEX mod. Pensilmalic . . . » 85.000 
LAVASTOVIGLIE CANDY Mod. Stipomalic . . . » 120.000 
LAVATRICE FOKERINA (Constructa) » 120.000 
LAVATRICE C.G.E. mod. 5 kg. Superautom. . . . » 86.8C0 
LAVATRICE CANDY SUPER A-MATIC 3-5 kg. . . > 63.000 
LAVATRICE WESTINGHOUSE mod. Florida . . . » 96.000 
FRIGORIFERO grande marca It. 185 » 43.000 
FRIGORIFERO BOSCH mod. SG It. 160 . . . . » 66.400 
CUCINA TRIPLEX mod. 8050 • qualtro fuochi . . . » 24.700 
LUCIDATRICE S. GIORGIO mod. Perla (asp.) . . > 20.000 
ASPIRAPOLVERE HOOVER mod. 417 G . . . . > 24.000 
SCALDABAGNO It. 80 grande marca » 15.000 
LAVATRICE CASTOR mod. 509 » 67.000 
LAVATRICE CASTOR mod. Superdry » 119.000 
FONOVALIGIA LESA York > 13.000 
RASOIO SUMBEAM 777 » 16.000 
RASOIO BRAUN SIXTANT 9.000 
- . —^ Per ovvii motivi di spazlo, abbiamo citato sollanlo alcuni 
\ \ I V esempi dei nostri prezzi, ma facciamo prescnle, che tutti 
111 1 1 gli articoli trattali rienlrano nella reale polilica del rl 
1 • • • * • basso da noi altuala. 

ATTENZIONE! 
IN CONSIDERAZIONE DEL GRANDE SUCCESSO OT- _ _ 
TENUTO NELLE VENDITE COL NUOVO SISTEMA ^ / 
SUPERMARKET, SINO AL 31 GENNAIO 1967, PRATI ^^0/n 
CHEREMO SUI PREZZI NETTI INDICATI UN UL- t i W / « ' 
TERIORE SCONTO SPECIALE IN MERCE DEL 

• IL NOSTRO NOME E' LR MWLIQRE GRRRNZ1R 

Uno splendido dono agli abbonati annui, 
vecchi e nuovi, all'« Unita » per il 1967 

r, Biglietti omaggio1 

| a chi dona sangue I 

I La Moslra-Mercafo « Nala-1 
le oggi», Palazzo dei Con-1 
gressi alfEUR, ha messo a 

I disposizione, per colore che I 
doneranno II sangue oggi I 

Iall'Auloemoteca della CRI i n . 
sosta per fuHa la giornata in I 
piazza S. Maria Magglore, 

I due biglietti d'iagresso. La I 
Moslra rest era aperta sino al-1 
I'll dicembre con orario dalle 

I ore 14 alle 23 nei giorni fe I < 
rial! e dalle ore 10 alle 23 in I ! rial! e dalle ore 10 alle 23 in 

. queCi feO'vi • 

L A U R E A 
Molti atigon alia neo dottores

sa Patrizia Magl-rcchetti Lombi. 
che *i e bnllan;err.er,:e laureata 
in « Sc.trne biologiche ». 

«La leggenda di Ulenspiegel» 
di Carlo De Coster 

GAY 
di R- FUNARO 

Via Due Macelll, 59 G 
(angolo Piazza di Spagna) 

Per lavort 
di irasformazione, 

ha inizialo una 

V E N D I T A 
STRAORDINARIA di 

C0NFE7I0NI per SIGNORA 
e awerle la gentile clientela 
cha la nuova denominazione 

MClale del negozio sara: 

« M A X I M i 

11 

Mastacri 
spagnoli 
ad Anversa 

(Incisione ripresa dall'edizione originala del volume < Guerre e assedl del Paesl Bassi » pubblicata ad 
Amsterdam da Michel Colin nel 1*16) 

II libro fe illustrato da 60 incisioni in bianco e nero nel testo e 32 riproduzioni a sei eolori a piena 
e doppia pagina fuori testo tratte dai capolavori del grande pittore fiammingo Pieter Bruegel 
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Guardando Roma 
^HP^Anmun 

CALCIO 
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: i 

Numeri •i*. 

i 

Roma-Juventus, stadio Olimpico, ore 14,30. 
Lazio-Bologna di Torneo Pnma\era, ore 10,30. al campo Tor di 

Quin'.o. 
Cynthia-Ricti, campo Pio XII Albano. ore 14.30: ATAC-Maccarese, 

campo Artlglio, ore 10,30; Civ. Porto di Roma-Frascati. campo Ci
vitavecchia, ore 14.30: V. Grottaferrata-Acilia. campo Grottaferrata, 
ore 14,30: Acicalcio-Civitavecchia, campo Almas, ore 10,30; J. Fiu-
micino-Murialdina P.. campo Fiumicino. ore 14,30: Tivoli-Anitrella, 
campo Tivoli, ore 14.30; Romulea-Alitalia, campo Roma, ore 10.30: 
Tor di Quinto-Sora. campo Berti. ore 10.30; O.MI-Pro Cisterna, campo 
U. Nistri, ore 10,30; l ib . Campidoglio-Artiglio, campo Almas, ore 
14.30: Torre in Pietra-S. Lorenzo, campo Torre in Pietra. ore 14.30; 
Albatrastevere-Flaminio A. D.. campo LL. PP., ore 10.30: Ladispoli-
Ostiense. campo Ladispoli. ore 14,30: INA-Casa - A.BE.TE.. campo 
INA-Casa. ore 10.30: Osp. S. Salvatore-S. Marinella. campo Patti. 
ore 10,30: Fregene-Forestale. campo Maccarese, ore 14,30; Tqrpi-
gnattara-Ager D. Boscc. campo Sangalli. ore 10.30: A. Bracciano-
La Querela B., campo Bracciano. ore 14.30: Certosa-Pro Tivoli. 
campo Hicaldone. ore 10.30: Giardinetti M. A.-Vigili Urbani. camix) 
Brenda, ore 10,30; Estempoli-Vicovaro, campo Tivoli, ore 10,30; Bet-
tini Q.-Riano, campo Cinecitta. ore 10.30; Cassio-Albula. eami>o 
S. Eugenic ore 10.30: La Rusticd-Mentana. campo S. Francesco 
Tiburtino. ore 14.30: Lib. B. Cavalleggeri-L. Guidonia. campo P. 
Borghi. ore 10.30; Astrid J. Portuense. campo Sangalli. ore 14,30; 
Romana Gas-Fr. Costantino. campo Portuense. ore 10.30; Pro Ma
rino Elettronica. camix) Marino, ore 14,30: VJS Velletri-Virtus Po-
me/ia. campo Velletri. ore 14,30: Sidus OM-Haarlem. campo Stella 
Polare. ore 10.30; Vedettes-Tormarancia. camiw Quarticciolo. ore 
10: Volsinio-Centrale Ixitte. campo Berti. ore 14.30: Achillea-Marino. 
campo Talenti. ore 10,30: Wertex-Albano, campo Ramoni, ore 14.30; 
Genazzano-Valmontone, campo Genazzano. ore 14,30: Prenestina-
Sanvitese. campo Palestrina. ore 14.30; Colleferro-S. Giorgio a Lin, 
campo Colleferro. ore 14.30; Aprilia-Terracina. campo Apriha, ore 
14.30. • 

Le fontane di S. Pietro 
Prima che il Bernini vi sistemasse il magnifico porticato. 

in piazza San Pietro si svolgevano eleganti corride, alle quali 
— come testimoniano atnmirati i cronisti dell'epoca — parte-
cipavano anche i figli dei papi (come il duca Valentino, Cesare 
Borgia, ftglia di Alesiandro VI): sono gli inizi del '500. Ma 
Old in quell'cpoca, e prima ancora che Roma conoscesse ab-
bondanza di acque e di fontane. sulla nuda piazza si ergeva 
una fontana: quella die ogg> — malgrailo successive e sva-
rtate mod'fiche — .si erge sulla destra dell'obelisco. E inlorno 
a questa fontana, appunlo. toreava la notxltd ponlificia. 

1M data dt nasctta sembra certa. Come mforma un diarista 
dell'epoca (vedi: Cesare D'Unofrio, « Le fontane di Roma »): 
« Nell'annn 1-S'iO la Suntitu di Noslro Signore (lnnocenzo 111) 
)ia costrutto dalle fondamenta nclla piazza S. Pietro una fonte 
nobihs'itma con lastre di marmo figurate, con due catini ro-
londi I'uno sull'altro. come si pud vedere: ed a giudizio di 
ognuno non si trova nulla di .simile in Italia >. Qualche anno 
dopo, tuttavia, Alessandro VI faceva ritoccare la fontana 
da Alberto da Piacenza: piccole modifiche; }u aggiunto, 
sembra, un terzo catino marmoreo con quattro teste di bove 
e furono aggiunti stemmi del pontefice. In questa forma (ma 
le teste di bove furono sostituite dopo la morte del Borgia, 
da quattro putti) la fontana rimase fin quando Paolo V, 
portando a Roma la sua acqua (acqua paolina) non decise 
la costruzione di numerose fonli e, per piazza S. Pietro. af-
fidb a Carlo Madema la costruzione di un enorme fontanone: 
una larga yasca mistilinea, a pianta quadrata. sulla quale un 
ampio catino in marmo numidico raccoglie le acque che sci-
volano aa un altio catino piu piccolo, sovrapposto e rovesciato, 
ornato a larghe scaglie. E questo «catino rovesciato * e la 
vera carattcristica delta fontana, ed e rimasto immutato fino 
ai nostri giorni. 

Le manipolazioni, infatti. non sono ancora terminate. Quan
do tl Bernini mise mano al suo imponente colonnato, decise 
di risistemare tutta la piazza, sistemando al centro Vattuale 
obelisco. spostando la fontana del Madema a sinistra e co-
struendone una simmetrica alia destra. La fontana fu dunque 
smontata e ricostruita e. nel passaggio. la vasca fu notevol-
mente abbassata ed ampliata. 1 lavori. iniziati nel gennaio 
del 1667 furono violto probabilmente terminali entro quel-
I'anno. Molto piu tardi, invece, fu ultimata la fontana di de
stra: per la quale, oltretutto. non si trovava sufficiente acqua 
potabile per tenerla in funzione. E fu soltanto quando la fami-
glia Orsini « convinse» Clemente X che le acque del lago 
di Bracciano (di proprield delta famiglia) erano c pure e 
potabili >, e il papa Vacquistd (rovinando cosi Vacquedotto 
paolino) che anche la seconda fontana di piazza S. Pietro 
divenne attiva: era il 28 giugno del 1677. Da allora ad oggi 
non vi sono state ulteriori modificazioni. 

RUGBY 
Lazio-CUS Roma, stadio Flaminio. ore 14.30. 

I BASKET 
I Stella Azzurra-Stamura Ancona. Palazzetto dello Sport, ore 11; 

' La/io Ignis Sud. PaIa7zetto dello Sport, ore 18: S. Saba-Pallacane-
i stro Latina. piazza Bernini, ore 11.15; Fortitudo 1908 Roma-Polispor-
I tiva Rimini, ore 11. 

I AUTOMOB1L1SMO 
I Autodromo di Vdllclunga (Campagnano) Criterium dell'Ora per 

tutte le cilindrate di c'ias<=e tunsmo. Gare alle ore 10 e alle ore 14.JO. 

.$BW 
= SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 55.66.66 

= VIGILI DEL FUOCO 

I ALLARME . I I ! 1 I 8 • ! 

E PRONTO SOCCORSO 

= CROCE ROSSA 
E TRASFUSIONI DI SANGUE URGENTI 
Z ASSISTENZA MEDICA A DOMICILIO 
I E GUARDIA OSTETRICA PERMANENTE 
tfk 
mm 

E G A S 

PRONTO INTERVENTO PER FUGHE £ ] $ $ E' 

44.4.41 : 
44.4.44 : 

$ ! 

55.38.55 = 
68.12.91 E 
46.00.94 = 
46.33.57 =' 

11PPICA 
All'ippodromo di Tor di Valle, ore 14.30. corse al trotto. Corsa 

principale Premio Mediterraneo. 

VISilf GUIDATE 

Per oggi l'Assessorato comuna-
le delle Antichita. Belle Arti e 
Problemi della cultura ha orga-
nizzato due < visite guidatc > nel 
corso delle quali verranno illu-
strati il «Braccio Nuovo» del 
Palazzo dei Conservator!, il Foro 
di Nerva e il Foro della Pace. 

Per la prima visita. che sara 
condotta dalla dott.ssa Anna Mu-
ra, 1'appuntamento e stabilito per 
le ore 10.30 in piazza del Cam-
pidoglio mentre per la seconda, 
che sara condotta dalla prof.ssa 
Giuliana Berruti, 1'appuntamento 
stabilito. sempre per le ore 10.30, 
la via dei Fori imperiali. all'al-
tezza del largo Corrado Ricci. 

II « Braccio Nuovo » del Palaz
zo del Conservator! — L'impor-
tante e numeroso complesso di 
opere d'arte conservato nel Mu-
seo del Palazzo dei Consorvatori, 

inaugurato nel 1876, proviene in 
gran parte dagli scavi effettuati 
a Roma dopo il 1870. per la co
struzione dei quartieri cittadini. 

Attraverso le tre sale dei Fasti 
moderni. cosi chiamate perche vi 
sono conservati gli elenchi dei 
magistrati cittadini dal 1G40 ad 
oggi. si visitt. la Galleria degli 
Orti Lamiani. che riunisce scul-
ture in parte scoperte nei giar-
dini di L. Elio Lamia, console 
nel 3 d .C. che si estendevano 
sull'Esquilino. Al centro della 
Galleria e collocata la famosa 
c Vencre Esquilina». statua di 
giovinetta nuda. con attributi 
isiaci, prodotto di arte eclettica 
della cerchia di Prassitele (pri-
mo sec. a.C.). La collezione ca-
pitolina possiede inoltre un no-
tevole gruppo di sculture del pe-
riodo arcaico. 

E ELETTRICITA' 

E RIPARAZIONI URGENTI . . . 

E SERVIZIO NOTTURNO . . . 

E ACQUA 

= RIPARAZIONI URGENTI . . . 

E CARABINIERI 

= PRONTO INTERVENTO . 

~ ^ -

• • • • 

57.58.41 I: 
57.78.4.41 I 1 

46.40.00 -

57.78.4.41 E 
57.58.41 = 

68.66.66 = 

E POLIZIA 
= PRONTO INTERVENTO 55.55.55 -

I I I I I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I < 

La neve 
Questo e il notiziario sui campi 

da sci piu ^vicini a Roma con 
l'altezza raggiunta dalla neve. 
In parentesi le distanze delle lo-
calita. 

Campo Catino (km. 110) cm. 80: 
Campo Staff! (km. 106) cm. 70; 
Forca Canaplne (km. 174) cm. 15; 
Frontlgnano (km. 160) cm. 30; 
Marsla (km. 90) cm. 30: Monte 
Amiata (km. 176) cm. 100; Monte 

LIvata (km. 90): Campo dell'Os-
so cm. 50: Monte Autore cm. 90; 
Monte Vitelle cm. 60; Monte Ce-
raso cm. 60: Campretto cm. 20; 
Ovindoll (km. 137) cm. 60: Ter-
mlnillo (km. 109): Pian de Valli 
cm. 100. Campo Forogna cm. 110. 
Sella di Leonessa cm. 200. No-
tizie sulla neve possono essere 
ricHeste anche aU'Ufficio del-
l'ENIT, via Marghera 2, telefo-
no 465.27.51-2-34. 

APPL'MJ 

II giorno 
Oggi. domenica. 4 dicembre 

(338-27). 11 sole sorge alle ore 7.47 
e tramonta alle ore 16,38. Ultimo 
quarto di kind il 5. 

Cifre della citta 
Ieri scno nati 60 maschi e 51 

feminine. Sono morti 50 maschi e 
38 femmine, dei quali 4 minori di 
sette anni. Sono stati celebrati 13 
matrimoni. Le temperature: mi
nima 13; massima: 16. Per oggi i 
meteorologi prevedono cielo nuvo-
loso con possibilita di pioggia. 
Temperatura stazionaria. 

Istituto Gramsci 
Domani alle ore 18.30 presso 

1'Istituto Gramsci — via del 
Conservatorio 55 — la professo-
ressa Rosa Rossi terra la nona 
lezione del corso « La letteratura 
spagnold fra le due guerre *. Te
nia di questa lezione: c Lorca 
"poeta en Xueva York", e Al-
berti "poeta en la calle". nel 
clima degli anni '30». 

ANPI 
II comitato pro\incia'e e i di-

rigenti di tutte !e sezioni del-
l'AN'PI sono convocati per le 
18.30 di domani. presso la sede 
di via degli Scipioni 271, per 
importanti comunicazioni. 

Barocco 
Fino a Mercoledl restera a-

perta al centro MIM (Largo dei 
Lombardi — San Carlo al Corso) 
la mostra su «II barocco a Ro
ma — immagini di una civiltii 
architettonica». allestita dal 
centro MIM con pannellj tratti 
dalle illustrazioni del volume 
« Roma barocca» di P. Porto-
ghesi. echto dd Carlo Bestetti. 

Capodanno a Parigi 
L'Einil pro\ lnciale di Roma 

oi^dni77a dal 29 dicembre al 4 
gennaio una gita a Parigi. Quo
ta individuate dj partecipazione 
48.500 lire. Per informazioni e 
iscriziom rivolgeisi all'EN'AL 

Nozze 
Oggi si uniscono in matrimo-

nio i compagni Emilia Quadra-
na e Lorenzo Nicastro. Ai cari 
sposi gli auguri piu fervidi da 
parte della numerosa parentela 
e dei compagni di Valmelaina e 
dell'* Unita ». 

Culla 
Alda Borlone. la primonemta 

del compagno Alvaro. del C D . 
della sezione Garbatella, ha da 
ieri una soreMina Costanza Bor
lone ha infatti dato alia luce 
ieri una vispa bambina. il cui 
nome non e stato ancora deci-
so. Ai compagni Borlone. alia 
neonata e alia sorellina giunga-
no i migliori auguri dei comu-
nisti della Garbatella e del-
l'« Unita ». 

le 14: festivo dalle 9.30 alle 13. 
Lunedi chiuso. L. 150. Domenica. 
gratis. Numlsmatlco della Zecca -
Via XX Settembre 3. tel. 4681. 
int. 605. (Bus: 3, 4. 16. 38. 39. 
77). Solo i giorni feriali dalle 9 
alle 13. gratis. Prelstorlco dtl 
Lazlo • V.le A. Lincoln 1. tel. 
5.910.702. (Bus: 93: metropolita-
na). Feriali dalle 9 a t e 14; fe-
stivi dalle 9 alle 13. Ingresso 
gratuito. Prelstorlco ed etnogra-
fko c Plgorlnl » • Via del Coltegio 
Romano 26. tel. 683.722. (Bus: 
56. 65. 88. 90. 92). Feriali dalle 9 
alle 14: festivi dalle 9 alle 13. 
L. 100. Domenica gratis. Romano 
delle Terme • P.za della Repub-
blica. tel. 489.319. (Bus: 39, 57. 
64. 66. 67. 77). Dalle 9.30 alle 16. 
L. 200. Domeniche e festivi dalle 
9 alle 13. gratis. Lunedi chiuso. 
San Luca - P.za deli'Accademia 
di San Luca 17. tel. 689.243. (But: 
53. 56, 58. 66. 71. 77. 78). 

Trig* lesimo 
Ad un mese dalla scomparsa 

del collega Rodolfo Crociani. a 
cura del Sindacato Cronisti Ro-
mani. sara celebrata domani al
le ore 11, una messa di suffra-
gio nella Chiesa di San Loren
zo in Lucina, nella piazza omo-
nima. Al rito interverranno col-
!eghi. amici ed estimatori del 
compianto Rodolfo Crociani. 

Afrlcano - Via Aldovrandl 16-a. 
tel. 879.730. (Bus: 30: tram: ED). 
Dalle ore 9 al tramonto. Lunedi 
chiuso. Ingresso L. 100. Antiqua-
rlum forense e Palatlno - Piazza 
S. Maria Nova 53. tel. 670.333. 
(Bus: 27. 81. 85. 87. 88). Feriali 
e domeniche dalle 9 alle 13. Fe
riali L. 200; festivi L. 100. Mar-
tedi chiuso. Arte orientate (Pa
lazzo Brancaccio) . Via Meru-
lana 248. tel. 735.946. (Bus: 15. 
16. 20. 21. 93: tram: 7. 13). Fe
riali dalle 9 alle 13: festivi dalle 
10 alle 13. Martedi chiuso. In
gresso gratuito. Art! e tradtzlon! 
popolari - P.za Marconi 8 (EUR). 
tel. 596.148. 594.601. (Bus: 93: 
metropolitana). Orario: dalle 10 
alle 17. Lunedi chiuso. Ingresso 
libero. Astronomlco e Copernlca-
no - Via Trionfale 204. tel. 347.056. 
(Bus: 23. 45. 47). La visita e con-
sentita con speciale permesso del
la Direzione. Borghese (Villa 
Borghese) - Via Pinciana, tel. 
858.577. (Bus: 3. 39. 52. 53, 55. 56). 
Orario: tutti i giorni, compiesi 
i testivi. dalle ow SM0 alio lb 
L. 200: festivi L. 100. Burcardo -
Via del Sudario 44. tel. 650.755. 
(Bus: 56. 60. 64. 70. 75. 92). Ora
rio: dalle 9 alle 13; nei giorni 
dispari dalle 17 alle 19. Domenica 
chiuso. Ingresso libero. Capitollnl 
e Plnacoteca • P.za del Campido-
glio, tel. 661. int. 3071. (Bus: 56. 
57. 60. 64, 70. 75. 88. 90). Tutti i 
giorni dalle 9 alle 14. Martedi e 
giovedi anche dalle 17 alle 20. 
Lunedi chiuso. L. 200. Domenica 
dalle 9 alle 13. gratis. Civil-
ta romana - Piazza G. Agnelli. 
tel. 596.135. (Bus: 93. 97; metio 
politana). Orario: feriale dal
le 9 alle 14. L. 100. Domeni
che dalle 9 alle 13. gratis. Chiu
so il lunedi. L. 100. Festivi dal
le 9 alle 13, gratis. Criminale -
Via Giulia 52. tel. 655.137. (Bus: 
20. 21. 23. 28. 30; tram: ED). 
Aperto solo la domenica dalle 9 
alle 12. Prezzo L. 200. Di Roma 
(Palazzo Brasehi) - P.za S. Pan 
taleo 10. tel. 655.880. (Bus: 26. 
60. 62, 64, 65. 70). Tutti i giorni 
dalle 9 alle 14; martedi e giovedi 
anche dalle 17 alle 20. L. 100. 
Lunedi chiuso. Domenica dalle 9 
aide 13. gratis. Etrusco di Villa 
Giulia - P.le Villa Giulia 9. tel. 
350.719. (Bus: 1. 26. 30; tram: 
ED). Orario: dalle 9.30 alle 16. 
L. 100. Domenica dalle 9.30 al
le 13,30. gratis. Farneslna - Via 
della Lungara 230. tel. 650 565. 
(Bus: 20. 21. 23. 28. 30: tram: 
ED). Dalle 9 alle 13 Festi
vi chiuso. Ingresso libero. Fran-
cescano del PP. Cappuccinl 

Via Boncompngni 71. tel 
461.073. (Bus: 39. 52, 53. 50. ... 

58). Solo i giorni feriali dalle 9 I F.Hi Milh. via Giovanni della 
alle 12. Ingresso gratuito. Israe Penna 56. Ardea: Autonpara/io 
lita - Lungotevere Cenci. telefono ni Pontina. S S. 148. Km. 34.200, 
564.648. (Bus: 20. 21. 28. 30, 60. | tel. 910.008. 
75; tram: 13. ED). Tutti i giorni 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
Ingresso gratuito. Nazionale di 
arte antlca (Palazzo Barberini) • 
Via Quattro Fontane 13. telefono 
474.591. (Bus: 56. 60. 62. 64. 70. 
75). Orario: tutti i giorni dal
le 9 alle 13. L. 150. (Palazzo Cor-
sini): Via della Lungara 10. tel. 
652.323. (Bus: 20. 21. 23. 28. 30). 
Tutti i giorni daUe 9 alle 13. In
gresso libero. Nazionale d'arte 
moderna e contemporanea • V.le 
Belle Arti 131. tel. 802.751. (Bus: 
30; tram: ED). Feriali dalle 9 al-

OFF1C1NE 
DI Laurenzlo (elettrauto). via 

Tteviso 18. tel. 869 509; Sllanl (ri-
parazioru elettrauto carrozze-
ria). via Monte Cervialto Tl (p l» 
Jonio). tel 886 712: Raponl (elet
trauto e carburaton Weber), via 
Cavour 85. tel 474 140; Bertonl a 
Pierotti inparaziom carrozze-
ria elettrauto), viale Soma
lia 178. tel 837 U18. Annia Fausti
na (riparazioni), via Anni a Fau
stina 30 d (Porta S Paolo), tel. 
571.109; Alcamo iripurazumi). 
via Toi Verg.itn 10 (lorrenovii). 
tel. 261.123; Offlcina Osca (car
buraton Weber) via tiuigncMino 
Luccliese 32 umgolo viale Marco
ni). tel. 5 577WH. Marslll teiet-
tiauto). via Annia Remlla 219. 
Quaito Miglio. tel 7 990 709. Sa-
verinl (riparazium Renault car-
lozzena elettrauto). via Rocca 
Priora 52. tel. 727 813; Casaldi 
(carrozzcria). largo Biesadola lfl 
(Prenestino) lei 252 095. Tac-
chla (autonparazioni). via V da 
Celano 108. tel 788 6052; S.A.A. 
(riparazioni - elettrauto - carroz
zcria - carburatori). via Alta-
villa Irpina 19. tel. 250.707. Soc-
corso Stradale: segretena telefo-
nica N. 116. Centro Soccorso 
A.C.R.: via Crist oforo Colom
bo 261. tel. 510 510 - 512 tinl . 
Ostla Lido: OHic-ma S S S n .193. 
Se ivmo Liincid. \ M \ .i^-o de 
(lama 64, tel. 6 022.7 H Pomc/ia: 
Ofr. S S S n 39") Muibiiiati. via 
Pontina. tel. 910 02".. Off LV I.el-
lis. \ i a Roma 4K Acilin: Oflidna 

tf Rigoletto » in 
diurna all'Opera 

Oggi alle ore 17 replica, fuo-
ri abbonamento. del a Rigolet
to » di G. Verdi (rappr. n 6). 
diretto dal maestro Carlo Ma
ria Giulini e con la regia di 
Eduardo De Filippo. Scene e 
costumi di Filippo Sanjust. In
terpret! principal!: Kostas Pa-
skalis (protagonista), Kcnata 
Scotto, Luciano Favarotti, Hosa 
Laghezza. Franco Pugliese. Pli-
nio Clabnssi. Maestro del coro 
Gianni Lazzari. Lo spettacolo 
verra replicato martedi 6. Mer
coledl 7. alle ore 21. prima del 
« Manfredi » di Byron con mu-
•iclie di scena di Scimmann. 
Maestro direttorc Picro Hellugi. 
Rrgia di Mauro Bolognini Pro-
tagonista Enrico Maria Salerno. 
Scene e costumi di Pier Luigi 
Samaritan). 

CONCERTI 
AUDITORIO (Via della Concilia-

zione) 
Oggi. alle 17̂ ?0 per la sta-
gione d'abbonamento dell'Ac-
cademia di S. Cecilia concerto 
diretto da Fernando Previtali 
con la partecipazione del pia-
nista Guido Agosti. Musiche di 
O. Respighi. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Oggi alio ore 11 concerto del 
clavicetiibalista Egida Gior
dan! Sartort. Musiche dl Bach. 
Coupcrin. Marcello Galuppi 

CASTEL S. ANGELO 
Oggi alle 17 concerto del pia-
nista M tJcllIno ip iga ,\:u.si-
che. Pescetti. Beethoven. Schu
mann. Chopin, soprano \\ Mi-
rhaud; musiche: Vivaldi. Per-
golesi. Fioravantl. Mozart 

iOCIETA- DEL QUART ETTO 
(Sala Borrominl) 
Prossima tnauguraztone con la 
celebre plan 1st a Omella San-
tollquldo. Orchestra Romana 
da Camera, dir. R. Principe-

wmm 

SCHERMI E RIBALTE 
M i i l M i i • M B * i 

TCATRI 
ARLECCHINO 

Atle 17,TO-21^0: C ia Querela 
del Tasso con- « IA- donne a 
Parlamrnto » di Anstofane. 
con F. Alois!. S. Bennato. M. 
Bomni Olas. M. Di Martire. 
L Modugno. F. Santelli. Regia 
Sergio Ammirata. 

ARIIbTlCO oPtRAIA 
•» Oggi. prima de : « II sacro 

espfrimcnlo • di Hochw adder 
che la C ia Stabile de • L'»ni-
at icos presenta per la regia di 

• Pietro Zardmi. 

CECAFUMO 
(Piazza S. Giovanni Bosco) ' 

Circo LIANA ORFEI 
DAL 2 ALL'S DICEMBRE 
2 SPETTACOL1 AL GIORNO 

BORGO S SPIRITO 
Oggi alle 16,30 C la D'Ori-
gha-Palmi in: « Let a del cao-
re (per I'amore e sempre do
menica) • commedia in 3 atti 
di Antonio Greppt Prezzl fa
miliar!. 

BEAT n (Via G. Belt! - P.za 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene presen
ta: « Nostra slgnora del Tnr-
chl •. 

BELLI 
Alle 17,30: « La rcligiosa • di 
Diderot presentato dalla C.ia 
del Teatro d'Essal. Regia F. 
TontI RendnelL 

CENTOUNO (Via-C rurbe m 
Alia 18: «Direzloae memo* 
t ie • dl C. Augiaa con V. Gaz-

- solo. M. Guell. G. Pitecna. G. 
Frolttti , A. Scnarlca, T. VallL 

CENTRALE (Tel. 68TZ70) 
Alle 16.:{0-19;»O C.ia Comme
dia Italiana presenta: « Horn a 
bafTuta J> di A. Racioppi. con 
E Biasciucci, F. Cnrosello, B. 
Ciangola. R. D*Aquino. G. Ga-
brani, M. Merli. A. Miinervini, 
F. Salerno. Regia deH'autore. 

OELLA COME I A 
Alle 17.30 Teatro Stabile di 
Torino in: « Ti ho sposato per 
allegria • di Natalia Ginzburg. 
Regia Luciano Salcc. con 
Adriana Asti. Rcnzo Monta-
gnani. Italia Marchesini. 

DELLE MUSE 
Alle 17 JO « L'Informativa '65 » 
presenta: « II nuovo traforo » 
2 tempi di Umbcrto Paolo 
Quintavalle. 

DE' SERVI 
Alle 17.30 C ia dei Possibi-
li dir. da Durga con: «L'av-
ventura dl Prospero • dl Durga 
con C. Cassola. R. Carl is. C. 
Tato. G. Mazzonl. Regia del-
I'autore. Scene E.R.A. Costu
mi Numa. 

DIOSCURI (Via Piacenza I) 
Alle 17 C.ia Teatro de! Com-
medianti dir. Giantllippo Car-
c.ino con: • I.a contessa » di 
M. Druon. con Maria Teresa 
Albani. E Roveri. I. Guidotti, 
A. Venturi Regia L. Bragaglia. 
Scene Vendittelli. 

Dl VIA B E L S I A N A (Tel 67iSS6) 
Immir.ente • Tragedla spagno-

la • di Thomas Kyt di Dacia 
Marainl e Enzo Siciliano Re
gia R Guicciardini 

ELISEO 
Alle 17 C ia Proclcmcr-Albcr-
tazzi con « L'uovo • di t Mar-
ccau 

FOLK STUDIO 
Alle 18- II. Bradley presenta 
canti rnssi con D. Papadatos; 
italiam con T. Santagata: fran-
cesi e italiani con R- Jalenti; 
alle 22: The West 4th Jazz En
semble fc Guest Stars: canti 
italiani e francesi con R. Ja
lenti. 

GOLOONI 
Alle ore 21.15 Gruppo Teatra-
le Sperlmentale : «II gloco 
delt'amore e del caso • dl P C 
De Marivaux Regia C Be-
lardo 

ORSOLINE IS (Tel 6M573) 
Alle 21,10: « I viaggl di Gnlll-
\cr • test! e regia dl Mario 
Ricci Scene C. Prcvitera. con 
S De Guida. D. Hayes. A. Dia
na. A Campanelli. C. Prcvi
tera. 

PANTHEON (Via Beat© Ange 
lico 3? Tel 432254) 
Alle 16 30 le Marionette di Ma
ria Accettella con - « Bianca-
neve c I 7 nanl » flaba musi-
cale di I. Accettella e Ste. 
Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Alle 17.30 In gara Terzo Trit-
tico c Rassegna autori italia
ni > presentato dal T.D.N, di 
Maner Lualdi. Vice direttore 
Ernesto CalindrL . 

QUIRINO 
Alle 17 Vittorio Caprioli pre
senta Franca Valeri-Giamico 
Tedeschi in: • T'e sprranza nel 
sfiwo? • 3 atti di Saul Bellow. 
Regia V. Caprioli Scene e co
stumi Giulio Coltell icci 

RIDOl TO ELiSEC 
Alle :7.l5 ultima replica Glu<s» 

. Dandolo. Antonio Crast. M 
Gra«si Francia, Vinicio Sofia 
in • CH-ia • di N Machlavelli. 
Regia S Bargone 

ROSSINI i P / a b Chtara 14) 
Alle 17 ultima replica Stabile 
di Prosa Romana di Checco 
Durante. Anita Durante. Leila 

. Ducci con: « 2-I-X • di Oscar 
Wulten. Regia C. Durante. 

SATIRI • 
Alle 17,43 ultima replica C la 
del Sif l t tarlo con: « OffX co-
• • a f f i » rlviata aatlrlam di 

M. Costanzo con C. Macelloni. 
M.G. Grassini. F. Bisazza, M. 
Castri. Musiche curate da G. 
Boncompagni. 

SI5TINA 
Alle 17.15 - 21.15 C.ia Grandi 
Spettacoli Carlo Dapporto, Al-
do Fabrizi. M. G. Spina in : 
« Yo Yo - \*e Ye » rivista in 2 
tempi di D. Verde scritta con 
B Broccoli. Regia E. Machi. 
Coreogr. W. Marconi. Scene e 
costumi G. Veccia. Musiche M. 
Bertolazzi. 

VALLE 
Martedi Teatro Stabile di Ro
ma presenta- « Rose rosse per 
me • di S' OCasey. Regia A. 
Fersen. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S Prtsca) 

Alle 16 alle 19 visita dei bam
bini ai personaggi delle flabe. 
Ingresso gratuito. 

CIRCO LIANA ORFEI (Piazza S. 
G. Bosco - Cecafumo) 
Solo per pochi giorni con un 
eccezionale spettacolo Due 
spettacoli al giorno ore 16,15 e 
21.15. Circo riscaldato. 

MOSTRA NATALE OGGI (Pa
lazzo Congress! EUR) 
Dalle 14 atle 20 cinema per ra-
gazzi - Tom e Jerry; dalle 21,M 
alle 23 spcttarolo • Trlccali » 
con G SoOo. E Luzi. S Noto 
ed altri. Per i visitatori spet
tacoli L 100 (Tel. 506437) 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Texas addlo. con F. Nero A • 
e rivista Velsi-Bertolini 

ESPERO 
Combattrntl della notte. con 
K. Douglas A • • e rivista 

ORIENTE 
Adios Gringo, con G. Gemma 
A • e rivista 

TRIANON 
Vajas con Dlos Gringo e rivi
sta Donato 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
Agcnte Z55 mlssione disprrata 
e rivista Marotta. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 3S2.153) 
LA Blbbia, con J. Huston 

SM • • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Django spara per pr lao , con 
G. Saxon A • 

ANTARES (Tel. 890 947) 
II comandante Robin Crusoe. 
con D. Van Dyke 9A + 

APPIO (Tel. r7yssi) 
La batiaglla dl Algerl. con S. 
Yaacef DR • • • 

ARCHIMEOE (Tel 87b 567) 
The Bine Max 

ARISTON <Tei f»3 ZW) 
I.a mia <pia dl mezzanotte. con 
D Dav C • • 

ARiEccHlNO (Tel i5«6M) 
I'n milinne dl anni ia. con R. 
Welch A 4> 

ASTOR d e l 0 220 409) 
l-a cadnta delle aqnile, con G. 
Peppard (VM 14) A • 

ASTORIA (Tel. 870 245) 
RIM) loternazlonale. con Jean 
Cabin G + + 

ASTRA (Tel 848J28) 
Chiuso 

AVANA 
Degvtjo. eon J. Stawart 

(VII 14) A 4> 

AVENTINO (TeL 572.137) 
Le placcvoll nottl. con Vitto
rio Gassman 8A • 

BALOUINA (Tel. 347.592) 
Tom e Jerry per qualche for-
tnaggino in piu DA • 4 ' 

BARBERINI ('lei 471.707) 
Le fate, con A. Sordi 'C 4-

BOLOGNA ( l e i 426.700) 
Le placevoll nottl. con V. Gas
sman 3A • 

BRANCACCIO (Tel. ri5 2a5) 
Le placevoll nottl, con V. Gas
sman SA • 

CAPRANICA (Tel 672.465) 
Inferno a Caracas, con C. Ar-
disson 

CAPRANICHETTA (Tel 672 465) 
Glochl dl notte. con I. Thulin 

(VM 13) DR + + 
COLA Dl RIENZO (Tel j50J)84) 

Requiem per nn agent* segre-
to, con S. Granger 

(VM 14) A • 
CORSO (Tel. 671.691) 

Cerlmonla per un delltto, con 
D. Niven (VM 14) G • 

OUE ALLORI (Tel /73Z07) 
Deguejo. con J. Stewart 

(VM 14) A • 

A Natale tutti al 

CIRCO DARIX T0GNI 
V. Crisloforo Colombo 

EOEN ( l e i JSOIHo) 
Texas addlo. con F. Nero A 4 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

DR 4 
EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur 

Tel. 5 910985) 
Requiem per an agente segreto 
con S. Granger (VM 14) A • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
II slpario strappato. eon Paul 
Newman G • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come rabare nn mlllone dl 
dollarl e vlvere felicl. con A. 
Hepburn SA 4-4 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
10JO p m. Stammer 

GALLERIA ( le i 0 0 267) 
Per pochl dollarl ancora. con 
G. Gemma A • 

GARDEN . l e i S82848) 
Le placevoll nottl, con Vitto
rio Gassman SA • 

GIARDINO ( l e i 834 946) 
Mack Donnrn agente Z7. con 
L. JefTnes A • 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
The Bounty Killer, con T. Ml-
Iian A • 

IMPERIALCINE n. 2 (6B5.745) 
Chi ha paara dl Virginia 
U'oolf. con E. Taylor 

(VM 14) DR • • • 
ITALIA (Tel. 846.030) 

Riflfl loternazlonale, con Jean 
Cabin G • • 

MAESTOSO (TeJ. 786 086) 
Le placevoll nottL con Vittorio 
Gassman SA • 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Mlao Mlao™ Arriba Arriba 

DA • • 
MAZZlNI (Tel 351 942) 

Mark Donnrn agente 7.1. eon 
L- JefTnes A • 

METRO ORIVE IN I lei 6 050 I2»i 
La cadnta delle aqnile. con G 
Peppard (VM 14) A 4 

METROPOLITAN (Tel 8 9 400) 
Operaslone San Geaaaro. con 
N Manfredi SA + • 

MIGNON (Tel. 889.483) 
Lo ttrangolatore dl Baltlmora. 
con P. O'Neal G • 

MODERNO 
L'wtate, ooa XM. SaJame 

(VM U ) DB 

MODERNO SALETTA (460^85) 
Arabesque, con G. Peck A 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
La battaglia dl Algerl, con S. 
Yaacef DR • • + 

NEW YORK (TeL 780.271) 
Django spara per primo, con 
G. Saxon A 4-

NUOVO GOLDEN (TeL 755 00ZI 
Vlagglo allucinante, con S. 
Boyd A + > 

OLIMPICO ( l e i 302 635) 
Come imparal ad amare le 
donne, con R. Hoffman SA 4 

PARIS ( le i MMH) 
F.B.I, opcrazione gatto, con H. 
Mills C 4 4 -

PLAZA (Tel 681 193) 
Questa ragazza e. dl tutti. con 
N. Wood DR 4 

QUATTRO FONTANE (470 261) 
Spia spionc, con L. Buzzanca 

C • 
QUIRINALE (Tel. 462.653) 

Texas oltre II flume, con D 
Martin A + + 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Rassegna per un cinema mt-
gliore: Quando volano le cl-
cogne, con T. Samoilova 

DR • • • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Django spara per prlmo. con 
G. Saxon A 4 

REALE < lei 580 234) 
I.a battaglia dei glgantl. con 
H. Fonda A • 

REX < lei «64 165) 
Questa ragazza e dl tutti. con 
N. Wood DR 4 

RITZ i l e i ten 481) 
La battaglia dri glgantl. con 
H. Fonda A 4 

RIVOLI ( l e i 460 883) 
t'n nomo. una donna, con J L. 
Tnntignant S • 

ROYAL (Tel. 770349) 
Khartoum, con L- Olivier 

DR 4 4 
ROXY (Tel. 670304) 

On mlllone dl anni fa, con R. 
Welch A 4-

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: Quarto pot ere. 
con O. Welles DR 4 4 4 * 

SAVOIA 
I.e piacevoll nottl. con V. Gas
sman SA 4 

SMERALDO (Tel 351381) 
RiflO Internazionale. con Jean 
Gabin G -44 

STADIUM (Tel 393 2X0) 
Per pochl dollar! ancora. con 
G Gemma A 4 

a Le slgle che appatona ac- _ 
^ canto al ti loll del fllai * 
• corrispondono alia »e- • 
9 gnente classlflcailone per • 
• geaeri: • 

• A — ATTeataraa* • 
• C — Coaileo • 
J DA — Dlsegao anlaaato * 
^ DO •» Doenaaentarla _ 
0 D E — Draaiaiatico 9 

0 G — Glallo * 
9 M •» Mnslcale 0 
• S o SentlaieoUle • 
• SA =• Satiric* • 
• SM = Storlco-mltologlco • 
• II nostra giudizio sal film * 
** vlene espresso nel modo 49 
0 seguente: • 

• 4»4>4»4> 

• • • • 
• • • 

4>4> 
• 

V M 18 . 

«- eccexlonale 
=• ottimo 
= buoao 
«=• dlscreto 
= aaedlocra 

- TleUto a| a l -
•ort dl 18 aaal 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II grande colpo del 7 uomlnl 
d'oro, con P. Lerov SA 4.4-

TREVI (Tel 689 619) 
Come imparal ad mare Ic 
donne. con R. Hoffman SA 4-

TRIOMPHE (Piazza Annibaiiano) 
Texas oltre il flume, con D. 
Martin A +4-

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
lei H3HU0O3) 
Inferno a Caracas, con G. Ar-
disson A 4> 

Seconde visioni 
AFRICA: Africa addlo 

(VM 14) DO 4-
AIRONE: Combattenti della not

te. con K. Douglas A + 4 . 
ALASKA: Rita la zanzara. con 

R. Pavone SA 4-
ALBA: Lady L, con S. Lorcn 

S • • 
ALCYONE: Una splrndida cana-

glla. con S. Connery 
(VM ia) SA + 4 

ALCE: Yankee, con P. Leroy 
(VM 14) A 4 

ALFIERI: Per pochl dollarl an
cora, con G. Gemma A 4 

AMBASCIATORI: lo io lo e gli 
altri, con W. Chiari S + 4 4 

AMHRA JOVINELLI: Texas ad
dlo. con F Nero A 4 e rivista 

ANIENK: Fumo di lonrtra. con 
A Sordi S \ • • 

APOLLO: rombaltrnti drlla not
te. con K. Douglas A + 4 

Ai | t II.V: I J caccM. con .Marlon 
Brando (VM 14) lift • • • 

ARALIIO: 11 papa\rro r anrhr 
nn tiorr. con T Howard \ • • 

ARGO: Sr tilttr le donne del 
mondo (oprra/ione paradlso). 
con R. Vallonc A • 

ARIEL: L'armata Brancaleonr. 
con V Gassman SA • • 

ATL-XNTIC: Texas addio. con 
F. Nero A 4 

AUGUSTUS: Slgnore <6 Signorl 
con V. Lis! (VM 18) S \ « - • 

Al'REO: Texxs addio. con F. 
Nero A 4-

AUSONIA: Slcario servlzlo spe
ciale. con R Taylor A 4-
Damon A • 

AVORIO: L'armata Brancaleone 
con V Gassman SA • • 

BF.LSITO: Larmi ia Brancalrn-
ne. con V. Gassman S* ««> 

ROITO: I-a ca^^a sbagllafa. con 
J Mills S \ + 

RRASIL: Che notte ragazzi. con 
P. Leroy S ^ 

BRISTOL: II papa\ero e anrhr 
nn ftore. con T Howard \ • • 

BROADWAY: La cadnta drlle 
aqnile. con G. Peppird 

(VM J4) A 4 
CM.IFORNIX: Tre colpl di Win

chester per Ringo. con G Mit
chell A • 

CASTF.I.LO: L'amante italiana. 
con G. Lollobrigida 

(VM 14) S 4-
CINF.STAR: Che notte ragazzi. 

con P. Leroy S • 
CLODIO : Combattenti della 

notte. con K. Douglas A +4-
COLORADO: II papavero * an

che nn flore. con T- Howard 
A 4 > 

CORALLO: Detective's Story. 
con P Newman G 4 

CR1STALLO: I dne sanrnlotti. 
con Franrhi-Ingrassia C • 

DF.I.LF. TERRAZZE: Deteeil \e -s 
Stor%. con P Newman G # 

DF.L VASCF.LI.O: Ileguejo. con 
J Stewart (VM U) \ 4 

DIAMANTE: Oprrazlonr pata-
diso <se tntte le donne del 
mondo . .) . con R. Vallone A • 

DIANA: Una splrndida canaglia. 
con S. Connery 

(VM 13) SA 4 4 
EDELWEISS: I dne nominl d'oro 
ESPERIA: Texas addio, con F. 

Nero A 4s 

ESPERO: Combattenti della not
te, con K. Douglas A • • 
e rivista 

roOLIANO: f l n o r t a i lgaorl . 
com V. Ual (VM II) I A • • 

GIULIO 'CESARE: Slgnore e Si
gnorl, con V. Lisi 

(VM 18) SA + 4 
HARLEM: 1/ombrcllone, con E. 

M. Salerno S -44 
HOLLYWOOD: Combattenti del

la notte, con K. Douglas A 4-4 
IMPERO: Nevada Smith, con S. 

Mc Queen (VM 14) A 4-
INDUNO: Riflfl internazionale. 

con J. Gabin G + 4 
JOLLY: Una splendlda canaglia 

con S. Connery 
(VM 18) SA 4 4 

JONIO: Per II gusto di uccidere, 
con C Hill A 4-

LA FtvNICE: Rlngo 11 volto del
la vendetta, con A. Stcffcr 

A + 
LERLON: Adulterlo all'ltaliana, 

con N. Manfredi SA 4-
NEVADA: Tre sui dlvano, con 

J. Lewis C • • 
NIAGARA: L'armata Brancaleo

ne. con V. Gassman 8A 4 4 
NUOVO: Una splendlda canaglia 

con S. Connery 
(VM 18) SA 4 + 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se -
lezionc: Caccia alia volpe. con 
P. Sellers C 4 

PALLADIUM: Detective Story. 
con P. Newman G 4> 

PALAZZO: Che notte ragazzi. 
con P. Lerov S 4 

PLANETARIO: Tutti Insieme 
appassionatamente. con J. An
drews M 4 

PRENF.STE: Trr colpl di Win
chester per Ringo. con Gordon 
Mitchell A 4 

PRINTIPE: Una splrndida ca-
n.icl'a. con S Ccnnerv 

(VM 18) S \ + + 
RIXLTO- Caccia alia volpr. con 

P. Sellers C + 
RUBINO: Rita la zanzara. con 

R. Pavone SA + 
SPLENDID: Lawrence d'Arahla 

con P. O'Toole DR + 4 4 
SULTANO: Tre sui di \ano. con 

J. Lewis C. + « . 
TIRRENO: Slgnore e Signorl. 

con V. Lisi (VM 18) SA • • 
TRIANON: Vajas con Dlos Grin

go. con G. Saxon A 4> 
TUSCOLO: Bran Gestr. con G. 

Stockwall A 4-
ULISSE: Cinqne dollarl per 

Ringo A • 
V F R B W O : Rlngo II volto drlla 

vrndrtla. con A. Steffer A + 

Tcrze visioni 
AC II I \ : Oprra/ionr trr galti 

cialli con T Kendall \ • 
AIIRIxriNE: Rn<c rossr per 

\ngrlica. con J Perrin A 4 
ARIZONX: Come s\allgiammo 

la Banca d'ltalia. con Franchi-
Ingrassia C 4 

ARS CINE: Drlitto qnasl prr-
frtto. con P. Lerov SA • 

AURELIO: Taras Ralba II co-
sacco, con W. Medon A 4> 

AURORA: Rita la zanzara. con 
R. Pavone SA 4-

CAPANNELLE: Due maflosl 
contro Goldgingrr. con Fran-
chi-Ingrassia C «• 

CASSIO: Johnny Oro, con M. 
Damon A 4-

COLOSSEO Adnlterto all'ltalia
na. con N. Manfredi SA 4 

DEI PICCOLI: Cartonl anlmatl 
DELLE MIMOSE: Rita la zan

zara. con R- Pavone S \ 4 
DELLE RON'DINI: Tutti Insirmr 

appassinnatamrntr. con J An
drews M • 

DORIA: Tre sui divano. con J 
Lewis C 4 4 

ELDORXDO: Sette pistole per I 
Mac Gregor, con R Wood 

A 4 4 
FARNESE: Yankee, con P. Le

roy (VM 14) A • 
FARO: La meravlgllota Ange

lica, con M. Mercier A 4>4> 
NOVOCINE: Django. con T. 

Nero (VM 18) A + 
ODEOV: Viva Gringo, con G. 

Madlaoa A • 

ORIENTE: Adios Gringo, con G. 
Gemma A 4> e rivista 

PERLA: Due maflosl contro Al 
Caponc, con Franchl-Ingrassia 

C • 
PLATINO: Tre dollarl di plombo 
PRIMA PORTA: Combattenti 

della notte. con K. Douglas 
A • 

PRIMAVERA: I due sanculotti, 
con Franchi-Ingrassia C 4-

REGILLA: Dodici donne d'oro. 
con T. Kendall A 4-

RENO: Se tutte le donne del 
mondo (operazione paradlso), 
con R. Vallone A + 

ROMA: Operazione tre gatti 
glalll. con T. Kendall A 4 

SALA UMBERTO: M 5 cod Ice 
diamanti. con J. Garner A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: II caxalirre 

dc! cento \olt l . con L. Barker 
A • 

BELLARMINO: Shenandoah la 
valle deU'onore, con J. Stewart 

DR 4-
BELLE ARTI: La carovana del-

l'Allcluia, con B. Lancaster 
A 4 4 

CINE SAVIO: Una lacrima sui 
viso, con B. Solo S 4 

COLOMBO: Erlck il vichlngo 
COLUMBUS: La valle dell'eco 

tonante. con K. Morris A • 
CRISOGONO: La cleca di Sor

rento. con A. Lualdi DR • 
DELLE PROVINCIE: I pirati 

della Malesia. con S. Reeves 
A 4 

DEGLI SCIPIONI: Come svali-
giammo la Banca d'ltalia. con 
Franchi-Ingrassia C + 

DON BOSCO: Mezzo dollaru 
d argenio. con R. Tambl\n 

A 4 
D I E MACELI.I: Questo pa/zo. 

pazzo pazzo pazzo mondo. con 
S Ti.i<> SA + + 4 

ERITREA: II mlstrro drl tem-
pio indlano. con P. Gucrs A 4 

EUCLIDE: II nlpote plcchlatrlln 
con J. Lewis C + + 

FARNESINA: 100.000 dollarl prr 
Ringo. con R. Hai *ison A 4 

GIOVANI TRASTEVERE: La 
spia che venne dal freddo. con 
R. Burton G 4. 

LIBIA: Non son drgno di te, 
con G- Morandi S 4-

LIVORNO: La battaglia dl Fort 
Apaches, con R. Baxter A 4. 

MONTE OPPIO : Shenandoah. 
con J. Stewart DR 4. 

MONTE ZEBIO: Prossima apcr-
tura 

NATIVITA': Lincrrdibile av-
\rntura. con E GLnest A • 

NOMLNTANO: Dnello all ultimo 
«angue. con R. Hudson DR 4 

NUOVO D. OLIMPIA: Murirta 
John, con J. Hunter A • 

ORIONE: Sierra Charriha. con 
C Hcston A • 

PIO X: A 001 oprrazlone Gia-
maica. con L. Pennel 

(VM 18) A 4 
QLTRITI: James Tont operazio

ne DUE. con L. Buzzanca A • 
REDENTORE: La veglla drll e 

aqulle, con R- Hudson DR 4-
RIPOSO: Mtsslone in Oriente. 

con M. Brando DR 4-
SACRO CUORE: Erasmo II len-

tigginoso. con J. Stewart 
SA 4-

SALA S. SATURNINO: Un dol
lar o d'onore. con J. Wayne 

A 4 4 4 
SALA SESSORIANA : Ipcrrss. 

con M. Caine G 4 4 
SALA TRASPONTINA: Delittn 

qnasl perfetto, con P. Lerov 
SA 4 

SALA I'RBE: II conquistatore 
di Corinto, con G.M Canale 

SM 4 
S \ L \ VIGNOLI: Mlssione in 

Orirntr. con M. Brando DR + 
S FELICE: I glgantl di Roma 

SM 4-
S. BIBIANA: I glgantl drl mare 

con G. Cooper DR • • 
SORGENTE: Nessnno ml puA 

giudlcare, con C. Caselli M 4-
TIZIANO: II mlstero del teroplo 

Indlano, con P. Guera A + 
TRIONFALE: B volo della fenl-

ee. con J. Stewart DR 4>4> 
VIRTUS: La earovana dell'AHe-

lala. con B. Lancaster A • • 

FARMACIE 
Acilla: via delle Aljjhe 9. 

Ardeatino: \ ia Konte Buono 45. 
Boccea: \ i a Monte di Cre-
ta 2. Borgo • Aurelio: Hoi HO 
l'io 45. Celio: via Celimon-
tana 'J. Cenlocelle-Quartlccio-
lo: via dei Castani 253: via 
Ugenio 44-46: via dei Glicini 44. 
via Hrenehtina 423. laruo Inn 
nia 40 Esqulllno: v. Giohcrti 79: 
piazza Vittorio Kmanuele 83. via 
Giovanni Lanza 69: via S Cioce 
in Gerusalcmme 22. via di I'orta 
Maggiore 19 EUR e Cecchignola: 
via deH'Aeronatilica 113. Fiumici
no: via G. Giorgis. Flaminio: via
le l'inttiricchio 19 a: via Fla-
minia 196. Garbatella - S. Pao
lo • Crisloforo Colombo: via U 
Fmcati 14; via Accadeiiua del 
Cimento 16; via Rosa itniinonrii 
Garibaldi 8? Glanlcolense via 
Fonteiana 82. Magliana-Trullo: 
piazza Madonna di I'ompri II; 
via Casetta Mattel 200 Marco
ni (Star. Trastevere): via Ettore 
Rolli 19: via Avicenna 10 ang. 
via E. Fermi. Mazzini: via Osla-
via 08. Medaglie d'Oro: via F Ni-
colai 105 an}?, piazza A. Frig-
Scri. Monte Mario: via Tavcr-
na 15. Monle Sacro: \ i a Gar-
gano 48. viale .luiiio i-J-S. via di 
Val Padana 67: via I'antel-
leria I! Monle Verde Vec-
chio: \ i a A. 1'oen'o 19- Menta 
Verde Nuovo: DI<I//<I b limvan 
ni di D10 14: via Giovanni da 
Calvi 12 Monti: via dei Serpen-
ti 177: via Nazionale Tl; via To
rino 132 Nomenlano: via Loren
zo il Magnifico 60; via D Mort-
chini 26; via Alessandro Torlo-
nia l b ; Fonte Tazio 61. Ostla 
Lido: via Pietro Rosa 42; via 
Vasco de Gama 42. Parloli: piaz
za Santiago del Cile 5: via Clie-
lini 34. Ponle Milvlo: piazza le 
Ponte Milvio 19 Portonaccio: via 
Tiburtina 542. Portuense: via 
L. Ruspoli 57. Pratl-Trionfale: 
via Saint Bon 91: viale Giulio 
Cesare 211: via Cola di Rien-
zo 213: piazza Cavour 16. piazza 
Liberty 5; via Cipro 42 Prene-
slino Labicano-Torplgnatlara: via 
Leonardo Bufalim 41. via L'A-
quila 37; via ("a^ilina 51K Prl-
mavalle: piazza Capocelatro 7. 
Quadraro-CineciltA: via Tuscola-
na 800: via Tu^colana 927: vta 
S. Giovanni Bosco 9193 Ra-
gota Campitelll Colonna: piazza 
Cairoli 5; corso Vittono Ema-
nuele 243; via Botteghe Oscure 56. 
Salarlo: via Salana 84: viale Rev 
gina Margherita 201: via Paci
ni 15 Sallustiano-Castro Preto-
rio-Ludovisi: via delle Terme 92; 
via XX Settembre 95: via dei 
Mille 21; via Veneto 129. S. Ba-
silio: piazzale Recanati 48-49. 
S. Eustacchlo: corso Vittono 
Emanuele 36 Testacclo-Ostiensa: 
via Giovanni Branca 70: via Pl-
ramide Cestia 15 Tiburtino: 
piazza Immarmata 24: via Tibur
tina I To* d' Oulntn Viqn* Cla
ra: \ ia V. G.illiani II. Terra 
Spaccata e Torre Gaia: via Ca-
silina n 1220; via Cisilina nu-
mero 977; via Pippo Tambun 2. 
Trastevere: via Roma Libera 55: 
piazza Sonnino 18 Trevi-Campo 
Marzlo-Colonna: via del Cor
so 496; via Capo le Case 47; 
via del Gambero 13: piazza in 
Lucina 27. Trieste: piazza Ver-
bano 14; piazza Istria 8: viale 
Eritrea 32; via di Villa Chigi 99. 
Tuscolano-Applo Latino: via O r -
veterl 5; via Taranto 162; via 
Gallia 88: via Tu<cnlana 462: via 
Suor Maria Mazzarello 11-13: via 
Tommaso da Celano 27: via Ma
rio Menghini 13 
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Verso la Conferenza nazionale della stampa comunista 

UN GRANDE COMPITO DAVANTI AL 
PARTITO E A TUTTIIDEMOCRATICI 
S' 

l_ 

• ONO PIU* «li 700 mila i cumunisti 
d ie nel mese di novembre, nono-

stunte i l disualro <Jelle al luvion!, ban. 
no rinnovato ron la tessera Pailesione 
nl par l i to. Sono piu <li 25 mila i nuovi 
i i e r i l t i , e Ira quesli ol lre 9 mila si cmi-
lano nel Mezzogiorno, dove — rirordia-
molo — avrebbe dovulo essere Kepii-en-
Iro della nostra « crisi o. L'esilo delle 
elezinni ha rappresenlalo invcre, per 
(h i Iroppo fari lmente aveva pnir lamalo 
ed nlleso \'« i r r imediabi le derl ino » del 
P C I , un allro mol ivo di sronfor lo, ed 
anelie d i riflessione, ei augiir iamo, su 
r|iianlo sia arduo i l propnsilo d i strap-
parci le posizioni d i forza e d i presli-
gio d ie ali l i inmo conquislato Ira i la-
voralor i i lu l iani . Ccrlo per nni da que
sli risultati viene una ulter iore ragtime 
di flducia nel vigorc comliat i ivo e nel-
la cupacita pol i l ica del nostro par l i to, 
the Ira qualche giorno nclla Confe
renza della Blampa comunista avremo 
modo d i saggiare i n una nuova c non 
faelle prova. 

Af f ronleremo, e chiaro, mi problema 
d i pnrtala nazionale, un nspetlo essen-
ziale del regime e dcl le l iberla demo-
cral ir l ie in Ital ia. Ma nello slesso tem
po dihatteremo una (pieslioue vitale per 
i l noMro par l i to ; e shuno cerli che ne 
iisciraimo nilove dehmioni e dispiareri 
a q i u n l i tra i imslr i avver«ari liamio 
r redulo c speralo d ie di Clonic alle 
r r a l i , oggellive dif l icolla d ie Iravnclia-
i in — con la nostra — lul la la stampa, 
« ai l im i t i gravi che scmpre pin e vc-
nuln inconlrandn nel noslro P.iese la 
Mia l ihert i i , e in partieolarc quella dei 
giorual i d i un parl i to d i opposizione 
come i l nostro, noi non avremmo sa-
puto trovare le euergie e le risorse. ne-
cessarie per difendere I'Uniln e Rinii' 
scila e le al lro noslre puhblicazioni. Chi 
si e laseialo andare a prcvisioni d i dra-
stir l te e dure rinunce, imhaslendo on-
I'IIO la consueta speruliizinne sulle nsru-
re ragioni po l i l i rhc rhe r i avrehbero 
IIIOSM a porrc i l proli lema di una rior-
gani/.zazionn della nostra stampa, non 
ha forse tenulo conlo. com'era nercs-
sarin, rhe da mol l i aiini ormai noi ah-
hiamo imparalo ad assii-urare non solo 
IY.si*len7n, ma — r io che pin conla — 
i l raratterc di graude c moderno gior-
nale nazionale che ha VUnilu, con una 

opera costanle, aceanita d i soslegno e 
di solidarieta di lu l to i l parl i to. Semhro 
proposito difficile qiiando, la pr ima vol-
la, fu necessario raccogliere 500 mi l ion i . 
Ma l i raecogliemmo, e poi alihiamo rae-
collo un mil iardo, e poi un mi l iardo e 
mezzo, e in fine due. e per raggiiingere 
ogni anno que»li l ia^i iardi alihiamo rer-
calo e « inveulato » sen/a siaucarei for
me nuove, original i d i eollegamenlo con 
grandi masse di lavoralori e di c i l ladin i , 
che ci hanno dalo un consenso pol i t ico 
e un aiuto finanziario via via crescenli. 
Al ihiamo fal lo iMVUiiilii. alia domeni
ca, i l pr imo Ira i quotidian! i l j l i an i e 
cio e blato pnssihile non solo perche 
I'Unila ha saputo esse re I'cspressione 
delle aspirazioni e delle lol le dclle gran
di masse popolari , ma anche perche ah-
biatno promosso un'organizzazione per-
mauente della diffusione, perche abbia-
mo potulo couture sul lavoro volontario, 
appassionato di migliaia e migl iaia d i 
mi l i lan l i comunisii. 

energie del parl i to. E* un fatto che la 
diffusione dell' i/ru'/a non e cresriuta in 
questi I ' l l i in i anni, rhYssa ha un carat-
lere di massa in un ruimero l im i ia lo di 
region!, che reslauo S(piil ihri i io levol i . 
in parl i rolare nclle giandi c i l ia, tra i 
let I i r i della nostra stampa e gli iscr i l l i 
e gl i elel lor i cnii iuii i.-l i. e dii i ique che 
i">iiluno margini e possihili la a»s.ii gran
d i per i l noslrit lavoro. 1°.' tin la l lo che 
sono ancora alcuue migliaia le se/ioni 
che non organi/zauo in modo pcrmu-
neule la dilTiisione. che la tele degli 
ainici dclTf/niVi puo essere esle«a e po-
U'M/iala soprallulto con la conquisla di 
forze ginvanil i a questo fniid.imciil. i lc 
compito d i nrgani/.za/imie e di p rop j -
gandu poli l ica. 

Sguardo sul Medio Oriente dopo il bombardamento della citta di Abramo 

Ora Hussein sente 
vacillare il trono 

Dove e come vivono il milione e 300.000 profughi dalla Palestina -1«commandos» 
arabi e le spietate «rappresaglie» israeliane - Le manovre imperialiste - II Cairo 

e Damasco punte avanzate dello schieramento anticolonialista nella regione 

I 

E' 

0 CGI V Unita con le sue caratlerisli-
rhe di grande giornale popolare e 

nazionale e ipialcosa di [tin di lino slru-
menlo es=enzinle della hallaglia poli l ica 
del par l i lo ; e un elemenlo cos l i lu l i \o 
della concezione sle«sa del pa i l i lo , come 
organizzazioue pidi l ica di massa e di 
cmiihal l imenlo. Ciir.mlire la Mia l i he r l j 
si^nilica garanli ie rai i lo i ioi i i ia pol i t i i . i 
del parl i to. V. I'impegiio che alihiamo 
chiesio o chicdiamo ai noMri conqiagni 
— i l dovere della leitura, i l lavoro (lei-
la dilTiisione, i l conlr ih i i lo l inan/ iar io 
— vale anclrc-so non solo e hen pin 
che come anna di difesa della nostra 
stampa: e una « quali la » del niovimen-
to opcraio e del nostro parl i to, una ca-
rallerislica ed linn lestimnnianza della 
mi l iz ia poli l ica in un parl i lo di classe. 

F/ su queste hasi che noi alihiamo 
poluln far vivere i nostri gioruali e r in-
nnvarl i e manlenerli nl l ivel lo dei pin 
modern! e for l i organi d i stampa. K 
(pii .sono oggi. ancora una \o l la , le con-
dizioni prime, in una si lua/ionc senza 
di ihhio grave, per riuecire a non pieaa-
re, per dare hallaglia con la prnspctli-
va di vincerl.i In efTelli noi non alihia
mo ancora ronquisialo e mohi l i ta lo al 
massimo dello possihili la per queslo 
impegno ral lenzionc, l ' in lel l igen/a, le 

CHI A HO che i l prolilema non si 
r idure al puro sfor/.o orgauiz/at i-

vo, e alia Conferenza affronleremo i l 
complesso delle misure — edi lor ia l i . di 
impnslazione. di couteniiti — necessarie 
perche la nostra stampa possa rispon-
dere sempre pin e scmpre meulio ai 
suoi compi l i di informazione, di o i i r n -
lameuto. d i hallaglia poli l ica e idt-ale. 
V.' chiaro che noi awcr l ia iun che i l pro
lilema dell.i vila e della liherl.'i dell.i 
slampa coui i ini i la •'• paile del pin gene-
rale prolilema della lihcil.'i (Icl l ' infi ir-
ina/i iuie i> 'Icll.i -laui|i.i uel uoMrn I'.ic-
«e e che su quc-ilo lerreno e nece*s;trio 
dare hallaglia apeila e ferma Ma al l rc l-
lauto chiaro e che decisiva «ara hi \ o -
lonla del parl i to. Se i gruppi d i r igenl i 
dclle noslre federa/ioni saianno per-
stiasi della possihilila d i affroutare la 
prova, e .sapranno dare IVsempin che 
Flimola ed esalla rat l iv ismo. la parte-
cipazinno e la rcsponsahilila demoera-
lica dei mi l i l an l i , Tintransisenzn nella 
fedelta al par l i lo e al suo giornale: se 
sapremn faro della sezinne i l renlro 
liropul.snre dell ' iniziat iva e del la \oro 
pol i t ico per la diffusione di ma««a i lel-
Vlhiita, per la conqui>la di n i i m i lel lo-
ri e di nuovi ahhonali alle uo«tre puh-
hlicnzinni. non saremo co ' l rc l l i ad al-
i ima dolorosa riminci. i . polrenio au/ i 
dare nuovo sl.incio aU'e^pati'-ioiie della 
mi ' l ra stamp,i. \ incere una hallaglia per 
la democra/ia e per raf fetm. i / ione del 
iio-'lro par l i lo . 

Alessandro Natta 

I( 13 novembre. a l l 'a lba, un 
forte contingente doU'esercito 
israeliano e penctrato in tcr 
r i tor io giordano nella zona di 
Hebron (dove si trova la lomba 
di Abramo, considerato padre 
degli ebrei e degli arabi) e in 
poche ore ha seminato distru-
zione e morte. Decine d i case 
sono state abbattute a colpi d i 
cannone e mi t rag l ia nei v i l lag-
g i d i Kerbet-Rafat. K e r b e t E l 
Markez e Kerbe tJ imba ; i l v i l 
laggin di Samuha e stato quasi 
completamente raso al suolo. I 
mort i sono stati cent inaia: tut t i 
dal la parte araba. e tut t i (o 
quasi tut t i ) c i v i l i . dato che i 
v i l laggi at taccat i . ad ecce/ione 
di Samuha. non erano presidia 
t i dai soldati d i Re Hussein — 
in tut t 'a l t re faccende occupati 
— e che le poche truppe di 
stanza a Samuha. prese alia 
sprovvista. non hanno potuto 
o f f r i r e alcuna eff icace resi-
stenza. Questi i nudi dat i d i 
fat to sul l ' incursione israeliana 
r i levat i dal la commissione del-
l 'ONU. ammessi dal le stesse 
font i israeliane e accettati dal
le Nazioni Unite che hanno con-
dannato l 'attacco di Israele 
con grande energia e son/a 
mez7i termin i . 

Dallo stesso \'.\ novembre la 
tensione ai confini arabo israe-
l iani si e fatta acutissima: con 
temporaneamonte tino dei re 
g imi piu corrott i o f i loimperia 
l ist i del mondo arabo (quello 
del re Hussein d i Ginrdania) e 
precipi tato in una cr is i che po 
trebbe avere sbocchi dramma-

Paralizzati per tre giorni gli Atenei 
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pieno successo dello sciopero 
Conferenzastampa dei presidenti dell'UNURI, dell'UNAU e dell'ANPUl — Sotto accusa la politica governativa — Un dato 
impressionante: in dieci anni le immatricolazioni all'Universita sono aumentate del 49%, le lauree solo dello 0,9% — Ri-

baditi i principi essenziali ed irrinunciabili della riforma democratica 

Assegnati 
i pre mi 

«Feltrinelli»» 
M1LANO. 3. 

La cerimonta per i l conferimen-
to dei Prenu «Antonio Feltri
nelli > 19f»6. riservati alle Fcienze 
lisiciie. matematiche c naturali. 
avverra mercoledi prossimo. nel-
1'AuIn Magna dell'Univer.sita di 
Milano. 

II Premio internazionale per le 
scienze geologiche, di venti mil io 
ni d i l i re, e stato assegnato al 
prof. Harry Hammond Hessa. ca
po del dipartimento di Geologia 
della Princeton University. 

H premio. riservato ai cittadim 
ital iam. per la matematica. mec. 
canica e applicazioni — di cinque 
milioni di l i re — e stato confe 
r i lo al prof. Guido Stampacchia. 
ordinano di Analisi matematica. 
algcbnca e infinitesimale nel'Um 
rersita di Pisa 

Al prof. Luigi Radicatl. ordi-
nar.o d: F-sica Nvinca nella Scuo-
la Normale Supcriore di Pisa, e 
stato assegnato i l premio di cin 
que milioni di lire per la fisica. 
rhimJca e applicazioni; al profes
sor Vittorio Capraro. ordinano 
di Flsiologia generale nell'Uni-
versita d i Milano. e andato i l pre
mio di cinque milioni di l ire per 
le scienze biologiche e applica
zioni. 

Gli studcnti. gl i assistenti e 1 
professori incaricati (che sono i l 
75 per cento dei professori uni-
versitari italiani) harmo conclu-
so !o sciopero che per tre g;or-
ni ha parahzzato gli Atenei: rap-
pre.sefit.anze di tutte le sedi si 
incontreranno a Roma domeni 
ca prossima. mentre venerdi i 
dirigentt delle tre Associazioni 
si nuniranno con i dingenti del-
I'ANPUR. 1'associazione dei pro
fessori d i ruo!o. per esamnare 
la possibilita di iniziative co-
muni. 

La compattezza del movimen-
to — che tanto preoccupa i l mi-
n:stro Gui e i l Presidente del 
Consiglio — dimostra quanto sia 
raatura. ormai. 1'esigenra delia 
riforma democratica delJa scuola 
in generale. dell'istruzione supe-
nore in partieolarc. 

Le pasizioni del Comitato uni-
versitarw. promotore di queste 
«tre giomate * — articolatesi in 
una sere di as.-emblee e di di-
battiti d'Ateneo e di Facolta. che 
hanno visto la partecipaz'one di 
rctta. concreta de!la « base ». e. 
come per esempio a N'apo!i. de
gli studcnti modi — «ono state 
nbadite ion alia conferenza -
stampa da: presidenti dell'UNU 
RI (Xuccio Fava) del lUNAU 
(G;ulio Luzzatto) e del lANPUI 
(Gabnele Giannantoni). 

Ancora una volta. gli indinzzi 
go\-emativi sono stati posti sotto 
accusa. Perche? Quali sono le 
ragioni che — come, patemali-
sticamente. si usa dire — reo-
dono < inquieta » I'Uhiversita? 

A poco p!u d i un anno dalla 

Venite a conoscere la 

VALLE D'AOSTA 
VI TROVERETE: 

# Le piu alte montagnc d'Europa 
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LA VALLE D'AOSTA MERITA UN VIAGGI0 

UFFICI0 REGI0NALE DEL TURISM0 • A0STA (Italia) 

fine della legislatura, gli tnter-
venti insufficienti e disorganici 
del govemo. i l non collegamen-
to degli stanz:amenti con i prov-
vedimenti di riforma hanno di 
fatto vanificalo la programma-
zione sco!ast;ca e nnnegato lo 
impegno « pr iontar io» per la 
scuola e per 1'Universita. 

Non solo: i fmanziametiti arr i -
vano ad un'Universita c vec-
chia ». sclerotizzata sul piano 
scentifico e culturale. autonta-
ria nelle strutture e nel co
stume. pnva di attrezzature, in-
capace di assicurare :n concreto 
i l diritto alio studio, arretrata 
nei contenuti d i studio e nei pro-
grammi di formazione culturale 
e profassionale degli studenti. 
Un esempio — ncordato ieri 
dal professor Giannantoni — pud 
s.ntetizzare. m modo davvero im
pressionante. la situazione attua-
le: nel decennio 1950 "60 !e im
matricolazioni all'Universita sono 
aumentate del 49 per cento; le 
lauree. nvece. sono aumentate 
dello 0.9 per cento e continuano. 
qund: . ad e.ssere ntomo alle 20 
mila osn- armo 

I l di^ecno di legge di Gui e 
del govemo — il c famot?o » ddl 
n 2.114 per i l < pordnamen'o» 
delle strutture 'miversitane — ha 
.ncontrato Topposizone pressoche 
unanime deU"Uni\ersita e del 
p.ie.se. Esso elude, svuota le 
soeltc cbe i l monmento demoera-
tico considera. giustamente. i r r i 
nunciabili per quanto nguarda 
Yautopoverno e la democratizza-
zione degli ord'namenti. i t i tol i 
d i stud.o (ci si oppone. cioe. alia 
concezione puramente profess:o-
nalistica dei dtplomi). ]'autono~ 
m;a delle s'ngole Univer.sita ^i 
materia di t piani di stud:o * e 
di disciplma d:daitica. i drparti-
meriti (che dovramo costi'uire 
le nuove unita orgamche fonda-
men#a!i delle Univer- ta ed ave
re. q ja id i . anche car.rtere di 
obb.;ia:or*eta). ia riforma del
le Faco'ta e degli I N V U H . la 
I q rd.iz.or.e delle cos:dde:te t ba-
-onie d; cat!e<lra > ed :) full-time 
(peno impegno) per tu:: i i do-
con:!. !a riforma radicale dei 
concorsi e dei Comitati tecmci. 
,1 m;2l:oramento dell'attuale m-
sostenibile rapporto numerico fra 
docenti e studenti (che per la 
xiadeguatezza dei prorvedimenti 
adottati o previsti tende anzi 
ad a?gravarsi). eec. Di a l tn 
problemi fonda men tal i , come 
quello del diritto alio studio, u 
govemo. d i fat:o contes'a oggi 
I'lirgenza e la necessita. 

L'tpof^si di «r i forma » p ro 
spettata da Gui — e. con Gui. 
dal «o\emo di centro-s-nistra — 
e tale, quindi. che «non nesce 
neppure a trovare condiz:oni fa 
vorevo'i ad una sua discuss:^ 
ne. per I'lmpossibihta di nvinte 
nerla co.n'e e per r»ncapaci:a 
po'i txa di trasformarla rad.cal-
mente >. 

Ma. obietta qualcuno. i l nrro-
stro Gui, di fronte all'ondata 
di reazioni negative che la sua 
proposta ha suscitato, l i 4 di-

chiarato dispasto a « dialogare >. 
a c concedere » delle modifiche. 
Certo, questo e un fatto impor-
tante, che dimostra quanto peso 
possa avere la battaglia unitaria 
di studenti e docenti. sostenuti 
dalle forze democratiche e po
polari del paese. Ma va detto 
con chiarezza — e. anche ieri . i 
presidenti delPUNURI. delUNAU 
e dell 'AXPUI lo hanno ribadito 
— che non si tratta di portare. 
qua e l«i. dei « ritocchi » margi-

nal i . lasciando malterata la so-
stanza della proposta. E' l'tndi-
nzzo generale, la scelta buro-
cratico-conservatrice espressa dal 
ddl . che vamo radicalmente mu-
tat i . Ed e qui che la < disponi-
bil ita > del mmistro cede alia 
c mtransigenza » dorotea. I I pre
sidente de l lUNURI ha dichia-
rato ieri che dai colloqui finora 
avuti con Gui dai rappresentan-
t i del Comitato universitario. le 
pos'Z'oni reciproche sono appar-
se « e.^tremametite distant! >. Ag-
gumaeremo qualcosa di p:u: del 
disegno di lezge n. 2314 la 
Commissione P. I. ha approva-
to a tutt'oggi (con i l voto dei 
comnussan dc. PSU e repubbli-
cani) soltanto i pnmi due ar-
tco l i . Ma qjest i articoli preve-
dono gh Istituli aggreoati (che 
rilascerebbero appun'.o i diplo-
mi, titoli d i < sene B >. per co-
si dire, a carattere puramen'.e 
professionalistico): delle indica-
zioni del movimento universita
r io non si e voluto tener conto. 

Di fronte ad una «disponibi-
hta al dialogo > di questo tipo. 
si comprende perche l'Universita 
stia intensificando la propria lot-
ta. richiamando tutte le forze 
politiche alle proprie responsa-
bilita. Di questa lotta. la pro 
posta di legge per la riforma 
universitaria presentata alia Ca
mera dal P.C.I, costituisce. sem
pre d i piu. un punto di r i feri-
mento unitar;o. 

Mario Ronchi 

Precipifo I'aereo 
deirawocofo 
del sindacato 

del crimine 
SPRING CITY (Tennessee). 3, 

— Un bimotore pilotato da un 
avvocato di Chicago il quale, fra 
i suoi clienti annovcra e*ponenti 
del sindacato del crimine. e pre
cipitato ien ?era dieci chilometri 
a nord di Spring City. Non si co-
nosce esattamen'e il numero del
le persone che si trovavano a 
Iwrdo. ma si sa che non vi sono 
superstiti. I I pi lot a. Joseph Bul
ger di 66 anni. ex sindaco del 
sobborgo di Chicago Melrose 
Park, fu per diversi anni avvo
cato di esponenti della malavita 

Milano 

GUI FISCHIATO 
DAGLI STUDENTI 

MILANO. 3 
Staniattina. il ministro Gui. 

giunto a Milano per inaugurare 
due scuole. ha trovato fuori dei 
cancelli del Liceo scientifico 
e Einstein * narecchie centinaia 
di studenti che gli hanno gridato 
le loro sacrosante richieste. o^tei 
giate dal preside di qtx*H'i<;tituto 
E co«;i. il «cenmoniale > tan'r 
caro alle autonta ufficiali e sal 
tato: il Liceo « E,n«tem * e I"I*t< 
tuto Tecnico «Vern >. piu che 
scuole in procinto di es=ere inau 
gurate. sembra\ano fortezze as-
sediate. In un volantino distri-
buito cneii stiHenti dell"*E.nstein» 
si leggeva che «l'anacroni«tica 
situazione del nostro Liceo. e 
nassumibile in questi tre punti: 
assoluta incomprensione del capo 
d'istituto, prof. Pisano, verso i 
problemi studen'eschi; ingiustin 
cata atmosfera di tensione e di 
sospetto verso ogni nostra apcr-1 richieste 

tura di d i a l o g : ir,crc.-c;o»a po-i 
zione dell'ASE (Assoaazione stu 
denti " Einstein " ) . o^t.natamente 
o=teggiata e w t r e t t a ad im'atti 
\ ita clande^tina >. Per tutta ri-
*pos{a. le autonta hanno fatto 
giungere di fronte al Liceo una 
diecina di gipponi. che hanno ̂ a 
ncato poliziotti armati di man 
canello. muniti di t,"i=capani gon 
ti di bombe lacnvoccne e iuidat i 
per«onalmente dal t icr que^tore 
Vra nugoh di carabmien per la 
venta abbaMan/a mortificati nor 
I'mcrato compto che dme\nne 
svoleere. e plotom di pohziotti. 
e pa^^ato appunto i l ministro 
Gui : ma eh <tudenti. hanno 
espresso a voce alta le loro ri 
ehieste. reclamando i loro d int t i 
All ' intemo dell'Istituto. quando i l 
ministro e u«cito dalla presiden-
z» una de!egaz,one di 5 studen
t i gli ha prcscntato una lcttera 
in cui crano elencate le loro 

t ic i e solu/ ioni r ivoluzionarie: 
nello stesso tempo si e accen-
tuata l"« attenzione *, provoca 
tor ia. da gendarme, del l ' impe 
r ial ismo americano in tutta la 
zona medior ientale: si parla 
gia di moviment i della Sesta 
f lotta americana e di ordini 
« r iservat i > del Pentagono per 
un « a l l 'er ta > in vista d i ope 
razioni per puntellare i l govcr-
no giordano in pericolo; si as 
siste inf ine. al contrar io. ad un 
rinsaldarsi del l ' i ini ta delle for 
/e progressisto arabo le cui 
punte piu a\ an/ate fanno in 
dubbininentc capo. oggi. a Da 
masco e al Cai io. 

Si e di nuo\o nel < rompica 
po arabo »: ci si trova di froi 
te a una nuova manifestazionc 
della « quasi permanente » e n 
si del Medio Oriente. cui fa 
tanto spesso r i fer imento la pub 
bl icist ica fi locolonialista per fa 
re appello a l gendarme USA 
aff inche faccia e mantenga or-
dine nelle situazioni esplosive. 
Ma in realta questo acutizzarsi 
della tensione nella zona f r a i l 
Mediterraneo orientale e i l Gol-
fo di Akaba e solo in apparenza 
un rompicapo. Basta un'atten 
/ ione alle vnr ie componenti del
la cr is i per farscne una ra 
gione. 

K bisogna con i i iH iau ' subitn 
da l fa t tacco israeliano del 111 
novembre (della stessa natura. 
anche se etiormemente piu gra 
ve. degli attacchi che ult ima 
mente si sono fat t i sempre piii 
f requenti enntro le front iere si-
r iane e della RAU presso Ga
za). Perche questo altacco? 
Contro chi? Quali f tn i imme-
diat i aveva? E qual i erano ™ 
forse — g l i scopi p iu generali 
e strategici? 

Come le numerose precedenti 
incursioni o l t re i conf ini gior-
dani , o s i r ian i , o egiziani (per 
le qual i , bisogna r icordare, 
Israele e stata sempre condan-
nata dal la commissione in loco 
del l 'ONU e daH'Assemblea o 
dal Consiglio d i Sicurezza) an
che quella del 13 novembre e 
stata « giust i f icata » dal gover-
no israel iano come un'« azione 
d i rappresaglia >. I n realta non 
e mai stato accertato che un 
paese arabo confinante con 
Israele abhia condotto diret ta-
mente. e in propr io. attacchi 
o l t re i conf in i israel iani . I pae-
si arabi danno pero asilo a i 
profughi dal la Palestina. E bi 
sogna par t i re proprio dalla pre-
senza dei profughi presso i con
fini israel iani per capire i l per
che delle c rappresaglie > e la 
loro natura e portata. 

E' , quello dei profughi . i l 
problema numero uno della ten
sione arabo israel iana. A Da
masco. reeentemente. un d i r i -
gente delle popolazioni palesti-
nesi esuli da 18 anni m i diceva 
che ad ogni altacco di Israe
le la stampa mondiale presta 
attenzione per 24 ore all 'ango-
sciosa. t ragica condizione di un 
mil ione e trecentomila esseri 
umani che non hanno ter ra , ne 
casa: spesso neanche d i che 
mangiare. «Non aspettate — 
m i diceva — le grosse o piccole 
" cr is i del Medio Oriente " per 
r ich iamare 1'attenzione mon
diale sulle condizioni del no-
polo palestinese. L'ignoranza 
di questo problema e forse la 
causa delle nostre maggior i 
sofferenze ». 

I profughi dalla Palestina. 
che un tempo vhevano nelle 
terre dove ora sorge lo Stato 
d'Israele (come si e detto. 
1.300.0(10 essen umani ) . sono di 
slocati oggi in quat t ro stat i ara
bi ospi tant i : 098.000 in Giorda 
nia. 302.000 nclla RAU (zona di 
Gaza). 163.000 nel Libano. 138 
mi la in S ina . La Sina e la 
R A U . pur a t t ra \erso di f f ico l ta 
enormi. fanno molto per que
ste popolazioni. e da mol t i pun
t i d i v is ta : delle abitazioni. 
della sanita. de l l i s tn iz ione. 
della di fesa. Si tenga conto. per 
esempio. che in Sir ia i palesti-
nesi dei \ i l laggi presso la fron-
t iera con Israele «ono incorjx> 
rat i nella gii<irdia nazionale. e 
ch< nella zona di Gaza (RAU) 
esci fanno parte dell'FIsercito 
di l ibera/ ione della Palestina 
<PLO) d i rc t to da Sht ikeiyn. 
Dato i l loro c h \ a t n numero. 
dati i problemi economici e so 
ciah d f g h stessi pac-^i ospi 
tant i e la po\er ta estrema d i 
quasi tutte le zone do\e e ^ i 
sono dislocat i . le condizioni dei 
profughi sono faci lmente im-
magmabi l i . Duecentomila circa 
sono a f fe t t i da tubercolosi: 
contro i bambini infieriscono i l 
t raroma e la pel lagra e al t re 
malat t ie cau«ate da fami «pe 
r i f i f he. 

Per deci.-ione del l 'ONU i r i -
fugiat i dipendono ancora. in 
cran parte, dagl i aiut i del l 'or 
gani77a7ione delle Nazioni Uni 
tc per i r i fug ia t i ( U N R U A ) : 
ma per valutare quale eff ica 
cia e cnt i ta abbia avuto finora 
I'aiuto del l 'ONU si pensi che 
solo reeentemente una parte 
dei profughi ha pouto trovare 
asilo in baracche di legno dopo 
avere vissuto i n attendamenti 
m i l i t a r i del le Nazioni Unite. 
La situazione, grave certamen-

Un gruppo di profughi dalla Palestina, nel desolato deserto di 
Giudea presso la ci t ta d i Hebron. 

te anche i n Sir ia e nella RAU, 
diventa drammat ica nel Liba
no; e disumana in Giordania, 
dove per al t ro v ive piu della 
meta di questa massa di dise 
redat i . 

I palestinesi di Gioidania so 
no sparsi negli a r id i v i l laggi 
del deserto d i Giudea. sul l 'al-
topiano che domina i l Mar 
iMoito: spesso le famig l ic sono 
alluggiate in caveme. Sono af-
famat i , e per di piu i l govemo 
d i Hussein, invece d i operare 
sforzi — come fanno i governi 
di Damasco e del Cairo, e an 
che d i Bei rut — per sovvenire 
alle caren/e del soccorso del
l 'ONU. fa vig i lare e in t imid i re 
dai suoi gendarmi i v i l laggi dei 
profughi come « covi d i comu-
nisti ^, « sovversivi », « nemici 
della corona hascemita *. E' 
co.si che in Giordania i r i fug iat i 
sono in balia di qualuuque at 
tacco israeliano. Scarsamente 
\ i g i l a t i i v i l laggi d i front iera 
dalla t ruppa regolare. che e 
impegnata nei servizi d i ordine 
pubblico contro i l movimento 
repubblicano e progressista 
giordano. ed essendo inoltre 
proibito a i profughi palestinesi 
di ader i re al le organizzazioni 
del PLO (esercito d i liberazio-
ne). la parte piu combatt iva 
dei quasi 700.000 « ospiti > del
la Giordania ha preso « misure 
p ropr ie» per garant i rs i una 
qualche difesa e a f fe rmare i l 
d i r i t to ad avere una organiz-
7a7ione che r ivendichi la libe
ra/ ione del ls Palestina. Sono 
cosi sorte in Giordania unita 
clandestine note come i « com 
mandos * d i « Al Assjfa » e de 
gh « eroi del r i torno ». 

Giur idicamente l"esisten7a di 
una organi77a/ione per la hbe 
razione della Palestina e inec-
cepibi le. come giuridicamente 
sono ineccepibil i la solidarieta 
e losp i ta l i ta che i pacsi arabi 
danno ai profughi e quindi 
alle loro organizzazioni. Ingiu 
st i f icat i quindi apnaiono gl i at 
tat chi iche gl i israel iani chia 
mano < rappresaglie » anche \ 
quando non sono preredut i da i 
azioni d i «commandos >) con j 
t ro i paesi arabi che o«pitann j 
i profughi Data l amp i c / za del 
le di=;tnizi(ini provocate a Sa i 
muha e i l pn-tt«to con f i i i «Miir> • 
state giu^t i f icate <colpirc le ' 
« ba^i > aH"e«-tero del * t e r ron •' 
«mn arnl>o»i non f ecre^sivrf 
mente forzato i l naragnnr rh* 
la stampa araba ha is t i tu i t i 
f ra la di«tni7ione d i Samuha r 
i l bombardamento e la distru 
zione. ad opera dei frances: 
nel 1958. del vi l laggio tunisinr. 
d i Sakiet Sid Yussef. Anche in 
quel caso in fa t t i g l i incursori , 
vantarono i l d i r i t to d i colpire 
basi al l 'e«tero di «organizza 
7i'oni tcr ror is te » ( in quel caso 
unita del valoroso esercito d i 
Iiberazione algerino stanziate in 
terr i tor io della Tunis ia) . 

L 'a t ta tco di Samuha — si e 
gia detto — ha riaperto dram 
maticamente la cr is i mediorien 
tale suscitando tutta una serie 
di reazioni a catena. 

2) Contro i l govemo giorda
no si e avuta nei g iorni 

immediatamente successivi a l -
l 'attacco una vera e propria 
sollevazione non solo f ra i pa
lestinesi (contro i quali la Le-
gione di Hussein ha aperto r i -
petutamente i l fuoco ;i Gerusa-
lemme e in a l t r i centr i ) . ma 
auche f ra la popolazione gior-
dana. sensibilissima alia causa 
palestinese e al ia solidarieta 
panaraba. Scioperi e dimostra-
zioni si sono avut i un po' do 
vunque nonnstante i l massiccio 
intervento dei gendarmi. Un 
impulso notevole ha cosi avuto 
i l movimento repubblicano ncl-
I'ambiente studentesco e ope-
raio e anche in quello dei gio-
vani u f f i c ia l i . tanto che — in 
una recentissima intervista a 
Le Monde — re Hussein, visi-
bilmerite impauri to dalla piega 
presa dagl i avvenimenti . ha 
ammesso di temere molto d i 
piu la situazione interna gior-
daiia che le incursioni dei re-
part i israel iani e perfino la 
prospettiva d i un confl i t to Pae
si Arab i Israele, aggiungendo 
che egli giudicn piu importante 
i l servizio d i ordine pubblico 
che pud essere svolto dai suoi 
soldati piu fedeli (la Legione 
araba) della vigilanza confina-
r ia def in i ta * di f f ic i l issima f 
nei piu che 300 vi l laggi dislo
cat i lungo i 700 chi lometr i d i 
confini comuni con Israele. 

3) I I governo israeliano. a 
conoscen7a ovviamente 

della situazione giordana. e dei 
contrasti f ra la corte di Am
man e gl i a l t r i paesi arabi (sal 
\ o la feudale Arabia Saudita. 
unico stato che abbia mani fe 
<=tato solidarieta con Hussein 
durante le dimostrazinni ant i 

monarchic-he dcl le sett imane 
passate). ha con tutta eviden/a 
calcato i l pugno nella incursm 
ne di Samuha. con lev idente 
scojK) di scatennre i l conf l i t to 
f ra i profughi e le loro orga 
niz/azioni da una parte e i l go
verno inonarchico di Amman 
duH'al tra. Senza contare che 11 
governo d i Israele ha svolto 
tanto spesso ruol i di provoca-
zione nel Medio Oriente per 
cnusare divisioni f ra i paesi 
arab i . Piu in prospett iva. e le-
cito dunque avanzare i l sospet
to che Israele. strettamente le
gato alia polit ica USX. abbia 
i icuito la tensione nella r rg io 
ne con lo tcopo di suscitaie in-
terventi daU'esterno che diann 
un colpo alle posizioni delle for 

i / c anticolonialiste e progressi 
stc nel Medio Oriente. 

Non e'e dubbio in fat t i che. 
specialmente dopo i l tentat ivo 
(di cui si era fatta promotr ice 
proprio la Giordania) di dar v i 
ta ad un « fronte arabo » rea-
zionnrio — « Patto islnmico » 
— che avrebbe dovuto oppor.il 
al io schieramento piu avanzato 
rappresentato, nella regione. da 
Siria e R A U , le posizioni f i lo-
imperial iste nella zona hanno 
segnnto d ivers i punti in ribasso. 

Nel febbraio scorso. il 23. un 
col|K> di Mali) portava al poteie 
a Damasco in Siria le foive po 
li t iche piu avanzate del Par l i to 
Hans, le qual i (appoggiandosi 
alia fo r /a dei sindacati e a per-
sonalita di diverse corrent i d i 
sinistra, compresi i comunist i) 
hanno dato vita a un governo 
che va guadagnandosi simpatie 
crescenti a i r in terno del paese. 
nel l 'ambito del mondo arabo e 
nel campo internazionale. Sul 
pr incipio. Timperial ismo sem-
bro non menare grande scan-
dalo e preoccupazione per la 
svolta a sinistra in Sir ia . con-
tando soprattutto sul fatto che 
i contrast i che f ino a qualche 
mese fa sembravano opporre 
la Siria al ia RAU avrebbero 
messo i l nuovo governo dama 
sceno in condizioni di relnt iva 
instabi l i ty. I n e f fe t t i . pero. 
qual i che fossero le ef fet t ive 
(Iivergen7e inizial i f ra i l Cairo 
e Damasco. la consapevole/za 
delle due capi ta l i di avere cau
se comuni da difendere e ob-
biet t iv i comuni da perseguire, 
in una comune scelta atit impe-
r ia l is ta. hanno porta to a v in 
coli sempre p iu stret t i f ra la 
Sir ia c la RAU. 

E' d i f f i c i le a l momento attua-
le d i re in che modo la cr is i del 
Medio Oriente si sv i luppera: 
qual i prospettive abbiano. ad 
esempio, i moviment i nntimo-
narchici in Giordania e quindi 
la l la rgamento del fronte ant i 
colonialista nella regione. Ed e 
di f f ic i le anche d i re f ino a che 
punto si spingeranno le at t iv i ta 
provocatorie del govemo di Tel 
Av iv e le minacce interventiste 
degli Stati Un i t i . 

Una cosa c cer ta : la situa
zione nel Medio Oriente soffre 
di mal i che hanno bisogno di 
essere curat i immediatamente: 
e quello dei profughi dalla Pa
lestina e uno dei pr inc ipa l i . Ma 
soprattutto e 1'attivita imperia 
l ista — che d i vnlta in volta si 
appoggia su Israele. o sulla 
Giordania. o sul l 'Arabia Saudi
ta . o sulle bande mnnarehiche 
dello Yemen — che devc essere 
debellata. Problema che hanno 
chiaro i c i rcol i avanzati del 
mondo arabo e i loro pr incipal i 
amic i e a l lea t i : i paesi del cam 
po socialista. 

Mario Gallettf 

I TV PRIMI IN QUALITfl' 

D Di f ronte ai profughi pa 

alia popolazione giordana e ai 
paesi arabi progressist i . i l go 
vemo di Amman si c dimostra-
to come un govemo imbel le. in 
capace perf ino di difendere i 
suoi conf in i e i suoi ospi t i . 

Mod. «2C» 23 pollici. Dispositivo di sintonia 
a memoria automatica - centratura automatica 
di riga - suono e comandi frontali. L 175.000. 
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magazzini, macchine, carta 
e preziose raccolte 

II dramma degli 
editori f iorentini 

A colloquio con i dirigenti della Sansoni, di Le Monnier, di La Nuova 
Italia, che sono fra le case piii colpite - La tragica odissea di Valmar-
tina - Una tradizione rigorosa che si e mantenuta dal Risorgimento ad 
oggi - Che fare per salvare un'editoria fra le piu important! d'ltaiia, 

soprattutto nel campo dell'alta cultura e della scuola? 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. dicembre. 

Salvo Vallecchi. tutti gli cdi-
tori (iorentini hnnno perso con 
1'alluvionc del 4 novenibre ma-
gaz/ini, macchine. car ta , pic 
zio.se raccolte, c nscliiaiio di 
trovarsi fuori gineo pei pa ice 
chi mesi: «• Si paila moltn dei 
qtiadri distrutti — dice Fcderi 
co Gentile. dingentc della San 
soni —, ma troppo poco dcll'cdi 
tona (iorentina. che 6 tra le ptu 
importnnti d'ltaiia, soprattutto 
nel campo dell'alta cultura e 
della scuola ». 

Verissimo. Le Monnier, il piii 
antico dei grandi editori tosca-
ni, sorge in mezzo a una zona 
che sembra uscita da iin bom-
bardamento. Proprio di fronte 
c 'e una casa sventrata da una 
esplosione di carhtiro. Attorno 
fango e maccrie. II dircttoie, 
dottor Paoletti. mi riceve in 
una stanza gelida in cui e stato 
raccolto qualche mobile mal 
concio. tra le mura ancorn umi 
de poiche I'acqua e arrivata 
quasi ai due metri. « Nel ma 
gazzino piu basso — dice il dot-
tor Paoletti — abbiamo sflorato 
i tre metri. Tutti i libri sono 
stati ridotti a polpa. 

In una notte 
< Abbiamo lavorato t re setli-

mnne per smassare questa 
montagna e. alia fine, si e sco-
perto che perlino il pavimento 
aveva ceduto sotto il peso... ». 
Grandi e piccoli. ognuno ha 
avuto il suo. Valmartina. spe-
cializzato in preziose guide e 
metodi per l'insegnamento del-
le lingue straniere. ha perso 
tutto. Era fuggito da Trieste a 
Milann e da Milatio a Firenze 
durante la guerra. TI disastro 
l'ha raggiunto qui per la ter /a 
volta. 

Sansoni ha salvato il magaz-
zino. ma non i flani. cosicche. 
esaurite le ultime edizioni. do-
vra ricomporre tutto. La Nuo 
va Italia possiede soltanto quel 
che aveva nei depositi delle 
filiali e ha visto scomparire le 
pre/iose raccolte di 11 Ponte e 
delle altre riviste. Salani. Mar-
70cco-Bemporad. Olscbki. D'An-
na, tutti hanno subito danni 
gravissimi. Milioni di libri sono 
stati annientati nel giro d'uua 
notte e ci \orranno parecchi 
anni prima che le ristampe col 
mino i vunti. Per non parlare 
dei volumi che non torneranno 
piu sotto i torchi. La pordita e 
enornie e colpisce brutalmcnte 
una delle attivita caratteristi 
che di questa citta che. per 
quanto un po* « depressa ». ri-
mane tuttavia uno dei magginri 
centri della cultura italiana. 

Una cultura e un'editoria che 
si distinguono. infatti. per il 
loro livcllo generalmente <=e\e 
ro e rigoroso. ultima ercdita <Ii 
una tradizione gloriosa che. per 
non ri^alire troppo indict ro. 
corre come un filn ros«o dal 
Risorgimento ad ouui. Quando 
il tipografo france^e Le Mnn j 
nier. in viaggio i>er la Grecia. j 
si fernio a Firen/e . lccando<-i , 
H'amicizin con gh spiriti liberi 
del Gabinetto Viri l ism*. e nnn 
prosccui oltre. il Granducato di 
Toscana era per ccrti vrrsi 
un'oasi di liborali«mn a cui ap 
prodavano Ijcnparrii e Fo"=m!o. 
Manzoni e i romantici. i ribclli 
di cui \je Monnier divenne I'edi 
tore. XI Granduca chiudeva un 
occhio e quando il Niccolini 
scrisse YArnaldn da Brescia il 
coraggioso libraio lo free Mam-
pare a Marsiglia (nel 1R43) e 
introdurrp clande<;tinamrntp. 
ma non troppo. a Firenze. in 
casse di protean carta binnca. 

Poi. dopo I'unificazionp d'lta 
lia. nacque Sansoni. altrn edi 
tore di quelli che tendono ai 
1'opcra che resta. a una ni l 
tura legata allTTniver«ita Gli 
anni della prima euerra mnn 
diale portano a \an t i Vallecchi. 
lo sfampatnrp dei « ribelli v 
dcgli ermetici. di Papini. di 
Ungarctti e poi di Pratolini. In-

fine, nel '20, appare, animata 
da Ernesto Codignola. La Nuo
va Italia con le sue collane di 
avanguardia ne| campo della 
pedagogia e la sua evulente co 
lora/ione antifascista che le at-
tira i ftilmini della poli/ia. Co
sicche non \ i e da stupirsi se 
questa casa edituce e ancor 
ogHi una delle \oci piu vive 
dell'Italia nata dalla IUsisten/a 
con una piodu/ione di libri s io 
lastici che. mi dice Fa \a l i , re 
dattoie capo di // Ponte, « non 
sono soltanto testi democratici 
avan/at i . ma servono a mobi-
litare le forze democratiche 
della scuola in vere e proprie 
battaglie per la loro adozione >. 
Battaglie vinte. si puo ben dire. 
come dimostrano le ccntinaia 
di migliaia di copie delle anto-
logie di Battaglia. Ramat . 
Gianni Gallcno Desideri e cosi 
via. 

Vi e insomnia, in questo cam
po. come si \ ede da queste ci-
ta/ioni sommarie e incomplete. 
una continuity clie. nonostante 
shandamenti e debole/ze. e la 
coolinuita stess;i delta vita di 
Firenze. citta riottosa. libera e 
antifascista. 

Nessuno dice, con questo. che 
ttitto cid che si stampa a Fircn 
ze sia oro. Anche 1'editoria ha 
i suoj sbandamenti e • suoi 
enmpromessi. Ma le nuove col
lane di Vallecchi, i classici in 
edizione economica e rigorosa-
mente critici di Sansoni. e le 
preziose edizioni numerate di 
Olschki, i volumetti eleganti e 
i testi sostanziosi di Le Mon
nier, per citare soltanto i nomi 
piu noti. indicano come, anche 
in quc-sti tempi «industriali». la 
tradizione toscana conservi una 
sua impronta particolare. 

La dcbolezza. semmai. di 
questa produzione — una dcbo
lezza che P un po' di tutta la 
vita cittadina — sta proprio in 
un ccrto ritardo sui metodi ra-
zionali p commerciali del nord 
C'e una punta di aristocrazia 
in questo procedere coi piedi di 
piombo. ma anche una difTtcoIta 
a correre coi tempi. Cosi che 
ralluvione e venuta a scuotere 
un albpro che avrebbe avnto 
bisogno piuttosto di venir custo-
dito con cura. Di qui. una ve 
lata amarezza nei discorsi degli 
editori finrentini. che si atten 
dpvano una solidarieta piu at-
tiva dai loro colleghi del nord 
p che sono rimasti delusi dal 
rifiuto — di cui il minislero 
della P I. s'e fatto interprete — 
di sospendere per un anno la 
adozione di libri nuovi nelle 
sruole 

Fare <<miracoli» 
In un anno, a Firenze. dove 

stanno i maggiori centri di edi-
toria scolastica. avrebbero rin 
nmato le scorte e pubblicato 
volumi nuovi. presentandosi al
ia pari con la concorrenza. Ora 
«;ono coMrelti a fare miracoli. 
ccrcando di recuperare. il me 
Clio possibile. il materiale e il 
tempo perduti. La parola d'or-
dine membra quclla di lamen-
tarsi poco e lavorare molto 
* L'editoria fiorentina risorce 
ra *. diconn tutti con una fede 
che <\ offettiva. anche se. in 
parte , rhol ta alia platea 

Come ri^orjfera? In mancan 
za di indennizzi tutti attendono 
i crediti agernlati che lo Stato 
ha promesso e sperano che ar-
rivino presto, in modo da riu-
seirp immediatamente utili. Si 
riparla anche. per 1'occasione. 
di un \ecchio progetto di « cre-
dito editoriale >. cioc di un fon 
do "dmde a quello pMsfpntp nel 
campo del cinema per incrp 
mentarp un'attivita chp in ogni 
partp d'ltaiia non e ccrto la 
piu pro<=pera 11 prosetto giace 
in Pnrlamento. as<=ipmp a tanti 
altri . e 1P <;ppran7p di rimettcr 
lo in mn\imcnto sono scar«p 

Quel chp p ccrto e che. nona 
^tantp l'ottimi«mo di facciata. 
la «:itua7ione c gravp in questo 
sctlorp come in tutta la citta 
Attorno alle ca«=e editrici \ i 

ooni Mttimana fnedicola unfasdoolo L250 

sono ccntinaia di piccole im-
prese di stamperia. linotipia, 
legatoria, colpite anch'esse dal 
l'alluvione o colpite di riflesso 
dal rallcntamcnto della produ 
zione delle grandi case da cui 
rice\evano il la\oro. 

Da ogni punto di \ is ta . socia 
le e culturale. «'' evidente che 
occorre provvedere con estie 
ma uigen/a. Diciamolo Franca 
mente: la cultura in Italia non 
e mai stata cosi robusta da sop 
portare gli uragani e questo 
colpo rischia di scalzarla non 
solo a Firenze, ma in tutto il 
paese. S e qualche grande edi-
tore nelle zone risparmiate dal 
le acque pensasse di t rarne un 
vantaggio dal momentaneo al-
lontanamento di un concorren-
te, troverebbe domani che il 
terreno si e inaridito per tutti. 
E questo sarebbe il peggio. 

Rubens Tedeschi 

I promessi sposi» alia TV 

Manzoni e «popolare»? 
Un «best-seller» deH'Ollocento: 200.000 copie in Iredici anni 
II giudizio di Gramsci — Un aulore forse piu citato che letto 
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A DESTRA: 
due iltustra-
zionl di Gonin 
(1840) p e r 
« I promessi 
sposi • 

A SINISTRA: 
A. Manzoni 

« Mentre... Omero, Eschilo e Dante, furono tratti alio scrivere per I4invito del loro 
popolo, il Manzoni ha dovuto laboriosamente imporre I'arte sua a un popolo che non la 
voleva, Quei grandi avevano intorno un paese pieno della loro poesia. II Manzoni non 
aveva popolo, non aveva tradizione, non aveva simpatie ». Cosi nel 1855 osservava il 
De Marchi. celebrando il primo centenario della nascita di Alessandro Manzoni, e si sojjermava in partico
lare a ilhtstrare la «popolaritd» raaginnia dallo scrittore, dopo tanti secoli in cui la letteratura italiana 
(era la celebre tesi del Bonghi e dei « manzoniani ») era stata piu di ogni altra aristocratica accademica 
impopolare: e sui Promessi sposi cosi concludeva: « Che questo libro inline sia popolare ve lo dice... il 
numero grande delle edizioni e specialmente quello delle contrajfazioni ». Recentemente da un'inchiesta gior-

nalistica sui « bestsellers » 

I «toscobili» delta settimana 

Come leggere Virgilio 
duemila anni dopo 

Attraverso le edizioni econo-
miche si e iniziato da un po' 
di tempo un ritorno alle lette-
rature classichc latina e gre-
ca. col proposito di rileggere i 
grandi autori antichi con la 
mente libera dall 'abito scola-
stico e dalla visione idealizza-
trice del passato. alia luce di 
una sensibilita piu moderna. so-
stenuta da una agguerrita tra
dizione di studi lilologici, da 
una piii libera interpretazione 
della storia politica e sociale 
dell'antichita. E gia si posso-
no indicare i primi risultati di 
questa interessante opera di 
divulgazionc. alia quale forse 
e solo da augurare una mag-
giore sistematicita: il saggio 
di Luca Canali su Lucrezin 
pneta delta raaione (Editori 
Ritiniti. L. 800L leccellente 
Introduziane a Omern di Fail 
sto Codino (Einaudi. L. 80t): 
dello stesso Codino e attcsis-
sima una nuova moderna tra-
duzione dei poemi omerici). 
la traduzione delle Kraidi di 
Ovidio curata da Gabriella 
Lcto (Einaudi. L. 1 200). ed 
ora infine (una sorpresa inat-
tesa. dopo le dolorose notizie 
giunteci via via da Firenze) 

l'edizione sansoniana di Tulte 
le opere di Virgilio. con testo 
latino e traduzione a fronte di 
Enzo Cetrangolo. la vita di 
Virgilio secondo Donato, e un 
ottimo saggio introduttivo di 
Antonio La Penna su Virgilio 
e la cri.ii del mondo antico 
(L. 3.500). 

Sotto molti aspetti quest'ul-
timo testo potra essere molto 
utile al mondo della scuola e 
costituire un esempio di quel-
l'argomento culturale della no
stra editoria economica da noi 
pin volte auspicato. A questo 
scopo perd avremmo preferito 
una traduzione piu «filologi-
ca > e meno « poetica >. rispon-
dente all'inlento di guidare al
ia comprensione del testo (e 
sotto questo aspetto le note so
no veramente irrisorie) piu che 
a una pur legittima ambizione 
di creare una poesia autnnnma. 

II maggior pregio del volume 
ci sembra quindi costituito dal 
saggio di La Penna. un insigne 
latinista. che ha saputo trac-
ciare un panorama completo 
dell'opera virgiliana. alternan-
do le osservazioni stilistiche 
puntuali a visioni piu generali 
intese a definire esaurientemen-
te le posizioni filosofiche ed 
ideologiche del poeta e a col-
locare le sue singole opere nel 

LA DONNA VAMPIRO 
DI HOFFMANN 

Due important! novita nel 
campo della grande narral iva 
europea dell' ottocento. Nella 
collana dei « Capolavori Sanso 
ni >. dopo gli Elisir del diavo-
lo (n. 3G). compare ora una 
scelta di dieci racconti di Hor-
rmann (La donna x-ampim, e 
altri racconti, L. 450) ricavati 
dalla piu vasta raccolta / Fra-
telli di San Serapione (dal 
1819 in poi), nella quale i sin-
goli racconti sono narrat i in 
una cornice di tipo boccacce-
sco dagli amici del folle che 
crede di essere San Serapione: 
vengono cosi orfcrti i risultati 
piu alti deH'arte di Hoffmann. 
le varie rappresentazinni del 
mondo del mistero. in cui real-
ta e allucinazione si confondo-
no e at traverso il quale lo 
scrittore puo penetrare — an-
ticipando la posteriore lettera
tura del subconscio — nelle piu 
riposte regioni dcll 'animo u-
mano. 

Non a caso Hoffmann fu fra 
le letture predilette del gran
de Dostoevskij, di cui Garzan-
ti presenta II sosia. una delle 
sue prime opere, collocabile fra 

una nuova collana. la c Biblio-
teca Ideale Bietti > (L. 750. la 
novita di questa edizione e da
ta dalla presenza di tre saggi 
sull 'autore. in una sorta di ap 
pendice critica al volume). 

INDUSTRIA 
E CAPITALE 

Una nuova iniziatha che me
ri ts di esser segnalata e quella 
della casa cditrice Etas Kom-
pass. che ha recentemente ini-
ziato una nuova collana econo 
mica: la MLM (Mondo Indu
s t r i a l Moderno) dedicata ai 
* problemi del lavoro moderno. 
dell 'impresa e della societa in-
dustrialc > e de.stinata a quan-
ti fan parte del mondo del la 
voro. dagli operai ai tecnici 
agli impiegati. Bas'.ano i titoli 
dei primi volumi per presen-
tare il programma della colla
na: / cottimi (un rapporto del-
I'Ufficio Internazionale del La
voro di Ginevra). I. Baldini, 
Le moderne tecniche di orrja-
nizzazione industrials F . Aloi. 
11 controllo budgetario nella 
moderna contabilitd; ogni vo 
lumetto costa L. 800. 

In questo stesso campo 6 da 
ricordare particolarmente la 

lo scrittore romantico tedesco e ! nuova edizione di una raccolta 
Kafka: la storia di un uomo 
condotto alia pazzia dall 'appa-
rizione nella sua vita di un ^o 

quadro piu vasto deH'azione ci sia che lo perseguita (L. XiO). 
vile e culturale promossa da j Piii scontati i due titoli pub 

iano e Mccenate nel quar- ! blicati dall 'editore Bietti" del Ottavi 
to decennio a. C : il tutto con 
una chiarezza di esposizione e 
una precisione di concetti, co

me raramente capita di tro-
vare. 

Faust di Goethe gia abbiamo 
setlnalato altre edizioni (Feltri 
nelli. Sansoni*. p cosi pure del 
Cappello da pretc di De Mar
chi con il quale s ' inaugura ora 

La «Breve storia della societa sovietica» di Pierre Sorlin 

L' EV0LUZI0NE DELL' URSS 
La b.b.-.^-if i «-i..'l'n < îe Scv 

\ .et ca 5i fa oau i o-no p u nccJ 
anche n IMII.I NOII v. e C3«a 
cvi,:r:ce che non abba ormai si 
C.HJ oso oarecch: u'o'.i <t: opere 
sii pjvvato e u p-e-efi'e de.-
l'URSS e non cont n n a p.ihb.i 
carr^. Fra i !a\on di maggore 
n:tve.-ie. apr»ar.>i di recente t i 

qjp^o fKis«o TI nvrr tv.o v. e cer-
Mmeote il s a ? : o d. iai sfovarw 
«tiido50 fr.nce^e: la Breve s'.ona 
della socie'a snvetica di P.erre 
S»>'".jn. e*h:o da !^:er7a. 

Decna d: n o a e .m^rzi'utto 
I'ansolatura del l.bro Aff-oo:are 
l'tvptvenza dell'l'RSS. r-in p^r 
f.i-p la 5o!a *toria delle «ue vi-
crtKk- piVi'-iht* ma per o> *. ere 
;'evo u/ one del a * :a 5«x̂  >»\i r e . 
nvz/o *«*coo t-.'<n>--o oa .a K.-
voti/i-ne e ce-'am ii'e a;<> •*.{•!.• 
n-ti- 7T\ di it>l.un-» •> ii f-.v^,-i. 
em r e •= r o a q KV'O iwn- ivo 
n>\w e*,>!o-a:: Lamhztx ie che 
s:a d otro im < ;m!e ttxrat.vo e 
certamente con.>dere;o.e ed ap-
pre7zab:!e. Q.i. e rid mensona:a 
soltanto dalle proporz.oni. volu 
tamente concise, dell'opera. Si 
tratta di una prima ncosoniztone. 
che ha tutte le carattenst:che di 
una veloce escursione, per forza 
di cose sommana. II risultato k 
un libro che ha as petti positivi, 
ma anche limiti molto marcati, 

L :o n .e t̂  •> t-co ,1 da::, spe.v 
-.) <ii nd 'faio n-erei~e. S.irebne 
•.ta'o -<>o prefer.b. e che fo-v^ero 
c.:.i:e p u freq lentemetre Se fon-i 
<jj en: .̂ 3r.o tra". . Anche co=i. 
fv i (Mtiv-n'ot-o -i ave-e 'n ;mma-
gipe 2'oSa'e del.e p-ofonde e ri 
:>e''/e *ra-f.>-Tia7orii che -: sono 
0Der.iv tv . a ^oc ^*a 5ov.e' ca d j 
rante 1'aroo de.'."'i • -t» mezzo 5e-
co'o II .*j>"ema di ana'.i-i pre-
«ce.*o convctre a l l a r o r e di co-
J'..e-e nvj'-o. r e : p-ob>mi che 
nascevaro dallo 5viluppo s*es;o 
d: q lei a soe e'a. !e racom im-
perwe di ale me — po: tan'o d.-
v i"t> — - e /e p.-)! ' che. com-
r> ' iv <ia' e fo-ze d.-i2ttiM de. 
i l 'RsS F. 1 coi<> de'ia cole -;.-
-. ir 7,«>r' \f. 1 h-o -«^TO ad e.-va 
• i e i c . r e a v .»ie f.^.lc l a i n e p ii 
o--'- > "JC : -I ;; t>i M che si d i 
<i q i>>I ffTKvneio e de.So s'e.^^o 
* 'rco c«tn;i_<o C<TI cu. =I pro-
dn->e. .-otto una forte spcita cen 
tra.e. e convsiq.ie oncnaic . 

I-a >:or a d; una .=w.e:a non pud 
tuttaiia essere ridotta e.<senziai-
mente ali'ana'.isi concisa dei mu-
tamenti .strutturah che si venfi-
cano nelle classi che la costi-
tuLSCono. Qjes'.o tentativo & im-
portante e necessario. ma non 
sufficxnte. Qjando si isola que-
sla analLsi da quella dei fatton 

-o^^et'i.: oo:-":c!. <ic-\tolc;. ca. 
•.tira'.i. e ;mpo-oib le thm perdere 
d: v:-:a mo-ner.:! dec.> •«; del.a 
-"o-a. Q i: m: a i re che -. tocch 
xi po il r>.in:o e-trerrxi^ d. qjs5ta 

P-ir7ia! :a re. ^ecccnio cap :olo. 
oove (dopo .e a i i r e n"r«>1.rtne 
* ilia «oc e:a riL^-j al . 'mz o de. 
secolo) s; o-ervJe n e-ame. come 
•TI vr to in ox '.: por.o-io 1914-
1920. no :a i>f i ' e *ra::a:o so:*o 
'xi'imica «>esru: q iel'a del.«> 
* ^facelo >. (Tale e. appunto. il 
t;:o'o del cap.tolo). 

II erarde «rxir: acqje del 1917 
^ c oe con-.derato. TI -ai cer'o 
.-m-o. ; ' r i .e; . ir -e a, fni del mo-
-. Mittro d 'TI o ' i an *nx> «i>c a'e 
che n q jt-j.- a m . avrebbe v.^ 
- i-o .-o'o 'jr.a f.i-e d: o*»>*re>5 >a 
«iecoTi*>v--7 t-r»-> In rei 'M — e la 
not-mca e q w-i .* i»orf ia — I. 
1917 f-i :TI p TTO d. r»v: ira. da 
•»i !a-o. e di c-eazoro r:\o.uzio- ' 

n a r a dill 'al 'ro. ^enza -.1 q.iaie Sa 
s 'o-a de ' a soc.eta 50\:et:ca e 
:ncorm-en< bi'e. Laverlo tra^cu-
rato c«T! tatto c.6 che comporta 
anche neU'esame di tutta la sue-
ce«:va evoluz:one. e ov\iamen:e 
uno dei limiti essenzia!' ueil'opera 
e la causa di una certa SUA com-
plessi\a and.ta-

Giuseppe Boffa 

di saggi di Giulin Pietranera, 
Canitalismo ed econnmia (Pit-
cola Biblioteca Einaudi. lire 
1 000). 

Segnaliamo inoitre due volu 
mctti ristampati da .Mondado 
ri : un roimnzo dell 'attuale mi-
nistro della Cultura in Francia. 
A. Malraux, / cnnqwslaton. 
pubblicato nel 1928. la storia 
di un rholuzionario europeo in 
Cina. delle sue esperienze di 
lotta. delle sue insoddisfazioni 
intime. e la piu volte ristampa-
ta Vita di Cesii dello scrittore 
cattolico F . Mauriac. II prezzo 
di questi volumetti e ^empre 
in \ ana to - L. 3V>. 

Continua la n-coper ta dello 
scrittorp incle-p Herbert Geor 
ge Wells MWVIlfMf,). confide 
rato da molti un pr« cur^orc df I 
r<>man70 fanta-cicntifico mo 
dcrno: L'i^ola del dottr.r A/o-
rcan (Casini. L t5fl> narra lo 
«foivo dispcrato di tre uommi. 
incontrati«i in un*i«ola lontana. i I n ' ' " u , „ „ ,„,i„,f.--i, i -
, . r , , . delle letture scotasticne ed e 

di trasformare Ic Ifggi ^tc^^e 

degli ultimi cinquant'amv 
in Italia sono emersi ron 
maggior precisione quei 
dati che il De Marchi aveva in-
tuito: la prima edizione del ro 
manzo manzoniano del 1827 fu 
di 2.000 copie e ando esaurita 
in pochi mesi; dal 1827 al 18W 
(data della seconda edizione ri-
veduta linguisticamente dal-
I'autore) si ebbero ben 104 edi
zioni abusive, pari a circa 200 
mila copie; l'edizione illustrata 
dal Gonin nel 1810 fu di 10.000 
copie (di cui 5.000 gia vendute 
con la sottoscrizione). al prez-
zo di L. 48. equivalente ai no-
stri giorni a 19 000 lire; tutte 
queste copie infine furono as-
sorbite da una popolazione di 
circa 20 milioni di persone. di 
cui i tre quarti analfabeti. 11 
che significa che nell'ltalia 
pre-unitaria I promessi sposi 
furono letti da quasi tutte le 
persone di discreta cultura. o.~-
sia da quella media borghesia 
che costituiva il « popolo » nel 
pensiero dei nostri romantici e 
alia quale il Berchet intendeva 
appunto destinata la nuova let
teratura. enunciando un pro
gramma che soltanto il catto
lico illuminista Manzoni avreb-
be saDiito realizzare. 

Ma la fortuna del romanzo 
non si arresth a quei primi an-
ni_ quando aveva sapore di as-
TOJHIO novita e nnn ancora si 
era diffusa in Italia la grande 
narratira ottocentesca europea 
ne il verismo aveva impresso 
alia nostra letteratura una piii 
decisa direzione verso I'osser-
vazione attenta della realtd 
quotidiana, versa la diret-
ta partecipazione alle sof-
ferenze degli €umili* sen-
za speranza, verso soluzioni 
linguistiche svincolate dal prin-
cipio delta toscamta: tant'c ve
ra che fino ad oggi se ne pos*o 
no conlare ormai quasi 500 r.':i-
zinni. piii o meno ecnnnmicite. 
piu o meno commentate, wa 
maj accnlte con indifferenza K 
ti pud ricordare che ncqli an 
ni intercorsi fra le due guerre 
mnndiali nnn e'era in Lnmlvir-
dia persona di cultura piemen 
tare che non Vavcae avuto fra 
le mani almenn una volta e che 
ad esso non si richiamasse per 
qualche situazione esemplare, 
per qualche personaggio signi-
ficatico. Ma fu quella una po-
polarita nslretta in un ambiin 
reqinnnle e facilmente scon'i-
nnnte nell'aaioqrafia. o fu il 
risultato di una vera corrispon-
denza fra aulore e leltore. ana-
loga p*r esempio a quella sta 

come un'epapea popolare 5> | 
Che soprattutto in Lombards j 

.si sia creata in paxtato una < 
sorta di agmgrafia manzowatri 
e fuor di dubbin: ne e risultato j 
un ritratta falsato nolle sue It 
nee fondamentali (il vccchi-i 
bonario e screno nel quadro 
dell'Appiani), un culto religin 
so dei luoghi da lui descritti (il 
<r ramo •» del lagn. la casa cat 
fico% il castello cosiddetto del-
Vlnnominato...), un'ammirazio-
ne devota per personaggi cdi-
ficanti (la virtu di Lucia, il 
cardinal Federigo. Vlnnominn-
to convertito...). una partecipa
zione diretta alia vicenda este-
riore (i buoni perseguitati dal 
ricco. il lieto fine che metie 
ogni cosa a posto) ridotta alia 
sua niu immediata elementari-
ta. E sarebbe da vedere quan 
to di auesta pin anqusta vis'i 
ne e rimastn anche nella srun 
la. dove il romanzo vien letto 
<r nbhligatariamcnte » troppo 
presto per esser comnresn ;»i 
tutta la sua cnmvlessita artisti-
ca e ideolanica. col risultato 
che se ne ricava ini'impressin 
ne sriTwlificalrice in segui'o 
difficilmento cancellahilc. 

Che di vera pnnolarHa. quirt 
di. nel sensn qramsciana del 
termine non si nnssa narlare. 
e indnbhin: ed e probabile che 
anche la diffusinne dei Pro 
mes<;i sno<;j nrcssn quella me 
dia bombesin di cui dircvami 
fosse delfata pmnrin da aticl 
la visione viit anqusta dentin 
data da Gramsci. il quale vcr 
altrn nnn tteqava in vessun luo 
an Vimpartanza dell'onera e 
scriveva niu per il fufuro chn 

per il vas.sato. 

1 Promessi spoM. infatti. en 
stittiiscann il prima vera ro
manzo della nnstra letteratura. 
imnorlante anche per il tipn di 
solttzione linquistica. per la rot 
tura definifiva con una tra'li 
zione aulica e accademica 
(r Da auel di fin la lingua dei 
qiarnali ha miaHorntn T>_ osser
vava ancora il De Marchi) IV 
d'altrn canto aiustn insistere 
(e quesfn e fnrsp H risuVato tvii 
rilevante raggiunto daVa no 
stra critica) sui ravnorti fra il 
Manzoni e In cultura del sun 
tempo, per dimostrare come 
proprin quella cultura trovi it 
lui la piii alta espressione T.d 
e la cultura illuministica Inm-
barda del Settecenlo. maturata 
col dispolismo illuminalo di 
Maria Teresa e di Giuseppe 11. 
rimasta viva attraverso 1'espe-
rienza rivoluzionaria. e pis^i-
ta neqli anni della Itestaiirazio 
ne alia nuova generazione ra-
mantica; una cultura che nel 

della \ i ta in fa \nre dell ' ima-
nlta. 

IL TERZO 
E' GIOTTO 

II terzo \oIume dtlla collana 
* Classici delLarte » di Rizzoli 
p dedicato a Giotto, curato da 
Edi Baccheschi. con pre-s*nta 
zione di Giancarlo Yisrorelli 
«L. 1 000\ Al ^olito. Topcra P 
raccomandabile per la do\izia t 

sposi potra essere. pur net suoi 
limiti. un'occasione di verified. 

E' nolo che Gramsci, riflel-
tendo sull'atteggiamento c de-
mocratico» dpi .Manzoni. nel 
quale sentica una forte com-
ponente pnternahstica e la ten-
denza aristocratica a negare al 

<li notizie. r* r !.i cura decli ap j P"ir>1am una vera c vita inle-
p.-irati nlnlngici e in'ormativi. | rime*, negara che quella po 
per rahbnndnntp <=crlta di cm polarita pole«e veramente ê > 
dizi critic i: \m pnvi.i«=o mate i < ;"> r ? : t T r a ' ' Vanznm e qh 

" umili " c'e dtsiacco senti 
mentale... gli " umili " soni 
spesso presentati come " mac 
chiette " popolari. con bonarif-
ta ironica, ma ironiea... questo 
atteggiamento del Manzoni c 
sentito dal popolo e percio i 
Promessi sposi non sono max 
stati popolari: sentimenlalmen-
1c il popolo sentiva il Manzoni 
lontano da si e il suo libro co-

bdttasi con Giuseppe Verdi? ' Manzont si arricchisce coi coi-
E se cosi fu. dura ancor oqqi j tatti direttt con la font" francc-
quella p^t^lartla. o il Manzoni , se e die soprattutto s'mcontra 
e ormai relegato nell nmbito \ con un cattrAwcsimo rmnova'.o 

risj>etto al ngidismo e al 
m genere piii orecchiato che ' formalismo cnntrortfnrmistici. 
veramerte letto e sentito co- ! riavvtcinato alle sue origint 
me attuale? La prossima ndu evanqehche dal giansems'mo. 
zione telerisiva dei PromesM | umamzzato dalle aspiraziom 

riale. che — ripctiamo — a 
\ rebbe for-e pntuto es<;cr di 
*posto in modo da agc\olarc 
med io la conMiItazione Ma «o 
prattutto p da lampntare la 
cat t i \a qualita delle ta\o!e a 
colori. alcune delle quali sono 
cosi scadenti da fa l ' a re com-
pletamcnte i dipinti. descritti 
alia fine con tanta minuzia. 

a. a. 

alia hberta (al qual proposito, 
d Croce parlava a torto del 
« senso d'anguslia > in lui pro
vocate dal pessimismo cattoli
co manzoniano): non quindi la 
religione del congresso di Vien
na, ma una religione che por
ta giustizia e non nppressione 
sulla terra, vna religione C'I? 
e faticosa conqui*ta mleriore 
(fra Crtstofmo. la monaca di 
Manza. llnnommato) e che dc-
ve portare a una piii vera soli 
darieta umana Sara il cardinal 
Federico. per contra, a imper 
sonare Vautorita distaccata. 
quasi cstranea alia stessa sen 
sibilita umana, della Chiesa. 

g. b. 
Nella foto nel titolo: II fronte-
splzio della prima edizione 

me un libro di devozione, non (1125) di • I promessi sposi > 

NOVITA 
DE DONATO 
ED1T0RE 
Viktor Sklovsklj 
TEORIA DELLA PROSA 
// testo fondamenlale per la 
conoscenza del ' formalismo ' 
russo Una delle opere crttt-
che piii original! del secolo, 
oggt scoperta e valtitata in 
tutta la sua tmportanza 
244 pagine, lire 1800 

Piero Santi 
RITRATTO DI ROSA1 
Piero Sanlt, sod ale dcll'ar-
tista per un lungo penodo, 
restituisce con questo suo 
ritratto la complessit.) e 
insieme la forza elcmentare 
della ' persona ' straordtna-
ria che fu Rosat 
128 pagine. lire 1300 

Rainer Maria Rilke 
I QUADERNI DI MALTE 
AY/ Maltc di Rtlf-e, cowe nel
le proiC dt Kafka e nel Tor-
less di Mnsil. sono tntere 
I'angosctJ la solitudtnc la 
alicnazione dell'uomo d'oggt 
176 pagine, lire 1800 

KAFKA DA PR AG A 1963 
La prima prcsa dt posizione 
delta cultura tnarxtsta nei 
suoi orientamenti avanzalt co
me in qticllt negattvt, davan-
ti all'opera dt Kafka 
212 pagine, lire 2500 

Folco Quilici 
MALIMBA 
Vn dncumento dt alia livello, 
in parole e vnmagini, sui 
festival delle arti ncgre Nel 
tiaturale folklore delle danze 
e delle mustche afneane piu 
anttche si mum otto e fcrmen-
farm le idee della nuova 
A fnca 
2('(l pininr. ill'isirato e rilcgaio, 
lire 4000 

Rino Rocco 
LA GRANDE TRAPPOLA 
L il racconto dt una inter* 
sta^ione dt caccta gross* 
nell.i regions eliopica del 
dalla Sidama. sullo sfondo 
dt una natura tmmensa t 
fascinosa. 
300 picmc. illustrato e nlcgato. 
hrc 3500 

Riccardo Varrelli 
AFGHANISTAN 
Le t icadc dt una nazione 
me die i ale sulla s trad a del 
rmnm amento, la conqutst* 
d: una i ctta dt 7000 mctrt 
r.cl cuorc I'cll'Aua. la vtta 
dt'fjt nltn:i i crt nomadi 
credt dei mongolt dt Gengts 
Khan c Tantcrlato narrati 
per la prima toll a in It alta 
300 pipinc, illustrato e nlcgato. 
lire 4U00 

Netami di Ganje 
LE SETTE PRINCIPESSE 
Le sette giovant spose dt Re 
Bahram, « per meglio raptre 
il cuore al sovrano e fargli 
gustare delle sue dolcezze, 
narravan fiabe che eccitavan 
I'amore » 
250 pagine, illusirato e rileg2:o. 
hrc 3500 

Novella Santoni Tutino 
SCUOLA E TERRITORIO 
* L'orgamzzaztone educativa 
del tcrritorto » questo e tl 
sigr.ificato del volume una 
rtcerca uperaiiva; nell'ambi-
to delta piu ampia pi am ft-
cazione urbanisttca 
192 pjgmc. illu&trato e nlcgjto, 

Llire 8000 

http://zio.se
file:///orranno
file:///ecchio
file:///ista
http://0Der.iv
file://r:/o.uzio
file:///oIume


s •*&• '*'> $f*; *',. 
* - > • » . . ' < *:•*•> mK??s:m ;X f r a p i 

m-
V&&-

P A G . 1 3 / domcnica 4 dicembre 1966 

A Chieti la Marwin Gelber, che produce 
camicie per la Germania di Bonn 

Sfruttamento da colonia 
con la f abbrica emigrata 

Le frovate del padrone per decurtare i salari — L'odioso ricafto della fame per spaventare chi riven-
dica diritti e dignita — Duemila donne, quasi futte giovanissime, in un ingranaggio «misterioso » 

CIIIETI, diccmbro. 
La Marwin Gelber d una 

Jabbrica di camicie. che fa ca
po a un gruppo finanziario te-
desco e occupa circa 2000 ope
rate, in prevalenza ragazze 
al di sotto dei 18 anni. L'azien-
da e stata impiantata nel 1961 
e ha cominciato a funzionare 
nel 19S3 in un ambiente poli-
iicamente e socialmente com-
plcsso ed eterogeneo, caratte 
rizzato da una preponderanza 
democristiana a forte impronta 
clcricale. I sindacati eslstonn 
e cost la Commissione inter 
tia, ma sono divisi e il padro 
tie, approfittando anche del 
fatto cite alcuni « dirigenti » 
operai si prestano coscienti o 
no alle .sue mnnovre, riesce 
larf/amente ad imporre la pro 
pria volonta. 

Cosl, non solo i ritmi c le ta-
riffc di cottimo vengono deci-
se esclusivamente dalla dire-
zione, ma accade anche che 
le operate della Gelber si ve-
dono decurtare il salario da 
un giorno all'altro. Sta di fat-
to che t dirigenti della Gelber 
cercano di introdurre nella 
azienda le piii raffinate tecni-
che dello sf ruttamento. attra-
verso la climinazione dei tem
pi morti e con la razionnliz-
zazione dei movimenti. 

L'aspetto caratterizzante del 

la situazhne, comunquc, e da
ta dalla brutalita dei rapporti 
umnni esistenti nella fabbrica, 
malgrado la presenza di un uf-
ficio per le pubbliche relazioni. 

In questi giorni le ragazze 
della Marwin Gelber sono in 
agitazione. La direzione, ope-
rando unilateralmente il cam-
bio delle « aperazioni >, ha ri-
dotto draslicamente i salari 
per molte migliaia di lire. Ci 
spieghiamo con un esempio. 
In un reparto, cui sono adibite 
circa 250 operaie. si lavorava 
fmo a poco tempo fa il nylon. 
Per raggiungere il cottimo, le 
ragazze addette alia cucitum 
dei polsi delle camicie. dove-
vano fare sette pncchi all'ara 
(1 pacco — 25 pezzi). Chi ne 
faceva di piii guadagnava in 
proporzione. 

All'improiwiso la direzione 
dcll'azienda ha sostituito il ny
lon col tcrital, una stoffa meno 
scorrevole, che si lavora con 
maggior fatica e richiede tem
pi piu lunghi. Le operaie han-
no fatto presente queste dif-
ficolta ma i dirigenti della Gel
ber pretendnno che per rag-
pro fitto. Ma e certo che la Mar
win Gelber considera I'Abmz-
2o come terra di conqui.tta c 
rittene rhe le ragazze di que-
sta provincia siano soltanto og-

Interessante novita nel 
campo degli anticoncezionali 

LA PILLOLA DEL 
GIORNO DOPO 

II codice penale parla chiaro: agh articoli 552 e 553 e detto -
che deve essere punito chiuiuiue esegua pratiche anticoncezio- Z 
nali o ne faccia propaganda. 11 divieto di limitare le nascite Z 
dunque pcrmane. anche se gli si oppone il problema dell'in- -
cremento demografico nella sua gravita: raddoppio della popo- ™ 
lazione mondiale nel 2000. cui forse non fara riscontro una -
adeguata disponibilita di risorse alimentari. Z 

Qual e la soluzione che al problema e in grado di dare la ~ 
scienza medica? Fmora le maggiori speranze si sono concen- " 
trate sulIa pillola di Pincus, ma e grande tuttavia il numero Z 
di coloro che. pur favorevoli alia piarufienzione della famiglia. «• 
non vedono con favore o addirittura avversano il ricorso a Z 
questo ri medio- -» 

In realta, interrogativi e perplessita circa le possibili con- Z 
seguenze che possono derivare da una prolungata sornmiuistra- Z 
zioue di questo farmaco pertnangono. — 

Del resto c signiflcativo in tal senso il fatto che molti stu- Z 
diosi vadano tentando altre vie. In URSS. per esempio. si usa Z 
una pillola di diverso tipo, detta c estemporanea > perche si -
prende una volta sola, mezz'ora prima del convegno amoroso; ~ 
la sua azione consiste nel modificare il grado di acidita degli -
organi lemminili. in modo da creare un ambiente inadatto al Z 
germe maschile, il quale cosi viene reio incapacc di fecondare ~ 
1'ov ulo. Z 

Altrove si e realiz/ata la pillola che si prende una volta al ~ 
mese. e e'e pcrlino chi |>ersegue la preparazione di un vaccino «• 
capacc di impedire la feconda/ione per via immtinitaria. cioe Z 
capace di indurre nella donna la rorinazione di anticorpi difen- -
sivj che aggrcdiscano e distroggano il germe maschile. Altri Z 
inline studia un tipo di pillola the dovrebbe essere presa dal- Z 
l'uomo. Z 

II maggior progresso pero sembra essere stato raggiunto Z 
dal dott. Morris. deUa Yale University nel Connecticut, il quale ; 
ha messo a punto la compressa da usare < non prima ma dopo » -
raccoppiamento. Si tratta di un prodotto di sintcsi per ora ~ 
denominato OKF 3858, che e chimicamente vicino a una so- — 
stanza gia nota. lo stilhestrolo. II suo meccanismo d'azione e ~ 
diverso da quello con cui agisce la pillola di Pincus. in quanto — 
non impedisce la feconda/ione. bensi il successivo annidamento Z 
dell'ovulo fecondato neilutero. il che basta per impedime I'ulte- — 
riore sviluppo. -

Siccome tale nnnidamcnto non awiene subito. ma nel corso Z 
di qualche giorno. ba.-ta prendcre la pdlola il giorno dopo del -
rapporto sessuale. o anche dopo due o tre giorni. per evitare Z 
la gravidanza. II l;irmaco e ^t.llo .-.pcnineiUato su di\cr>i tipi ~ 
di animali e su nunuTu-e donne prestalesi volontanaincntc. — 
sempre con picno suctesH* e senza che si sia point a rilcvare ~ 
alcuna conscguenza ntviva. Anche quando la compressa fu — 
presa troppo tardi. e qumdi non si pote impedire la gravidanza, Z 
questa guirtse regolarmcnte a termine e il nronato non presentd ™ 
malformazioni o fenomem p^tologici di sort a. Z 

Che 1'ORF 3858 noo interferisca sull'equilibrio ormonico e ™ 
gia un primo notevole vantaggio. come notevo'e e il vantaggio -
della somministrazione unica anziche per venti giorni al mese. Z 
dato che si riduce cosi qualsiasi ipotetico danno. Tcrzo vantaggio ~ 
neppure disprezzabile e I'uso posticipato: non e'e nulla da Z 
ricordare prima ne timore di sentirsi inibiti, ~ 

q. I. ? 

STEVEN RUNCIMAN 
STORIA DELLE CROCIATE 

La prima ricerca moderna dedicata alle Crociate: un 
affresco awincente. animato da una folia di condottieri, 
cronisti, predicatori. papi e imperatori. -Biblioteca di 
cultura storica-, 2 volumi di complessive pp. 1263 con 
35 illustrazioni, L. 12000. 

EINAUDI 

getti da sfruttare come in co 
Innia. 

Ogm volta che si reclama 
un diritto. difatti, la Gelber 
mette in movimento la mac 
china moslruosa del ricatto del
la fame. 11 capo delle «pub-
/>Iic//e relazioni > dell'azienda 
ebbe a dire, fra I'altro, in un 
inconlro cot sindacati che bi-
sognava scegliere: o lasciara 
le cose come stanno, o appli-
care i contratti ma con la con 
seguente chiusura della fab 
brica. 

In parole povere la Marwin 
Gelber e qui non per avviurc 
o per agevolarc lo sviluppo e 
la trasformazione economica 
della Valle del I'escara — w 
me forse pensavano i dirigenti 
del consorzio industriale — »'" 
solo per sfruttare la mana 
d'opera. Invece di impiantare 
lo stabilimento in Germania e 
rcclutare le ragazze ilaliane at 
traverso i canali dell'emigra-
zione, in sostanza, la Gelber 
ha scclto — e non sembri un 
giuitgere il minimo di cottimo 
vengano lavorati sempre i set
te pacchi di prima. Le piii bra
ve riescono appena ad arri-
vare a cinque e percio nessu-
na raggiunge il cottimo. Risul-
tato: ogni ragazza perde ogni 
giorno piii di millc lire, la bu-
sta-paga gia smilza si assotti-
glia ulteriormcnte. c a chi pro-
testa si fa balenare la minac-
cia di chiudere I'azienda. 

Questo e solo un esempio di 
cid che awiene alia Marwin 
Gelber di Chieti scalo. Ve nc 
sono altri anche per quanto ri-
guarda le « t rovate» con cui 
I'azienda riesce a decurtare i 
salari. E a cid si aggiungano 
le pressioni individuali, gli 
spostamenti di reparto, le am-
monizioni. gli < inviti > a dare 
le dimisstoni, i controlli per-
sonali anche per quanto con-
cerne le esigenze fisiologiche, 
la sistematica violazione dei 
contratti. La Camera del lavo-
TO di Chieti ha raccolto al ri-
guardo una lunga documenta-
zione portata anche a cono-
scenza della magistratura e 
delle autorita locali. Ma sem
bra che la siluazione non deb-
ba suhire mutamenti. Non sa-
remo not a dire che i padroni 
tcdeschi sono piii cattivi di 
quelli ilaliani. 11 capitate non 
conosce confini e cosl anche il 
paradosso — la emigrazione 
della fabbrica (a riprova di 
cid sta il fatto che la Gelber 
non colloca sul mercato italia-
no neppure una camicia). Cosl 
il risultato non cambia, anzi 
e ancora piii favorevole al pa
drone. 

La provincia di Chieti appar-
tiene alia sesta zona salariale, 
a quella piii bassa cioe. dove 
le paghe sono inferiori a lutto 
il resto dell'ltalia. Non solo, 
ma per installare qui i suoi 
impianti la Gelber ha ottenuto 
una infinita di sostanziosi, lu-
crosi, benefici: gli < aiuti > del
ta Cassa per H Mezzogiorno e 
dell'ISVElMER. il terreno a un 
prczzo di affezione, lo sgravio 
per died anni dall'imposta sul 
commercio, arti e professioni 
(ICAP): il tutto per centinaia 
di milioni. 

Questo sconcio venne dentin-
c'tato dai comunisti anche in 
Consiglio comunale. La rispo-
sta fu sempre quella: sc non 
la si € agevola > la Gelber 
chiude e allora avremo duemi-
la laroratori in meno c due
mila disoccupati in piii. Re-
ccntcmente. questo vergognoso 
ritorncllo 6 stato ripetuto per-
sw.o da un'organizzazionc sin-
dacale. In un volantino dislri-
buito alle operaie, la LIL, ol-
tre ad interpretare le protc-
ste e le iniziative della CG1L 
come c litigi per casi persona-
li», ha scritto che « se conti-
nua cosi non sard lontano il 
giorno in cui la Marwin Gel
ber chiudera i batlenti, come 
hanno fatto I'anno scorso i 
francesi della Pilotaz di Te-
rano >. 

r." mcrcdibile che un sindci-
cato faccia simili affermaztoni, 
ma il volantino della V1L tea-
lir.a ha avuto il mcritn di chta-
rirc su quali basi instabili e 
arliftciose viene portata avanti 
I'industrializzazione di questa 
contrada d'Abruzzo. La stessa 
inammissibile condizione delle 
operaie della Gelber, del re
sto, pud essere comprcsa solo 
se si considera che la < zona 
industriale * della Valle del 
Pescara e sorta in una terra 
di miseria e di arretratezza 
secolare, dove — salvo alcune 
isole — /'unica risorsa econo
mica era rappresentata fino a 
poco tempo fa dalle rimessc 
degli emigranti e dai magri 
reddili dell'agricoltura. 

Quasi la meta di queste ra
gazze, per allro. sono di origi-
nc contadina. anzi vivono an
cora nclle campagne. e per 
raggiungere i cancelli della 
fabbrica devono percorrere dai 
7 ai 30 < perfino 40 chilometri 

in pullman (cost i luro salari 
vengono assorbiti in larga par
te dot proprieturt delle auto 
linee). Le altre sono figlic di 
artigiani, piccoli commercianti. 
operai di recentissima forma-
zione. Prima di un paio di anni 
fa queste ragazze non avevano 
mai visto una fabbrica. Non 
hanno dunque esperienze sin
dacati, non hanno una tradizio-
ne di lotla (specie se si pensa 
alia preponderanza della DC 
e al fatto che i piccoli colti-
vatori di questa zona, prima 
che I'Alleanza iniziasse una 
sistematica politico di persua-
sione e penetrazione, erano 
Inrgamente influenzati dalla 
vi bonomiana *). Non pache di 
esse, purtroppo. non riescono 
a capire neppure I'ingranaggia 
di cui sono vittime. Molte in-
fine sono terrorizzate dal pen-
siero che se la Gelber chiude 
devono tornarsene forse per 
sempre fra le aspre colline 
su cui si disperdono i loro ca-
solari. 

Ora sulla strada per Pesca
ra e per Roma sorgono alcune 
fabbriche medie e diverse pic-
cole aziende, create nel modo 
fortunoso che abbiamo visto. 

slegate quasi sempre dall'am
biente economico e sociale e 
percio fattori esse stesse dei 
profondi squilibri che caratte-
rizzano la societa abruzzese. 
Queste fabbriche che, comuii-
que, rappresentano un ele-
mento di modemitd e aprono 
larghi squarci in un mondo 
troppo antico. dove ancora 
«contano > i titoli nobiliari e 
i paterni buffetti dei padroni, 
hanno creato al movimento 
operaio e democratico abruz
zese una serie di prablemi 
complicati, difjicili. conlraddit-
tori, Le ragazze della Marwin 
Gelber, come gli altri due tre 
mila operai delle fabbriche na 
te nel « nucleo * di Chieti. si 
muovono in questo ambiente. 
La coscienza di classe di mol
te di esse e ancora immalura. 
1 loro orientamenti sono spes-
so incerti, dominati dal dubbio 
e dalla paura. Ma hanno co
minciato a capire una cosa es-
senziale: che i diritti non si 
ottengono pregando i padroni 
di concederli, ma si conquista-
no con Vazione. con la forza, 
con la lotta. 

Sirio Sebastianelli 

Le leggi familiar! e i diritti dei bambini 

I figli pagano ancora 
le «colpe» dei genitori 

E' ai danni dei ragazzi I'attuale legislazione, che si basa su anacronistici e assurdi principi - Porre_ 
in primo piano gli interessi deil'infanzia significa trasformare radicalmente le leggi - Un'in-
tervista con I'avv. Gabriella Niccolay sulla necessita di creare il «tribunale per la famiglia» 

IL DUBBIO 
c Al recente congresio de

gli Industrial! dell'abblglia-
menlo un relatore soltollned 
I'alta efficients tecnlca della 
nostra produzlone, citando 
una fabbrica lombarda In 
grado dl produrre mulandl-
ne da donna In centodieci 
secondi, dal tessuto in pez/a 
al prodotto inscatolato. Ma 
se la tecnlca produtliva ha 
raggiunto tall l ivelll, e'e da 
chledersi dove vadano a f i -
nire tulte quelle mutandine, 
dato che le stalistkhe uff i-
ciali menzionano poco piii di 
cinque milioni di pezzi ven-
duti nel 1965. Di contro ab
biamo 12 milioni di madrl 
dl famiglia e altri 14 mi
lioni almeno di nublli e bani
bble costiluenli la popolazio-
ne femminile della penisola ». 

(dalla pagina della donna 
del «Corriere della Sera ») 

IMBRACCIARE 
IL MESTOLO 

cGII orientamenti sono fa
vorevoli aH'ammijslone delle 

donne nelle Forie Armate 
L'on. Tremellonl ha osserva-
lo che le rappresentanti del 
gentil sesso possleriono, per 
certe mansioni, un'innnta at-
titudine mancanle negli uo-
minl. Ad esempio, potrebbe-
ro essere utilizzate con pro-
fltto nel servizi dl cucina e 
di mensa, come dattllografe, 
telefonlste, contabili e segre-
tarie negli ufflcl ammlnistra-
tivl mllitari ». 
(da «Cronache per le don
ne » su « La Stampa ») 

AMICIZIE PERICOLOSE 
« II cavallo-vapore e diven-

tato II mlgllore amico della 
donna ». 

(Dalla pagina della donna 
sul 4 Conine della Sera i) . 

INCHIODATA 
« Plutlosto, vorrel mellcrli 

In guardia per I'avvenire: una 
volta spoiati, tu puoi correre 
il rischio dl rimanere per sem
pre inchiodata a un lavoro nel 
quale hai dato dimostrazione 
di molla competenza. Stai al-
tenta, perche tu hai II diritto 
dl dlvenlare una moglle e una 
mamma, insomma una " don
na " , e non un'amminlstratrice 
alberghlera o una governante 
di hotel ». 
(la «signora Quickly > su 
< Grazia ») 

Si sta facendo strada. in que- I mici desideri di avcre una mam 
• »• _ _ * _ ; _ _ . . . . _ : i _ I i . . t i _ n l * « . ; ^ 
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sto moinento di acuto interesse 
sul problema della famiglia — 
cioe della crisi dell'istituto fami-
hare anche in rapporto alia no
stra arretrata legislazione — un 
aspetto della qucstione sinora ri-
uidito in ombra: quello dei c ter-
i\ ». dt'i * non convocati >. dei 
fiKli. 

Sempre piii insistcnti si fanno 
le richieste. da parte delle cor-
renti piu democratiche della ma
gistratura, della creazione di un 
Tribunale della famiglia. o per la 
famiglia. Se n'e discusso aruina-
tamente in recenti dibattiti a Mi-
lano, Torino. I'esaro. Alcune set-
timane fa a Roma si 6 tenuta una 
qualifirata « tavola rotonda ». 

Dunque. i figli. Puo semhrare 
assurdo clie si batta su questo ta-
sto. II fatto e che proprio in Ita
lia. dove si vanta il primato nel 
culto della mamma e della fami-
gl:a. quindi dei figli. questi ulti-
mi subiscano piu duramente le 
conseguen/c della i|XKM"isia e del-
l'e'Joisino di cui quel culto e im-
pastato. 

ltiflettiamo un attimo sulla let-
tera di questa raga/za sedken-
ne, apparsa teni[X) fa sulla pri
ma pagina di un giornale di To
rino: « lo sono in questo momen-
to. di fronte a chi lo sa, una fi-
glia che deve per ragioni di Sta
to rinnegare la propria mamma... 
Mia madre non ha avuto neppu
re un figlio da suo niarito. E io 
sono nata. vivo, per virtu e sacri-
ficio solo di lei. Di chi se no? 
Perchd lo Stato schiaccia me, 
quali vsono le mie colpe? Ma i 

Un "gran bel friggere1 con Olio di Semi Giglio Oro! 
Giglio Oro mantienc tutto il gusto naturale dei cibi 
e vifa dire sempre: "in cucina d'a more e d'accordo? 

e in regalo, Oefi ersa 
com'e tutto piu semplice t comedo con L'APRIVERSAOLIO 

.© 
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pronto 
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Giglio Oro 
e un prodotto (arapeil I Firenzc 

ma sono giusto quel tutto che io 
posso chiedere alio Stato. eppoi 
niente piu ». 

E" il dramma umaiio che afflig 
ge decine di migliaia di minori 
illegittimi per i quali I'attuale in 
giu.sta legislazione impedisce il 
riconoscimento da parte della ma
dre umta in mntrimonio Percio 
se deve essere eonsidcrata in tut 
ta la sua drammaticita la condi
zione della madre che per lo Stato 
non esiste (il « caso Milo •»). piu 
dolorosa ci apixire la condizione 
del figlio adulterino. del tutto in-
difeso. 

Persino la riforma del diritto 
familiare preparata dal ministro 
Heale — che dovrebbe rappresen-
tare un concreto passo in avanti 
— continua ad infierire sugli il
legittimi introducendo una assur-
da discrimma^ione laddove pre-
vede la po^sibd'tn clie i fi2li adul-
terini siano riconosciuti dal ceni-
tore unito in Piatrimonio * qnalo-
ra sia separata d.iH'aitro coniuge 
tier •.()/;)« </t qm'sto. ovvero per 
co'.tm d'l'iitrambi *. Do\e. com* 
si ve<le. si insiste nel voler inda-
gare — o meglio interferire — 
nei rapporti tra coniugi: fedeltA. 
infedeltn. onore disonore. affari 
privati. parole che non dovrebbe-
ro essere materia del codice: e 
non si tiene conto deirinteresse 
preminente dei figli i quali. anche 
se nati fuori del matrimonio. do-
vrebbero essere riconosciuti « in 
ogni caso». come chiede il pro-
getto di legge che i! Gruppo par-
lamentare del PCI presentera alia 
Camera per I'istituzione del divor-
zio inserito nel quadro di un piu 
vasto rinnovamento del diritto fa
miliare. ivi compreso il t Tribuna
le per le questioni familian ». 

Ix> stesso problema della sepa 
razione e del divorzio v:ene spes-
so consideiato da un solo punto 
di vista, quello dei tapporti tra i 
coniugi. metteiuio da p;:rte gh in
teressi dei figli. 

Si |>ensi al modo sbngativo con 
cui si giunge ad una senten/a di 
separazione detta « provvisoria » 
ma che in effetti. durera anni: i 
coniugi vengono introdotti nel-
l'ufficio del giudice che a'col-
ta rapidamente le loro ragio
ni (o meglio il loro dilania-
mento); la donna quasi sem
pre. 6 la piu timorosa. la piu 
impreparata. quella che ha la 
peggio. In cinquc-settc minuti al 
massimo il giudice emette il ver-
detto: di chi la « colpa ». a chi 
dei due sara affidato il figlio. In 
concreto nessuno si preoccupa dei 
minori che. nel conflitto di inte
ressi. sono le vere vittime della 
rottura tra i coniugi. 

Diritti e doveri dei coniugi. se
parazione e divorzio. riconosci
mento degii illegittimi. adoz:one: 
questi alcuni dei piu sco'tanti pro-
blemi di cui oggi si discute in 
materia di diritto familiare e per 
la soluzione dei quali e necessa-
ria una riforma legislativa mo-
dema. organica e senza ipocri-
sia. In questo quadro si colloca 
il discorso sul Tribunale della fa
miglia. 

A questo proposito abbiamo 
chiesto alia awocatessa Gabriel-
la Manna Niccolay. presidente 
dell'Unione Giuriste Italiane — 
organismo che assieme al Consi
glio delle Donne Italiane ha or-
ganizzato la «tavola rotonda > 
di Roma — di nferirci le conclu-
siom cui d giunto quel dibattito. 

« Non si tratta — come ha inte-
so dire il prof. Virgilio Andrioli 
dcirUniversita di Roma — dl Mi-
tuire un Tribunale spcciale. 
espressione dolorosa di ben al
tri tempi, ma di estendere la 
competenza del Tribunale per i 
minorenni a tutta la vasta e de-
licata materia del dintto fami
liare. La Costituzione prevede. del 
resto. la creazione di Sezioni spe-
cializzate e di affiancare i giu-
dici ordinari con dementi ester-
ni specializzati ». 

«ii prof. Bcnigno Di Tullio. nel 
suo appassionato kitervetito. ci 
ha tostimoniato con la sua ncca 
esperienza di psichiatra e di cri-
.•ri'r.ologo come tante rotture ma-
trimoniali siano caur^atc fpe**o 
iia vere c propne nevrosi che 
nchiedorw n.ti .-olian'.o adeguaie 
cure ma soprattutto gsus'.e s«n-
tenze. frutto di una valutazione 
che si avvalga dell'apporto del 
medico speciahat^, dei pedagogo 
<• di altri csperti che .si rendes-
«?ro nccos«ar;. n>in e.scljso quello 
di un giud:ce-padre. ci'3e di un 
gcn'.tore il quale possa portare 
nell'accertamento dei fatti e n«l 
giudiZk) quel r.ece&sario elemento 
"umano" di cui sinora molte sen-

tenze sono carcnti 
< In .sostanza ritengo — e su 

o/je-sto e'e stato unanime con-
senso — che il Tribjnale della 
famiglia debba nella sua stru> 
tura essere adeguato ad yna so
cieta modema In evoluzione. m 
n»do :ale da garantire quanto 
p.ii e pa-i.sibile l':n:eres5e dei mi
nori. la loro d.fe.-a e '. rela. K* 
yj'.A sr.che accolra !'id?a — sep-
p.ire in '..TI pr.:i>o r^mr^i con tra-
«:ata — di cocL-enure l':n:erv«»i*o 
del difensore ne.le cau^e di se pa
ra zone al momento della enu-
naziaie dei prov\ed:mcnti provvi-
son ^i modo che i. pres.dente. 
dopo a ie r seniito i coniugi. It 
cui esposizlone e. spesso viziata 
per non sufficicnte preparanone 
e tranquillita d'animo. possa 
aicoltare anche gli av-vocati in 
modo da a vere un quadro piu 
esaUo della aituazione. 

< Val la pena dj sottolineare m-
fine due altri aspetti innovatori 
suggenti dal nostro convegno: da 
un Iato la creazione di Sez.oni 
distaccate del Tribunale dei mi
norenni nella prospettiva che qje-
sto ampliamento periferico sara 
tanto p.u necesjano quando qje-
sto Tribunale a i ra ev.eso i suoi 
poten su tutta la materia del di
ritto familiare; dall'altro la esi-
genza che le spese di giudizo, 
almeno :n qutsto campo. siano 
eliminate in modo da realizzare 
una giuftizia p.u sostanziale ». 

Concetto Tot tal 
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Questa paglna, che si pubblica ognl domenlca, e dedlcata al colloquio con 
tutti I lettori dell'Unita. Con essa il nostro giornale intende ampliare, arricchire 
e precisare I teml del suo dialogo quotidiano con il pubbllco, gla largamente 
trattato nella rubrica c Lettere all'Unlta >. Nell'invitare tutti I lettori a scrivercl 

• a farcl scrivere, su qualsiasi argomento, per estendere ed approfondlre sempre 
plii II legame dell'Unita con I'opinione pubblica democratica, esorliamo, contem-
poraneamente, alia brevita. E ci6 al fine di permettere la pubblicazione delta 
magglore quantlta possibile di lettere e rlsposle. 
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Hitler and 6 al potere 
con sistemi legalj> 

risponde GIUSEPPE CONATO 

Cara Unlta, 
In quest! glornl, In occa«lone delta crlsl dl governo 

dl Bonn e della nomlna dl un ex-nazlsta a capo del governo 
di coallzlone con i socialdemocratici, proprlo nel momento 
In cul un partito neonazista ottiene fortl successl elellorall 
(In Bavlera e In Assia), si e accennato alia presa del potere 
da parte dl Hitler nel 1933, che sarebbe avvenuta in ma-
niera legittima e che sarebbe stata facilltata dal partllo 
soclaldemocratico. Cose chiare forse per gll slorici, ma 
pluttosto confuse per II profano come me che Inoltre a 
quell'epoca ero appena nato. Potrel avere un breve chla-
rimento su quegll avvenlmenti? Grazie e fraternl saluti. 

CAKMELO MARESCA (Napoli) 

Non 6 possibile. ovviamente. 
l'istituzione di meccanici pa-
ralleli tra la situazione odierna 
in Gcrmania occidontale e quel 
la che precedette la presa del 
potere da parte di Hitler nel 
193H. Tuttavia non e inoppor-
tuno richiamare alia memo 
ria — nel momento in cui una 
for/a dichiaratamente neo na-
zista compare sulla scena po-
litica di Bonn — come e per
che fu possibile che il capo 
del nazionalsocialismo diven-
tasse cancelliere il 31 gennaio 
1933. Poiche, se e vero che 
oggi Kiesinger non e ancora 
Hitler, e perd vero che tutte 
le inquictudini sono giustifica-
te: 1 neo-nazisti si proclama-
no gia sicuri di avere 90 de-
putati al prossimo Bundestag. 
mentre il capo della SPD. Wil
ly Brandt accetta di fare il 
vice Cancelliere in un governo 
dc diretto da un personaggio 
del regime hitleriano e il PC 
tedesco e fuorilegge. 

Fondamentale contributo per 
l'ascesa di Hitler al potere fu 
la divisione della sinistra. \ 
part ire dal 1918 tutti i partiti 
politici tedeschi si esercitarono 
neiranUcomunismo piu intran-
sigente. E piu ostile di tutti 
contra i comunisti fu la social-
democrazia. che rifiutando fi-
no aH'ultimo un'azione unita-
ria per sbarrare la strada ad 
Hitler si aceolld una respon-
sabilita storica tremenda. Una 
responsabilita si badi. che non 
si configura soltanto nella po-
litica del tollerare («Toliere-
rungspolitik ») degli ultimi an-
ni. ma che ha al suo tragico 
passivo I'assassinio di Karl 
Liebnecht e di Rosa Luxem
burg ad opera di SS ante-
literam chiamati dal ministro 
socialdemocratico Noske CIO). 
il ricorso alio Stato maggiore 
per schiacciare la rivoluzione 
operaia. l'approvazione (anco
ra 1910) di un articolo spe-
ciale della costituzione che 
permetteva reliminazinne del 
Parlamento. Una responsabi
lita che s'accresce lungo un 
arco di capitolazioni e di ri-
nunce culminate nel rifiuto — 
il giorno della nomina di Hitler 
a cancelliere — ad aderire 
alia propo^ta del PC tedesco 
per la proclamazione dello scio
pero generale in tutto il Paese. 

La presa del potere da parte 
del dittatore non fu il frutto 
di un colpo di Stato ma a w e n -
ne per via legale, o pseudo 
legale, e questo tranquillizzava 
(e paralizzava) la SPD. Certo 
nessuno sapeva allora che Hi
tler avrebbe creato i campi 
di sterminio e le camere a gas. 
ma tutti avevano sotto gli oc-
chio le sanguinarie imprese del 
suo esercito personale. le SA. 
Tutti conoscevano i suoi for-
sennati discorsi contro la de-
mocrazia parlamentare. il suo 
linguaggio d'odio e di violen 
7a. il suo folle nazionalUmo e 
il suo antisemitismo. tutti «*ra-
no al correnle dei suoi legami 
con l'ala piu reazionaria del 
capitalismo tedesco e della 
Reichswehr. 

Accecata daH'anticomunismo. 
preoccupata ossessivamente di 
aeconciarsi sempre al « m a l e 
minore*. la SPD mostrd chia-
ramente di non comprendere 
quanto stava accadendo. La 
visione era chiara invece nei 
dirigenti del PC tedesco i qua-
li. peraltro. nella logorante bat-
taglia contro ranticomunismo 
si trovarono spesso costretti 
su posizioni esasperate e set-
tar ie : e ai capi della SPD che 
li indicavano come < il vero 
nemico * rispo*ero per molto 
tempo con l*accu«a di « social 
fascismo» e dires^ero l'attac-
co sia cont-o i nazisti. sia con 
tro i socialdemocratici «II 
partito avrebbe dovuto mette-
re in opera tutto per c r r a r e 
il fronte unito dei comunisti 
e dei socialdemocratici senza 
lasciarsi s via re dalla politica 
nettamente reazionaria dei di
rigenti della socialdemocrazia 
« dal loro rifiuto aH'uTiita di 
azione » dira piu tardi WiThelm 
Pieck. Quando fl PC tedesco 
comprese r e r ro re (1932) e si 
rivolse alia SPD per inzag 
giare una lotta comune. la so
cialdemocrazia rispn<^ con la 
chiusura totale a ogni discorso 
unitario. 

A partire dal 1931) la social
democrazia passa di capitola-
zione in capitolazione davanti 
ai governi che — nella piu con-
fusa e contraddittoria delle si-
tuazioni — stanno aprendo la 
strada ad Hitler 

Settembre 1930: alle elezioni 
i naxisti conquistano quasi 6 
milioni e mezzo di voti. ma i 
•oriaJdornocratici ne racoolgono 

oltre 8 milioni e mezzo (24,6 
per cento), i comunisti 4 mi 
lioni e 590 0(10 (13.1%) e il 
Centra cattolico 5 milioni 18(5 
mila (14.1%): contro il 18.3"> 
dei nn7isti questi tre partiti 
hanno dunque raccolto il 52.5'u 
dei voti. 

II Reichstag si riunisce il 
13 otiobre: la SPD e il partito 
piu forte e sarebbe certamen-
te in grado di condizionare la 
politica del cancelliere catto
lico Bruening. Ma essa rinun-
cia a far sentire il suo peso 
e la sua forza. si ritira sulla 
difensiva e appoggia tutte le 
azioni con cui Bruening (come 
i suoi successori) porta al len
to suicidio il regime parla
mentare di Weimar. Cosi ap-
prova la modifica del regola-
mento dell'assemblea per ren-
dere piu difficile i) rovescia 
mentn del governo: approva i 
decreti che limitano i diritti 
dei parlamentari. le modifi-
clie alia legge sulla stampa. 
Bruening governa solo a colpi 
di ordinan7e. e la SPD appro
va: Bruening chiude per sei 
mesi il Parlamento e la SPD 
approva. 

Questa era la politica del 
€ male minore >: mirava a te-
ner fuori i nazisti dal governo. 
ma paradossalmente consenti-
va ai nazisti persino di ergersi 
a difensori della costituzione. 

Questa politica ebbe come 
unico risultato quello di delu-
dere le masse. scorasgiarne 
la combattivita e facilitare i 
piani di Hitler. Non si dimen-
tichi che siamo nel periodo 
della terribile crisi economica: 
un quarto dei disoccupati del 
mondo intero e concentrato in 
Germania e Hitler non rifusiee 
dalla demagogia anticapitali 
stica per cat turare il proleta-
riato: gioco che perd non gli 
riesce. la sua base e la sua 
forza restando sempre la cam-
pagna e non i bacini indu-
striali. 

Gli avvenimenti incalzano. 

La tracotan/a dei nazist: au-
menta. Nel 1931 in risposta ad 
un c fronte» reazionano gui-
dato dagli hitleriani si forma 
finalmente il «Fronte di fer-
ro > che unisce sindacati. Cen
tra, SPD e t Reichsbanner > 
(la formazione di autodifesa 
operaia della socialdemocrazia 
contro le violenze delle SA e 
delle formazioni paramilitari di 
destra. forte di tre milioni di 
membri). Ma il risultato sara 
nullo. perche il c Fronte di fer-
ro > esclude i comunisti e non 
presenta un programma che le 
masse sentono come proprio. 

Nel 1932 si vota per I'ele 
7i()iie del presidente della re 
pubblica La SPD fa una seel 
ta gr<uissima: respinge l 'nni 
to del PC per accordarsi su 
un candidato comune e fa vo-
tare per il vecchio campione 
della reazione. il maresciallo 
monarchico Hindcnburg. che 
raccoglie il massimo dei voti 
(49.6 per cento) mentre Hi
tler. anche lui candidato, rad 
doppia i voti del settembre del-
l'anno prima e Thaelmann. can 
didato dei comunisti. racco 
glie cinque milioni di voti. La 
votazione deve essere npetu 
ta e Hindenburg viene e!e»to 
con il 53 per cento dei voti 

Un discorso ampio dovrebbe 
essere fatto sulla politica del 
governo del piu importante de 
gli Stati tedeschi. la Prussia. 
un governo socialdemocratico 
che in nome della legalita. fa-
ceva sparare sugli operai. che 
era pronto a permettere ai nazi 
di partecipare al potere (V*o-
waerts del 25 aprile 1932 lo 
considerava un «imperativo 
dell'intelligenza») e che subi 
senza reagire il colpo di Stato 
con cui il nuovo cancelliere 
von Papen lo sciolse: anche in 
quest'occasione i capi dell'SPD 
respinsero con orrore 1'idea di 
far ricorso alle masse (che 
pure con tre giorni di sciopero 
nel 1923 avevano spazzato via 
il putsch di Kapp). 

Ed ora attenzione. II 31 lu-
glio 1932 si vota ancora una 
volta: PCT 14.3 per cento. SPD 
21.64. Centra 15.9. nazisti 37.3. 
E si vota ancora nel novembre 
1932: PCT 19.6 per cento. SPD 
20.4. Centra 11.9. nazisti 33 
per cento. 

Al culmine della crisi. dun
que. i partiti repubblicani han
no la maggioranza dei voti e 
possono costituire una maggio

ranza al Reichstag: e il mo
mento sembrerebbe favorevole, 
tanto piu che Hitler ha per-
duto nel giro di tre mesi ben 
due milioni di voti e il suo 
partito e dilaniato da lotte fu-
ribonde . 

Eppure nulla accade. La si
nistra mantiene immobilizzata 
la sua forza poderosa perche 
la SPD continua a scegliere la 
legalita. credendo di fare una 
scelta contro Hitler, al quale 
viene cosi lasciato campo li 
bero. 

Certo. anche il PCT aveva 
snttovalutato il pericolo che 
incombeva. ma quando nel 1932 
esso consacro oijni suo sforzo 
pe- la crea/ione di un fronte 
unitario dolle for/e antifasci 
^te la SPD non nuito atteggia 
mento e non compi un passo. 
un solo passo. per superare il 
fossato che s'era scavato fra 
i due partiti operai e per sbar
rare la strada al nazismo. Anni 
e anni di anticomunismo. di 
compromessi con lo Stato mag-
giore e con la reazione avevano 
ormai privato i capi socialde
mocratici del senso della tragi-
ca realta Essi continuarono a 
hatJere in ritirata. mentre Hi 
tier Hindenburg e i baroni 
dcll'industria. ormai del tutto 
d'acenrdo, mettevano a punto 
il meccanismo che avrebbe fat 
to saltare il regime di Weimar 
e instaurato il Terzo Reich. E 
si ritirarono anche quando — 
come si e detto — il 30 gen
naio 1933 il PCT propose lo 
sciopero generale: una sfida 
suprema. ma non utopistica. 
a Hitler e ai suoi complici e 
alle sue truppe: a quell'epoca 
i nazisti erano ancora in mino-
ranza nei centri industriali. Si 
ritirarono in nome della lega
lita della investitura di Hitler. 
che costui aveva reclamato e 
ottenuto nell ' imperversare di 
una sanguinaria ondata offen-
siva delle SA. 

Cinque mesi dopo i primi so
cialdemocratici (ma qualche 
«benemerito >. come Noske. 
non sara toccato) entreranno 
nelle prigioni dove gia sono 
chiusi Thaelmann e gli altri 
dirigenti comunisti. 

Non ci sono piu questioni di 
legalita e di « male minore >. 
adesso. Comincia la < legalita > 
delle SS dei campi di concen-
tramento e delle camere a gas. 

Per la quota 
novanta pagarono 

i lavoratori 
risponde MASSIMO LEGNANI 

Cara Unlta, 
sono un operaio metallurglco di Monza e in que

st! giorni, discutendo con compagni e colleghi di 
lavoro, ml e stata posta una domanda alia quale 
non ho saputo risponderc. Potresti aiutarmi? La 
domanda & questa: quail conseguenze cconomlche 
e pollliche ha avulo per la classe operaia e i cell 
medi la famosa « quota novanta > istituita dal re
gime fascista? 
GL'ERRIVO PR.\MPOI.INI (Mo-i/a - Milano) 

Per meglio compiendere nil 
effetti economici c sociah che 
la eosiddetta quota nnranta, 
cioe la rivaluta/iotie della lira 
portata nel dicembie 1927 .'t 
92.46 nel cambio con la sterli-
na. ebbe sull'Industria italiana 
e sulle condizioni di vita delle 
classi lavoratrici e dei ceti medi 
occorre ricordare brevemente 
le cause che 1'avevano deter-
minata. 

I primi anni di governo del 
fascismo segnarono una ripre-
sa della produzione iiulustriale. 
che per altro. ancor prima del-
1'ottobre '22 aveva accennato 
a superare In crisi manifestn-
tasi alia fine del 1920. Ma a 
questa ripresa faceva riscon 
tro un persistente e poi cie-
scente malessere in altri setto-
ri. Aumentava fortemente la 
circolazione bancaria. si ac-
centuava lo squilibrio della bi-
lancia dei pagamenti. salivano 
i prezzi (e con essi. ad esem-
pio. gli affitti). Si appesantiva 
cosi una situazione inflazioni-
stica che dopo aver creato una 
passeggera euforia. ad esem-
pio. nella contrattazione dei ti-
toli azionari. cedette il passo 
a fenomeni di estrema gravita: 
i capitali abbandonavano gli 
investimenti industriali e piu 
pressante si faceva la richie-
sta di divise estcre. Sul mer-
cato londinese il cambio della 
lira che nel periodo 1922'24 
aveva oscillato tra 106.77 e 
109.93 tocco. nel luglio 1925. 
144.92 e. nel luglio 1926. 153.68. 

Era il segno che la crisi fi-
nanziaria aveva assunto aspet-
ti tali da mettcre in gioco la 

False elemosine della Fiat 
Cara Unita. 

ho letto che la Flat ha concesso sconti del 40 
per cento agli alluvionati che vogliono rkomprarsi 
la macchina. E' mat possibile che Valletta voglia 

fare un c regalo > agli acquirenli? Cosa nasconde 
in realta questa operazione? Vorre) da te, se pos
sibile nella pagina dei colloqui, qualche chiari-
menlo. Grazie. 

ANTONIO VELLON1 - (Genova) 

L'allmione. nella nottc tra 
il 3 e il 4 iHucmbrc. c stata 
annunciata a Firenze dal fra-
casso di migliaia e migliaia di 
clacson « impazziti > per 1'ac-
qua che era \enuta a con-
tatto con 1'apparato elcttrico 
delle auto. Quel suono che fe-
ce sobbalzare I'inlera citta 
riempiendola di angoscia. fu 
dolcc musica per gli esperti in 
indagini di mercato alle dipen-
denze della FIAT: TArno. 
l'Ombrone. gli altri fiumi e il 
mare di Porto Tolle. distrug-
gendo o danneggiando. insie-
me alle case, ai raecolti. alle 
fabbriche. alle operc d 'ar tc . 
anche drcine di migliaia di 
auto. schiudc\ano le portc ad 
un nuovo boom nella vendita 
di vetturc. 

Naturalmcntc l'affarc allu-
vione per la FIAT e stato com 
plcssiv amento assai piu ingen-
te di quello che potrebbe sem-
brare dall'incremcnto delle 
vendite: bastcrebbe ricordare 
I'acquisto di autocarri. a trat-
tativa privata fatto dal go
verno per una cifra di 500 mi
lioni. Si trat tava di autocarri 
che il monopolio torinese ave
va difficolta a vendere perr-he. 
in attesa della nuova legge sui 
carichi assiali (che incontra 
l'opposizione dei sindacati e di 
larga parte del Parlamento). 
la domanda c da tempo de 
bole. Un governo che fosse ve 
ramente democratico anche in 
un regime non socialista. a 
vrebbe potuto affrontare la si
tuazione di emergenza requi-
sendo gli autocarri necessari 
al trasporto delle tonncllate di 
fango accumulates! nelle stra-
de di Firenze e degli altri cen
tri alluvionati, m a quello di 

centra sinistra ha prcferito 
sborsare i 500 milioni. 

In questa occasione Valletta 
dette una prima dimostrazione 
della «social i ta» che gli e 
valsa la nomina a senatore a 
vita, facendo offrire dalla ma-
no sinistra della FIAT 100 dei 
500 milioni ricevuti nella mano 
destra. 

Ma non basta. La c carita 
pelosa > del monopolio torine
se . qualche giorno dopo. ha 
dato ulteriori saggi di raffina-
tczza: a tutti i giornali. infat-
ti. una decina di giorni dopo 
ralluvione. giunse un comuni 
cato nel quale la FIAT annun-
ciava che. per venire incontro 
alle m-ccssita delle popolazio 
ni colpite. i possessors di auto 
danneggiatc o distrutte avrcb 
t)ero potuto acquistarc vetture 
FIAT nuove. fiammanti. con 
sconti fino al 40 per cento sui 
prezzi normali. Si precisava 
pero che tale agevolazione sa
rebbe durata fino al 31 gennaio 
1967. 

II calcolo del monopolio e 
stato semplice: senza avere 
sconti. ben pochi alluvionati 
avTebbcro potuto acquistare 
auto nuove: d'altra par te en-
tro la fine dcll'anno il governo. 
vari enti o privati avrebbero 
fatto pervenire alle popolazioni 
colpite qualche aiuto. anche in 
denaro - questi soldini andava-
no rastrellati coscenziosamen 
te. I soccorsi popolari dove 
vano trasformarsi in investi
menti a maggior gloria della 
produzione automobilistica. 

D'altra parte, anche con 
sconti c fino al 40 per cento >. 
i margini di guadagno restano 
rilevanti per il monopolio co
me e dimostrato dal fatto che 
agevolazioni del generc ven-

gono fatte in Italia molto spes
so e che sono quasi la regola 
nelle vendite sui mercati e-
steri. 

A dare una verniciatura me-
no cruda all'operazione e ve-
nuta la solita sottoscrizione 
dello « Specchio dei tempi >. la 
rubrica del giornale-FIAT, 
La Stampa, che quanto a < ca
rita pelosa > e a « socialita > 
di stampo vallettiane. ha una 
lunga esperienza. La redazio-
ne del quotidiano torinese. ren-
dendosi conto della scarsissi-
ma popolarita della sottoscri
zione governativa. ha invitato 
i propri lettori a versare i sol
di non sul conto corrente inte-
stato a Mora ma su un altro. 
sul proprio. E all'appello han
no risposto oltre a migliaia di 
cittadini ancora inconsapevoli 
della doppiezza della FIAT. 
anche istituti di diritto pub-
blico (come la Cassa di Ri-
sparmio e l'istituto bancario di 
San Paolo); lo stesso que«tore 
di Torino, dott. Buttiglionc. j 
invio alio < Specchio dei tern | 
p> » lo 250 000 lire ricevute da j 
un cittadino. Le somme rac 
eolte nelle scuolc da alunni e 
studenti sono state equamente ', 
ripartite tra lo < Specchio » e I 
il conio corrente governativo. 

C'e qui il sccondo aspctto 
deirutilizzazione deH'alluv ione 
fatta dalla FIAT: dopo aver 
curato a puntino i propri af-
fari. il monopolio ha pensato 
bene di t r a r r e un vantaggio 
politico dalla catastrofe. Ed 
ecco allora gli appelli agli ope
rai a non scioperare piu e. 
sempre nello c Specchio dei 
tempi » ecco apparire — come 
in occasione delle lotte dei 
metallurgici — gran quantita J 
di lettere di povera gente che. j 
priva di tutto. sarebbe tanto ( 

f el ice se solo potesse avere un j 
appartamentino. un lavoro j 
qualsiasi. una utilitaria anche 
usata.. . Naturalmente silenzio 
assoluto suirindebolimento de
gli argini dei fiumi e sulla ro 
vina dei terreni provocati. an
che in Toscana. dalla politica 
autostradale imposts dalla 

FIAT ai governi democristiani. 
Valletta, neo-c socialista » del 

PSI PSDI stando a quanto af-
ferma la FIM CISL puo rite-
nersi soddisfatto anche se la 
sottoscrizione della Stampa 
questa volta e andata meno 
bene che per lTndia. Ma la 
sua « socialita ». il suo < so-
cialismo moderno*. figli diretti 
della scissionc di Palazzo Bar 
berini. se vogliono confondere 
le idee a chi vuole lasciarsele 
confondere, non bastano a na-
scondere i fatti. 

stahiilita slessji del regime f.i 
scista. compromettenddne i 
rapfxirti ecouomii-i con les te io 
e off rendu nuovi argomenti all.i 
opjKisizione interna (anche se 
la fase piu acuta della crisi 
Matteotti era oramai superata) . 
Questa situazione e la stcssa 
politica fascista portarono Mus
solini. col discorso tenuto a 
Pesaro il 18 agosto 1926. a quel 
determinato tipo di politica di 
rivalutazione della lira che fu 
poi portato a compimento nel 
1'anno successivo Non si tratto 
di una politica di prestigin ma 
di una .strada che aveva come 
meta la necessita di evitare 
che il regime fosse seosso o 
addirittura travolto dal mara-
sma finanziario. Cio spiega la 
intransigenza con la quale Mus
solini respinse le proteste degli 
industriali, i quali ritenevano 
eccessiva la* quota prescelta 
paventando soprattutto le dif
ficolta che questa avrebbe crea
to alle esportazioni italiane (la 
fortissima differen/a sui cam-
bi precedenti avrebbe distolto 
i compratori stranieri dal no
stro mercato). 

In realta. le ripercussioni 
della quota novanta furono sen-
sibili e portarono. nel corso del 
1927. ad una contrazione della 
produzione. Fu a questo punto 
che la politica mussoliniana ri-
velo le sue conseguenze per la 
classe lavoratrice e i ceti medi. 
Delusi nella detcrminazione del 
la nuova quota, gli ambienti in
dustriali ottennero tutta una 
serie di agevolazioni che river 
sarono sui lavoratori buona par
te del peso della crisi: non solo 
la disoccupa/.ionc ri<uiIto piu 
the raddoppiata (dalle 181.439 
unita del 1926 alle 414.283 del 
1927). ma forti furono pure le 
decurlnzinni salariali (giunte 
sino al '20 per cento) che gli 
industriali avevano ripctuta-
mente invocato per abbas^are 
i costi di produzione e salva-
uuardare cosi le loro possibility 
di competi7i"one sui mercati in-
ternazionali. Ne le diminuzioni 
salariali colpirono solo gli ope
rai : esse furono anzi precedute 
da analoghe riduzioni degli sti 
pendi dei dipendenti statali. Vi 
furono anche ripercussioni fra 
i piccoli operatori economici. 

Percid. se in un primo mo
mento. per le ragioni dette. la 
politica fascista aveva dovuto 
rivolgersi contro i de<=ideri dei 
ceti capitalistic!, subito dopo 
e^ca torno ad applicarc le sue 
direttive tradizionali: scravi 
fi<=cali alPindustria e compres 
sione dei salari. ^mza peraltro 
che. nonostante le velleita de 
macotriche del recime. a que
sti ultimi provvedimenti tenes-
se dietro un effettivo riba^so. 

PRONTA E SICURA sin 
dal primo chilometro. Nel
la versione 1200, 1300 e 

1500, il robusto motore delle 
VOLKSWAGEN lavora sempre ad 
un basso numero di giri. 
Questo e il segreto della sua lon
gevity e questo spiega perche 
NON ha bisogno di RODAGGIO. 

r 

CINEMA 

FILM PER RAGAZZI 
ADATTl ANCHE Al «GRANDI» 

Cara Unita. 
ho letto sui giornali che in Senalo, nei glornl 

scorsi, e stata nuovamente discussa la questlone 
del divieto di certi film al minorl. lo sono contro 
la censura, in llnea di prlncipio, pero credo che 

occorra una qualche salvaguardla per I ragazzi. 
Ma, soprattutto, se devo condurre al cinema i rniei 
figli (undici e nove anni, rispettivamentc), mi tro 

vo molto imbarazzata: vi sono diverse pelllcole che 
non risultano inlerdetle (e magari e giusto non lo 
siano), ma che non mi sembrano adatte lo stesso 
ai bambini: nella mlgliore delle Ipotesi, questi si 
annoiano... 

MARIA MALARDl (Roma) 

// problema c duplice: da 
un lato e'e Vassai discutibi-
Ic niodo di applicazione del
lo « sbarramento » (per i 
minori di 14 o di IS anni) da 
parte delle Commissioni di 
censura; dall'altro la pauro-
sa scarsezza. sul mercato, 
di opere cinematonrafiche le 
quali siano non solo presen-
tabili. ma senz'altro consi-
alnibili ai pu'i giovani La 
prima quest tone potra esse 
re risolta. secondo noi. con 
Vabohzione della censura 
ammimttratira m quanto la 
le, e con la creaztone di 
commissioni (compaste pre 
valentemente di pedaqoiiln, 
p-iicaloplti, ecc). le quali si 
occupino. appunto ed unica 
mente. di limitare, caso per 
caso, la visione di determi 
nati film al pubblico che, 
per convenzione, si defini 
see adulto. 

Resta Valtro Jatto, e fon
damentale: die i film per 
ragazzi (o anche per ragaz
zi) ogqi si contano sulla 
punta delle dita La nuova 
legge sul cinema fnrnisce 

tin ambiguo incoragg'tamen-
to alia nascita, in Italia, 
di una produzione indirizza-
ta in questo senso. Lo Stato 
pud fare, pero, qualcosa di 
piu e di meglio, sin da ades
so: acquistare e distribute 
— attraverso gli enti cine-
matografici pubblici. che ne 
hanno la facolta e la possi-
bilitd —, facendoli ad esem-
pio proiettare in sale t>arti 
cnlart. quel film stranieri 
che, da anni ormai. vincono 
quasi mfallibilinente la Mo 
stra spectaltzzata di Yene 
zia EMS/OIJO paesi. infatti 
— tra i primi I'lnglulterra, 
in campo nccidentale, c la 
Vniane soviettca, la Polonia, 
la Cccoslavaceliia, I'Vnghe-
ria —, nei quali il cinema 
per ragazzi e fioreiite da 
tempo, e vanta opere di al
to livello, che possono esse- . 
re gustate anche dai <t gran- I 
di i>; giacehe non e nemme-
no giusto che costoro. per I 
accompagnare i « piccoli *. ' 
debbano rinunciare del tut- | 
to al proprio divertimento. I 

Aggeo Savioli • 

COMICS 

FEIFFER: UN ACCUSATORE 
DEL NOSTRO TEMPO 

Cara Unita. sono un giovane Insegnanlo, assai in-
teressato ai problem! di quella che viene ormai co-
munemente indicata come la c pslcologla del XX 
secolo». Sono socio di un circolo marxista impe-
gnato nell'altivita del tempo libero. dalla nuova 
canzone politica e di protesta, al fumetto. Gradlrel 
avere notizie sull'opera dl Jules Felffer (chl e il 
suo editore in Italia?) ed in genere sui t political 
cartoonists ». 

DARIO CHELF1 - via Emilia • Modena 

Sbrigarsela in breve, con 
Feiffer. non e" possibile: 
perche — come ogni qrande 
artist a — Feiffer non so che 
farsene degli schemi criti 
ci prefabbricati: utili sol
tanto a quanti cercano di 
sistemare ogni fenomeno in 
regole riqide e formnlette 
facilj a digerirsi e far di-
gerire i fenomeni nuovi e 
di scomoda comprensione. 
Ai cliches di un fumetto-
azione, fumetto rolqarila, 
fumettonon lettura Feiffer 
risponde infatti infischian 
dosene e procedendo a mo 
do suo: tanto che. detrat-
tori o timpatizzanti dei 
comics, in parecchi hannn 
tentato di collocarlo al di 
fuori di questa nuova for
ma espressiva. 

La verita p che Feiffer, 
fin dalle prime tavole pub 
hlicate daJ/'Observer e dn 
Play Boy (di cui e atlivo 
collaborator) costruisce i 
suoi moduli narrativi tcnen-
do conto di una sola esi-
genza: quella di ergersi a 
censore. forse talvnl'la trop 
po moralistico. della sone-
ta americana. Chi ha letto 
i votumi pubblicati da Bnm-
piani in Italia, non pud non 
candividere il giudizio di 
Arthur Schlesinaer (New 
York Times)- » Feiffer ap 
partiene a quella razza di 
uomini che quando ^orridn 
no fanno tremare tin im 
pero > \j\ sua polemica non 
e mai indiretta: ad un di 
segno apparentemente ele-
mentare — cui la ripetuio-

ne con pochissime variantt 
conferisce maggiore capi-
cita di asiimilazione — ri
sponde un testo c colto ». 
che utilizza rovesciandoli i 
cliches di una lingua « osctt-
ra » per riportarla alia chia-
rezza della salira. 

Snttanto in questo senso £ 
possibile assimilare Feiffer 
al political cartoon ameri-
cano. Tanto piu che. anche 
in questo caso, la defimzio-
ne comprende troppe cose 
per riasstimerla senza equi 
voci in pache righe. Vi rien-
tra, innanzi tutto. buona 
parte della produzione co
mic commerciale: legata 
cam'e — anche quando in 
funzione reazionaria — alia 
storia quotidiana del pro
prio paese. Al capo estre-
mo. political cartoon e an
che la rivista Mad di Wil
liam Gaines e Albert B. 
Feldstein in furibonda po
lemica con i miti della so-
cieta USA (dalla Casa Bian
co al baseball, dalla lette-
rattira infantile aVn vnrno-
qrafia di massa): e rientra-
no nella definizione i oari 
Thurber. Cobean. Addams 
e Steinberg Ma qui, chiara-
mente. il discorso rischia 
di cambiar tema e trasfe-
rirsi dal comic (che e" una 
sequenza di tavole) alia vi-
gnetta politica: che ne c. 
si. fin dall'altocenlo uno dei 
costanti punti di nfertmen 
to e matrici culturali ma 
che si avvale di tutt'altra 
tecnica espressiva 

Dario Natoli 

MUSIC V 

BACH E 
1 SUOI FIGLI 

Cara Unita, sento dire 
spesso che Bach ebbe 
numerosi figli e alcuni 
di essi importanti anche 
come muslcisti. Potrel 
sapere quanti furono 
questi Bach? Grazie. 

MILKW CXRRONl 
(Veiona) 

.loliann Sebastian (16S5 
1750) che d il piu impor
tante della stirpe dei Bach 
operante in Germania per 
ben sette generazioni. pas
so due volte a nozze. 

Dalla cugina Maria Bar
bara, sposata nel 1707 ebbe 
sette figli: dalla cantanle e 
clavicembalista Anna Mag 
dalena W'iickcn. presa in 
motilie nrl 1721 dopo la 
morte di Maria Barbara, eb 
be altri trcdici fiali Totale: 
venti Di questi — malti mn 
rirono prima di pater mnni 
festai e qualsiasi tendenza 
mtisicale — quattio sigir 
raunio I'amlvta familmrc 
per entraie nella storia del
la musica 

Li elenchianw: 
Wilhelm Friedemann 1710 

17SI). detto r II Bach di 
llalle » dalla citta dove ope
ra piu a Innao. primo e pre-
diletto finlio. preannuncia 
tore di Mozart npll'ansia d» 
aulonamia dalle carti 

Carl Philinn Fmanuel 
(1714 /7W). sernndo finlin 
ronnsr'mto rnvo » Bnrh di 
Rerliim t r * Bnch rh \m 
Imrart » vuisicisin di nri 
m'ordine ff'i snrrrssrtrr 'l^l 
arandp Telrmann) e rimh 
co dpi rannrpspntnn'i rlrllq 
iniovn ctiltura hrrlin»s?, 
lettpraria e pnetica (Klop-
stock) 

.lohann ChriMoph Frio 
drich (1732-1735). sedicesi-
mo fiqlio (nono del secondo 
matrimonia). nolo come 
« Bach di Biickehurq ». »in 
sicista illustre. assai vic'nio 
alia nuova filasofia tedesra 
pramossa da J Gottfried 
Herder. 

•lohann Christian (171e> 
1782). dieiottesimo fialia 
(undiecsima delle sprovrlr 
nozze). detto * Bnrti Inndi 
vese » e anrhr * Bnrh mi-
lanPSP •». brillcin'r>mpntp nf 
tivo in Italia (Milnno. To 
rino. Bnlaann. Nannli) »ri 
ma di stnbitirsj a I.nndrn. 
(17H?) dnvp nsprciln un rr>r 
to fascino sul qiavanp Mo 
zart (i7r,nmi) 

L'ultimo dpi Bach, ^'il 
helm Fricdrich F.ri^t (17'ft 
1K41). fialio dpi r'Untn to 
hann Christovh Fripdrirb. 
pianistn anmezzato npllf 
princinali enwfali d'F.umna 
(Londra Par'wi Berlino). 
phbe In buona sorlp di nssi 
sterp alia r'ninspitn dnl nrrn 
dissima Bach, avvintn da 
Mendelssohn, il a'mtp -
ventenne' — nel 1121 pre 
sento in F.nropa. per la nri-
ma volta dona la morte del-
V aid ore. la Passione <=econ 
do San Matteo 

Bach in tedpsca sion'tCica 
rttscello. sicrhe il nome stes
so dei Bach sembra avere 
in sp un destino appartato. 
ma limpido. sicura Questo 
ruscello musirale inramin-
cio a fluire ncll'ultima Cin-
quecento. coinvolqendo poi 
nel suo benefico corso cirpn 
una cinquantinn di Bach i 
quali in un mado o nell'al-
tro egreqiamenle si dedica-
rono alia musica (compost-
tori, maestri di cappelln. or
ganisti soli.sfi di strumpnti 
ad arco. teoriri dplla musi
ca. clavicpmhalisli. pec ) 

Erasmo Valente 

SCIFNZA 

IL R1ENTRO DELLE COSMONAVI 
Cara Unita. 

avrei da porre alcuni quesiti e vl sari grato se mi rispon-
derete. 1) Come viene cniamata la fase di atterraggio di una 
navicetla spaziale? 2) Sempre in fase di atterraggio, la na-
vicella spaziale assume una posizione a candela oppure ta 
traiettoria e un'allra? 3) In riferimento agli esperimenti russi 
e americani, ouale k la velocita ultima della navicella prima 
•li toccare terra? 

PRFMO MAZZONI - Uuino (Bologna) 
IM fasp di allerraqqio di pencoloso tuffo in mare, in 

OM« im punti As^ttwna eon rlcambj orioinaa In mm l« K 

'ma nave <paziale non ha un 
noT,e parttcolare: la tra 
tettoria che questa percorre 
al rientro a terra e sempre 
una curca complessa, in 
quanto la cosmnnave passa 
da una orbita elhtlica o cir-
colare ad una curca d'al 
tro tipo. le cui caratterisli-
che geomelriche dipendono 
dalla celocita iniziale. dalla 
quota iniziale, e dalle moda-
lita del rallentamento. Sol 
tanto negli ultimi mille o 
duemila melrt. la caduta 
pud seguire una linea verti 
cale diritta. o hevemenle m-
clinala e poco curta 

Le velocita con cm le 
capsule e le navi spaziali 
raggiungono il suolo sono 
molto differenti da caso a 
caso. Le cosmonavi ameri 
cane, giungono al livello 
del suolo ad una velocita di 
una decina di metri al se
condo circa, fl che rende 
necessario U famoso Quanto 

quanto la cosmonave. toe 
cando il suolo ad una tela 
cita simile, e cioe a 35-40 
chilometri all'ora. si sfasce-
rebbe. 

Le cosmonavi sovietiche 
del tipo Korabl-Sputnik e 
I'osfofc toccavano terra a 
circa 2 metri al secondo. e 
doe" circa 7 chilometri al
l'ora, il che rendeva possi
bile un atterraggio senza 
conseguenze su qualunque 
tipo di terreno. Le Voskhod, 
invece. possono toccar ter
ra ad una velocita pralica 
mente nulla, in quanto nella 
ultima fase sono sostenute 
da razzi d'arreslo di poten 
za suffictente ad arreslare 
completamente la caduta 
L'atterraggto di una Vo-
skhod quindi si svolge. sal
vo che per la presenza di 
razzi amichd di un rotore. 
analogamente a quello di 
un elicottero. 

Tale questione i assai in-

teressante. perche il rientro 
in mare e un hmite all'im-
presa ed una fonte di peri
colo. in quanto richiede un 
rapido individunmento. pe-
na I'affondamenlo della co 
smonave. e comporta il pe 
ricolo, in caso di errore di 
traiettoria. di un atlerraq-
qio sit terraferma, pertcn 
losissimo D'altra parte, i 
sistemi di rallentamento dpi 
le cosmonavi e delle capsu
le spaziali al rientro. e cioe 
i paracadute ed i razzi di 
sostegno, sono assai pesanti, 
per cui il peso globale del
ta cosmonave alia partenza 
ne risente assai. La cosmo
nave. a pari carico utile, 
risulta quindi assai appe-
santita dalla presenza di 
paracadute piu grandi e piu 
ancora di razzi d'arreslo. 
Richiede allora. per essere 
lanciata. un missile piu po 
tente K gh americani no 
nostanle i loro sforzi in alto 
ormai da oltre dieci anni. 
sono sempre ampiamente in-
dietro. rispetto ai sovietici. 
quanto a potenza dei missili 
vettori, per cui sono costret
ti a continuare con la fec-
nica pericolosa del rientro 
in mmre. 

Giorgio Braccki 
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II cinema 
cubano 
arriva 

in Italia 
Ln Fcderazione italiana dei Cir-

coli del Cinema, in collaborazione 
con la Cineteca Italiana c I'as-
sociazione per i rapixiit i cuJtu-
rali italo-tubani. presentcra nel 
circuito dei cineclubs una rasse-
gna dedicata al cinema cubano. 
comprcndcntc f i lm e mediorne-
traggi narrativi c documentari 
appartenenti alia produ/ione jnu 
recentg e significativa. 

Del ciclo fanno parte i lungo-
metraggi: El joven rebelde. Cue 
bite, Desarraigo. Un dia en el 
solar. La muerte de un burocra-
ta: le novelle einematograflthe: 
Afto nuevo, Manuela: e i docu-
mentari: Los liombres clc Rente, 
Historia de un ballet. Now. Ci-
clon. El gallitn ile papel. Historia 
de una batalla. Vaqueros ik-l 
Cauto. Primer carneval sociali-
sta, Ano side. 

La piesenta/ione del ciclo cu
bano ricntra nel quadio delle ini-
ziative ptomosse dalla F ICC a! 
Jo scopo di consentne al pubbh 
to italiano la conoscen/.a di fi lm. 
autori. correnti e filoni nazionali 
che l'industria cinematografica 
confina ai margini del mercato o 
non prende nemmeno in conside-
razione. 

Trattasl . dunque. di una inizia-
t iva a carattere ciil lurale e in-
formativo. che viene ad aggiun-
gersi ad altre previste per l'at-
tuale stagione cinematografica. e 
fra le quali si segnala la presen-
tazione di Venti ore di Zoltan Fa-
bri . Sopralluonlii in Palestma di 
Pier Paolo Pasolini. Antonioni di 
Ciianfranco Mingo/zi . Estasi di 
Macbaty. H cappello a Ire punte 
di Mar io Camerini, La maternelle 
di Jean Benoit-Levy e Mar ie Ep
stein. nonche di una « personale » 
di Jeris I \ens in cui figur.nno 
11 pnnte. Borinane. Zuiderzee. 
Terra di Spaqna. H canto del fiu-
mi, 11 ciclo la terra. 

Giuria al lavoro 

per le opere 
del Concorso 

Rossini 
I I Concorso internazionnle per 

un'opera lirica bandito dalla Fon-
dazione Rossini e dal Comune di 
Pesaro ha suscitato vivo interes-
se in Italia e all'estero. Al 31 
ottobre. termine entro il quale 
dovevano essere inviati i lavon. 
sono percenuti alia Segreteria 
della Fondazione numerosi plichi. 
che saranno esaminati entro il 
mese di dicembre da una Com-
missione giudicatrice formata da 
illustri musicisti italiani e stra-
nieri . Come e gia stato reso nolo. 
a l vincitore sara assegnato tin 
premio di L. 1.500.000. a l secondo 
classificato un premio di L. 1 mi-
lione: a l terzo classificato un pre
mio di L. 500.000. Inoltre. la Fon
dazione Rossini curera I'allesti-
mento dell'Opera vincitrice o del
le opere vincitrici che verranno 
rappresentate al Teatro Rossini 
di Pesaro. Quanto prima saranno 
resi noti i nomi dci component! 
la Commissione giudicatrice. 

Chiuso il « Festival dei Festival » di Acapulco: una 
festa nella quale i film sono tra le cose meno attese 

Dietro lo schermo 
inizia il Messico 

Per i giornali le dive sono ancora da scoprire - Viaggio 

nei luoghi della miseria sfruftati a scopo turistico - Il 

cinema italiano rappresentato da Pietrangeli 

Dal nostro inviato 
CITTA' DEL MESSICO. 3 

Rientrati in voln. dalla spiag 
gia del Pacifico. in questa ca-
pitale a duemila ynetri di al-
tezza, tentiamo — dnpo il ne-
cesr.arin «adattamento clima-
tico » — un primo bilancio del
la IX Resena, detta anche « il 
Festival dei festival ». 

Leoni, palme, alobi, comlii-
glie. orsi, croci del Sud: tutti 
o quasi tutti i premi maqqiari 
dei festival cinematoqrafiei del 
\%C> si sono dunque « vonfrnn 
tati > ad Acapulco per la para-
ta di fine anno. I film laureati 
a Venezia, Cannes. Karlovji 
Varq. San Sebastiano, Berlinn, 
Mar Del Plata, cine nelle rns 
segue ricannsciute dalla Fede-
razione internazionale dpi pro 
duttnri, snno stati esibiti al 
Fuerte de San Diego nani vera 
per tredici giorni, con I'aggiun-
ta di un paio di produzioni in 
anteprima del paese ovpitante 
(ta seconda di esse. Pedro Pa
ramo dovuta al regista Carlos 
Veto che non si era piu fatto 
sentire dal tempo deU'eccellente 
Torero, conosciuto anche in Ita
lia) e non senza I'inclusione 
abusiva del solito <t colosso > 
che non puo mai mancare (sta-
vnlta era di turno II dottor Zi-
vapo) cosi come in quals'iasi 
festival die si svolga sul mare 
— fxqurarsi sull'oceano — so
no di casa le ennsuete unit a 
della flotta americana. stazio 
nanti al largo. 

L'ltalia ha presentato — ol-
tre a I.a bnttapliu di Algeri che 
era il suo piatto forte — Signo-
re e signori (Palma d'Oro ex 
aequo a Cannes) all'Mzio del
la manifestazione. e lo la co-
noscevo bene (premio della re-
gia a Mar del Plata) alia fine. 
Al brano. che ricorderete nel 
film di Pietrangeli. del party 
in onore del diva arrivato 
(E. M.' Salerno) durante il 
quale avviene Vumiliazione del-
Vattore senza scritture (To-
gnazzi). e parso che un brivi-
do sfiorasse le gentili dame e 
i baffuli cavalieri. trascorrenti 
le loro calde serate al Forte 
come un indispensabile inter
mezzo tra un ricevimento e 
Valtro: non piu che un brivido. 
s'intende. perche nessun am-
bicnte come quello dei nuovi 
ricchi del cinema e. sotto qual
s'iasi parallelo o tropica, sordo 
a qualsiasi autocoscienza. 

Virna Lisi e stata la nostra 
madrina nella prima parte del
la manifestazione e Gina Lollo-
brigida nella seconda. Arriva-
ta all'una di notte. in compa-
gnia di Gian Luigi Rondi. neo 
direltore del festival di Sorren
to. quest'ultima e stata subito 
immortalata, fin dalla sala del-
I'aeropoTto. in sette differenti 
pose. I paparazzi messicani non 
hanno nulla da invidiare a quel-

La verity sul Vietnam. Che cosa vogliono gli americam, 

che cosa vogliono i vietnamiti, che cosa facciamo not ? 

Un hbro che sconvolge la <attiva coscienza dell'Occidente. 

Vrefazione di Gildo Fossati. L. 900. 

William Warbey 

VIETNAM 
La Nuova Italia 

li europei e per di piu il loro 
lavoro e facilitato dal fatto che 
i giornali locali vivono di im-
magini futili e sono gliiotti di 
notizie di carattere privato ri 
guardanli le stelle dello scher
mo. Tutti hanno parlato della 
« gran tristezza di Gina » anche 
se poi. alia fine, I'hanno eletta 
regina della loro festa. 

11 tono di un periodica come 
Cine mundial. la cui impresa 
piu vieritoria e stata quella di 
pretentare in bikini tutte le 
radiate ospiti della Resena — 
da Jagne Mansfield e Elke Som-
mer die ci sono abituate. a Ri 
ta Tushingham e alia romena 
Irina Petrescu che lo sono un 
po' meno —. e il tono, ver in 
tenderci, delle riviste petteqo 
le di llollguood a di un setti-
mauale come Cinemonde. via 
notevolmente peggiorato da da 
morosi errori, da inesattezze 
colossali. da una carta scaden-
tissima e dalla curiosa abitudi-
ne di stampare due o tre volte 
la stessa notizia, anche nei ti-
toli. 

Ad Acapulco e'erano alcuni 
dei film piti importanti dell'an-
no, ma raramente si parlava 
di loro in Cine mundial. che 
dedicava le sue pagine miglio-
ri ad altri problemi: per esem-
pio se fossero piu pnderase le 
misure della diva Jaime o quel
le d'una scanasciuta ninfa del 
potto, la quale invano la sfi-
dava a una prova della verita 
che la piu celebre colleqa, non 
avendo nulla da guadagnare 
neppure da un'eventuale vitto-
ria. si e ben guar data dall'ac-
cettare. Preferiva imbarcarsi, 
con un paio dei suoi minuscoli 
cagnolini e il suo muscoloso 
accompagnatore del momento, 
su una di quelle jeep color rosa 
che si vedevano scorrazzare per 
la baia: si sara certamente re-
cata. in romantico pellegrinag-
gio. fino alia villa sull'oceano 
che si fece costruire anni fa un 
altro esperto in dilatazioni pet-
torali. il fortunato Tarzan del 
cinema Johnny Weissmirtler. 
un precursore in fatto di cultu-
rismo. 

Cola t fumfi possono ammi-
rare anche la non meno nota 
Quebrada. vale a dire la sco-
gliera dalla quale, per qual-
che decina di pesos, qiovani 
indios ardimentosi e poveri si 
luffano. volando per qualche 
decina di melri prima di im-
mergersi. in una stretta gola 
sottostante, nell'accogliente Pa-
cifico. In alto I'hotel detto infat-
ti < EI mirador ». e la collina 
cosparsa di eleganti verande. 
da cui occhieggiano i clienti 
stranieri: in basso, specialmen-
te sul far del crepuscolo, quan-
do il minor colore del sole per-
mette le lunghe attese. si spor-
gono dai parapetti intere fami-
glie dai lineamenti antichi. nel
la speranza (o nella pena?) che 
il predestinato si butti. Intanto 
-~ come da noi nei campi di 
calcio della Periferia. laddove 
ne rimangono ancora — specia-
li incaricati si danno da fare 
per la colletta. e i venditori di 
bibite. di gelati e di cartoline 
a colori si muovono tra la fol
ia silente con una specie di 
indecifrabile pudore. offrendo 
la loro mercanzia senza alcuna 
insistenza, con la stessa Iran-
quillita con cui. lassii. il tuffa-
tore attende che sia stata rag-
giunta la somma necessaria al 
suo volo. 

Tulto cid naturalmente e as 
sat triste (oseremmo dire piu 
triste della Lollo) e meritereb-
be un film un tantino dicerso 
da quello che vi girarono gli 
americani con Elvis Presley 
nella parte, appunto. dell'ldolo 
di Acapulco. Ma si troverebbe-
TO produttori disposti a demi-
stificare la faccenda? 11 Messi

co e una strano paese, dove 
vengono chiamati cornpancros 
i capi di un'industria cinema-
tografica che ripete, in brutto, 
tutti gli errori e gli orrori di 
Hollywood, e dove I' ultima 
Vreoccupazione e propria quel
la di documentare lo stato del 
la popolazione. Ma e anche pos-
sibile il contrario. quando le 
personality sono di tempra for
te. K' possibile che Bunuel fac-
cia i suoi film icnnoclasti e lan-
ci le sue accuse totali; e pos
sibile die nel palazzo del qo-
verno i soldati in atsetto di 
guerra e poliziotti sovpettasissi-
mi vigilino gli affreschi di Die
go Rivera dove Marr appcire 
al sommo della piramide. co
me un Dio padre al quale 
guardano i peones e gli operai 
die tenqono in mano II capi-
tale: e potsibile che David Al 
faro Siqueiros, il piu grande 
pittore messicano vivente, pas-
si alcuni anni in prigione e ng-
gi riceva il Premio Nacional 
De Arte, stanziato dal Presi-
dente della Repubblica in per
sona... Ma non allontaniamoci 
da Acapulco. 

Ne Germi ne Pontecorvo han
no potuto intervenire al Festi
val. Antonio Pietrangeli. che 
ha seguito I'intera manifesta
zione. li ha deqnamente e ge 
nerotamente sostituiti. parlan-
do prima della Battaglia di Al-
gc*ri (in spagnolo Algeri si dice 
Argel. e su Cine mundial 'non 
e'e stata una sola volta in cui 
la coProduzione italo argelina 
non sia diventata italo-argenti-
na) e dopo la proiezione del 
proprio film. I suoi discorsi di 
saluto, letti in spagnolo sul pal-
coscenico del Forte, sono stati 
tra i pochissimi che non si sia-
no limitati a dire quanto bella 
fosse Acapulco, quanto mera-
vigliosa I'ospitalitd e quanto in-
faticabile la direzione del dot-
tor Moya Palencia. capo del 
cinema messicano e organizza-
tore della Resena: tutte cose 
vere ma che. ripetute ogni se
ra dalla diva o futura diva di 
turno e da delegati ufficiali 
privi di fantasia, suonavano 
inevitabilmente sempre piu fio-
che, sempre piu grottesche, 
come il concerto d'una banda 
di paese che strimpelli all'infi-
nito lo stesso motivo. 

Ugo Casiraghi 

Caldo successo 

del maestro 

Bartoletti 

a Chicago 
CHICAGO. 3. 

I I maestro Bruno Bar to le t t i 
d i re t tore stabi le del l 'orchestra 
de l l 'Opera d i R o m a , ha ripor-
tato un caloroso successo per
sonale dir igendo L'angelo di 
fuoco d i Prokof iev, a l c L y r i c 
Opera H o u s e » d i Chicago. I 
cr i t ic i a m e r i c a n i . giunti per 
1'occasione da N e w Y o r k e da 
Washington, hanno dedicato a l 
giovane d i re t tore d'orchestra 
mol t i e logi . A l ia fine della r a p 
presentazione i l pubblico ha 
ch iamato piu volte a l ia r iba l ta 
Bruno Bartolet t i e i cantant i . 

L e scene sono d i Luciano D a -
m i a n i e fanno par te del l 'a l lest i -
mento che i l « L y r i c Opera 
House > ha noleggiato da l T e a 
t ro de l l 'Opera d i R o m a , dove 
lo spettacolo fu presentato du
ran te l a scorsa stagione. E ' la 
p r i m a volta che un teatro de-
gl i Stat i Un i t i met te in scena 
u n al lest imento noleggiato da 
un tea t ro i ta l iano . 

| STIVALIOSTINATI | 
raaiv!/ 

controcanale 
Lo sport 
diventa notizia 

Continua a Roma la lavorazione di « Riflessi in un occhio d'oro », in lerpretato da El izabeth 
Tay lor e Mar lon Brando. Ecco, appunto, Liz in una scena del f i l m : « I'operazione stivali » si 
e r ivelata piu di f f ic i le del previsto; il regista John Huston ha fatto r ipetere questa scena sei 
volte pr ima di d ichiarars i soddisfatto 

le prime 
Musica 

Ottetto di Vienna 
alPAula Magna 
Di M o / a i t in Mo/at t (|ut'sta set 

timana inusicale a Konia. Dopo 
quello eccellente di Cmlini mo 
\ed i all'Olimpico. quello e i i e / i o 
nale pie-ent. i ton li'l i --t-l «l i!!.i 
Aula -Magna d.ill'* Ottetto di Yien 
n.i ». D o w l'ecte/ionalitd — in 
p:ogi annua due Divertniwnti. K. 
13G c K. 20.1. umbedue in re niag-
giore il primo per 5 au-hi e il 
secondo per violino. viola, violon-

UN ALTRO 
FILM 

PER IRA 

P A R I G I - I r a Furstenberg 
consolida la sua posizione nel 
mondo del c i n e m a : dopo aver 
inferpretato • Matchless » per 
la reg ia di Alberto La t tuada , la 
neo-attrice sara ora la protago
nists di un nuovo f i l m , « Chaud 
les secrets >, che sara diretto 
da Chr ist ian-Jaque. I I p r imo 
giro d i manovel la dovrebbe es
sere dato in gennaio 

cello, contrabbasso, corno e fa-
uotto — e nella semplicita con 
la quale questi musicisti seni 
brano C ^ C I M unpadroniti 
dei moduli lmtUiistici o dal 
mondo morale n w a r t i a n o al pun-
to the i loio stiuinenti semhiano 
pai lare con il pubblico. sen/a piu 
a l iun (had annua di ear.itteie 
tecnito i"»ec-uti\o. I I distor^o ora 
teni'io. o ia Kia/ioso, or.i pm 
(l i . immalicimentc appiofondito 
MMiihid Mipeidie i luniti di quel 
tunbio di quel passa^gio anno 
into di quella melodia |X'i d i \en 
ta ie la fonft'smotit' di quel .Mo 
/ a i t the. non antoia \enteniie. 
eon quelle note confe.ssava pub 
bhcamente se stesso. E una ese-
t'u/ione cos! ha sta da sola a qua-
lif ieare un complesso dichiaran-
done l'aniatamento. la eccellenza 
dei singoli, lo studio continuo. la 
solida toscienza stilistica Del re-
sto l'« Ottetto di Vienna > e da 
quasi vent'anni una etichetta in-
diseutibile. 

Non meno bravi i musicisti au-
striaci si erano del resto dimo-
strati lo scorso lunedi in un pri
mo concerto romano dedicato a 
musiche di Michael Haydn. 
Brahms e Beethoven e nell'Ottrct-
to di Schubert che completava il 
concerto di ieri . Pubblico nume-
roso — una tradizione recente ma 

assai positiva dell'Istituzione uni-
versitaria — e successo. eonVera 
giusto. assai caldo. 

vice 

Teatro 

Tre atti unici 
Altra terna di atti unici. .al Pa-

rioli. Si comincia con 11 topo ver-
de di Silvano Ambrogi. dove una 
famiglia per bene sfiora ed ol-
tiepassa i limiti del ridicolo. non
che dell'indecen^a. per impadro-
mrsj di un ratto. la t in sinuoiar,-
ta cromatica sarebbe pre-»agio 
(in questo mondo massificato e 
alienante) di individuali ricchez-
vc e fortune. Anche l'autore tra-
volge. sen/a forse avvedersene. 
l hmiti di cui si diceva. 

Andiamo peggio. comunque. con 
La fine del Itorpliese di Dino Buz-
zat i : che. partendo da una ine-
narrabile dissertazione sul proble 
ma delle domestiche. g iu iyc a 
inotiz7are le piu tremende iat-
ture per la povera borghcsia. in 
una soneta the. secondo lo scr t 
tore, v gia tutta coI!ettiuz7dta. 
Deprimente apologhetto reaziona-
no. certo indegno del romanziere 
del Descrto dei tarlari. ma forse 
anche al di sotto del livello dei 
It-ttori del Comere della Sera, di 
cui Bii7zati e redattore da di
vers) decenni. 

Si finisce con Un qiorno d'apri-
le di Aldo De Benetletti. il quale 
coM illustra la sua fat ica: * Una 
signora e un meccanico s'mcon-
trano casualmente in un bar del
la penfena . I I loro colloquio po-
trebbe risolversi in pochi minut i : 
imece «i prolun^a per tutta la du-
rata di un atto. Perche? >. G ia : 
perche? 

Kegia di Brissoni per Ambrogi. 
di Lualdi per Buzzati. di Fino 
per De Benedetti. Cnica. tra gli 
-.n'erpreti. a meritare una cita-
zonc. e Bianca Toccafondi. 

Applausi; si replica. 

ag . sa. 

Cinema 

Khartoum 
Sul giande schermo colorato 

del Ciiwrama, il regista Basil 
Deaiden evoca la ribellione sca-
tenatasi nel Sudan fra il IfiBO e 
il lHH'i. e alia testa della quale fu 
una snmolaie figuia di f.inatico 
miiMiIuiauo. il .Malidi Costui sol-
leva le popol.t/ioni del suo pae^e 
co'itro I'Kiiittn e no stonfmue le 
'ruppe L'uidate da un ufTicinle 
uiglfse. Tuttav.a i! go\einn di 
l.ondia e iiluttnnte a immist-hiar 
si nel confhtto: Gladstone, capo 
del gabinetto si lasria convnee 
ie soltantn ad inviate a Khar
toum il generate Gordon, un sol-
dato di mestiere. dalle tendenze 
mistiche e dal carattere srotbu 
tico. Ma con un compito preciso 
quanto l imitato: di port a re cioe 
in salvo i sudditi britannici e 
»|iielli egiziani. 

Gordon, pern, si eige a difen 
sore di quei sudanesi che non la 
r>ensino come il Malidi e persua 
de delle proprie ragioni anche il 
colonnello Stewart, messocli a 
fianco per moderare i suoi ardo 
r i . Kinira. dunque con un lungo 
assedio della capitale Sudanese. 
rhe verr.'i espunnata prima del 
I'arrivo dei rinforzi mandati do 
no molto esitare. dall ' Inchilter 
ra. Tl generate Gordon peril a nel 
susseguente massacro. Ma la elo 
ria del Malidi e il suo ambizioso 
disegno di una grande nazione 
araba avrannn breve vita, come 
c'informa premurosamente lo 
speaker. 

Del resto se non fosse per 
qiialrhe battuta di Gladstone, non 
avremmo the una \aghissima 
idea dei motivi |x>litici, economi-
ci. mil i tari . degli interest" Colo 
niali e impenali connessj a quel 
lo scorcio di sfnna. In Khartoum 
e'e sopratttitto. da un lato. lo 
spettacolo guenesco. abbasfanza 
sugcestixo per I'amb enta/ione e 
per il custo archeolog'co delle u-
niformi. Dall 'altro. il contrasto di 
due personahta. che si vorrebhe 
ro afTini seppur nemiche: ma. es-
sendo il Mahdi un I^urence Oli
vier in gran forma, la sua pre 
senza sehiaecia letteralmente 
quella del generale Gordon, che 
e il solito. incredihile Charlton 
Ifeston. Bra \o Ralph Richardson 
'Gladstone), appena corretto Ri
chard Johnson iStcwartV 

ag. sa. 

Romy Schneider 

e madre 
BERLIXO. 3. 

L 'a t tn te Romy Schneider ha 
dato oggi al ia luce un figlio 
nell'ospedale berbnese «Y i r -
chow ». I.o annuncia la sua fa-
miglia. 

Romy Schneider, che ha 2P. an 
ni ed e austnaca di nascita. e 
sposata dal 15 luglio scorso a l 
regista teatrale tedesco Harry 
Me \on dj 41 anni. il quale ave-
va divorziato sette «ettimane pri
ma dall 'attnce tedesca Annehese 
Roemer. 

E" questo il primo figlio dci-
ra t tnee . 

In occasione della trasmis 
sione della prima punlata di 
Cento anni di sport, avevamo 
scritto die il programma par 
ttva bene, con un giusto ta-
gho e molta attenzione ai pro
blemi de'lo sport mquadrati 
m una put ampia situazioue 
che coinvolgeva tutti i proble
mi. sociah, economici e po 
litici. 

Sm dalla prima puntata tut-
tavia. anche *e cut appariva 
endeiite soltantn m alcuni mo-
menti. la trasmi*\t<>ne tendeva 
ad una certo fiammentarieta 
espusitua. ad una tiattazume 
breve di alcuni aigomenti die 
avrebbeio acuta nece^sita di 
uno spuzto maggiore. 

Questo carattere si e venu. 
to mamfestando con maggioie 
evidenza nella puntata trasmes-
sa ten sera e dedicata alio 
sport die diventa notizia, die 
incomincia a tener de*ta Vat-
tenzione di yiandi ma.^te di 

pubblico, die incomincia a crea 
ie quel ienomenn nun ceita-
mente edificante die va sotto 
il name di « tifo * e die ben 
poco ha di spoili(o. 

Certo il fatto di dover date 
un panorama (iiiunto piii po.s 
sibile vasto della divul<iazi<me 
sportiva nel mondo pun aier 
preso m un certo SC»MI la ma
no ai realizzatori del program
ma. tuttavia ci sembra die 
certe scelte. come quella ad 
esempio delle notizie di vec-
chio stile, siano poco fehci. Si 
poteva diversamente fare la 
ftoria dello sport at tra verso lo 
tnteressumento della stampa, 
si poteva se non altro cercare 
un sistema meno macchinoso, 
die cosi ci e parso m alcuni 
momenti questo della presen
tazione in stile uciueqiornale^. 
Ci aspettavamo inoltre qualca-
sn sulla deqenerazione della 
dividyazione .sportiva in tifo: 
almeno un appunto che des^e 
il senso di questo fenameno co

si complesso ed esteso. capa-
ce di mcatenare interessi ed 
entusiasmi di mihom di perso-
ne per questo o quel campio-
ne, per questo o quello sport, 
come un tempo aciadeva per 
le grandi stelle dello schermo. 

Un'altra cosa non certamen
te bella di Cento anni di sport 
e I'abuso di effetti speciali, di 
« truke » complicate, giochetti 
molto ingenui e un po' fasti-
diosi. Queste cose van bene 
per altri argomenti. Quando si 
vuol fare una storia dello sport 
diventano inutih fumistcrie, 
colpi negli ocdu, svolazzi mm 
funzionalt. Per il resto la tia. 
smissioiie continua a proporsi 
positivnmente alia attenzione 
dello spettatore sia per il suo 
carattere divulgativo, sia per 
die npresenta dei documenti 
larissinu filmati sui van sport 
e su momenti di vita passata. 
nonche brain di vecchissinu 
film: ieri sera per esempio si 
e vista una sequenza veramen 
te gustosa e divertentissima 
per lo spettatore smaliziato di 
ogqi. di un « polpettone » sto-
TICO di Ambrosia. 

Lo stesso effetto fanno altri 
hi am filmati cinquanta o piu 
anni fa, senanche m alcuni 
momenti si avverte la prcscn-
:a di un dram ma die dal film 
acceleiuto balza comunque al 
I'attenzione. Pensate al brano 
filmato con la corsa di Gan 
na, trasmesso ieri sera, dove 
non soltanto si awerliva il 
dram ma dell'uomo per un in-
cidente ma anche la solitudme 
dello sportivo ancora non con. 
dizionato dalla pesante mac-
chma pubblicitaria che soffoca 
ormai ogni manifestazione 
sportiva. 

Sul primo canale. dopo Scala 
Healc. per Cronache del XX 
scrolii, e .stato trasmesso « I 
figli della rivoluzione ». mi pro
gramma reahzzata da Robert 
Kee e Randal Reatle per la 
televisione inglese e presenta
to nel febbraio scorso al festi
val della TV dt Montecarlo. 

vice 

10,44 
11,00 
11,45 
15,30 
17.00 

18,00 
19,00 
19.10 
19,55 

20,30 
21,00 

22,15 

programmi 
TELEVISIONE 1 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
MESS A 
I L M A T R I M O N I I } 
P O M E R I G G I O SPORTIVO 
LA TV D E I RAGAZZI : a ) « Storia di un cavallo da corsa »; 
b) < II dono del Capo indiano > (telefilm) 
SETTEVOCI . Giochi musicah presentati da Pippo Baudo 
T E L E G I O R N A L E del pomeriggio 
CRONACA REGISTRATA DI UN T E M P O D I UNA P A R T I T A 
T E L E G I O R N A L E SPORT . Tic tac Segnale orano - Cro
nache dei partiti . Arcobaleno - Previsioni del tempo 
T E L E G I O R N A L E della sera Carosello 
I L CONTE D I MONTECRISTO, di Alessandro Dumas: c U 
pane e il sale *. Con Enzo Tarascio. Anna Miserocclu An
drea Giordana. Fosco Giachetti. Achille Millo. Fulvia Mam-
mi. Alberto Terrani . Giuliana Lojodice. Carlo Nmchi. Regis 
Edmo Fenoglio 
LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati. cronache filmate e 
commenti sm pnncipali avvenimenti della giornata 
T E L E G I O R N A L E deila nolle 

TELEVISIONE 2 
18.00 

21,00 
21,10 
21,15 
22.05 

ESTATE MUSICALE D i T A O R M I N A . Concerto tleHOrche-
stra da camera delJa Radiotelevisione belga 
SEGNALE ORARIO - T E L E G I O R N A L E 
I N T E R M E Z Z O 
M A L I M B A Viaggio nel mondo musicale negro 
L ' lSPETTORE G I D E O N : « La socicta Enckson Randle » 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: 8 13 15 20 23; 

6,35: Musiche del mattino (1 ) ; 
7,10: Almanacco; 7,15: Musiche 
del mattino ( I I ) ; 7,40: Culto 
ewingelico: 8,05: Rassegna della 
stampa italiana: 8,30: Vita nei 
campi; 9: Musica per archi; 
9,30: Santa Messa in nto ro
mano: 10,15: Trasmissjone per 
le Forze Armate; 10,45: Disc 
Jockey: 11,40: I I circolo dei ge-
nitori: 12: Arlecchino: 12,50: 
Zig zag: 12,55: Chi vuol esser 
heto...; 13,15: Carillon: 13,18: 
Punto e virgola: 13,30: Musiche 
dal palcoscenico e dallo scher
mo: 14: Ribalta d'eccezione; 
14,30: Musica in piazza: 15,10: 
Le cantano tut t i ; 15,30: Tutto 
il calcio minuto per minuto; 
16,30: I I mondo del disco ita
liano: 17,15: Concerto sinfonico 
diretto da A. La Rosa Parodi; 
19: Domenica sport; 19,35: Mo
tivi in giostra; 19,53: Una can
zone al giorno: 20,20: Applausi 
a.. .; 20,25: Grandi successi 
americani per orchestra; 21 : 
Concerto della piamsta Lilian 
Kal l i r ; 21,45: Canzoni nuove; 
22,15: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30 8,30 9,30 

10,30 11,30 13,30, 19,30 21,30 
22,30; 6,35: Divertimento musi
cale; 7,35: Musiche del mattino: 
8,25: Buon viaggio: 8,45: I I 
giornale delle donne: 9.35: Gran 
vaneta ; 11.03: Con da tulto il 
rnondo; 11,25: La chiave del 
suctesso: 11,35: Voci alia r i 
balta; 12: Anteprima sport; 
12,15: I dischi della settimana; 
13: L'appuntamento delle 13; 
13.45: L'elettro-shake ( m i s t a ) ; 
14,30: Voci dal mondo: 15: Ab-
biamo trasmesso: 16,30: Mu
sica e sport; 18: II clacson; 
18,50: I vostn prefent i ; 19,23: 
Zig zag: 19,50: Punto e virgola; 
20: Corrado fermo posta: 2 1 : 
Tempo di jazz; 21,40: La gior
nata sportiva: 21,50: Poltroni*-
sima; 22,20: Musica nella sera. 

T E R 2 0 
18,30: Musiche di C. Franck; 

18,45: La rassegna: 19: Musi
che di B. Porena; 19.15: Con
certo di ogni sera: 20,30: Ri-
vista delle riviste: 20,40: Mu
siche di G. Donizetti: 21 : I I 
giornale del terzo: 2145: Con
certo sinfonico diretto da Teo-
dor Bloonsfiold. 

Einaudi Natale 
JULES VERNE 
IL GIRO DEL MONDO 
IN OTTANTA GIORNI 
Con i disegni deU'edizione originals 1873 e una introduzione 
di Michel Foucault. • I millenni • L. 2500 

Ritorna un libro famoso: 

FRANK THIESS TSUSHIMA 
L'epopea della guerra navale tra russi e giapponesi, 
in un racconto che ha il ritmo di un film e levidenza psicologica 
di un grande romanzo. «Saggi» con 21 illustrazioni, L. 3500 

Quattro novita per i ragazzi: 

GIANNI 
|] RODARI 

LATORTA 
IN CIELO 
Un misterioso oggetto 
plana sul cielo di Roma. Un'allegra 
storia di fantascienza raccontata 
dall'autore delle 
«Filastrocche» e del «Libro degli errori", 
con i disegni di Bruno Munari. 
L2000 

GIOVANNI ARPINO 
LASSALTO AL TRENO 
E ALTRE STORIE 
Sette estrosi racconti di Arpino, dai personaggi 
imprevedibili: il robot innamorato, il verme esploratore, 
luomo dai piedi-lepri... L. 2000 

MARCELLO VENTURI 
LULTIMO VELIERO 
Un gruppo di vecchi marinai decide di partire alia venturt 
su un veliero, lultimo superstite del leggendario 
mondo delle navi a vela. L. 2500 

GIUSEPPE BUFALARI 
LA BARCA GIALLA 
Fra citta sommerse, galeoni. pirati e foreste di corallo, 
i sogni di due esploratori in erba. L. 2000 
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100 parole 

Un fotto ' 

La tredicesima 
V'oi forte ancora non ve tie 

siele accorti. Guardate il ca-
lendario: d appena il giomo 4 
e per la tredicesima ci voglio-
no almoin allri dieci giornt. 
E se propria avete gid comin-
ciato a far di canto, state fa-
cendo solemn giuramenti di 
spcnderla bene: investimenti 
produtttvi: tutta robetta che vi 
serviva da un pczzo e per la 
male non avete mat trovato i 
soldi nccessart. lllusi. La tre
dicesima. anclie se ancora non 
lo sapete. voi Vavete nia belie 
spaa. Son ce Vavete ancora 
in tasca che noi potremmo dtr-
vt — statntiche alia mano — 
in che futilild I'andrcte a con-
sumare. di qui a un paio dt set-
timane. Propria cosi. I'erche 
mentre voi pensate ancora ai 
cast vostri c'd genie che ha 
commciato a porsi il problema 
fm dal dicembre scorso. Sono 
li. senssimi. che vi fanno t 
contt in tasca; vi osservano con 
attenzione: vi leggono nel fon-
do dell'antma e si preparano 
a frcgarvi. State tranquilli: di 
qui a Natale si scatenerd un 
tale canaio die voi sarete con-
vintissimi di avere centmaia 
di piccoli, ineliminabili < biso-
gm >. senza la soddisfazione 
dei quali non potrete assoluta-
mente miziare I'anno nuovo, 
Cose che a dirle adesso sem-
brano superfine, ma per le qua
il centmaia <h Industrie si van 
no prcparando da mest e per 
le quail vi convinceranno in 
pochi giorm. G'li studi sono gtd 
pronli: chi ha fidanzate, mu 
git. nonne. jtglte. cugim fino 
al quarto grado, super ion o su 
ballerm troverd il pane suo. 
Un regalo per tutti; e per se 
stessi, magan un pelapatate ul
timo lipo o un sasso rosa da 
poggiare $ul cammelto (anche 
se di caminetto. in casa vostra, 
nemmeno a parlarne). Scher-
ziamo? E allora a ben rive-
derci a tredicesima svanita. 

FarfareHo 

DAMA 
Problema del Maestro 

LORIS BERTINI 

— Come sliamo oggl? 
« = = * 

Do!tore I Temo che slamo morll. 

— Temo che sia fuori. 

; 

Wtw h\ 

— Mamma, c'e un vendltore dl clb! sur-
gelatil 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

SOLUZIONE del problema dl 
domenica scoria: 21-18, 14-21; 
22-18, 15-13; 29 22, S-14; 2415, 
1-10; 15 6, 10 3; 22-26. 815, 26-12 
ecc. vince. 

c pMHAN A * 

reaacxo oyii-
CMCXTE E S E 
"ON 0ASTA 

SENZA PAROLE 

Cruciverba 
ORIZZONTALI: 1) II nome dell'allore Lee; 

11) privo di favella; 14) poco diffusi; 15) sar-
di del nord; 16) afleltuosi; 18) lo sono Ei-
naudi e Feltrinelli; 19) II nome delta Clan-
gollini; 20) la Lollo; 21) mancanza di ener-
gia; 22) astuccio per reliquie; 23) inixia la 
stria degli inflniti; 24) vale a te; 25) Aosta; 
26) ciltadina in quel di Udine; 29) la moglia 
del flglio; 30) la Croce Rossa; 32) I'arcoba-
leno; 35) Taranto; 36) opera di Brunelto La 
tini; 38) donnina; 39) Asti; 47) mallevadori; 
48) approvare, rendere esecutivo un atto. 

VERTICALI: 1) lo portano at collo 1 ca-
merierl; 2) lo sono I terrenl dopo il trat-

tamento con una speciale sostanza chlmi-
ca; 3) feliccio; 4) incantava i marinai; 5) va
le a dire; 6) vanno a due a due; 7) sono in 
chlesa; 8) vale critico; 9) affondano nel ter-
reno; 11) uno lo e di due; 12) consuetudine; 
13) la capitate albanese; 15) impossible per 
I comuni mortali; 17) una costellazione; 22) 
va defatcata dal lordo; 23) fa la foria; 26) 
la sostiene chi comballe; 27) bruciata; 28) 
pianta delle conifere; 31) ha llcenza di uc-
cidere; 33) ne abile, ne riformato; 34) pra-
posizione ariicolata; 36) sono in attesa; 37) 
rito senza pari; 39) la cilia della frana (si-
gla); 47) Genova. 
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— L'ho comprato come simbolo del nostro 
slato sociale. 

— Non & un gran circo, lo capirai quando 
verra il domatore. 

i 

Epigrammi 

POLITICA ECONOMICA 

GIUSTIZIA FISCALE 
« I redditi elevati 
non vanno colpiti, 
sono soldi risparmiati 
che saranno investiti ». 
E in base a questa 
logica stringente 
paga le tasse 
chi ha poco o niente. 

PARENTELE 
II capitale e il padre 
il profitto il figlio 
I'interesse suo fratello 
il lavoro un orfanello 
che viene adottato 
per esigenze di mercato. 

ELOGIO DELLA RAGIONE 
SECONDO IL «CORRIERE» 
Ragionevole e colui 
che tutto misura 
secondo i tempi 
e la congiuntura, 
distingue il superfluo 
dal necessario 
aiuta il profitto 
e blocca il salario. 

OTTIMISMO 
GOVERNATIVO 
Chi muore giace 
chi vive si da pace 
e tira avanti 
con I'ottimismo 
dei benestanti. 

LA PREGHIERA DEL 
MINISTRO DEL TESORO 
Rimettici 
i nostri peccati 
e la valuta 
degli emigrati. 

SUCCESSI Dl UN 
CAPITANO D'INDUSTRIA 
II capitano ha vinto 
I'ultima battagtia 
e diventato 
il senatore rappresaglia. 

GLORIE PATRIE 
Dura del tempo 
fu la vendetta: 
a Dante eravamo, 
e siamo a Valletta. 

CSENTI C05A DICB.J 

t)ICECHEI GIOVANI 
Dl OGGI 6 0 N 0 
DEBOLI E 
INFIACCHITI... 

.NOVANTASEI, NOVANTAA 
SETTE, NOVANTOTTO, 
NOVANTANOVE... 

CEWTO! ) 

/CEMTOUNO, CENTODUE,\ 
CENTOTRE; CENTOQUATTRO, 
r CENTOCINQUE... 7 

/PRIMA CON LA SINISTRA \ 
(POl CON LA DESTRA..'\ 
( CENTOSEI, CENTOSETTE, \ 
KJZENTOOTTO . 'j 

HON SO CHE DIRTI DEI GIOVANI MA 
-NOI BAMBINI SIAMO IN GRAN FORMA' ? 

AT 
SOtfPt* 

4-rO»uvi--'Barbera VIENI 
ITO.' 

I perdenti 
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PESARO: i partiti di fronte alia crisi scoppiata alia Provincia 

II «no» al commissario comporta 
una precisa scelta a sinistra 

Dopo la chiara proposta unitaria del PCI ieri il 
PSI-PSDI si e pronunciato contro il pericolo del-
la gestione commissariale che la DC sbandiera 
— falsando la realta — come unica alternativa 

al centrosinistra 

La battaglia 
regionalista 

dopo 
1'assemblea 
deir ISSEM 

1.: p t i -

': pies 

li mi 
M i 

Tl jiiiuli/io poiit ivo MI 
ma assemble.! I. ll 'ISSI.M 
soche uiianimc. AIKIIC ; 

h.il.i//.ill silcn/i ili cclli 
di dcstia iii- tdi i i i i i is inno iin.i 
indiretta <.(>nleuna. \ ' i - pou-va 
ew- ie ilivcrsamentc, gi.icchc 
clutinquc ahbia assisiito ;dle M«. 
diili- ha avnto la sens.t/ione net-
ta d i e I ' l s t imto li.i ret to bene 
il citnfiunto con la ciunpk-ssa 
realia union.ili*, f.ui.i di pioble 
mi anniisi c un^osiiusi. di s\i-
hippo e di rcgtcsso omt iaddi t -
lorianu-nte intrccciati, di lorti e 
gelosc entita inimit/ip.ili, di una 
vivace dialettica politic.! 

Win era I .it ili- in tali ciicostan-
Ze, jiiunjicic ,i condiisioni unita-
rie, accettabili d.i tntt i . rcspin-
gcre la tcnta/iniic di I.lit- della 
assemble.! I'. iiiii. i di M.onti.i 
tra l.mioii o l oppotitoii del 
piano na/ionale. sdva ic , in de 
linitiva. il cai.itteic aiiioiioino e 
orijunalc dcll ' Ist i t i i to c liclla 
sua elabora/ inne. d i e fa perno 
sulla rcalta niarchijuana al di 
luori di oj;ni apriorismo ideo-
logico. Quest 'ambizioso obictli-
vo e stato t u t u v i j raggiunto e 
con cio siino state s ena t e le 
b.isi per nn rilancio del l 'dabo-
razione del piano regionjle 
( d i e ha subi to iin.i patisa nel 
corso degli ultimi mesi) e per 
una piu ampi.i e impcgnat.i 
partecipazione degli enti locali. 

I.a niozione linale fissa, sep-
pure in termini grncrici. !e li-
nee della I'utur.i attiviia ilel-
1'Istitnto, piintando anzituito 
sul conipletaiiiento dd l ' dahora -
zione del piano. In particolare 
si tratt.i cli approlondire r pie-
cis.ue !o sclieina di ristmtiiira-
zione agricola, con particolate at-
tenzione al primo c|iiiiK|iiennio 
del piano, di procedcre spedita-
inente all'el.iborazionc degli al-
tri schemi tondamentali : quello 
dei set tori extra-agricoli (e >e-
gn.it.iinente dell'indu.-trijlizzazio-
ne) e quello del riassctlo terri
t o r i a l s Si tratta inoltre di avere 
piii presenti , nel corso dell'ela-
iHirazione. due aspctti messi in 
risalto dalla stessa mozione: il 
rappor to tra indicazioni generali 
c interventi operativi. gli stru-
menti di ai tua/ ione del piano. 

K cjni il discorso torna ad es-
seie quello della partecip.i/ione 
denuvrat ica eil autononia degli 
enti locali. ilci sindacati, delle 
organiz/azioni economiihe al pio-
ccsso di tormazione del piano. 
d i e e fatto di studio ma anche 
di pre<lisp*isizione delle condizio-
ni nccessarie alia sua attuazione. 
Basta pens.ire alle |K>ssibilita e 
nccoMta d ' intervento ncD'agri-
coltttr.i (dallo sviluppo delle for
me associative alia tra^forniazio-
nc delle aziende pubbliche. dal 
riasxcito t ldla montacna alia ra-
7ionaIe utili/zazione dei tinanzia-
menii statali) litn.co le linee in
dicate ilal piano !5.i»ta pen-are 
alio jH>-->;bilita il'iiuzi.iiii a nel 
settore inilustnale (qualilicbe. 
ciiiiMirzi per .Kiiin-ti e vendue. 
credito exv.) e in altri settori 
f in t r j - tn i t tu re . aiee editicabil:. 
t ra-port i , s e r v i / h . 

K" qucsta nn 'a t t iv i i i nccessj-
ria che deve atfiancarc pli studi 
dell ' ISSHM c trovarc ncll 'Isti-
m t o il momento coordinatore. 
wnAi del quale css.i ri^chia di 
esscrc dispervisa c a volte per-
*ino contraria ai lint del piano. 

T u t t o cio. o\-\ iamen:e. <cnzj 
pcrderc d i visia i tini cenerali 
del piano, che d r M v n o re-tare 
quelli tlell.i prrdr-jx'"-; 'ioiie di 
un prouramma d 'a / ione per A 
futuro I n:e re»;:ona!e. della C<> 
<ttru.'.i>ne d: inu> -rruniento ili 
contro: i i i \ di conira : ia / :onr . di 
props*-:.! intrcrativa e m>viit:ca-
liva \ e r - o i! piano naztoiiale. del-
| ' a w ! o ili tra-forma/ioni ecornv 
n v J i c c Mvia'i nel'a rcjiione che 
antivipino e stinK>'ino a livello 
na/ionale la riforma necessaria 
per dare al paesc un diverse ti-
pi'* di sviluppo. un volto n u o \ o 
piu derrKxratico c piii umano. 

Dino Diotallevi 

I'KSAKO. 3 
Doix) hi iniiiKKiiata ]>i\'^d <li 

jmsizione del no-tio pniti 'o ihe 
ha nn.f.ii'.o la |>io|ir:a \o!unta 
di aveordarsi con lu'.ti i part ti 
di .sinistra i>er <Iar vita subito, 
in Provincia, ad una maj,'gioran-
za stabile v corrispondente alle 
ehiare indiea/ioni d<'UV!ettorato 
pesaicse. o.!4«i anche il PS1 PSDI 
e la DC hanno iniziato a tnani-
festare pabblicamcnte i loto 
oriejitanu-uti. 

I! PSI PSDI ha riarfermato di 
volei' evitarv una ge-tione com 
mis-anale alia Provincia di IV-
saro; si tratta <li una dichiaraz:o 
n<- <li |):.<u\;vo itidiibbiamenti- |K> 
sitiva. Ks- j . ttittavia. nun p-.io 
n<i«i ra|i;>: e-eii'.ai t» niK'lie un pun 
to di |).u teii/ii pi-:- una coc*iwite 
azio'ic |K>iit.i'.i Vo^Iiamo dire che 
il rifnito <ii (ma gestione com 
niis-ariale eotupiirta scelte da en: 
non si i>.io prescindi're. 1/Ammi 
nistraz.ioiie di centra sinistra non 
h.i retto. K' pr.va di mag^ioran 
z.a. Una C.-IH-I enza. t|iiifid'i. i rn 
pe:ibile. D'altra ixute, il partito 
uniticato ha ijitistamente respin 
to il su|i|M>.rto conservatore <lel 
Ph i . A qiK'sto pimto. non ptio non 
emergen* con forza Tunica solu 
zione |x>ssil)ile alia Prtivitu'ia di 
Pesaro: una fiiunta unitaria di 
sinistra. 

Dal canto sno. ] a DC — gia 
sconre<-;!ta nel dibattito avventi-
to al Consj^lio [)ioi in.iale attor-
no a!!<» • sco!»|:o .-> del hilancio 
ha ti '- 'i ' iioriato aricora una vo! 
t.i. in un suo comiinn'ato. l.i I>IO 
p: >a n.ita'.i ant dcmoc"a:!ci e 
-o;«-.ifrtitti"ii t'. Sen/a .-o'linie-i. 
l.i DC .=!>.iiulieia il rieatto «oin 
mi-.sari.ili-. Dopo d i e a! urupno 
dirigente tie e vemito a f rant a 
niarsi in tnano — non certo |H-r 

C I V I T A N O V A M . ^ ° P ° ' ' falHm-ento del centro-sinistra e 
della DC come forza dirigente della citta 

Due proposte del PCI per 
superare la crisi comunale 

I problemi che attendono soluzione — Stamane 
dibattito tra consiglieri comunisti e popolazione 

CIVITANOVA MAHCIIK. A 
II centiosinistra di Civitanova 

Marche ha vissuto nei giorni 
scorsi, in occasione del Cons.iiliu 
comunale. tin altro momento del 
la sua lunga ayonia. In a|K'it.ira 
di seduta il rappresfiitaute del 
PSI PSDI ha pivsentato una mo 
zione (li sfiducia che IKMO non e 
stata messa ai voti per \o!onta 
della DC e del sindaco '1'ainbro 
ni che ha fatto appello al regola-
niento consiliare. rinviando la vo 
tazione alia prossima seduta del 
Consifjlio. »ia convocata |>er sa-
bato 10 (licembre. 

Abbiamo .scritto piu volte su 
questa triste storia del Comune 
di Civitanova Marche e r.schie-
rt'iiiinu sen/a dubbio di ri|>eterct 
se ej sofreriiiassiino ancora su-
gli episodi che hanno caratteriz 
zato la vita della ammini-trazio 

[ tie. InefTicenza. ^icapacita a ;jo-
j vernare. solToeamento della de-
| mocrazia. |M>Iitica di -ottoUo\er-
I no. lot la per i * pn-ii J-. costi 
i tui.scono la sostanza di -0 me.si di 
| vita del centiosinistra. In que 

sta luiistu crisi della (iiimta so 
; no ilia passati alia storia quasi 
j tntti i consiijlieri della DC' che 
I si SOIIO alternati in (iiimta e il 
| sindaco della citta. che prima era 

suo desidei io — il ricor>o al voto | ,| ,|(>lt. Palombini 6 stato sostitui 
hberale. la DC si dimostra in-
capace di adottare alt re forme 
di ricambio d i e quella coininis 
sariale. N'eija. an/itutto. contro 
l'evidenza dei fatti (ma c+ede che 
le |H>;>o!azioiii del Pesarese non 
.sappiano nemmeno far di ctmto?) 
d i e non esiste alternativa alia 
(Iiimta di centro sinistra se non 
il commissario. Da questa falsa 
asserzione. la DC prende le mos-
-e per giunjjere. come e nel suo 
costume, a! diktat: t La DC — 
e.ssa sentettzi.i — non vtiole il 
conmiissar.o in Provincia. ma 
mm vuole neppure aiirire le ixu-
te al PCI \ In altri termaii . la 
DC eon', inua a disconoscere la 
volonta desiii elettori pesaresi d i e 
hanno dato la matinioranz^i alle 
sniistie ed una messe elevatissima 
di voti ai comunisti. A questa \e -
ra e nnica alternativa. la DC. di-
mostrando ancora una volta di 
volersi met tere del tutto al di 
fatri delle rejlole democratiche. 
nei fatti fa solo una scelta: ap-
punto (|iiella del commissario. Le 
forze di .sinistra hanno j;ia bat-
tuto al isolato la DC al Const-
jilio provinciale. Alia arrojlaiiza 
<iel partito di Moro. non rimane. 
ora. che una ris|>o-ta: tagliar 
corto con le sue meiie cotntnis-
sarialj e le sue preixitenze. dan-
do corso. finalmetitc. a quella vo
lonta |K>polare che le popolazioni 
del Pesarese hanno fatto cosi 
chiar.imente conoscere nel con-
fronto elettorale dell'anno scorso. 

to quattro mesi or sono da l londe 
Tainbroni. sempre del gruppo dc. 

In occasione dell'iiltimo Con-
.sifjlio comunale di -1 mesi fa, in 
consetfuenza del ritiro dalla mag-
gioranza del sixialista Sgarzoni. 
j'on. Tainbroni accet tava. dojw 
averlo contrattato. il voto del con-
sigliere del MSI |>er far passare 
il hilancio. L'amministraziotie ret-
ta dal PSDI. PHI. DC. MSI e da 
due indipeudenti ex socialist i. 
non riusciva piii a convocare il 
Consiglio comunale nonostante le 
ridiieste del PCI e PS I UP. 

Tutto qucsto mentre i problemi 
della citta si facevano sempre 
piii urgenti. 

Martedi. linalmente. la riunio 
ne del Consiglio. Kssa veniva 
dopo patteggiamenti. riunioni, t !i-
ti * tra i gruppj di maggioranza, 
interviste alia s tampa. comtini-
cati. quasi sempre contradditto-
ri, dei vari partiti che si disin-
teressavano del Consiglio comu
nale iM*r affront a r e e risolvere 
le « beghe j> interne alia DC e al 
PSI PSDI. 

Al Consiglio comunale di mar
tedi Ton. Tainbroni apriva un 
dibattito ixilitico che pratica-
mente segnava la fine della sua 
Cliunta. Tutti i gruppi consilia-
r; si sono espressi per una nui>-
va maggioranza. La DC. dal can
to suo. frastornata e disorienta-
ta, ha chiesto tempo. Ormai pe-
ro e chiaro: la Giunta diretta 
dall'on. Tainbroni e appoggiata 
anche dal MSI e stata battuta, 

quasi sicuramente rassegnera le 
dimissioni prima del Consiglio 
comunale di sabato 10. 

Che accadrii dojx)'.' (Ju.ile mag 
gioranza si costituira'.' Queste so 
no le domande che si |x>!igono i 
cittadini. II PSI-PSDI. t ramite il 
suo rafiprcsentante in Consiglio. 
ha fatto capire che e pronto pei 
un nuovo centrosinistra senza 
Tainbroni |>erche squalificato dal 
voto del MSI. Ma il centrosinistra 
ha dimostruto la sua incapacita 
ad amminis t rare , 

La soluzione democratica della 
crisi Thanno judicata i compagni 
Ciavattini e Palmini in Consiglio 
comunale. Ksse sono due: 1) una 
maggioranza di sinistra (11 comu
nisti. 2 del PSIUP. 2 del PSDI-
PSI. uno del P H I ) : 2) una mag 
gioranza di tutte le forze demo
crat iche sulla base di un pro-

gramma concreto concordato. ca 
|xice ili da l e soluzione ai pro 
blemi in gent, |>er la cittsi lacuue 
dotto. zona mdu.-triale. s.tuaz.io 
ue ne!!e scuolt'. a-laltatur.i d; a! 
cune stiadi*. attua/.o.ie della 
legiie * Hi" •* sull'eddizia |;o|:o!a 
te, ecc. i e per a w i a r e . e e l la 
adozione dtv! nuovo Pi.ino Hego 
latoie. una po!:t:ca di svilti|)pn 
eionomico democralico secondo 
le indicazioiu dell'ISSK.M. 

Che cosa -cegliera il PSI PSDIV 
Kvso. infatti, pur avendo aj)i»e 
na due consiglieri. costituisce 
l'ago della bilancia. Prefer i ra il 
commissario ad una amministra-
zione democratica? 

Intanto, per precisare la sua 
IHJ.sizione, il PCI ha indetto |K'r 
domani, alle ore 10 al Cinema 
Rossini, un dibattito t ra consi
glieri comunisti e |>oi>o!azione. 

SPOLETO 

E' sorto a Fermo 

Comitato di solidarieta 
con i mezzadri colpiti 

per azioni sindacali 
AN'CONA. 3 

E" sorlo u Fe rmo un comitato 
di solidarieta con i « mezzadri 
colpiti per azioni sindacali ». II 
Comitato ha il dupliee scopo di 
reperire fundi necessari per al 
leviare almeno in par te il gra 
\ c dauno economico che le fa-
miglie mezzadrili sono costrette 
a soppoitare. Inoltre il comitato 
intende rendcre partecipe tutta 
Fopinione pubblica come la stes-
sa categoria sia s ta ta soggetta 
alle denunce. ai sequestri . pi-
gnoramenti e condanne. per aver 
rivendicato il rispetto della leg-
ge sui patti agrar i . 

II Comitato. che e formato da 
mezzadri, ha inviato una lettera 
a ministri, par lamentar i della 
regione, ad enti locali e provin
cial!'. a partiti politici, alle or-
ganizzazioni sindacali. con la qua 
le viene evidenziata la pesante 
situazione mezzadrile della zona 
dell 'ascolano. e si chiedono aiuti 
linanziari e morali. Kcco il testo 
della let tera: 

«Sono vicende le nostre che 

Per la ripulitura di Firenze dal fango 

II contributo di Pesaro 

PKSAKO. 3 
Sor.o r tent rat i in sede qualche 

c:omo fa «h i»minj e i nx-z/i che 
1'Ammini^razione Comunale di 
Pesaro invio a Firenze perche 
parteeipassero con le squadre di 
S0CC0T5O all 'opera di ripulitura 
della citta dal fango e da altri 
detriti. 

Come si ricordera il Comune 
invio. p e r due sottimane. un ca

mion nhal'.abile e un ai.to^pur-
go ohre a \ a n o matertale me 
dtcinale e ahmentare . L'ufficio 
stampa del Comune di Pesaro ha 
reso nolo tl lavoro prestato dai 
due automezzi e dai dipendenti 
comunali Mario Pizzagalli. Eva-
risto Dell'Acqua. Luigi Di Dario 
e Umbert© Bartoli durante i 
quindici giorni di permamenza 
nel capoluogo to^cano. I via?gi 

(ffcttuati dal camion ribaltab: 
le con fango. detriti ecc. sono 
stali 1<0. da l lautospurgo ben 151: 
i quat t ro di pendent i comunali 
hanr.o prestato 614 ore Iavorative 
prosciugando 50 cantine e libe 
rando dal fango ben 700 metri li^ 
neari di fcgne stradali . 

N'ella foto: un automezzo del 
Comune di Pesa ro al lavoro lun-
go l 'Arno a Firenze. 

hanno iungamente interessato hi 
opinione pubblica, i partiti poli-
tici. i sindacati. le amministra-
zioni comunali, il Par lamcnto. 
la Magi st rat lira e d i e lei cono 
sceiii : sar;i bene rias«umerle. 
DaU'entrata in vigore della nuo-
va legge sui patti ag ra r i . sulla 
scorta del dibattito par lamentare 
e delle assicurazioni governative. 
molti mezzadri dell 'ascolano e di 
al t re provincie mezzadrili. han
no inteso far propri j « punti po 
sitivi > di quella legge: divide 
re al 58 per cento sul lordo. ac-
quisire la disponibilita dei pro-
dotti. condividere la responsabi-
lita di direzione deH'az.icnda. E 
ciii non .solo ix.'r migliorare le 
proprie condizioni di vita che. 
come sapra . sono di gran lunga 
inferiori a ipielle degli altri set-
tori pnxluttivi. ma soprattut to 
jier la convinzione. matura ta da 
anni. che eli'vandix-i a protagoni
st i della vita delle campagne an 
d i e Io stato deHagricoltt ira 
avrebbe conseguito indubbi pro-
gressi. 

•- Cosi non e stato. Alle no-tre 
rivendicazioni, alie nostre a-pi-
razioni. alle dure lotte sostenutc 
per renderle oin-ranti si e rispo-
sto con le denunce. con i seque
stri . i pignoramenti. le condanne. 

»Oggi molti di noi hanno la 
stalla vuota ed insopportabili de-
biti verso i concedenti. gli avvo-
cati . la magis t ra tura . Un esame 
dettagliato c forse impossibile 
compierlo: mm e esagera to af-
fermare tuttavia. e lei puo sin-
cerarsene da vicino. d i e la soni-
ma comple.ssjva c |u» decine di fa 
miglie dovranno pagare . per le 
sole sixsse processuali. si auuira 
sui 10 nulioni di lire. 

< Comprendera che se non vi 
sara la (Mtssibilita di far lion 
te almeno in parte a tali sp<>e 
non solo si rendera cer ta la r o 
vina economica di decine di fa 
miglie mezzadrili. ma si acc<-
lerera l"es(xIo delle campagne con 
grave danno per I'intera econo 
mia delle nostre zone. 

< II comitato che le scrive. for
mato da mezzadri ugualmente col
piti. e nato per r imediare a tale 
drammat ica situazione. E ' no-tra 
convinzione infatti che ogni per
sona onesta e sensibile. che ocni 
part i to politico ed organizzazione 
sindacale che abbia quale fina 
hta il miglioramento delle condi 
7ioni di vita dei lavoratori. i lie 
ouni amministrazione comunale. 
(l ie ocni iion.o politico. pre--ti la 
sua opf-r.i di solidarieta w . i::» 

I - t n confronti. 
j « N't^i <h:ediamo cer to cl.t1 

, <ins]denn<> esclu=i\amentc-
i no-tre |)er>(>nah situazioni: <; 
i ieres-a for.darrer.talmente C'K 

Per impedire una soluzione di sinistra 

che corrisponde all'orientamento dell'elettorato 

La D C tenta di nascondere 

SI 

'.e 
<:i 

i l 

-no contributo sia indirizza:*- .id 
un fine piii ampio: quello di far 
in modo che 1 attivita e il )a \oro 
nelle nostre aziende r iprenda. ol 
t reche con serenita. interamente. 
che si passano ricostituire quej 
mezzi che s e n o n o ad incrementa-
r e la produzione e i raccolti dei 
nostri campi . nel l in teresse della 
popolazione tutta >. 

la sconfitta del 
centrosinistra 

Messi nel conto anche i voti della lista dissidente 
dc — II significato della sparizione dei liberal! 
Validita delle proposte unitarie del nostro partito 

S P O L E T O . :* 

\ ' i \ o inteiTs.se ha susc i t a to 
in tut t i gli a m b i e n t i c i t tadini 
la r isoluzione del la segre te i ia 
di Zona del PCI (It Spoleto che 
ha fat to appe l lo a tu t t e le for 
ze di s inis t ra laich t . e cat tol i 
c h e pe r la funnaz io iu ' di una 
Cliunta Citmuiiale d i e segni li 
iiiilniente la fine del la hinga 
cr i s i i i i i i n i in i s t r a tna . 

L ' a t t egg ia incn to n-sponsabi 
It* del I'CI r i sponde d ' a l t i o 
can to t d r o i i e n t a i i u n t o del cor 
Po e le t to ra le ( h e a n c o r a una 
\o l t a non ha \ o t a t o pe r la 
ciTuziotif di una inaggiora i i / a 
di cen t ro s in i s t ra ina ha con 
fer inato sos ta i iz ia lmente la sua 
propensione pe r una soluzione 
di s in i s t ra . Cio non puo e s s e r e 
tn in in iamcnte confuta lo da l la 
nuinipolazione delle c i f re ines 
s a in a t to da l la DC c h e . van 
tatido un suo « successo s e n / a 
p receden t i ». nn-tte nel conto 
dei voti a n c h e quelli o t tenut i 
dal la lista dei suoi diss ident i 
che hanno condot to la c a m p a -
{»na cdettoralo su posizioni po 
lemiche ve r so la D( ' crit iciin-
dola da s in i s t ra 

Mai c o m e q u e s t a vol ta . poi. 
il ca ra t t e i ' c c o t i s e n a t o r e del la 
DC e s ta to m e s s o in ch i a ro dai 
r isul ta t i e le t to ra l i che indica 
no — a u d i t ' c o m e tendenza na 
zionalo — la mass i cc i a con 
flucnza nello scudo c toc i a to 
dei voti de l le d e s i r e , fino al 
punto da f a r e s p a r i r e da l Con 
sitllio c o m u n a l e i l iberal i e da 
(l i tnezzare la r a p p r e s e n t a n z a 
iniss i tm. 

K' c h i a r o c h e con u n a DC 
cosi i m p i n g u a t a e pe r Io menu 
a rd i t o p a r l a r e di a v a n z a t a del 
cen t ro s in i s t r a , ove non si vo 
glia a p p l i c a r e <> qucs to una 
e t iche t ta n e t t a m e n t e conse rva -
t r i ce . La s t e s s a a f fe r tnaz ione 
dei r epubb l i cnn i . di un a l t ro 
pa r t i to cine c h e ha condot to 
la c a m p a g n a e l e t to ra l e in JXI-
lemica ta lvul ta a n c h e a s p r a 
con la DC t> f*»u t e r l i a t t egg ia 
ment i del c e n t r o s in i s t r a , e del 
res to un indice u l te r io re degli 
i imori del c o r p o e le t to ra le . 

Sjwleto. d i inque , puo da r s i 
una a m m i n i s t r a z i o n e s t ab i l e ed 
eff ic iente solo c h e . c o m e ha 
indicato il nos t ro pa r t i to e c o m e 
gin I a r g a m e n t e si mani fes t a 
t r a la op in ione pubb l i ca . ci s ia 
la volonta di t r o v a r e una inte-
sa p r o g r a m m a t i c a t r a le fur
ze del la s i n i s t r a la ica e ca t -
tolica senza c h e cio significhi 
r inunc ia o mor t i f i caz ione del le 
posizioni di c i a s c u n o sch ie ra -
m e n t o sui t emi politici gene-
ra l i . 

G r a v e rcsponsab i l i t a si assu-
m e r e b b e chi r i f iu tasse a n c h e 
so l tan to di a f f ron t a r e un ten 
ta t ivo in q u c s t o senso . 

Lunedi riunione 

del Consiglio 
comunale di Perugia 

PERUGIA, :i 
Lunedi 5, alle ore Sl.'M. tortiera 

a riunirsi il Consiglio comunale 
di Perugia per di scut ere nume-
rosi punti rimasti inevasi di pi-e-
cedenti ordini del gioriHt e due 
IIIIOM argomen' : d i e r i \es:ouo 
ca: a t te tc di urgenza e sono: .so 
st'tuz.ione di un membro de'la 
Cominis.siotH" elettorale coinu'iaie, 
t:corso straorditiario avveist.» l.i 
decisione del ministero dell'ln-
terno sul ricorso gerarchico 'lei 
Comune trel . assessore siu. Co-
tani) e variante al Piano Regola-
tore Generale 

Successo C6IL 
T E R M . 3 

I^i CGIL sta ottenendo successi 
in tutte le elezioni |>er le Com
mission! Interne svolte in grosse 
fabbriche come la Polymer e 
Rosco IHI in piccolo aziende. Alia 
Icrot. d i e opera ali ' inteino della 
Acciaieria la F10M ha comtui-
stato il d l ' ; dei suffragi e dii.» 
dei t i e seggi mentre l 'aitro seg-
gio e andato alia CISL con il 
.•>)!'r dei voti. 

Manifesto del PCI ad Amelia 

L'avanzata del PCI 
al servizio dell'unita di 

tutte le forze democratiche 
Nostro servizio 

AMELIA. \i 
€ 1 comunis t i indicauo la via 

di un nuovo r a p p o r t o t r a tu t t i 
i pa r t i t i di s in i s t r a , di or ien 
t a m e n t o socia l i s ta e de inocra 
t ico. e r ivolgono f o n n a l e in 
vito a ques te forz<> pe r la for 
inazione di una nuova inaggio 
r a n / a e di una nuova Giunta 
a l Comune di Amel ia v. (Juesto 
e l 'appel lo lanc ia to dal PCI 
a t t r a v e r s o tm mani fes to a tut
te le forze d e m o c r a t i c h e a m e 
l i n e <̂  per b a t t e i v la res i s ten 
za c o n s e r v a t r i c e , la DC. c h e 
ra f fo rza le s u e posizioni coi 
\o t i della d e s t r a pe r p r o m u o 
v e r e un p r o g r a m m a di di fesa 
e di r a f fo rzamen to del le au to 
nomie locali . di riform<,- econo 
in iche e sociali di smldisfazio 
n e dei legit t imi h isogni de l la 
popolazione ». 

« L ' a v a n z a t a c o m u n i s t a a d 
Amel ia e al se rv iz io de l l ' un i t a 
di t u t t e le forze d e m o c r a t i 
che »: ques to il ti tolo del m a 
nifes to c h e sintetizz.a la posi-
zione del nos t ro P a r t i t o . 

II PCI e a n d a t o a v a n t i an 
che in ques t e elezioni , ha su 
p o t a t o il 3H pe r cen to dei suf
f rag i . t a f fo rzando la sua posi-
zione di par t i to di m a g g i o r a n z a 
r e l a t i v a . r accog l iendo la m a g 

Da oggi a Perugia 

Convegni e dibattiti 
sul buon giocattolo » 

PERUGIA. :< 
Dal 4 all'11 dicembre si svol 

Ufra a Perugia (logge del Pa
lazzo Comunale) la t Mostra del 
boon giocattolo - allestita dal 
Centro Relazioni Sociali Olivetti 
di Ivrea. L'iniziativa. intrapre-
sa in collahorazioiie fra il Comu
ne e i! Centro S;K»rimentale per 
i 'E.iuca/:one Sanitaria, sara ac-
comp.Tgnata da una serie di con 
vegni. 

Oggi. alle ore 10.15. (Sala 
della Vaccar.O rdazione del pro
fessor P. Htisnelli. docente di 
Psjcologia della Facolta di Letto-
re e Filisofia deU'Universita de
gli Studi di Perugia su * Consi-
derazioni psicologiche sulla stel-
ta del g oc.ittolo »: craindj il pro 
fessor A. Seppilli. diret tore del-
r is t i tu to di Igiene dell 'Univer-
sita e ij prof. Chiuini. asses-
.sore all 'Igiene del Comune. trat-
ter ranno il tenia: x Aspetti snni-
tar . del gioco aH'aoerto -.. Alle 
ore 11.10 :) dr. Serra . assessore 
a!ri"rb.;nis;:ca. re!az!oriera su t II 
\ e r d e attrezzato della nostra c.t-

ta i\ segttira la proieziode del 
film -J I parchi di Robinson •>. 

Lunedi 5 dicembre alle o re 
17 (Sala della Vaccara) pro e 
zione dei film * Fanciullez.za di-
ritto di oi.ii bambino . co:i di
battito. Imrodurra il tenia la do'.-
toressa M. A P.iolini. dire; tr .»e 
del Centro In'.ernazionale Mo:i-
tessori di Perugia. Liuco.T.ro e 
dedicato part icolarmentc ai ge-
nitori. 

Martedi G dicembre ore 17 
(Sala della Vaccara ) . tavola to 
tonda sul tema « II gioco come 
aiuto alia fortnazione della IKT-
sonalita infantile ». Pres iedera il 
proveditore agli Studi di Peru
gia. prof. Mandragora . con la 
partecipazioue del dr. Ciampi. 
diret tore del Centro di Orienta-
mento Scolastico. la dott.ssa I » 
sito. medico scolastico del Comu
ne di Perugia e la dr.ssa PaoLni. 

Mercoledi 7 dicembre 
(Sala della Vaccara) si 
ra un mcon'ro dedicato 
iarmento agli eJucatori 
proiez.ione del film •' I. 

ore 17 
svolge 

partico-
con la 

-isciateli 
almeno mojarv d;b.:;t to. 

FOLIGNO: a proposito dei dipendenti comunali 

Perche e urgente la 
nuova pianta organica 

Dal nostro corrispondente 
FOLIGNO. X 

II mese scorso. su questa stessa 
oagina. affrontammo il problema 
della pianta organica del per-o 
nale dipendente del Comune po 
nendo agl: at tual: amministra-
tori alcune domande: a ttrtt'ogsi 
non siamo Stati onorati da nes-
sun.i risoo-ta. 

Era slogan dei dc . come oppo 
sitori. di a c n i s a r e %'i amm.nistra 
tori comunisti d ' incapacita e d; 
mattiv.ta rtf-l dirisft're il per -o 
nale d.;M-rd«-n:e: ora vorremnx> 
i :c»'.Li-«- a^l: .s-nm-.n-s'ratori dc 
i ! e : ( » : « ; • : , . i . c . j n o prep i 
ra 'o . (j.;an Io -Ta^.sno :n G. m: i . 
\:r:i p:ariM organica «• cbe nel 
•i:ri.".im:ii.i e!vT'i>"a> •..(•'. !:",'>4 -
•^rano irrpe^n.i!: non s,>.o d. po-

:n ri;-ca=> r»-ie 
•acaavar.o an-

con tat;, sili :ntere?-a*: \ ' e r ; a 
pre.sentata la nao \a p.anta orga 
n.ca co:niina!e. la (pa.iie. o'.lre a 
r:ord.na:c i s.er\ iz: in f un/.;o.ne 
rlell<' mutate e-igenze cui il Co 
mune do\e far fronte. dara mo io 
di p ro . vedere anche a comp:ti 
che non sono stret tamente di isti-
tuto. ni.i dei quali non si p:io 
fare a meno se il Comune vuole 
mtervenire sullo sviluppo econo
mico. urbanistieo. dei servizi. 
de'.yorgani/z.izione del tempo li
be ro. e c c ? 

Per q-.ie-.t: tiltim: coT.;).t:. o'.tre 
,T! ;>i!oi/.rimrn'n 
i 
)an•-: co «• 

tarla ran;i.irrion:e 
:n Con*:g:-o ma t 
che rieile precise s\o"te r*>";t!che 
e dei p-et is ; or: en! a men;. :er-
nic:. 

C; p.'ace r iproporre aU"attenz:«> 
ne degli amministratori di cer.tro 
sinistra e del personale dipen 
dente je nostre idee che ri teniamo 
tuttora valide e suite quali vor-
remmo apr i re nn franco discorso 

r!e!'."':fTir:o ur 
a!l.) rea;!77az'orK' il. 

i.n '..flu'-o ;^-r la t i rnir . rnni 1/ or>e 
ic:>" s.a :n s.-.tdo d. r>ro;-.e k':f 
.i'.'t- r.!-. . .:/ :it"i - v r -• c.n̂ - 1. ba 
-«• i! <• \-,'\M.I\ «•>. i i ( ' . ' " i ' i ' i i c ' . c 
c i: nx-rcato. .1! Ci»Ile^j:iitV>to o n 
i\- aitr: Com in: de". co.i:;iren-<> 
r o ,v In 
7;o",f CoH' 
tf-cn.ca ed 
zli operatori economici cho n 
ter.dono mjover- ; ^con . io le hvx-c 
del piarK» comprcnsoriale di svi 
luppo. al co!;egair»ento con i con 
?orzi. le cooperative, i consigii. 
le amende, ecc . in cui il Comune 
si t rovera co:nteres=ato). e di ;:n 

fie'. 
'] ::na •lrojra ' t ima 

ord.ita. , i ; ; \ i - - ; ; vn7a 
amm.n;5trati»a \ e r - o 

ullicio a i r a r . o ' \ t l i :1 cap toio 
reiativo a q.H-sta pa i te IIV'.'.A pro 
grammazionet . si dovra s'. dap 
pare in modo sistematico l'u^o 
di convenzioni con tecnici c spe
cialist: dei singoli rami per con 
sulenze permanenti . poiche nel 'e 
condizioni attuali i Comuni non 
possono immettere nei loro ruoli 
personale ad alia specializzazione. 

Si dehneano compiti che richie. 
dono un grande impegno da par te 
dei dipendenti comunali. che ver-
rar.no =o-tenuti nelle loro legit-
tin>e rnendicaz!oni di ca tegona 
— come 'o ^ono stati finora — 
nella c<»:r. inzione ch<- le d.flirolta 
e;o".om!cl>e loro sono ?e^a*e n'.'.<-
~'t-••<• ( j . i -e c'r:e :iwt'or<o :n d f 
f\i(t':.\ i Com n i i;*-r c4 'T. ; i ' i : 
i! blfKTO della s y ; . i r>.ihh!:c> -*a 
r:r»>,tt«,ridr» in d:5C-i--:o'v le *.i 
helV cor>qi;=ta'e da: d'pendon;-
r o T i n a l : con le loro ' o t t r i ; c.i 
•.noltre rella convinz.ofe che 'in 
t ra t tamento economico e euirid.eo 
di ini to^o sia la premessa indi-
spensabite per impostare in ter
mini di d i r i t tadovere la collabo-
razione t ra gli amministratori e 
Tapparato burocratico. 

a. r. 

gioranza dei consensi t r a 
l ' e le t to ia to o|H>rato e contad i 
no. PCI v P S I U P h a n n o otte-
nuto il -liLa pe r cento dei suf 
fragi g r a z i e a l ia polit ica di 
uni ta . a l ia r ibad i t a volonta di 
voler ('oi)tiiiuai'c la v e n t e n n a 
le esper ienza delle g iun te imi 
t a r i t . di s in i s t ra che h a n n o t e 
nuto lontano dal Comune di 
Amelia le forze della c o n s e r v a 
zione. 

II pa r t i t o un i t i ca to (PSI -
PSDI) ha i n w i v subi to una 
forte sconfi t ta per la sua poli
tica disponibi le per il cen t ro 
s in is t ra , p e r d e n d o il XV<' del 
pi'opri elettoi i che a v e x a n o d a t o 
il voto al PSI pe r la politicn 
uni ta r ia coiulotta nel 'l*>l al 
Comune di Amelia . Test into 
n i an / a q u e s t a . del fa t to c h e . 
i l avora tor i socialist i l i f iu ta 
no il p rocesso di soc ia ldemo 
cra t izzaz ione . non vogliono il 
capovolg imento del le a l l e an?e 
nel C o m u n e . Inol t re « il mi 
g l io ramento del P R I e a n c h e 
il frutto del le recent i posizio 
ni c r i t icho a s s u n t e sul p iano 
nazionale nei confronti del go 
\ e r n o di cen t ro s i n i s t r a * . E ' 
ch ia ro dut ique che il cent ros i 
nis t ra e s t a to sconfi t to . 

An/ i . il c en t ro s in i s t r a hn 
chiesto ed o t tenulo i voti del 
la d e s t r a . del P L l che e scorn 
pa r so da l la s c c n a poli t ica di 
Amelia p e i d e n d o il suo consi 
gl iere . 

Tu t t av ia la conflui t i /a dei 
voti di d e s t r a su | ccnt i i is ini 
s l r a non ha dimiiuiitu. anzi ha 
a u m e n t a t o la forza del la sini
s t r a . Co s t a to dunqt ie un voto 
per r i n n o v a r e ( d est( i ide tc In 
unita de l l e s i n i s t i e a l (Jonnme 
di Amel ia . Ques ta indicazione 
del voto e s t a t a r acco l t a da l 
nos t ra P a r t i t o r> nel r i spe t to 
di q u e s t a . 1c a l t r c forze di si 
nis t ra debhono p r o n u n c i a r s i . 

a. p. 

Citta di Castello 

Piagnoni 
o pavoni 

Dal nostro corrispondente 
CITTA' DI CASTELLO. 3. 

Xcll'aUeoatamciilo dealt am-
mnuMralnri fmnunali e 'e ."data 
ii n« nn'tamorjosi iutcressanlv 
die vale la i>ena I'saminate per
che tlliniuiuintc per IOI yturfizia 
obbiettiro sulla attivitii del cvn-
Iro stnr.-ilra. Iinzialmaite uli am 
mimstratnri. in fiarUctriarc que.'li 
demncristmni. can il tncito con-
senso dei socialist), assunsero 
I'atleaoiameulo di voloro che si 
nmboccuiio le mawche dt Iron-
te ad una situazitme di anno 
zero, lasciata (secondo loro) dal
le yissale avinunistrazioui di si
nistra r socialcomuniste >. cosi le 
chnimarano. 

C'e ora inrece. dopo due an
ni di Giunta di centra sinistra, un 
divcrso attenaiamento: le mam 
che non sono piii rimboccate. 
till amministratori tutti non dan-
no jnit limjiressione di eolom 
che si t afjalicana su un mare 
di rorinc i. ma quella di nomini 
soddisfatti e comtuaciuti che a*-
c"?0';o alia * nro-frii-iorie ». dl 
strode cittadme e jraz'onah. 
aW'Uumina:ione di viah. campi 
-partifi rrof.ah ecc. £ rembraro 
dire: rerlele come siamo bran. 
vrdrte quante coe facciamo. 
ha piaonnui >.i Ira-jormano in ua 
loni. 

Eh no' DelU* due nun: n *cr. 
olierc la parte dei piagnon,. 
cioe quella di coloro che si la-
mentano per la situazione eredi-
lata, e allora non dovete pavo-
ncagiarvi per t lavori che venpo -
no eseguiti con i < debiti» del
la pasxata amministrazione di 
sinistra, oppure n patoneggiale. 
e allora smettcte di parlare del
la situaz'onc debitoria. nel sen-
'O che roi ne parlate. mentre 
sarehbr aiusto unire la prote-
.c ,a contro d no; erno che fa ri-
fadcre .»»• ('fimum d peso della 
p'A~.t'na di nd't'ioie della spe a 
puhKlica. 

Quello (he e rer'o e dorumen 
fa)>i'i<* e '1 pa--o ind ctrr, cl.e 
Tr.',i\,re.cti'a <i cer.'.ro s'ii>tra ri
spetto alle a: o i - c alle mi;a-
tire della pa\.a1a amministra 
z:onc: l.e^'ur.a miziativa origi
nate e stata prcsa. che porti la 
patcrnild della Giunta dt cen
trosinistra. che possa giustifi-
care il caporolgimento delle al-
leanze compiuto dal PSI. 

d . m. 
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PREFEHMTE MM. a 

Richiedetelo nelle migliori pasticcerie nei t ipi : Torrone alia mandorla - Torrona alia mandoria in cioccolato Caffarel - Torcaffi in cioccolato 
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T U n i t c i /domenica 4 di'cembre 1966 

Domenica prossima si voter a 
per il rinnovo del Consiglio comunale 

A Vasto lo scontro decisivo e 
tra PCI e liste del padroni » 

La DC si e spaccata in due liste: ora litigano e si accusant) con parole roventi per il fallimento delta po-
litica fin qui seguita pronti pero a ricominciare tutti d'accordo - II clero inquieto - Forte emigrazione 

Dal nostro inviato 
VASTO. 3. 

Per il rinnovo do! Consiglio 
Coinuniilu domenica 11 si votera 
a Vasto. un iinportante centro 
della provincia di Chicti. 

Dal punto fli vista informativo 
I'ciemento piu rilevante da co 
ghcie sulla vita di Vasto o dato 
daU'emigrazione. Vasto ha tocca
ta una punta elevatissima. stu|>e-
faccr.te per lo htesso Mezzogior-
no d'ltalia d ie pur tante braccia 
ha gettato noi forni deU'emigra-
zione: a Vasto l'esodo verso 
l'cstero 6 stato pari a circa il 20 
per cento della popolazione! Un 
dato eloquente. d ie vale piu di 
tanti discorsi sulla situazione e-
conomica della zona die fa ca
po a Vasto. Un'ngricoltura aire-
trata sia nolle strutture (i con 
tratti predominant sono la uiez-
-/adria e i'enfiteusi) die nell'orga 
nizzazione l(|iii si deve ancora 
incominciaro ad affrontaie e-a 
gen/e basilar! quali I'irriguzio 
ne) e stata la molla di tale fuga 
in niassa della gente verso i pae
si i stranieri. 

Si aggiunga die I'agiana del 
Vaste.se conosce solo un princi-
pio: ciuello di runanere afigrap-
pata ad ogni costo ai propri se-
colari privilegi. E' proprio que-
st'agraria d ie ha dato uiift buona 
parte del personale politico della 
DC abruzzese oltre die. natural* 
mente. tutti 1 pezzi grossi di Va
sto. Sono di qui, ad esempio. Spa-

taro, Ciaspari. Hottari ed altri 
bigs della DC abruzzese a livel-
lo ministeriale e parlamentare. 

Da questa situazione una pri
ma valutazione di fatto: battere 
la DC ed i suoi uomini per Va
sto e I'Abruzzo significa dare 
una sena spallata al iniiro del 
la conservazionc. poter impostu
re in modo nuovo la ripresy del 
lagricoltura che rimane unn de: 
c nodi » di fondo di tutta la re 
gione. 

Come si presenta lo schiera-
mento dei partiti a una settima-
na dal voto? Vi sono due liste 
democristiane. ambedue piene 
zepiK.* di « padroni *. Quella uffi-
ciale 6 capeggiatu dall'on. Bot-
tari fiolioccio politico di Spataro. 
I.'altra. ha in testa il sindaco 
u>-cente. 1'avv. Ciccaione agrario 
tome Ton. Hottari. La volonta di 
operaie nell'interesse del paese 
e non delle clientele iiianca nel-
la DC di Vasto. ma non difetta 
no certamente in e.ssa Ir ambi/.io 
m e le nine di potere peisonali 
e di I'ruppo. Cosi e'e stata ba-
niffa grossa in casa della DC. 
I'n gruppo. appunto quelio di Cic
caione ha deciso di far per pro
prio conto. 

Qual e la segreta speranza 
delle due liste democristiane? La 
passata amministrazione comuna
le ha agito cosl male, ne ha com-
binate tante di cotte e di crude. 
die ora le due fazioni dc, ten. 
tano (senza. pero. esserne con-
vinte) dj soffiarsi la parte co-

CALABRIA 

L'impegno del PC! 
nella battaglia per 
la difesa del suolo 

II testo del documento votato al convegno di Ca-
tanzaro - Due obiettivi essenziali: revisione della 

Legge Speciale e del Piano Pieraccini 

CATANZARO. 3. ' 
A conclusione dell'importante 

convegno regionale indetto dai 
parlainentari comunisti della Ca
labria. tenutosi domenica 27 no-
venibre a Catanzaro. e stato vo
tato un online del giorno che 
riassume i punti essenziali della 
discussione e indira impegni ed 
chiettivi precisi per la difesa del 
suolo calabro. II convegno ha 
svolto i suoi lavori sul tenia: 
« A 1U anni dalla Legge specia
le: i comunisti e la politics del 
suolo in Calabria >. 

Dall'ordine del giorno. stral-
cinmo le parti fondamentali. 

< II Convegno. rivendicando la 
priorita che deve annettersi al 
problem.! della difesa del suo
lo. degli insediamenti rurali e 
dell' assetto terri»oria!e. sottoli-
nea le responsabilitii delle classi 
Hirigenti e degli ultimi governi 
del centro-sinistra. che non han-
no dato il peso dovu'.o al pro-
hiema ed hanno ?»cgravato la 
situazione del dissesto idrologt-
co con la distrazione di gran 
parte delle somme destinate al 
settore. 

* II Convegno e dell'opinione 
che non si possa concordare con 
la posizionc del governo orien-
tata al rinnovo de!!a Legge Spe
ciale sganciata dalla progranv 

• mazione nazionale o dal Piano 
per la difesa del suolo. l,a pro-
posta di proroga dell'addizionale 

• del 5 ^ deve essere collcriata 
jtH'iitilizzaiione del!e somme ri-

' cavate da destinare a razionali. 
masked e continuativi interventi. 

t II Conveano. anche sulla 
! scorta delle rocenti an.i!i.<i s;il!e 
i r.iihf delle cat.»<trof'die con<e 
Iguen/e de!!e al!a\i«»!i nei cvn 
Itronord. h.» confermato il ge.i-
j di/:o che condizioni fondamen-
' lali per la 5i*Jemjzione idrauli-
| ca montana sono: la presenza. 
[ 1'insediamento. I'in'cressata opc-
' ra del corrtadino nella montagna 
i e nella collina: che pertanto ogni 
'piano d'intervento e di finanzia-
| mento deve essere collegato a 
i prov\edimenti di riforme. d'in-
centivazione. di assistenza a fa-

\vorc delle categoric confadine. 
«II Convegno rivolge appello 

[»l]e forze di progres?o e.iistenti 
[in tutti gli schieramenti politici 
|democratic! c*a!ahro--i. al?e orsia-
jn:zz.i7!oni economiche <indaca!i 
je di Tn.^":.!. ai l ivcn ton c a 
(tiitfe le rvTHJlazioni afLifhe ne'. 
lift resii-Tie *! croino !« roi.? : 'O"; 
jp^r '."afr.Tm.i"*! r!i ::"• c!r'»'i.i ra 
Ipace di dar Inojo a!!a rnobil'ta-
|7:o-:e delle m i w 1 p>ipo!ari e ne-
|ce-;«,irii"» nor rivendicare: D priiv 

ita per l.i d;fe<a Ac' sao!o c 
"assetto terntoriale. nel o»«adro 
liella pro<«ra.Tim.i7.on? naz;ona-

||e: 2> una programmaztone na-
lionale democratic.! che csalti !e 
forze produttive. preveda il con-
|ro!lo degli investimenii. in modo 
the cssi coiTispondano agli inte-
tessi della collettivita nazionale: 
I) la sollecita reali7zarione del-

riforme stnittur.ili (urhanist'-
M. agraria. sanitar.'a. della pih-
blica amm:ni*tr.i7jr»ne. del cre-
!i!o. Trnte reglone). senza delle 
)n.i!i non v>no rajsriunsibili R'i 
^•c<*: ohiettivi della nrocramma-
^:ore: -l> la Txvhfv.- de! Piano 

':<T.irc;!: nel <'io coiTenato 0 
fii-i <>!<•>! in1;ri/7i :;i mo-lo che 
^-«i vnira conto -",t\'c sirldette 

ren< i iari Ct"mani<*i di macsio 
Tan/a e di minirani.1 ai com-.rii 

!!e province ed : rapnrescn 
in:i com:mi*ti in oiini stttore a 

^o!er so!!ecitare nec'.i enti locali 
ncgli altri orcanitmt democra-

ici prese di poiirion?- console 
lU'importanza dei problem! trat-

Reggio Calabria: 

accuse ai 
dirigenti dell'IACP 

REGGIO C 3 
I dipondenti dell'Istituto auto-

nonio case popolari accosano la 
presidenza e il consiglio d'ammt-
nistrazione di voler procedere in-
discriminatamonte ad una « rior-
ganizzazione » dei scrvizi ispirata 
piu a interessi clientelari che da 
effettive esigenze di lavoro 

IJ tentativo di contrabbandare 
Tassunzione di nuovo personale 
e di promtiovere qtialcuno non e 
nuovo: infa.ti. anche alio scopo 
dimpedire « arbitrarie interpreta-
z:oni sul re<;o!amento del nerso 
nale s le organizzazioni sindacali 
dei dipendenti dell'Istituto auto-
norno ca-e popolari avevano of-
ferto aii'a:n:ninistraz;one dello 
istituto « la piu ampia e respon-
sabile collaborazione per la re-
dazione di un piano di studio» 

II rifiuto di tale collaborazio
ne ha. giustamente. allarmato 
tutto il personale che. proclaman-
do lo stato d"agitazione. ha dato 
mandato alle sue organizzazioni 
sindacali di c prendere contatto 
c«>n gli ammi-iistratori per accer-
tare eventual: po->ibi!i:a di ^olu-
7oni positive d«-i cortratti > e 
di r:'ch:rilere. * in attesa di un 
comune mcontro per la migliore 
e def nitiva «o!u7:one dei pro
blem: :». che il con-:iClio di am 
m n ^:r.i7!.Tne vo^li.i « so^"a-*e 
dere a o^n; Ti.va: va r.Jaarl.in 
to il personale e in p.irticolare 
;>er quan'.o att ene a nuove as-
s-jnz.oni >. 

spicua dell'elettorale democristia-
no prcfondanu'iite scontenta. an-
/i scandalizzata. per come sono 
andate avanti le cose in Comune. 
Alloia die funno le due liste dc? 
Si coprono di incredibili imprope 
ri. tali die la decenza non ci 
pennette «ii puhbheare. Natural 
mente ignoiano. sia l'una die 
l'altra. i problemi di fondo di 
Vasto. 

Insomnia, anche con due liste 
la sostanza non cambia: gli uo
mini. sia dell'una che dell'altra 
lista. che riusciranno ad entrare 
in Consiglio comunale persegui-
ranno la politica democristiana 
di sempre. 

A titolo di cronaca va riferito 
che una sorlita pubblica di 18 
membri del clero di Vasto. che 
in un volantino si dichiaravano 
fimoros-i della dirisinne dcll'elct-
tordto ciitltiliro. e Mata duramen 
te snu'iitita e repressa daH'arci-
\esco\o G. Rattista Hosio il (|iia-
le al \'icano uenerale di Vasto 
nions. Russi fpnmo firmatann 
del volantino) sciive. fra I'altro: 
« I sacerdoti coinpiano il Into 
niinist'.-ro e nun si impiccino in 
una maiiifestazinne die potrebhe 
dar liiofjo a delle rea/ioiu IXMICO 
lo«-e J. K piu avanti: « Lasciamo 
alia coscienza del popolo fare 
le sue scelte ->. 

In quanto alle altre liste, al di 
fuori di quella del PCI. e'e poco 
da dire. II PSI-PSDI ha scarso 
seguito ed ha subito oltretutto 
la defezione di un consigliere 
uscente. II MSI ed il PRI hanno 
presentato niezza lista ciascuno. 
II PLI non si e presentato. con-
vintissimo delle garanzie die da 
la DC agli agrari. 

Praticamente lo scontro avvie-
ne fra il nostro part it o (della cui 
lista fanno parte anche alcuni 
compagni del P.SIUP) e la De-
mncrazia Crist tana. 

1 comunisti profondono impe-
gno ed energie nella battaglia e-
lettorale. I nostri compagni sono 
fiduciosi del voto popolare. E non 
nascondono il loro obiettivo: quel-
lo di un'ulteriore avanzata del 
PCI e di strappare voti e seggi 
alia Democrazia Cristiana. Dal 
1958 il nostro part ito non ha co 
nosciuto soste a Vasto, i voti co
munisti sono aumentati ad ogni 
consultazione fino a raggiungere 
il 33.6 delle provinciali del 1964, 
la piu alta percentuale comuni-
sta in Abruzzo. 

La DC appare senamente 
preoccupata. Ha mobilitato stelle 
di primo piano: Moro. Andreotti. 
Pastore. Si dice che verra a 
parlare a Vasto anche Rumor 
prima della chiusura della cam-
pagna elettorale. 

La visita dell'on. Moro e pre-
vista per Iune<li. Verra ad « inau-
gurare > lo stabilimento SIV (che 
produce vetri). Veramente la SIV 
funziona da oltre un anno e mez
zo. Non si capisce (o e fin trop-
po scoperta) qucsta « inaugura-
zione » ritardata. CiA che non si 
giustifica e il fatto che Ton. Mo
ro. nella sua veste di presidente 
del Consiglio dei Ministn, si 
presti a simili parate pacchiana-
mente elettoralistiche. 

La SIV occupa 1300 operai. E' 
costituita da capitale pubblico 
(F^NI) e da capitale amencano 
(la Libbey. Owens. Ford. Glass 
Company dell'Ohio). L'impianto 
di questa fabbnea d frutto delle 
lotte della gente del Vastese che 
scese ripetutamente in sciopero 
negli anni 19fil e !9<52 per nven-
dicare lo sfruttamento del mcta-
no della zona in loco. 

L'sufrucndo di grandi agcvnla-
zioni (fra I'altro. ottiene presso-
che gratis il metano che utiliz-
za) e venuta la SIV. Oltre la 
meta del personale e stata chia-
mata da altre part; d'ltalia. La 
rimancnte mano dopera (questa 
pagata 40̂ 50 mila lire al mese!) 
b stata rcclutata nel Vastese. in 
altre zone d'Abruzzo e persino 
nel Molise. Anche nella funzione 
di fabbrica-tampone la SIV e 
stata solo un cucchiain d'acqua 
\\T la sete di lavoro di questa 
fascia depressa del Meridione. 
Inutile dire che. isolata come 
dal contesto economico e sociale 
del Vastese la SIV non e «;tata 
e non potrn mai e-«ere il perno 
deila nnascita di nuesto compren 
sono. In compenso in c«sa si 
forgia la co«cienz<i di clause de 
gli operai. Moro avra una gros-

Siracusa: rorte le frattaffive 

per i l contrafto provinciale 

30 mila braccianti 
da domani in sciopero 

Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA. 3. 

L':ntran-ii:en7a del padronaio 
agrario ha pro\ocato la ro-tura 
delle trattativc per il rinnovo dol 
contratto provinciale dei brac
cianti. seaduto fin dal giugno 
scorso. Rigcttando tutte le richie-
ste dei smdacati. 1'Unione agri 
roltori intenieva recepire ?o:o le 
r.orme del recente patto naz:o^ 
nale con l'un:ca vanan'e di un 
aumento salana!e del 2 rx. 

Di fronte a q;.e>ta pos;z:one. 
che r.on ha alc.jn.i ^ .i-::tK'.iz-oi.^ 

' ec-oruMi:'.!. I.i Ko1orbr.ur.in: 
C(iIL. i.i KISB\ CISl. e la t !SB\ 
I I I . j- .e\ano confermato la .oro 
d:sponibil:ta alia conclus-one di 
•in aocordo che afferma?;e: 1) il 
recep.mento di tutte le norme 
del patto nazionale: 2) l'aumento 
dei salari del 10%: 3) la unifi-
cazione delle due zone esistenti 
per l'agnimeto, da realizzarsi an
che gradualmente sia per quanto 
attiene alia differenza salariale 

c ^ t o n ' e che per quella s'.ill'ora 
r:o di lavoro; ^ l'i*::tii7:o:ie di 
ma cas$a prov;nc:a> pi'r I'mte-
arazione delle ;ri.1enn;ta di lei go 

malattia. infortanio e d;soc-pe 
il nconoscimcnto 
della trattaiiva 

cupaz:or>e: .•>) 
del principlo 
azicnda.'e. 

La caparbieta degli agrari nel-
rarroccars: sulle stesse posizioni 
ha provoeato ancora una volta 
la rottura delle trattativc. Tren 
t.imila lavoraton del'a :orra quin-
di. a D!rt:ro da I;:re1i S d:com 
bre. -renderanno in -sciopero pro 
cl,miin i.n *.n.1aca:i a condn-
*.ono do I lo l-jvnihlee hrarcian-
Mi che <: -ono -\.olte tino all.i 
*ora del 2 d-evnhre. 

E' stato .1 ff i<o an volantino 
con cm v:eno ch:osto a tu:t: i cit 
tadini di es«ere. come 5empre. 
50lidali < con la giusta battaglia 
dei braccianti che e lotta per >i 
progresso. per la civilta c lo svi-
luppo delle campagne del Sira-
cusano >. 

Francesco Vinci 

sa sorpresa allorche scorrera le 
liste dei candidati: nella lista co-
munista figurano tre operai del
la SIV e fra essi un caix> operaio. 

I tre lavoratori della SIV sono 
nella lista cornunista insicme con 
altri candidati operai. coltivato 
ri diretti e mezzadri. con pro 
fessionisti. commercianti ed arti-
giani. Sono tutti 1'espressione di 
una politica e di un partito. il 
PCI. dai cui success! e dalle 
cui avanzate. anche in battaglie 
elettorali come questa. dipende un 
avvenire di rinnovamento e di 
rinascita per Vasto e per I'A
bruzzo. 

Walter Montanari 

Si dimetfono 
otto consigl ieri 

dc dal Comune 

d i Potenza 
POTENZA. 3 

Ai Comune otto consiglieri de-
mocn.stiani si sono dimessi. Nel 
giupi>o consiliaie della DC il 
contrasto si e fatto profondo e 
aspro. Si e usciti finalmente. a 
quanto sembra, dalle contrappo-
sizioni solamente personalistiche 
I>er arrivare ad una motivazione 
iwlitica della dissidenz<i. 

La crisi die da tempo correva 
e uscita dal ristretto ambito del
le mura dc per invest ire respon
sabilita piu ampie: i demotri-
stiani. infatti. con una lettera in-
viata alia sezione della DC la-
mentano la mancanza di un me 
todo democratico sia nella pre-
parazione die nello svolgimento 
delle sedute del Consiglio co
munale. 

PAG. 9 / meaezoglorno- iso le 
A Canosa di Puglia 

TRE MILIONISPESI 

S A R D E G N A ' n c n e niodo la Giunta Corrias 
ha usato il denaro della Regione ? 

In un «dossier» di 
PER UN IHESISTENTEj sedici pagine spiegato 

D0P0SCU0LA 
Al centro della vicenda il segretario provinciale 

della DC e il presidente dc alia Provincia 

Nostro servizio 
CANOSA DI PUGLIA. 3. 

Canosa di Puglia e un Comu
ne che, grazie all'opera della 
DC che ha qui proprio il suo 
segretario provinciale Vito Rosa. 
spesso fomisce alia cronaca cio-
tizie di epi-sodi di malcastume 
iwlitico, di discrim.nazione e di 
corruzione. Sono note le ripetute 
interrogazioni di deputati comu
nisti, e anche di socialisti. per 
conoscere come mai il segreta
rio provinciale della Dc perce-
pisca regolare stipeodio dalla pub
blica amministrazione per la sua 
qualita di insegnante elementare 
senza che in realta metta mai 
piede da diversi anni in una 
scuola. Le risposte del Ministro 
non hanno mai soddisfatto gli 
onorevoli interroganti, nemme-
no l'ultima che a&sieura il Rosa 
lavorare al Provveditorato aali 
Studi <ii Ban in quahta di is|)L-:-
toro. 

Ma veni.imo a^li ultiin: fatti 
die .-oio M.i!; ;MI:M:: a i . ' a t t tn /o 
il-.- <iV: :ii 11;-.':" <li'lla Pul)'):«.a 
I.stru/<;no <• dell'Iiite.no dai de-
;nr.i:i coani'i s'.i M i!ar'v-e o 
Sv:ciiu o a quella del!'.\m!u:ii-
.itra/:<;'ie p:o\ I'lcialt1 \w: :n:/.:a 
tiva del gru[>;>o cornuuibta. S; 
chiede se saio a cocioscenza di 
qucnto recentemetite enierso sul
la gestione dei fendi a disposi-
7ione del Patronato scolastico di 
Canosa di Puglia per la realiz-
zazicne di dopascuola per gli 
alunni delle scuole elementari 

In sede di approvazione del 
bilaneio consuntivo per l'anno 
scolastico 196S66 — si dice nel-
l'inferrogazione — la maggioran-
za del consiglio di amministra
zione del Patronato ha rihutato 
di ratiflcare la spesa di 2.700 000 
lire formalmente dest nata al 
do;x>scuo!a <!el bi!anc;o preveti-
tivo. ma in realta erogata per 
un do;M>scuo!a mai effettuato. 

In effetti la somnu suddetta, 
fomita al Patronato dal Comu
ne (2 milioni) e dall'Ammtnistra-
zione di Bari (700.000 lire) e 
stata distribuita a (Vie anno sco
lastico a parecdii mae-tn e mae 
stre. nella musura di lire 27 mi
la ad alcuni. lire 49.000 ad altri 
e 100.000 lire ad altri sette. a 
compenso di un doposcuola che 
e noiono ne<i e^sore mai stau> 
effettuato. In particolare e ri 
sultato che a sette maestri e 
stata pagata la somma di lire 
100 mila ognuno per espressa 
disposizione dell'Amministrazione 
provinciale. presieduta dal dc 
prof. Fantasia, che avrebbe su
bordinate la concessione della 
somma al Patronato alia condi-
zione che a beneficiame fossero. 
appunto. i suddetti sette maestri. 

Risulta inoltre d ie nel consi
glio <li amministrazione del Pa
tronato. in \iola/'«*ie di'Tart. il 
dello stattito ti;x). e stato de-i 
U'Wto <ia!l' Xiiin nis:ra/ <ne co 
•nini.ile le il Provwvl.torv aJli 

j Sur.li di Ban. li.i rat.li^ato la 
de>:gnaziono> l'tiHij ale -;;nita 

j r.o. ;).i." o.sviijo.'i ueH'org^inoi 
| "Icl Comune e fin/wi.-.'r.e un 
I au\l;co scolastico di :• IO o 
i \ 'eiremo il .ic^aito <!K- avi.i 

la deiuiiizia <ii (|iiesti gravi epi-
.••odi a cui non sarebbe estra 
tiea nemmeno l'amniinistrazione 
provinciale. di cui fa parte co
me auto:evo!e consigliere anche 
il segretario della Dc Rosa. Ed 
essendo questi ispettore per non 
si sa quali ispezioni presso il 
Provveditorati agli Studi di Bari. 
corriamo il rischio che il Provve-
ditore nomini proprio il Rosa 
a ccudurre l'lndagine del ca.so. 
Dalla DC e da certi funzionar; 
che credeno di servire lo S'.a.o 
ubbidendo ai segretari provneia-
li della DC e'e da aspettarsi di 
tutto. 

Italo Palasciano 

il «successo» della DC 
Si tratta della relazione di minoranza (PCI-PSIUP) della commissione di 
inchiesta nominata dall'Assemblea • Auto e fondi degli Assessorati usati 
per la campagna elettorale scudocrociata - 90 erogazione a religiosi 

Anche le «famiglie bene » tra i beneficiati 

Per beghe elettorali di fazione 

La DC nega I'autonomia 
al «Magistrale» di Tricase 

Dal nostro corrispondente , e a Tricase- n o n Pf;rde tuttavia 
" u s " v ,V.pp7. V cccasione per calamitare ogiu co-

. L E L C E , 3 s a ()C] s u o f e u { j 0 diretto di Ca-
Vivissima agitazione si e dif

fusa fra i docenti e fra gli stu-
denti dell'Istituto Magistrale di 
Tricase a causa della notizia dif-
fusasi in questi giomi. secondo 
cui l'lstituto — che attualmente 
co.stituisce una «sezione <acca-
ta > del Magistrale * P. Siciliani ^ 
di Lecce — sarebbe sul punto di 
divenire « sezione staccata > del
l'Istituto Magistrale di Casarano. 

L'agitazione e determinata non 
tanto dalla preferenza di dipen-
dere da questa o da quella sede 
(cosa su cui. per altro. si po-
trebbe anche discutere>. ma es-
senzialmente dal fatto che — ove 
questo mutamento di direzione 
avvenisse — il Magistrale di Tri
case vedrebbe inesorabilmente 
svanire ogni prospettiva di auto-
nomia. 

La notizia ha subito diffuso tai 
vivo malcontento e ha determi
nate il sorgere di alcuni comi-
tati di agitazione cui fanno ca
po docenti. studenti ed organiz
zazioni gicvanili. II prof. Antonio 
Girasoli. docente al Magistrale di 
Lecce nonehe consigliere comu
nale indipendente di sinistra a 
Tricase ha rivolto una interpel-
lanza al sindaco. I'ex ministro 
Codacci Pis;inelli. per conoscere 
quali iniziative concrete sararmo 
assunte dall'Amministrazione per 
allontanare una simile eventua-
lita. 

I! problema da affrontare oiix 
non e quelio de! mutamento dj di
rezione ma quelio deH'autononija. 
autonomia p:u volte nvendicata 
:la!!o -te>so pre-:de <Iel MaCi-tra 
le d: Lecce: solo ecu i'autonomia. 
infatti. l'lstituto di Tricase potra 
risolverc 1 numero-=i probiemi di 
funzicnahta. di efficienza e di 
attrezzatura ancor oggi insoluti 
(basti pensare che gh oltre 400 
studenti sono alloggiati in un se-
colare castello nobiliare.disadat-
to. umido. dalle finestre addirit-
tura prive di vetri). Del resto e 
un Istituto che ben merita I'au
tonomia se si considera che gia 
ha alle sue spalle — a differenza 
dj quelio di Ca-arano — tutta una 
tradizione e una Moria: esiste ;n-
fatti f̂ i <\A] 19 ??. come sciwla 
parcz^iata. nnt i fe g.a <lal 'fiO e 
diven.ito -ta'ale. \vreMv d,.nri le 
tattt- !e carte :n -v-iola. 

Ma n<Ti co-t i.i i^i-i.-Hi 1 ix>ta 
li.li ,1e..a IX' do. •ja>V,:o.zo e lei 
Ba*M>Si!e:i:o ^..uehc e »vdut> 
b;o che ra-^i- 'ia de^is«ne d». 
camhamento di 1:re7ione si deve 
a loro: i calcoli elettca!: de! 
*en.r.o.-e Ferrari, dei'.'assessore 
prov.nciale L:cchetta ipre-.de del 
MaC.*trale d; Casarano...) e for-
s'anche rioll'assessore De G;u-ep-
pe — tutti dc —, hanno eviden-
temente consialiato questa solu-
zione a quella del!'a:itonom:a. 
anche ?e forse comportera un pic
colo dispiacere a Codacci-Pisa-
noili. 

L".nvaden7a e l'egocontrismo di 
Ferrari, del resto. sono ben no 
ti: norv>-:ante che q ie-=to ^OT-
s»inagg:o s:a con«.c!ie'-e com.na-

Convegno agrario 
domani a Toronto 

TARANTO. 3 
La Federazione cornunista ha 

indetto. per "mnedl 5 dicembre, 
presso i locali della Federazione 
stessa. un convegno provinciale 
agrario di partito al quale par-
teciperanno tutti i dirigenti co
munisti della provincia Jonict. 

sarano. sia che si tratti di una 
direzione scolastica. sia che si 
tratti di una tenenza di cara-
binieri. 

Ma i docenti e gli studenti di 
Tricase non sono disposti a tol-
Ierare ancora una volta le mano-
vre preelettorali dei notabili dc. 
ed hanno subito interessato la 

cittadinanza. la stampa (anche 
se il quotidiano regionale ultra-
democristiano ha preferito igno-
rare la faccenda) e il Provvedi-
tore agli studi. 

II settore scolastico salentino 
non pud essere considerato piu ol
tre uno strumento di jx:tere. di 
propaganda e di clientela elet
torale dc. 

Eugenio Manca 

Lecce: a proposifo d i case popolari 

L' intraprendente 
doff or Vito Bianco 

D a l nOStrO Corrispondente '"f^"'' cmnpensi. favorendo in 
tal guisa tulta la ns. affezionata LECCE, 3 

Lecce e senza dubbio una cit-
ta dove accadono cose stfanis-
sime. II nome del doltor Vito 
Bianco a l^ecce non e nuovo. Si 
tratta dell'ex direttore della se
de leccexe dell'Istituto Autonomo 
Case Popolari. implicato nello 
scandalo che qualche anno ad 
dietro ha inresfifo — o mealio 
t terremotato > — queslo istituto 

stesso. 
Son possiamo qui rijare la sto-

ria dello scandalo. ma essa com-
prende di tutto un po': acre Instil 
le. forniturc inesistenti o di mmo 
re entitd rinpetto ai paqamenti. 
favoritism d'oani acnere. ecc. Al 
la magistratura sembrb che il 
Bianco non fosse estraneo a tut
to questo: anzi e probabile che 
a suo carico fossero emersc nu-
merose irregolarita. abusi e flle-
citi tart. 

Sonostante che il Bianco non 
fosse il solo persovaagio degno 
di attenz'wne. fatto sta che in se-
auito ad una inchiesta solo que
sto sirjnnre renne incrimir.otG e 
tradolto in carcere. in attest di 
1 wli-;n E <~crr,r-,e 7 tempo pa--
inrn rd •/" pr/ve*<o «oi *' era 
anenra ceU'^o'o. quali~f,.-> me*e 
fa ».' B>ancfi «"• ~into r>rr,efo in 
'•'>rr'rt prnrr <r>r,o 

O-vT. U'-.n I'n.'M .V«'ro. ch.r r o n 
i ';a '"-i'lr, ',' fHo'iitri *>n~;ftTr? Un 
j nrulo una t'clla ider.. ami be1--
j U-tS'ma. a cu> ioi tuttana r.on ci 
I sevt'amo di cun-irare mnl'a for-

tw:a: ha co:t'tu :o una < oroai'z-
za:iwic t. tale STKA fSlrHn Te-
cnico e di Kconnm>a Az'endale) 
ed ha inriato a ttrtf' gli a~~ean.i-
tari di case popolari. Grscal. In-
ci*. ecc. una lettera a mezzo dc'-
la quale si inritano i destinatan 
a rivoloersi al Bianco per < qual-
siasi problema tecnico e di di-
r-tto. riaunrdnnte la tutela dei 
lorn i^leressi T (!), 

\xx lettera prn*enue mann':fican-
do i scrnzi che la * oranni;:.T:io 
ne * nun *rolaere. ? <erv:7i ne;'.i 
cui esec.izicne .m.reghiamo tut 
•a la di!iaenz,i e teaipesfivita no--
*:h.lo n-^mon d c nostri impe 
•̂ni e eo-oienti 1e!> relative re-

srvm-abilita ». 
. .*?» afferma ancora che V* orga 
n'zznz'one * si arrale della col 
lahorazione di volenti liheri pro 
fessionisti (e sarebbe assai illu-
minante conosceme i nomi), e 
che un'opera di spontanea pro
paganda € ci aiuterA al polenzia-
mento della ns. * nroanizzazio-
n*» • al mantenimento dei %». 

clientela >. 
C'd bisopno di commenti? Noi 

non lo crediamo. e comunque sa
rebbe impossible ripetcre le po-
che ma vivaci considerazioni che 
abbiamo arutn modo di cogliere 
fra Yopinione pubblica leccese. 

e. m. 

Dalia nostra redazione 
CAGL1ARI. ;J 

La Giunta regionale presieduta 
dull'on. .tlfts.o Corrias ha laroa 
mente folio u<o dei fondi e dei 
mezzi della Regione per assicu-
rare un successo alia Democra 
zta cristiana e agli altri partiti 
di governo nel corso della cam
pagna elettorale per la nomina 
del quarto Consiglio regionale. 
A queste conclusioni & giunta la 
Commissione d'inchiesta nomina 
ta appositamente dalla Assemblea 
Sarda e formata da rappresentan 

! li di fnffi i uritppi. 
La relazione di minoranza. cla 

horatu dai compagni Giralama 
Soto it per <\ PCI e Armando '/.tic 
ca per il PSIl'P sulla base dei 
risuitnti della inchte<ta e di una 
ooeinnentazitme iiiappuiiiiahile. e 
>f«fu pubbl'cata <lal Giuppo co 
minn.-ta. L'opitsco'.o. <li Hi pa 

I (line, ('• f/ci oiioi m tutte le edt 
1 cole dell'lsola. come itxcrta d\ 

Kinase ta SarJn. Ni tratta — 
-pcctf'Cu un coinunieato -- dello 
itnico testo autentico ed integra 
le delta relazione di minoranza 
autorizzato dapli organi dirigen
ti del gruppo. La puhblicazione 
del documento e stata ritenuta 
dorerosa dal PCI e dal PSWP 
« per consentire all'opmione pulh 
blica di valutare i termini esatti. 
e purtroppo gravi. della degene-
razione vertficatasi in Sardegna 
nell'esercizio del potere autano 
mistico da parte della Democra 
zia cristiana e dei suoi alleati ». 

In altre parole, la documento 
zione not viene fatta conoscere 
all'opinione pubblica per ragio-
ni scandalistiche. ma perche i 
partiti della opposizione di sini
stra sono convinti che « ooni trni-
tamento dell'attuale pericolosa s> 
tuazioue dell'Istituto regionale do-
vra essere conquistato dalla pres-
sione ferma e persistente dei la
voratori e dei ciltadini >. Dj qui 
I'esigenza di informare il popolo 
sardo, di raccoglierne la prote-
sta e il moto di sfiducia per raj-
forzare e fare andare avanti I'au
tonomia. 

U lavoro della commissione e 
stato lungo e laborioso. Sono stati 
consultati documenti di ogni ge-
nere. lettere, libri contabili ed al
tro. Sono state sentite diecine di 
persone. funzionari minori e fun-
zionarj di grado elevato. Un da
to emerge subito. con estrema 
chiarezza; la Democrazia cristia
na fa larghissimo uso dei fondi 
pubblici per rafforzare il pro
prio monopolio del potere. I suoi 
assessori. i suoi funzionari. i suoi 
uomini si servono del potere e lo 
esercitano non per affrontare e 
risolvere i problemi della collet
tivita. ma per perseguire obietti
vi di predominio assoluto. pre-
dominio che si estende ai suoi 
stessi alleati. ai quali vengono 
di solito riservate le briciole. 

E' un fatto che il bilaneio del-
la Regione viene utilizzato come 
se fosse un patrimonio privato 
della Democrazia Cristiana. E lo 
istituto Autonomistico non appa
re pii'i come una conquista popo
lare. ma come un feudo del par
tito di magqioranza relatira. In-
somma. ci troviamo di fronte a 
casi tanto clamorosi che merjte-
rehbern. oltre che una severa 
candanna politica. I'intervento del 
mag-strata. 

Larahi oiri elettorali. per 
esemp o. sono stati compiuti ser-
vendnsi del parco macchine della 
Regione Sarda. Le macchine a 
disposizione degli asscsori. che in 
penodo normale percorrono in 
media 2 mila chilometn al mese. 
in periodo elettorale arrivano per-
fino a percorrere circa 7 mila 
chilometri in un mese. Un'altra 
prova della utilizzazione degli au-
tomezzj in funzione elettorale la 
si ha dagli esami degli itinerary. 
Gli sposlamenti delle macchine 
avvengono nella maggioranza dei 
casi. nella circoscrizione eletto 
rale di ciascun asscssore. Son 
e'e nessuno che stia fermo nel 

L'on. Efisio Corria: 

palazzo di via Trento. sede del
la Giunta e degli uffici ammini 
strativi. Tutti si muovono. Dieci
ne. centinaia di funzionari ven 
gono inviat, in * mjssioni spe 
ciali ». -4/tri vengono impiegati a 
trascrivere indirizzi e incollare 
francobolli sulle lettere che invi 
tano elettori di ciltd e paesi a vo 
tare per I'assessore X o Y e per 
la Democrazia Cristiana. Sella 
fase conclusiva della campagna 
elettorale venue elahorato e se
guito, con estrema sapienza. un 
piano per girare tutta la provin
cia di Cagliari in 18 giomi in 
modo da rastrellare gli ultimi 
voti. 

L'Assessore agli Etdi Locali in-
trattiene una fitta corrisponden-
za con parroci e segretari di se 
zione dc. Sel corso di tre mesi 
appena S sindaci ricevono noti-
zie dall'Assessore agli Enti loca 
li: egli e occupato con preti e 
amici di partito. I capitoli 3 e 4 
del Bilaneio 1961. per esempio. si 
riferivano a spese di rapprescn-
tanza portate da 25 a 55 milioni. 
e a spese di beneficenza portate 
anche queste. con apposito de 
creto. da 25 a 55 milioni. Per 
Vuno e per I'altro capitolo le som 
me realmente erogate — nel pe
riodo elettorale — sono state di 
46 milioni e 996 mila lire e di 
49 milionj tondi. 

Malar ado la estrema latitudi-
ne della possibilita teorica di uti-
lizzo dei fondi di rappresentanza 
del Presidente della Giunta. i tut-
lavia difficile ammettere che la 
maggior parte dei denari siano 
stati versati con una valida gin-
sttficazione. I beneficiati sono lo 
Arcivescovo di Cagliari mons. 
Botto per 2 milioni. il Vescovo di 
Oristano mons. Fraghl per un 
milione. il Vescovo di Iglesias 
mons. Giovanni Piraslru per 500 
mila lire, e cosi via. 

Si tratta di un elenco di 90 ero 
pazioni a religiosi. tra i quali 
quasi tutti i vescovi della Sarde
gna. parroci di important'! locali-
ta. suore. frati. Per la maggior 
parte di essi Verogazione awiene 
alio scopo (per lo meno questa e 
la giustificazione ufficiale) di an
dare incontro ad uno stato di ne-
cessita non dcttapliatamente giu-
stificato. In effetti. le erogazioni 
appaiono per quelio che sono: 
la realizzazione di un diseqno 
elettorale che vuole assicurar-
si Vapponoio del clero per garan-
tire il successo della Democrazia 

cristiana! 
La DC. il presidente della 

Gtttnta. danno ai rappresentanti 
della Chiesa. i soldi della Repo 
ne, mvestono nclle opere della 
Chiesa i quattrmi dei contribuen-
ti. Pcnsera poi la Chiesa, pen-
svranno i suoi vescovi, i suoi 
frati, le sue suore, a restituire 
alia DC e al presidente della 
Giunta, in altra inoneta — pro
paganda e voti — quanto hanno 
rlcevuto in assegni o in moneta 
sonante. Sia vescovi, preti e suo
re. evidentemente. non sono suffi-
cienti. Ecco allora le associazio-
iij religiose o similari, che dt-
vuno essere mobilitate cost da ga-
rantire il « trionfo » democristia-
no e « scliiacciare » e!ef/orn.'mpn-
te i comunistt, sempre con i fon
di pubblici. 

Le eroqazmm di villain e mi-
I oiii fioccanu: ul rag llirocchi 
pet gli I'omim (it Aztotte Catto 
lea. al dott. Kn'/oe.V Garzia per 
la Settimana Liturgica, a -• fami 
glie bene v, ragiomert. inoegneri. 
projessori. dotton. commcn<iator> 
e nobili. Tutta gente non certo 
bisognosa di sussidi. Oltre i mi
lioni destinati a costoro non dav-
vera per superare un particola
re stato di necessita, circa 10 
milioni sono stati distribuiti per 
assistenza spicciola. 

E poi le trasferte. le mission!. 
gli straordinari fasulU pagati ai 
funzionari (diecine e centinaia) 
diventati galoppini elettorali de-
mocristlani. 

Ecco alcune motivazioni delle 
trasferte: « .41 seguito dell'asses-
sore ». oppure « per disbrigo pra-
liche assessoralo ». L'organico re
gionale. durante la campagna 
elettorale per il quarto Consiglio. 
era il ipquente: Presidenza del 
la Giunta. su 95 in trasferta 11: 
Assessoralo Aoricoltura. su 77 in 
trasferta 38; Asscssorato Enti Lo 
cali. su 82 m trasferta 24: Asscs
sorato h'inanze. su 118 in trasfer
ta 24: Assessoralo lg'tene e Sani-
td. su 37 in trasferta 12: Asses-
sorato Industria e Commercio. su 
37 in trasferta 12; Assessoralo 
Lavoro e Pubblica Islrtizione, su 
36 in trasferta 13; Asscssorato 
Lavori Pubblici, su 78 in trasfer
ta 24. Assessorato Rinascita. su 
25 in trasferta 16; Assessorato 
Trasporti e Turismo su 28 in tra
sferta 11; Crai, su 94 in trasfer
ta 29. Si salva solo la Ragione-
ria generate: nessuno in tra
sferta. 

Le motivazioni delle uscite in 
provincia sono di genere diverso. 
1 funzionari dell'Assessorato 
Igiene e Sanitd. per esempio. 
si muovo per consegnare ambula-
tori comunali. Gli ambulatori in 
corso di costruzione o consegnati 
nel periodo in esame risultano 
appena 10. Ma non ha importan-
za: ai fin} di un successo eletto
rale della DC. la consegna di un 
ambulatorio produce quasi lo 
stesso effetto delta promessa di 
costruirlo. Percio. si fanno mol-
te, moltissime promesse di am
bulatori. E le somme erogate. 
per un verso e per I'altro. ma 
sempre in funzione di procac-
ciare voti alia DC. superano gli 
impegni in misura impressio-
nante. 

E ancora cantieri scuola, bor-
se di studio, pubblicazioni. con-
vegni. contributi alia stampa 
(tutti giornali governativi, natu-
ralmente) per pubblicitd. attivi-
ta editoriali. premi. spettacoli. 
manifestazion, sportive, e chi piu 
ne ha viu ne metta. 

L'lstituto Autonomistico 6 sta
to piegalo (e viene tuttora pie-
goto) alle esigenze della DC e 
dei suoi alleati di governo. Lo 
scandalo deve cessare. La Regio
ne non pud subirc una ulterior* 
degradazione. Scopo della cam
pagna che il PCI e il PSIUP van-
no conducendo in Sardegna e\ di 
moralizzare. ripulire. salvaguar-
dare l'lstituto. con il contributo 
attivo della popolazione. 

Giuseppe Podda 

Uno splendido dono agli abbonati annui, 
vecchi e nuovi, all'« Unita » per il 1967 

«La leggenda di Ulenspiegel» 
di Carlo De Coster 

i 

Massacri 
spagnoli 
ad Anversa 

(Incitione ripreja dall'editione originate del volume « Guerre e assedi dei Paesi Bassi » pubblicafa ad 
Amsterdam da Michel Colin nel H I * ) 

II libro e illustrate* da 60 Incisioni in bianco e nero nel testo e 32 riproduzioni a sei colori a plena 
e doppia pagina fuori festo tratle dai capolavori del grande pitlore fiammingo Pieter Bruegel 
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I lavori cominceranno in prima vera 

Nuove attrezzature 
sportive ad Arezzo 
Una dichiarazione dell'assessore comunale alio Sport, Polverini 
Sono gia pronti i progetti per un centro di addestramento di 
atletica, una piscina comunale e un campo dr giuochi per ragazzi 

Dalla nostra redazione 
ARKZZO. 3 

L'ampliamcnto e la definizio-
no tlelle attrezzature sportive 
della nostra citta costituiscono 
argomento di largo interesse 
neU'opinione pubblica aretina. 
Si 6 tornati a parlare in questi 
giorni, della piscina comunale , 
della pista di atletica, del cam
po da giuoco per ragazzi . Nel 
merito abbiamo ritenuto utile 
cbiedere informazioni al com-
pagno Polverini, assessore co
munale alio sport. 

«Qua lche mese fa ~ ci ha 
detto Possessore — il Comune 
istitul la Consulta comunale 
per lo .sjxnt che e gia stata 
insediata. Con essa tutte le so-
cicta e le organi /za/ ioni spor-
tive della nostra citta cotitri-
buiscono alia •xilu/ione dei pro
blem! inercnti lo sport, corn-
preso quelio delle attrezzature. 

In questo campo la Consulta 
sara ch iamala ben presto a di-
scutere un piano generale di 
realizzazioni. P e r intanto, co-
munque, es istono alcune opere 
gia avv iate a soluzione da tem
po e che possono trovare at-
tuazione in breve. Anzitutto il 
Centra di addestramento e for-
mazione fisica che riguarda i 
ragazzi delle scuole elementa-
ri: e s s o verra costituito presso 
il Palaz /e t to dello Sport e i fi 
nanziamenti necessari , circa 
due milioni. sono gia stanziati 
in bilancio. Non appena il bi 
lancio sara approvato. se 1'au-
torita tutoria non avra ritenuto 
di depennare la ciTra, si pas-
sera ad una sollecita realizza-
zione. 

Per quanto riguarda la pista 
di atletica, di cui e viva 1'at-
tcsa e che dovra trovare sede 
presso il nuovo stadio. es i s te 
gia un progetto esecut ivo . adot-
tato dal Consiglio comunale fin 
dal gennaio del 'GG ed e previ-
sta una spesa di 24 milioni, fi-
nanziata per 8 milioni con un 
mutuo concesso dall'Istituto per 
il credito sportivo: per il rima-
ncnte il Comutie non dispone 
di alcun f inanziamento specia-
le : si stanno ricercando le for
m e piu celeri ed opportune at-
traverso un'operazione straor-
dinaria con tin istituto di cre
dito autorizzato. II bilancio 'GO 
prevede comunque la contra 
zione di tale mutuo. 

Fin dal luglio del '64 il Con
sigl io comunale approvo inoltre 
un progetto per la costruzione 
di un c a m p o sportivo per squa-
dre giovanili che pero non e 
stato possibile ancora finan-
ziare. Comunque nel luglio 
scorso il Consiglio comunale 
stabili di s post a re 1'area di ubi-
cazionc del campo sportivo gia 
prescelta in S. Clemente, alia 
zona sportiva prevista dal Pia
n o per la edilizia economica e 
popolare nel comprensorio Giot
to Est , in prossimita del nuovo 
stadio. L'opera ha trovato fi-
nalmcnte un finanziamento me-
diante un mutuo concesso dal
l'Istituto per il Credito Sporti
v o : per 1'inizio dei lavori non 
manca c h e l'approvazione. da 
parte del CONI, deH'ultima de-

-l iberazione consil iare dato che 
la Giunta provinciale ammini-
strat iva ha gia approvato tutti 
gli atti relativi ed il Comune 

Commemorazione 

di Massimo 

d'Azeglio a Livorno 
LIVORXO. 2 

Promossa dall'Istituto per la 
Storia del Risorgimento e con 
l'adesione del Comune di Livor
no. sabato 3 dkrcmbre. alle ore 
17.30, nei locali della Casa eo 
munale della Cultura. nel cente-
nario della morte. sara comme-
morato Massimo d'Azeglio. Ora-
tore ufficiale Eugenio Artom 
presidente della soczeta toscana 
di Storia patria. 

s nRTummimiHiniiiiiRniiniRii 

e gia entrato in possesso del-
I'area riservata al campo 
stesso. 

Quanto alle piscine, recente-
mente sono stati presentati al 
Comune due progetti di massi-
ma redatti da privati per la co
struzione di altrettanti centri 
sportivi da situarsi nella zona 
del Maspino e costituiti da pi
sc ine e da campi da tennis. 
Tali progetti hanno ottenuto il 
parere favorevole s ia della 
Commissione urbanistica che 
della Commissione edilizia per 
cui non resta che da attendere 
i relativi progetti esecutivi . 

II Comune perd realizzera 
una piscina comunale. coperta. 

a scopo addcstrativo. A tale ri-
guardo sono stati richiesti i pro 
getti esecutivi ad una ditta spe-
cializzata in costruzioni pre-
fabbricate, la quale si d impe-
gnata a realizzare a spese pro-
prie l'opera che sara successi-
vamente riscattata d a i p ) m u n e 
sulla base di una con£*iz ione . 

P e r ultimo, resta da raenzio-
nare la costruzione di due cam-
pi da tennis, ' in aggiunta a 
quelli gia esistenti , presso la 
palestra di S. Clemente: s e non 
si opporranno eccess ive diffi-
colta di ordine finanziario, i 
due nuovi impianti dovrebbero 
e s scre dispctiibili gia con la 
prossima pr ima\era >. 

MOSTRE D'ARTE schermi e ribalte 

Personali di Giontella 
Mercuri e Russo a Term 

Si ripete la bella iniziativa dell'anno scorso 

Capodanno a Spalato 
per i lettori delPUnita 

II programma della manifesfazione 

ANCONA. 3. 

Anche quest'anno la redazio
ne anconetana de l'Unita — con 
la gradita collaboraziom del-
I'Ente Provinciale del Turismo 
ed in particolare del suo pre
sidente Francesco Renzi — ri-
prende un'iniziativa gia felice-
mente sperimentata nel 1965: 
Capodanno a Spalato. 

L'anno scorso circa 150 let-
tori del nostro giornale ritor-
narono dal soggiorno c dai fe-
steggiamenti di Spalato con tin 
vivo e piacevole ricordo. Que
st'anno la simpatica viauifc-
stazione di fine d'anno prevede 
una serie di novita che — sen-
za o quasi aggravio di spesa 
— sono state riservate at no-
stri lettori dai compagni i«-
goslavi in name della profon-
da amicizia che unisce le due 
coste dell'Adriatico. Ma venia-
mo subito al programma. 

Venerdi 30 dicembre: imbar-
co ad Ancona alle ore 23 sulla 
moderna e veloce motonave 
<r lacopo Tintoretto » da pochi 
mesi in serv'tzio nell'Adriatico. 

Sabato 31 dicembre: arrivo 
a Spalato alle ore 12,30. pran-
zo presso VHotel Marjan (I. ca-

C A G L I A R I alia Galleria degli artisti 

Inaugurate! la « collettiva» 
di pittura contemporanea 

Dalla nostra redazione tura odiema. 
II tti.scorso che si iwtrebbe fa-

CAGLIARI. 3 I re sulla ra^sesna c abbastanza 
Una collettiva di artisti Italia- | limao. Hisojaierebbe. cioe. ripren-

m si c ai>er!a il 1" dicembre dere le fila di quella polemica 
pres-o la Galleria degli ArtiMi. 
a Ogl iar i nel poitico S. Antonio 
I-a rassegna ofTre un \as to pa 
norama della pittura itahana con-

i temporanen. Tra i nomi piii mte-
rcssanti. quelli di Birolli, Ca
labria. Brindisi. Treccani. Gut-
tuso. Zancanaro. Migneco. Carra. 
Attuardi. Rosai. Vespignani. Mo-
randi. Dova. Cassinari. Capogros-
si. Sironi. ed altri. 

Per il pubblico sardo. la mo-
stra e decisamente importante. 
Infatti. e la prima volta — an
che se 0311 artista e rappresen-
tato da un solo quadro — che 
in Sardegna si ha la possibility 
di una \-ahitazicne comparativa 
di cid che si muove nella n t -

eh n Italia ha avuto momenti 
vi\ it-'im. ^ii! niolo e la funz.o-
ne dt-'la p 'tura nella ^ocieta. II 
di?corM> che si potrebbe fare. 
in sostanza c questo: a cosa ser-
i e la pittura? Passando m ras-
se«?ia le opere csposte. vicne in 
pnmo piano la tesi che la pittu
ra d e \ e essere nsianzi tutto un 
elemento di comunicazione. E che 
la pittura e strettamente legato 
a fattori logici e ideologici: an
che quando essa e conser\-atnce 
e reazionaria. Una conferma di 
ci6 viene dalle opere di Trecca
ni. (gia conosciuto a Cagliari). i 
cui contenuti di avanguardia so
no espressi attraverso un Knguag-
Rk) chiaro. identificabile. coe-

rente. 
Questa tnostra. alia quale sono 

presenti c le tendenze metafi.si-
che. quelle rcahste. quelle astrat 
te. quelle .secniche. quelle pop. 
e quelle neoligurative. permette 
di mdividuare i termini del d;-
scorso sulla futizionalita e sulla 
ideolosicita dcll'cperazione pitto-
rica. Si coglie. infatti. il cammi-
no che. attraverso momenti con
tra stanti e spesso violentemente 
polemici. e stato compiuto in 
Italia in tale dire zione. Questo 
ci sembra il succo. la sostanza e 
l'utihta di iniziatire di questo 
genere. a cm" noi suggeriremmo. 
perchd siano completamente uti-
lizzate dal pubblico. una ampia 
presentazjone in catalogo. II lin-
guaggio della pittura non si av-
vale. infatti di regole da tutti 
riconoscibili. come quelio dell3 
letteratura. per esempio. 

tegoria) ove anticipatamente 
saranno prenotate le camere 
da letto per 1 partecipanti; 
alle ore 21 inizio del veglione 
di Capodanno, nel salone del 
Marjan: cenone a base di pint-
ti tipici della Dalmazia, due 
orchestre, i piu noti cantanti 
slavi di musica leggera, pre-
sentatori della TV jugoslava 
ed italiana. 

Domenica 1. gennaio: prima 
co/nzio7ie. mattinata libera; al
le 13 pranzo di Capodanno; nel 
pomeriggio tratlemmento dan-
zante e festa dell'amicizia ita-
lojugoslava; alle ore 20 cena, 
balln nei saloni deU'albergo 
{nelle due giornale i parteci
panti potranno accedere gra-
tuitamente al nightclub del-
I'hotel). 

Lunedi 2 gennaio: prlrma cu-
lazione, partenza, arrivo ad 
Ancona alle ore 18. 

IM quota per ogni parlecl-
pante (soggiorno al Marjan, ve-
glia di Capodanno, cenone t 
viaggio Ancona-Spalato e ritor-
no) e di 19.500 lire. Si tenga 
presente che solamente la ta-
riffa del viaggio e di circa 7.500 
lire a persona. Per gli imbar-
chi sara sufficiente un docu-
mento di riconoscimento (carta 
d'identita, patente di guida 
ecc). Da riferire che tutti i 
partecipanti potranno concorre-
re ad un referendum turistico 
con apposita scheda che verra 
consegnata durante la traver-
sata. L'iniziativa e jugoslava. 
Sono in palio ricchissimi premi 
fra cui 48 soggiorni per una e 
due persone nelle piu note lo-
calitd turistiche jugoslave e 4 
crociere di 15 giorni in Adria-
tico durante il periodo estivo. 

Nella piscina riscaldata del-
Vhotel chi vuole potra parted-
pare ad una caccia al tesoro 
subacquea. In particolare, la 
piscina sara trasformata in uu 
mare Adriatico in miniatura. 
Sul fondo lo sloaan della col 
laborazinne fra i due lilorali: 
due snonde. s tesso mare , s tcs 
so sole. Xella trarcrsata di ri-
torno a tutti i gitonti sara of-
ferlo un cestino da viaggio. 

Le adesioni dovranno perre-
nire alia nostra Redazione (via 
Calatafimi, 1 - Ancona). Con-
temporaneamente ci dovra es
sere inviata. tramite assegno 
bancario o raglia postale, Vim-
porto della quota di partecipa-
zione. Rispondiamo anche ad 
eventuali richieste di ulteriori 
informazioni. 

Nella foto: una veduta del-
VHotel Marian. 

ANCONA 
ALHAMBRA 

II collezlonlsta 
GOLDONI 

Bpia splone ' 
MARCHETTI 

Pochl dollarl per Djanco 
METROPOLITAN 

N6 onore ai gloria 
SUPERCINEMA COPPI 

La truffa che placeva a Scot
land Yard 

ASTRA 
Ml vedral tornare 

ITALIA 
• Gil uomlnl dal passo prsante 

EXCELSIOR (Falconara) 
Le meravlgllosc awenturc dl 
Marco i'olo 

PRELLI (Falconara) 
Mundo I I I IUVO 

ROSSINI (Senlgallla) 
Arabesque 

F I A M M E T T A 
II rltorno dl Rlngo 

CITTA* Dl CASTELLO 
VITTORIA 

Kl Rojo 
E D E N 

A sud ovest dl fionora 
S. EGIDIO 

Saladlno 
TEATRO COMUNALE 

Trattrnlmcntl danzantl 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Mlssione spcclale ladv 'Cha
plin 

PALAZZO 
Spia S.U.5, mlssione infcrnale 

CORSO 
(nuovo programma) 

TKRNI. ;i 
Giuseppe Russo. Vcnei 10 Gion 

tella. Gian 1'icro .Mercuii .sono 
1 tie aitisti ternani die CSIMIII 
g(mo in t ie sale cli\ei.se della 
nostia citta le I010 o|H'ie 1111-
glioii. Non a caso 1 t ie pittou si 
presentano alia cntica ed al 
pubblico in tre sale diverse: Mer
curi al Drago. Giontella alia gal
leria Bazzi. e Russo alia Hottega 
Marianj. Tra loro e'e solo la com-
cidenza del tempo in cui si pre
sentano tanto gli stili sono di-
vcrsi. 

Giuseppe Russo. il piii atuia 
no. dopo aver esiwsto in divei.se 
gallcrie del nostro paese ed al-
I'estcro si presenta con una cer 
ta maturita tanto esprcssiva che 
di idee. Le xilogralie di Russo 
sono note ed afTermate: maccliie 
d'inchiostro che presentano il 
volto contorto della natura. 1 
suoi dipinti hanno forse maggio-
re forza: basti citare alcune te
le. come « L'olllcina » e « II bat-
tello > che ci cianno una Hgurazio-
ne del mondo del lavoro, assai 
vigorosa. 

Mercuri. con le pittografle ad 
oho e la tecnica mista approfon-
disce ulteriormente il suo linguag-
gio |X)st-infonTiale. Un linguaggio 
che ai piii resta astruso. Ancora. 
solo una ricerca jx?r adinarc la 
sua espressione. I.inee. niacchie. 
segmenti, figurazioni informali 
che hanno un certo potere espies 
s i \ o nel mezzo dei grandi spaii 
bianchi. 

(Jiontella sostiene anche a pa
role « la necessity di chiare//a 
e di 01 dine, di un ritnrno alle 
oneste convinzioni > e presenta i 
suoi dipinti c cento disegni con 
la espressione del reali.snio o la 
for/a giovanile che gli e tipica. 
Tre mostre. dissiinih. ma che 
vanno viste. 

NELLA FOTO: il pittorc Russo 

Cagliari: spettacolo 
di danza a favore 
degli alluvionafi 

CAGLIARI. 3 
Domenica mattina. ad iniziativa 

dell'Associazione culturale * A.mi-
ci del libro> e del Comitato lo 
cale della Dante Alighieri. al 
teatro Massimo sara rappresen 
tato uno spettacolo coreografico. 
con lo scopo di raccoglicre fondi 
per gli alluvionati di Firen/e e 
delle altre zone del continente. 
In programma: « Mondo tondo r 
e c Proserpina > di Ennio Porrino 
una danza di Manuel De Falla 

Alio spettacolo prendera:ino 
parte le allieve della scuola Atti-
ca di Incs Palladino. In questa 
scuola insegna attualmente Giu
seppe Gavagnin, che fu per un 
trentennio primo ballerino del-
l'Opera di Roma. Le coreocrafie 
saranno della danzatrice Franca 
Bartolomei. Contemporancanien-
te e stata approntata una mostra 
di pittura nella sala degli Amici 
del libro. 

Î a rasseena. allcstita in colla-
borazione con la Galleria deali 
artisti * Alberto Simula >. sara 
inausurata nel pomeriga o d: do 
mani alia presenza delle autor ta 

Concorso di poesia 
PESCARA. 3 

L'Editrice Emblema di Pe.-ca-
ra cerca un autore che inauguri 
la sua prossima collezione 1'cEm-
blema della poesia >. A tale sco
po e stato indetto un concorso 
aperto ad autori italiani. 

Le raccolte concorrenU. me-
dite e Iibere da impegni edito-
nali. dovranno pervenire m tre 
cople daUiloscrntte e legate in 
fascicoh alia Ed.trice Emb!ema. 
Casella postale 86. Pescara. en 
tro d 31 gennaio 1967. 

BARI 
TKATRI 

PETRUZZELLI 
(JiK'Ma sera nlk- 31,15 coinpa-
Riiia di rhl.ste Nino 1 amnio 

PICCINNI 
Alle 20.J0 sreondo Festival del
le \ocl inline presentato da 
I'ippo llaudi) 

CINEMA 
GALLERIA 

I n mllionc dl annl fa 
IMPERO 

Uccldele Johnny Hlneo 
MARGHERITA 

Le fate 

O R I E N T E 
La truffa che placeva a Scot
land Yard 

SANTA LUCIA 
Chi ha paura dl Virginia 
woir ? 

ODEON 
Arabesque 

P A L A Z 2 0 
Una splrndlda canaglla 

ADRIATICO 
La grande corsa 

A R M E N I S E 
Django 

LUCCIOLA 
La battaglla dl Algcrl 

MARILON 
Madame X 

CAPITOL 
Shenandoah 

MANZONI 
Oil i ininell i i l l tre 

REDENTORE 
II liola dl Vcnczia 

SPLENDOR 
(ill eroi del West 

Ascollale 
RADIO BUDAPEST 

ORARI E 

L' INGHEZZE D'ONDA : 

dalle 11,30 alle 12,43 
(Domenica esclusa) 

Onde corte 25,2 Kc 11.910 
Onde corte 30,5 Kc 9.833 
Onde corte 31,4 Kc 9.565 
Onde corte 41.6 Kc 7.215 

dalle 18.J0 alle 19 
Onde nvedle 
Onde cortv* 
Onde corte 
Onde corte 
Onde corte 

2IG 
41.6 
48.1 
30.5 
25.2 

Kc 
Kc. 
Kc 
Kc 
Kc 

1.250 
7.215 
6.234 
9.833 

11.910 

dalle 21,15 alle 21.30 
Onde tneUie 240 Kc l.25t 
Onde corte 48.1 Kc. 6.234 
Onde corte 41.1 Kc 7J05 

dalle 14 alle 14,30 
(Bnltanto alia dumenlca) 

Onde corte 30.5 Kc. 9.833 
Onde corte 41,6 Kc. 1.213 
Onde corte 30.7 Kc 9.765 
Onde corte 41.7 Kc 11.910 

SUPERCINEMA 
La grande uottc di Rlngo 

JOLLY 
yucl certo non so cht 

TARANTO 
PRIME V I S I O N ! 

A L F I E R I 
Un avventurlero a Tahiti 

REX (Sala A) 
Le fate 

ODEON 
El Rojo 

FUSCO 
La truffa che placeva a Scot-
laud Yard 

IMPERO 
Ne onore ne gloria 

MbiuNDfc vMMUNI 
A R T I G L I E R I A 

Due marines cd un generate 
ORFEO 

Mv fair lady 
REA (Sala B) 

Sui;yr Colt 
V ITTORIA 

Joliutn J lima 
SEMERARO 

I proinessl sposl 
VERDI 

OS-117 mliiaccla a Houg Kong 

CAGLIARI 
PKIMB VI8ION1 

A L F I E R I 
La truffa che place a Sco
tland Yard 

ARISTON 
The Hounlliy Killer 

EDEN 
AKente segreto 777 

F IAMMA 
I'n iiilllone dl annl fa 

MASSlXnu 
La tula spla dl meztanotta 

NUOVOtlNt 
Alle 10,30 dl una sera d'estftt* 

OLIMPlA 
Le late 

SH'ONIIIi VISION1 
AORIANO 

Se sparl tl ucctdo 
ASTORIA 

Jim, II primn 
CORALLO 

Come rubare un mlllone 41 
dollarl e vivcrc fellcl 

DUE PALME 
Kl (Sreco 

ODEON 
Texas addlo 

OUATTRO FONTANE 
Per un puc.no nrll'occhlo 

Preferite 

IL BUON V INO E SPUMANTE 

VERDICCHI0 
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PRODOni DAUA AZIENDA AGRIC01A 

"Vailerosa 
dei F.lli BONCI 

CUPRAMONTANA (Ancona) - Telef. 381 

XI l_ EC 
MAGAZZINI ECONOMICI COMMERCIAL! 

Sede Centrale Milano - Via P. Sottocorno 46 /48 , lelef. 720.369 

T/1X/Lmet vuol dire SICUREZZA 

TEX/Lmec vuol dire QUALITA' 

TEX/Lmet vuol dire EC0N0MIA 
FILIAIE Dl IA SPEZIA - Via Locchi 44 /46 (angolo via Venelo) 
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prossimamente anche avra il suo 1 ° SUPERMERCATO 
PERFETTA ORGANIZZAZIONE IN 2000 MT. C%E T U T T O P E R T U T T I 

S A F A S. p. A. 
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