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UNA GRAVISSIMA PERDITA PER IL PARTITO, PER IL, MQVIMENTQ 

OPERAIO, PER LA CULTURA ITALIAN A E PER L' UNIT A 

' morto il compagno 

MARIO ALKATA 
II nostro direttore stroncato da un infarto poche ore dopo il discorso alia Ca
mera — Una vita spesa fino all'ultimo istante per il Partito e per il giornale 

Dalla milizia antifascista alle ultime battaglie 

mmmmmmssmm 

II Comitato centrale del Partito Comunista Italiano partecipa con dolore ai compagni e ai lavoratori la 
notizia della morte del compagno Mario Alicata. Un male improvviso lo ha stroncato, dopo giorni di duro 
lavoro alia testa di una delegazione in Toscana e dopo un discorso parlamentare sulla catastrofe di Agri-
gento che aveva impressionato per la forza e la pacatezza del ragionamento. E* morto cosi, Mario Alicata, 
comhattendo, con tutta la passione gcnerosa, 1'intransigenza, 1'elevatezza morale e intellettualc d ie gli erano 
proprie. E* morto a 48 anni nella piena maturila di uomo e di dirigente. E' una perdita grave per il nostro partito, 
per il movimento operaio italiano. Scompare uno flci nostri dirigenti che sapeva unire al realismo e all'agilita 
politica la fermezza dei principi, il possesso della tcoria; un lavoratore instancabile; un uomo di vasta e pro

funda culttira. Organizzato-
re di partito, parlamentare 
e giornalista, era una delle 
personality piu ricche. un 
combattente che ha fatto 
onore al movimento ope
raio e all'Italia. 

Omaggio da ogni parte politica al compagno scomparso 

Profondo e unanime 
il cordoglio nel Paese 
L'annuncio della Direzione del Partito - Il presidente della 

Camera tra i primi a rendere omaggio alia salma - Dirigenti 

del Partito, uomini di culfura, parlamentari, innumerevoli 

compagni si succedono nella visifa alia camera ardente 

II compagno Mario Alicata, 
membro della Direzione del 
PCI e direttore del nostro gior
nale, e morto irriprc-wisamente 
ieri mattina. La tragica notizia 
e stata data al Paese da un 
commosso comunicato del PCI: 
«Una improvvisa, gravissima 
sciagura — esso dice — ha col 
pito il Partito comunista e il 
movimento operaio italiano. II 
compagno Mario Alicata. mem 
bro della Direzione del Partito 
e direttore deU'Unita. e stato 
colto stamani da un improv\i<;o 
malore e si e spento poco dopo 
nonostante le cure immediata 
mente prestategli dai medici 
II compagno Alicata aveva ap 
pena 48 anni La Direzione del 
PCI esprime il profondo dolore 
di tutti i comunisti e dei lavo
ratori italiani per questa gra 
vissima perdita. che priva il 
Partito e la classe operaia di 
un dirigente che ha consacrato 

I funeroli 

domattina 

alle 10,30 
I funerali del com

pagno Mario Alicata si 
svolgeranno domani 
giovedi 8 dicembre 
partendo alle ore 10,30 
dalla sede del Comitato 
centrale del PCI, in via 
delle Botteghe Oscure, 
dove dalle ore 8 di gio
vedi sara allestita la ca
mera ardente. II corteo 
funebre proseguira per 
via Botteghe Oscure, 
piazza Argentina, via 
del Plebiscito, piazza 
Venezia, indi piazza 
S.S. Apostoli. Qui si 
terra la commemora-
zione funebre. II fere-
tro proseguira poi per 
il cimitero del Verano. 

tutta la sua intclligenza. la sua 
passione politica e le sue gran 
di capacita alia Iotta per la de-
mocrazia, la pace, il sociali-
smo ». 

II compagno Mario Alicata 
era stato colto da un attacco 
cardiaco di grave intensita alle 
8.30. aveva immediatamente ri 
ce\uto i primi soccorsi e alle 9 
il prof. Spallone lo aveva sotto 
posto a un processo di riani 
mazione: era stato quindi tra 
sportato nella clinica «Villa 
Gina >. perche i medici potes 
sero pro^eguire nella terapia 
d'urgenza intrapresa Purtrop 
po. tutto 6 stato inutile. II de 
cesso 6 sopraggiunto alle 10.40 
La camera ardente e stata al 
lestita nella stessa clinica. I 
funerali si svolgeranno doma
ni. alle ore 10.30. partendo dal 
la Direzione del Partito. dove 
la salma sara trasferita que
sta notte. II corteo funebre per-
correra via delle Botteghe O-
scure. piazza Argentina, via 
del Plebiscito. piazza Venezia 
e piazza SS. Apostoli. dove si 
terra la commemorazione; il 

j (Segue in ultima pagina) 

II cordoglio 
del Capo 

dello Stato 
II Presidente della Repub 

blica, Saragat. appresa la no
tizia della morte del com 
pagno Ma n o Alicata. ha in-
viato al figlio. Paolo, il se-
guente telegramma di cor 
dogho: 

c La crudele notizia della 
scomparsa di suo padre mi 
trova con tutto il ctiore ac 
canto a let ed ai *uot farm 
lian Suo padre, che fu mio 
collega in Parlamento. sara 
sempre ncordalo da me per 
la grande lealta dei suoi irv 
terventi e per it dismteresse 
e la generosita con cui so-
steneva i suoi idealL Sono 
certo che un ricordo di lui 
egualmente caro rimarra in 
tutti coloro che. amici od av-
versari. lo hanno conosciuto » 

(Aa pagina 4 i messaggj di 
cordoglio al Partito e alia 
famiglia da partttt. parla
mentari e uommi di governo) 

Era nato a Reggio Cala
bria il 9 maggio 1918. Si era 
laureato in Lettere, affcr-
mandosi ancora giovanissi-
mo come critico letterario 
e studioso di filosofla. La 
sua coscienza critica, il suo 
bisogno di idealitn e di 
azione, la sua formazione di 
studioso lo portarono nelle 
file dell'antifascismo mili-
tante, gia nel 1938. Nel 
1940, entro nella organizza-
zione clandestina del Par
tito Comunista, a Roma. 
Nel 1942, venne arrestato e 
deferito al Tribunale Spe-
ciale; condannato, sconlo 
nove mesi di carcere. Dopo 
il 25 luglio 194IL riprese il 
suo posto nell'organizzazio-
ne clandestina, nel movi
mento partigiano romano e 
come redattore capo de 
I'Unita, nell'edizione clan
destina di Roma, sino alia 
Liberazione. 

Nel nuovo clima creatosi 
in Italia, dopo la fine della 
gtierra e la sconfilta del fa-
scismo. il compagno Alicata 
ebbe modo di dispiegare le 
sue eccezionali energie di 
dirigente politico, di uomo 
di rultura, di giornalista: 
membro candidato del Co
mitato Centrale del Partito 
con il V Congresso. fu no-
minato membro cffcltivo 
con il VI. Diresse. in que-
sli anni. dapprima I.a Voce 
di Napoli. c poi I'Unita di 
Roma. Nel 1945. fecc parte 
come assessorc della Ciun-
la del CLN del Comune di 
Roma. Nel 1946 fu consi-
qliere comiinale a Nnpoli e 
membro del Comitato Di-
rettivo di quella Federazio-
ne. I-a battaglia per la rina-
scita del Mezzogiorno, le 
lotte contadine per l'occtt-
pazione delle terre lo vide-

11 Comitato centrale del 
Partito comunista italiano 

Roma, 6 dicembre 1966 

(Segue in ultima pagina) 

II direttore delPUnita 
La sua morte, come un suo 

<railo improv*i«o. ana drri?io-
ne rapida che giunge al (ermine 
di an Itingn e lormmlato prn-
sare. \JC ull ime ore Ir ha Ira-
scorse Ira nni. con*egnandnri 
una dopo Pallra le rarlelle dal-
lilosrrille drli'ultimo sun di
scorso II numero iMVVntla rhe 
reca stampala la data del gior-
no della sua morte. e piii son 
di tulii gli allri, con il suo no
ma nell'aperiura a segnalare rhe 
la sua voce »Vra le\ata anrora 
una volla dai hanrhi di Monte-
ritnrio I'na voce rhe rhi I'ha 
asrollata rifrrisre inronsnela-
menle parala. qua e la stanra 
ma rhiara nel enrire uno dopo 
I'allro fatti e roneetli. 

Adrsso qaesla voce s'e fer-
mala e non Tadremn piu. Sia-
mo materialisti e la consolazio-
ne dcll'aldila non ci s c n e . Ci 
terre il ricordo di ana preien-

za che da anni c anni era in
separable dalla vita di ognuno 
che lavorasje nel Partito, al-
I'Unila Una presenza che e da-
rata fino aH'nllimo ecuale a se 
sles«a. nella e deci«a come al-
mni di noi l"a\r\ano cono<riula 
qnando. nrpli ullimi anni del 
fa«ci«mo. Vera aflacciala alia ri-
halia della Intla. risuonando 
nelle anle nnhersilarie. nelle re-
dazioni delle rivisle nonconfnr-
misle, nel carrere e. poi . nel 
«olio;aolo rovrnle della Resi-
slenza romana Cera gia riJniln. 
in qaei mesi di difficile gloria: 
e lui era gia allX'm'fn, quella 
ormai leggendaria del *43-'44. 
an pezzo di arrhivio storico 
adesso. Poi rilnita u«ci alia lace 
del so l e : e nel '45-'46 * dare 
battaglia per la Repnbblica lui 
era li, a parlare da quesle co . 
lonne. Era tomato tWUnita da 

alcuni anni. Sono slaii i suoi 
ultimi e forse i piu densi e filli 
di on'azione che non era mai 
di<giunta da an pensare rhe 
s t i m o b t a «e sies<o e gli allri. 
dava piglio e fa«cino alia ma<«a 
di energie che da lui sprigio-
nava creando scmpre <itnazioni. 
urli. anche conlratldizioni. ma 
sempre vita: ana vita fluenlc, 
rapida. mnrdente c o m e stala 
lutla la sua. 

Oggi questa rita non e'e p i n : 
e a chi con lui ha latnralo e 
imparalo fra i lavoli della re-
dazinne. resla. oil re il rimpian-
io, Tesempio Un esempio di 
dedizione, di slanrio. di ener-
gia tesa fino alio spasimo. Qae~ 
sto esempio e quanlo oggi ri 
resta del l 'aomo. delPamico, del 
compagno direttore che t e n ci 
ha lasciato: Mario Alicata. 

U K t d u i o M d c U U M t l t 

Smcgliante successo nelle elezioni per le C I. nel monopolio dell'auto 

La CGIL riconquista alia FIA T 
il primo posto fra gli operai 

La lista unitaria va avanti in voti (oltre 5 mila 
in piu), in seggi (da 32 a 41) e in percentuale 
( + 6 per cento fra gli operai, + 6 J nei 13 
stabilimenti dov'era presente) — Indietreggia 
nettamente il«sindacato» aziendale — Qualche 
progresso della UILM e qualche flessione nel
la FIM — II commento della FIOM torinese 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

La FIOM-CGIL ha riconqui-
stato il primo posto fra gli ope. 
rai nella piu grande azienda 
italiana. mentre 6 ancora a-
perta la battaglia contrattua-
le dei metallurgici. Questo il 
dato piu significativo del rin-
novo delle Commission! inter
ne alia FIAT, dove hanno vo-
tato oltre centomila lavorato
ri. L'avanzata FIOM si e avu-
ta in voti. in seggi e in percen
tuale. sia nei 13 stabilimenti 
dov'essa aveva presentato pro
prie liste (mentre le altre or-
ganizzazioni e in particolare il 
SIDA e la UIL. a^e\ano potuto 
prcsentare le proprie liste in 
tutti gli stabilimenti). sia con 
siderando tutta I'azienda. 

Altro elemento significativo 
del voto b la sconfitta del SIDA. 
il c sindacato » aziendale crea-
to da Valletta nel '58 dopo che 
la FIMCISL si era liberata 
del « fronte del porto >. n SIDA 
perde in voti. in seggi e in per
centuale. dopo aver condotto 
la campagna elettorale proprio 
in polemica con la lotta con
tra ttuale condotta da oltre un 
anno dalla categoria piu forte 
della industria. Dalla avanzata 
della FIOM e dallo arretra-
mento SIDA. emerge pertanto 
un successo deH'autonomta del 
movimento sindacale. innanzi-
tutto dai oadroni. 

La FIMCISL. che registra 
qualche flessione tra gli ope
rai. ha pressoch6 mantenuto 
la sua forza — e anche que
sto e significativo — alia Mi-
rafiori. nello stabilimento mag-
giore. dove i lavoratori hanno 
letto i volantint elettorali con 
la sigla unica" ROM FIM: un 
successo dell'unita Inline, a-
vanzata della UTLM. che ha 
assorbito gran parte delle sec-
che perdite del SIDA. 

Ed ecco 1 dad ufficiali e 
complessivi sui risultati della 
consultazione (tra parentesi i 
ri«ultati delle precedenti ele
zioni) : 

Iscritti 110.237. votanti 103 
mila 295. schede valide 85^41: 

UTL 26 563 voti (23 41K). seg 
gi 76 (67). 31.1% (28.8%): 

CGTL 22 663 voti (17 538). seg
gi 41 (32). 26 6*6 (21.6%): 

STDA 21 487 voti (25 651). 
seggi 60 (67). 25.2% (31.6%): 

CTSL 11.728 voti (12 554). 
seggi 35 (33). 13.8% (15.4%); 

CISNAL 2.800 voti (2.122). 
seggi 4 (3). 3.3% (2.6%). 

La riparthione dei voti e 
dei seggi tra operai e impie-
gati a la seguente: operai 

iscritti 92.139; votanti 86.130; 
schede valide 71.767. 

CGIL 22.663 voti. 41 seggi. 
31.6%. 

CISL 9.970 voti, 30 seggi. 
13,9 per cento. 

SIDA 16 133 voti. 35 seggi. 
22.5 per cento. 

UIL 20.475 voti, 51 seggi. 
28.5 per cento. 

CISNAL 2.526 voti. 3 seggi. 
3.5 per cento. 

Impiegati iscritti 18.098; vo
tanti 17.165; schede valide 13 
mila 474. 

CGIL (non era presente). 
CISL 1.758 voti. 5 seggi. 13.1 

per cento. 
SIDA 5 354 voti. 25 seggi, 

39.7 per cento. 
UTL 6 088 voti. 25 seggi, 45.2 

per cento. 
CISNAL 274 voti. 1 seggio. 

2.0 per cento. 
R successo della FIOM ap-

pare meglio se si considera die 

Bruno Ugolini 
(Segue in ultima pagina) 

Hanoi 

La delegazione del 
PCI si incontra 
con Ho Ci Minh 

I compagni Berlinguer, Galluzzi e Trombadori sono 
stati ricevuti dal Presidente della RDV subito dopo 
il loro arrivo nel Vietnam - « Una citta consape-
vole dei suoi compiti e delle sue responsabilita» 

Dal nostro inviato 
HANOI. 6 

La delegazione del Partito co
munista italiano. composta dai 
compagni Enrico Berlinguer e 
Carlo Galluzzi membn della Di
rezione. e da Antonello Tromba
dori della redazione dell'Unita. 
e giunta nella capita!e della Re 
puhblica democrat ca del V-etnam 
alle ore 15 locah (ore 23 italiane). 
p w entente da Pechino col \o!o 
di linea 676 deU'aviazione civile 
della Repubblica popolare cmese. 
aH'aeroporto di Gia Lam. quasi 
interamente oscurato a causa 
delle criminal] aggression! aeree 

amencane alia penfena di 
Hanoi. 

Hanno fraternamente accolto la 
delegazione del PCI i compagni 
vietnamiti Truong Chinh. mem
bro dell'Ufficio politico del Par
tito dei lavoratori del Vietnam: 
Nguyen Van Tran segretano del 
Comitato centrale: Xuant Huv. 
membro del Comitato centrale e 
re«ponsahile della seztone e s t e n . 
Nguyen t^m «:egretario del c a 
niitato di partito d( Hanoi: Tran 
Ci Hien vice resoonsabile della 

Antonel'o Trombadori 
(Segue in ultima pagina) 

Mentre si preannuncia un ritorno del maltempo 

II Tevere straripa 
in quattro localita 

Nessun pericolo per Roma — Isolati i centri dell'Appennino modenese 
Mlgliora la situazione in provincia di Bologna e Trieste 

Rinviata 

lo Conferenza 

dello stampa 

comunista 
A seguito del lutto che ha col-

pito il Partito con la improvvi
sa scomparsa del compagno Ma-
no Alicata, direttore de ITJmtd. 
la Direzione del PCI ha deciso 
di rinviare la Conferenza nazio-
nale deDa stampa comunista, che 
li sarebbe dovuta aprire a Ro
ma oifi 7 dicembre 

Un'ondata di piena del Teve 
re. segnalata I'altra notte da 
Orte. e arnvata a Roma. L'ac 
qua ha raggiunto nel pomerig 
gio. aU'idrometro di Ripetta 
(al centre della citta). il livello 
di 11 metri e 40 centimetri. La 
piena. anche se imponente (e 
molti romani. per non perdere 
lo spettacolo, hanno affollato I 
ponti, soprattutto i piu vecchi) 
non ha troppo preoccupato i 
tecnici dtii'Ufficio idrometrico 
del Genio Civile. I muraglioni 
che proteggono i lungotevere 
possono reggere infatti fino a 
18-19 metri e anche la parte 
piu bassa della citta, a ponte 
Milvio, pud restare allagata 
solo se Tacqua supers i 15 
metri. 

Piu gra\e la situazione nelle 
campagne a nord della capita
te. II Tevere ha superato gli 
argini a Civitacastellana. in 
localita Piani e Rio Tratta e 
nel comune di Gallese. allagan 
do oltre 100 ettari di campagna 
Anche intorno a Orte sono stati 
segnalati allagamenti. ma non 
e'e pericolo per le persone e 
l'ondata di piena dovrebbe es-
sere gia passata. 

A Pescorocchiano, in provin
cia di Rieti, i torrenti montani. 
in piena per le recenti piogge, 
hanno allagato alcune centinaia 
di ettari. In alcuni punti d'ac-
qua supera il metro d'altezza 

(Segue a pagina S) 

Un impegno 
che non 

conosceva 
stanchezze 

Un allro c itulutu. strainnto 
tlnlla faliui I tlirigcnli di que-
a/o nostro (Htrlito. the <ittnlcu-
no vorrebbe ilipingtre come 
iinborgliesito. pngano ill perua
na il prozzo di un impegno dim 
non conosce sltinchezze. E Ma* 
rio era tra noi uno dei piu in-
faticabW, che non tlicei it mat 
di no nd ogni rirluvslii di In-
i oro, e i7it» iniii H «/ duritiimn 
loinpilo tit duvltarc dc « I'l ni-
la u qucllo di orgmuzzatoro a 
dirigente del porlito, di ornto-
ic domenicale, di pnrliuncnture. 
I.aionna e non si lunienliiva 
mai. Percio. qtinndo I'ultro ieri 
tdln Camera, in un discorso di 
alio conienuto morale, in mi la 
\ua consueta uggressiiitii di po-
lemista (della quale proprio 
I'altro ieri rivendiem a le idle 
tradizioni democralUlie, net no-
me di Gaclano Saliemini) «i 
era sciolta e pacata, in un t'i-
brante appello riiolto agli nv-
tersari, per ritrovare di fronte 
ai mnlvitenti un terreno comu
ne ili comiicnza citilc e di 
oncsli'i, eglt. ad tin initio, *i in-
lerruppe, c. prima di ripren-
dere il liln del thsturso. tulle 
<cusarsi nt clmido di csscre 
molto stain o. molli di noi pro-
t arono. nel seniirgli tare quel
la inconsueln c onfrssinne. un 
senlimenio di snrpresn e di prv-
occupazianc. Ed era'stanco, tlnv-
i cm, dopo il giro in Toscana 
e la falicoui diimenit a i inula 
a r'irenze. ed era lurbalo, euli 
mi disse, da quello die aieva 
dotulo ancora icdcre c dalla 
graiitii delle fcrilc recate ad 
un patrimonii* arlistii o c citlln-
ralc di cui vgli sapew coiio-
scere tutto il lalorc. 

Perche Mario Alicata. giata-
nissimo, si era giti affennalo 
come una siiura forza della cri
tica lelleraria cd arlistica. Va-
loroso alliein di Sapcgno. par-
lecipo. accanlo a l.uchino l'i-
sconti, nliinizin del nuovo car-
sn della citternatografta italia
na E fu accanlo a Itenalo Cui-
t it so nei primi anni della sua 
battaglia. Ma nciruniiersita ro
mana dcgli anni '3H-I0 egli pre-
*c immediatamente il suo posio 
di lotta anlifascista. e free par
te di quel gruppo. con mio 
fratcllo Antonio (che toglio ri-
cordare in questo giorno di do
lore) e liruno Sangumetli, con 
Antonello Trombadori. e Paolo 
llufalini, Atdo Natoli. Pielro 
tngrao. Pielro Antcttdola. l.u-
cio l.ombardo lladice. Ameri
go Tcrcnzi, Valentino Gcrraiu-
na. Carlo Salinari. Paolo Ala-
tri, franco r Mnrisa llodano. 
Massimo Aluiu. Antonio Giolil-
ti. Fabrizio Onnfri e tanti allri. 
die sono rrslnti con noi o chr 
ci hanno lu*ciati. ma the lulli. 
in quel momenlo. diedero alia 
lolln condntln dal partito contn-
nisla conlro il lascismo it loro 
conlributo h.d e nostra grate 
cot pa non at rr falto ancora /« 
start a di qnclo gruppo. che 
ehbe una grande funzimte nello 
svituppo delta lotta polilica ilm-
liana, e nella formazione del 
partito comunista di * tipo nuo
vo » voluto 'la Toglialli. perche 
ha rappresenialo, per talnre di 
preparazione culturate e per im
pegno morale, un tramitc di rc-
cesionale valore per collegar* 

il vecchio gruppo dirigente if-
legale del PCI con la nuovm 
rcall a nazionate. come si erm 
venuta malurtmdo nel sccondo 
decennio fascista. 

In questo gruppo Mario Ali~ 
caia conquisto di slancio una 
posizione dirigente, e tale gia 
to riconobbi a Roma, poche 
ore dopo la sua liberazione dnl 
carcere di He gina Coeli, nelle 
giornale seguenti al 25 luglio 
1943. Oh quelle notti afose del-
Testate romana, passnte a di-
scutere. come se ci conoscessi' 
mo da tempo, per il fondo di 
comuni amicizie e per la comm-
ne base di preparazione cultu
rate, E dirigente di partito tm-
bito si affermo; designalo non 
a casn a dingere Tedizione an
tifascista del giornale dei sin-
dacali, il « tjavoro italiano». 
assieme al democratico cristia-
no Canaletli ed al socialist* 
Vemocchi. in una direzione 
anitaria che anlicipoia Tnccor-
do Di Vittnrio. fluozzi. Grandi 
Ma del t Lwroro italiano • nsci 
soil onto il numero del ° set-
temhre che chiamava alia Resi-
stenza conlro i tedeschi ed i (a-
scisti Nella Resistenza si gelto 
con tutto il suo slancio, come 
sempre senza risparmio, affrtm* 
lando i pcricoli con geniali im-
provrisazioni, fmctndo detlm 

Giorgio Anwndola 
(Segue in ultima pagina) 
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Continua alia Camera il dibattito su Agrigento 

La DC evita ogni impegno di 
colpire i responsabili della frana 

Davanti al Consiglio 

superiore della 

magistraiura 

presente Saragat 

Come 

Tavolaro 

giustifichera 

i l caso 

Rocco? 
La decisione del Consiglio su

periore della magistraiura di 
esaminare il caso Tavolaro in 
una nunione alia quale parteci 
pera anclie Saragat. ha avuto for-
ti ripercussioni negli ambienti 
giudiziari e in quelli politic!. Da 
parte di tutti coloro che avevano 
duramente comrnentato la par 
tecipazione del pnmo presidente 
della Cassazione alia ceriinotna 
neo fascista in onore del liberti-
cida Alfredo Rocco la notizia e 
stata appresa con viva soddisfa-
zione. 

Anche se la decisione del Con
siglio superiore della magistra-
tura non signillca. almeno per 
i) momento. I'apertura di un 
procedirnento disciplinare nei 
conrronti del piu alto inagistra 
to togato. e ccrto die Tavolaro 
sara costretto a fornire delle 
spiegazioni chiare. ammesso che 
sia in grado di farlo. Finora le 
dichiarazionj del magistrate non 
sono state niente affatto soddi-
sfacenti. Tavolaro si e infatti 
limitato a dire di essersi ac-
corto solo all'ultimo momento di 
trovarsi nel picno di una mani-
festazione fascista e di non es
sersi allontanato. ritenendosi al 
di fuori di ogn, partito politico. 

Una spiega zione. questa. che 
lascia il tempo che trova. In 
primo luogo perch6 tatti sapeva-
no che la manifestazione su Roc
co era organiz/ata dal MSI (e 
I»oi. chi avrebbe potuto orga-
nizzarla se non uno squallido e 
sparuto gnippo di nostalgia del 
Trihunale speciale e della pena 
di morle?). Inoltre perche Tavo
laro non pu6 dichiararsi al di 
fuori di ogni partito. nel motnen 
to in cui si rifluta di partecipare 
alle assemblee dei magistrati nel-
Je quali si afferrna che il giudi-
ce e soggetto soltanto alia Costi-
tuzione Repubblicana. Insomma: 
neo-fascismo si. Costituzione no. 
E questa non 6 una prccisa scelta 
politica? 

Resta fissnta per dopodomani 
la riunione della Gitinta esecuti-
va dell'Associazione nazionale 
magistrati. II segretario dell'As-
sociazione. dott. Salvatore Gial-
lombardo. ha frattanto dichiara-
to ad una agenzia di stampa che 
il problcma piu urgente resta 
quello della nforma del Consig; o 
superiore della magistratura, nel 
scnso che aH'interno del Consi
glio devono esscre rappresentati 
equamente tutti i magistrati e 
che deve cessare 1'attiiale situa-
zione di premmenza per i giudi-
ci della Cassazione. 

a. b. 

Per i falli 

dell'Universifa 

Condannato 
«II Secolo» 

per le accuse 
a Vicari 

II «Secolo d' Italia > e stato 
condannato per aver diffamato il 
capo della Polizia, Vican. La 
notizia non ci interesserebbe. se 
non fosse per la gravita di quan-
to scritto da] foglio fascista. non 
tanto su Vicari. quanto sul corn-
portamento della polizia nelle 
tragiche giornate durante le qua
li fu ticciso. all'Universita di 
Roma, lo studente di architettu-
ra Paolo Rossi. 

Tutti sanno che in quei gior-
ni la polizia roraana si dimostrd 
di una debolezza straordinana. 
permettendo alia teppagha fa
scista di portare alle estreme 
conseguenze il tentativo di crea-
re un clima di violenza all'inter-
no dcll'Universita. II lettore ri-
cordera che alcuni commissan. 
per questo assurdo e comphce 
comportamento, vennero denun-
ciati. 

Ma ai fascisti non bastd: evi-
dentcmente avrebbero vbluto che 

. la polizia imbracciasse le armi, 
sparando sugli studenti democra-
tici e sui professori e lasciando 
via libera alia teppa. II fogho 
missino pubblicd allora un duns-
simo attacco a Vicari. Vicari fu 
indicato alia teppa fascista co
me un marxista (e nolo che per 
il « Secolo > tutti coloro che non 
la pensano come loro sono mar-
xisti) e come un tipo che era 
riuscito a metier via miliom 
(evidentcmente incassati in mo-
do disonesto) investendoli in lus-
suosi appartamenti pariolini. 

Vicari presentd querela per 
diffamazione e il Tribunale ha 
condannato il direttore responsa-
bile del quotidiano neo-fascista a 

r- 4 mesi di rcchisione e 14 mila 
\ - lire di rnulta, oltre a mezzo mi-

h Mane da versare sul fondo pro-
p.- alhrrionaU, 

Aperte riserve di Scalia 
sulla relazione Martu-
scelli • Deludente e am-
biguo intervento di Ripa-
monti (dc) - Degan, altro 
oratore democristiano, 
ha addirittura parlato di 
«responsabilita deile mi-

noranze » 

Era lecito aspcttarsi dalla 
DC — in risposta al forte e 
misuralo discorso fatto dal 
compagno Alicata ieri I'altro 
— una risposta nuova. onesta 
e politica sullo scandalo di 
Agrigento. Non si e avuta fi
nora alia Camera questa ri
sposta. I discorsi fatti ieri da 
Ire oratori democristiani (De
gan, Scalia e Ripamonti) nan-
no girato intorno al problcma 
delle responsabilita politiche 
della DC denunciate con tanta 
chiarezza nelle relazionj e Mar-
tuscelli e Mignosi, e hanno an-
cora una volta puntato ad un 
solo obiettivo: fare scudo in
torno al partito. accettare sol
tanto — al massimo — di far 
volare qualche straccio. 

Era proprio quanto il com-
pagno Alicata nel suo ultimo. 
memorabile discorso di ieri 
I'altro. aveva invitato la DC a 
non fare: * Non siamo noj a 
muovere un attacco indiscri
minate a tutta la DC. aveva 
detto Alicata. siete vol piut-
tosto che facendo indiscrimi-
natamente scudo intorno a per-
sonaggi non difendibili coin-
volgete tutto il vostro partito 
negli scandali >. 

II democristiano SCALIA 
che ha parlato per primo ieri 
mattina fra i democristiani. ha 
cominciato delinendo «esem 
plare e opportuno > 1'atto di 
accusa contenuto nella inchie-
sta Martuscelli. Poi perd ha 
cominciato ad aggiungere ri
serve su riserve e infine aper
te critiche: < C'e una parte 
che non esito a definire lacu-
nosa in quclla inchiesta. Se 
essa dimostra bene - che ad 
Agrigento vi fu scempio della 
huona amministrazione. non 
spiega perd perche la frana e 
avvenula ». Qui Scalia si e lan-
ciato in una requisitoria con-
tro il Genio civile di Agrigen 
lo affermando infine che « non 
si comprende come la rela 
zione Martuscelli abbia avuto 
tanta indulgenza nei confront! 
dell'alta btirocrazia ministe-
riale e tanta aggressivita nei 
confront! dcgli amministratori 
e imprenditori locali ». 

DEGAN e andato oltre Sca
lia. ha cominciato ad insinua-
re che « l e responsabilita sono 
piu ampie di quanto risulta 
dalla relazione Martuscelli ̂ . 
arrivando a parlare anche del
le « responsabilita delle rnino-
ranze nel Consiglio comunalet. 

Infine RIPAMONTI. n suo 
discorso era atteso. ma ha de-
luso. Ripamonti si e valso del
la sua ottima preparazione in 
materia urbanistica e della sua 
indubbia energia c franchezza 
nel combattere la speculazione 
edilizia. per alzare in questo 
caso — forse involontariamen-
te — un polvernne intorno al-
1'caffare A g r i g e n ^ . Ripamon
ti si e preoccupato soprattutto 
di dire — e certo non si pu6 
essere in disaccordo con lui in 
questo — che il fenomeno del 
disordine urbanistico non ri* 
guard a solo Agrigento ma e ge
nerate. Da qui si e mosso per 
coinvolgere nelle responsabi
lita general! tutta la maggio-
ranza e quindi anche i sociali-
sti. Ne £ derivata obiettiva-
mente una soltovalutazione del 
caso di Agrigento e una chia-
mata a correo del PSI-PSDI 
che in questo momento e in 
questo caso e quanto meno so-
spetta. E' infatti proprio un 
ministro socialista, Mancini. 
che ha denunciato con coraggio 
lo scandalo agrigentino e Tat-
tacco ai socialisti in questo ca
so d chiaramente una risposta 
elusiva da parte democristia-
na. n ministro Mancini e I'a-
zionc « riformatrice e moraliz-
zatrice » dei socialisti sono sta-
ti difesi dal sociaidemocratico 
BRANDI. 

Altri oratori sono stati i mis-
sini SANTAGATT e TURCHI. 
il monarchic© CUTTTTA. il li-
berale BARZTNI. Quest'ultimo 
ha svolto un discorso polemico 
nei confront! dei partiti di cui. 
ha detto « non si conoscono le 
fonti di finanziamento che so
no la vera ragione della cor-
ruzione dilagante... >. 

ANDERUNI — Died le fon
ti di finanziamento dei giomali 
della borghesia piuttosto... 

BARZINI — La stampa e 
impotente a denunciare il feno
meno del finanziamento occulto 
dei partiti... 

Nel corso della seduta. co
me riferiamo in altra parte del 
giomale, sono stati commemo-
rati sia dal Presidente della 
Camera che. successivamente. 
dal compagno Di Benedetto. 
la figura del compagno Alicata 
e il suo discorso di ieri. 

La seduta prosegue oggi con 
gli ultimi interventi e la rispo
sta molto attesa del ministro 
Mancini. 

U. b. 

Non ancora presenfafi gli emendamenli del governo 

Nuove incertezze per 
il piano Pieraccini 

Preti annuncia una riforma tributaria che non modifica I'attuaie assetto 
fiscale • Critiche della CISL al discorso di Viglianesi contro I'unita sindacale 

150 mila lavoratori rivendicano il contralto 

Confermato per venerdi 
lo sciopero dei tram 

Rinviata a data da • desti-
narsi la « verifica » di gover
no — e opinlone diffusa che 
essa non potra avvenire pri
ma della fine di gennaio — 
i tre partiti di centrosinistra 
stanno portando avanti a li-
vello parlamentare quello 
che viene definito uno « stu
dio > sull'attuazione del pro-
gramma, una specie di pre
parazione agli incontri poli
tic! collegiali. Vi sono impe-
gnati, in particolare, i tre ca-
pigruppo, Zaccagnini per la 
DC, Ferri per il PSI-PSDI, 
e La Malfa per il PRI; ma 
non e che, almeno per quan
to riguarda il partito unifi-
cato, la cosa venga molto ap-
prezzata. Ieri Lombardi ha 
espresso Popinione che si 
tratti di un lavoro superfluo, 
in quanto a suo parere «i l 
programma non potra essere 
attuato neppure in parte». 
I pareri sono divisi anche 

nella maggioranza, dove c'e 
chi vorrebbe, dopo il piano 
Pieraccini, la legge urbani
stica e la riforma ospedalie-
ra; altri invece, come Brodo-
lini, prefcriscono la riforma fi
scale e quella previdenziale. 

Ma, com'e gia stato uffi-
cialmente confermato per la 
urbanistica, anche la riforma 
tributaria che si sta prepa-
rando ha tutte le caratteristi-
che di un provvedimento de-
stinato soltanto a < raziona-
lizzare > 1'attuale assetto fi
scale, aggravandone addirit
tura per certi aspetti 1'indi-
rizzo antipopolare. Preti ha 
illustrato ieri al gruppo par
lamentare del PSI-PSDI le 
linee della legge delega che 
dovrebbe esser presentata a I 
Consiglio dei ministri nei 
prossimi giorni: essa si basa 
sostanzialmente sulla unifi-
cazione delle imposte dirette 
e sulla sostituzione dclPIGE 

Dalla magistratura romana 

Incriminati 
i complici 

di Trabucchi 
L'exministro si salvo in Parlamento per la 
prepotenza della DC — Ritorna a galla lo 

scandalo del tabacco messicano 

La magistratura romana ha 
preso una decisione straordinaria: 
ha incriminato per peculato. falso 
e contrabbanclo Renato De Mar-
lino. Hglio del defunto senatore 
democristiano. Carmine, e Mario 
Dini. per 1'affare del tabacco mes
sicano. cioe |>er una truffa ai dan-
ni dello stato di oltre un niihanio. 
II fatto in FV e gia rilevante. ma 
cio che fa gridare all'avvenimen-
to eccezionale e questo: per lo 
stesso caso il senatore ed ex mi
nistro democristiano Giuseppe 
Trabucchi. gia coinvolto in altri 
scandali. fu sottoposto al giudizio 
del Parlamento e prosciolto. 

Tutti ricordano come si arrivo 
a quel proscioghmento: la seduta 
conclusiva. come del resto le i>re-
cedenti. fu tenuta a Canwre nu-
nite e -161 parlamentan si pronun-
ciarono per 1'incnminazione del-
lex ministro davanti alia Corte 
Costituzionale, mentre 440 vota-
rono a favore di Trabucchi. 11 
potcnte — almeno allora lo era — 
personaggio democristiano avreb-
be dunque dovuto essere giudi 
cato dalla Corte Costituzionale. 
ma la prepotenza democristiana 
ebbe la meglio; il partito di mag
gioranza relativa. con rapnoggio 
deU'estrema destra e di alcuni 
socialisti e socialdemocratici. nu-
sci a far valere una interpreta-
zione incostituzionale della Ieg^e 
su simili votazjoni: poiche la meta 
dei voti. tenendo conto anche de-
gli assent i era di 476. fu soste-
nuto, e purtroppo con successo. 
che per incriminare Trabucchi 
sarebbe stato necessario raggiun-
gere un simile numero di voti. 
Cosi. contro la chiara \oIonta del 
Parlamento. Giu5ep|w Trabucchi 
se no torno a casa libcro. giu-
sto in tempo per sapere che la 
magistratura lo aveva di nuovo 
mt-sso «-otto accusa rx*r altri fatti. 

La \icvnda del tabacco mc>>i-
cano. pur complicata nei parti-
colari da leggi cne non sono ccrto 
conosciute dj tutti. e abbastanza 
semphce: Trabucchi nel 1961, 
quando era mini'tro delle Finan 
ze. autonzzo. contro ogni dispo-
sizione. il colk»j;a di partito Car
mine De Martino. gia rrubardano, 
a importare tabacco dal Messico. 
Quel tabacco. tra5portato in Ita
lia in notevole quantita (ne ven-
nero quasi subito 25 mila quintah) 
fu venduto da De Martino al Mo-
nopoho per 70 mila lire al quin-
tale. cioe per un prczzo doppio 
di quello che lo Stato avrebbe 
pagato rivolgendosi dircttamentc 
ai piantatori messicani. Per De 
Martino e per i soci (una figlia. 
tanto per restare nella... bella 
e pulita famiglia democristiana. 
ha sposato il figlio del senatore 
Umberto Tupini. onorcvole Gior
gio). 1' importazione di tabacco 
fruttd oltre un mihardo. Fortu 
natamente la magistratura inter-
venne ad evitare che 1 operazio 
ne raggiungesse cifre vertigino^e 
quattro. cinque volte supenori a 
quella della quale ci occupiamo. 

Trabucchi allora era appena 
uscito dalla squallida vicenda 
delle banane. Aveva. se si pud 
usare 1'esprcssione. le ossa rotte. 
almeno come uomo politic*. L'al-

lora procuratore gcnerale presso 
la Corte dappello. dottor Luigi 
Giannantonio, coadiuvato dal so-
stituto Massimo Severino. non 
ebbe dubbi: vi erano innanzi-
tutto responsabilita di Trabucchi. 
poi di Carmine De Martino, 
ortnai defunto e quindi non per-
seguibile. infine del figlio di 
De Martino — Renato — e di 
Mario Dini, ambedue ammini
stratori delegati delle societa at-
traverso le quali il senatore pas-
sato a miglior vita aveva impor-
tato il tabacco con una pcrdita 
secca per lo Stato. 

II dottor Giannantonio. per la 
prima volta nel dopoguerra (poi 
bono venuti i casi di Colombo. 
di Togni e ancora. per due volte. 
di Trabucchi) mise in alio la 
speciale procedura: invio gli atti 
al Parlamento. afTinchc la Ca
mera riunita decidesse di met-
tere il senatore democristiano 
sotto accusa davanti alia Corte 
costituzionale. unico organo legit-
timato a prendere una decisione 
definitiva. La Camera aflido il 
ca^o ad una commissione. la 
quale rilevo gli estremi di almeno 
un reato fra i tre — peculato, 
truffa e contrabbando — indicati 
dalla magistratura. Segui la se
duta a camere riunite della quale 
abbiamo gia parlato: e la con-
clusione fu I'assoluzione... a mi-
noranza con 461 voti contro Tra
bucchi e 440 a fa\ore. 

\j& procura generale della Corte 
di appello mostro immediata-
mente la propria insoddisfazione 
chiedendo al presidente della Ca
mera Bucciarelli Ducci gli atti 
che la stessa magistratura aveva 
inviato. Gia allora la procura 
era intenzionata a proseguire la 
azione penale nei confront! di 
De Martino figlio e di Dini. 
Bucciarelli Ducci. probabilmonte. 
anzi cerlamente. nel rispctto 
della Iec*;e. rispo*^ che cio era 
impos5ibile. in quanto i docu
ment! do\evano essere conscr-
vati negli archhi del Parla
mento. 

Ma la magistratura non ha ce-
dirto: non sappiamo se abbia 
avuto gli atti di accusa. se abbia 
ope rat o sulla base di copie lega-
lizzate o di altri documenti (certo 
non le mancavano). Fatto sta 
rhe Renato De Martino e Mario 
Dini sono stati incriminati. Ver-
gogna per coloro che hanno sot-
tratto Trabucchi alle proprie re-
sponjabilita! Due teste di turco, 
due classici pesci piccoli paghe-
ranno. stanno gia pagando. men
tre Trabucchi e ancora al Se-
nato. E non e finita: De Martino 
e Dini non sono pubblici funzio-
nari e quindi non potevano essere 
incriminati per peculato. ma solo 
per concorso in questo reato. 
E quindi la magistratura ha con-
tcstato loro il concorso in pecu
lato E sapete con chi? Con Tra
bucchi. il quale pero non pix^ 
essere toccato. 

Quando 'a DC comprendera 
che fatti di questo genere non 
si risolvono solo a proprio svan-
taggio ma a svantaggio delle isti-
tuzioni. del Parlamento. in defl-
nitiva di tutto il Paese? 

a. b. 

con una tassa sul « valore 
aggiunto». Questa rifor
ma, ha detto Preti, « non lede 
alcun interesse partieolaro, 
non implica alcuna spesa, 
ma e soltanto una struttura-
zione diversa del sistema at-
tuale e non modifica il com-
plesso del carico fiscale, che 
sara meglio distribuito e ri-
scosso con procedure sempli-
fieate ». Tra queste procedu
re, com'6 noto, figura il pre-
lievo per trattenuta di tutta 
I'imposizione fiscale sui sala-
ri c stipendi; ci si accanisce 
in sostanza, e al solito. con
tro i percettori di redditi 
fissi. 

Ieri si e tomato a parlare 
anche delle question! con-
nesse al cammino parlamen
tare del piano Pieraccini. Le 
modifiche del governo, che 
saranno a quanto sembra 
contenute in un unico emen-
damento, verranno presentn-
tc solo la prossima settimann, 
dopo la loro approvazione 
da parte di tutti i ministeri 
interessati. Non si sa quan
do il programma quinquen-
nale potra tornare all'esame 
in aula da parte della Came
ra. ma le previsioni. anche di 
ambienti governativi, sono 
molto pessimistiche. Nuova 
stampa, della destra del PSI-
PSDI, prevedeva ieri, fra 
I'altro, che I'approvazione 
definitiva del provvedimento 
da parte di cntrambi i rami 
del Parlamento difiicilmente 
sara possibile prima del giu-
gno 1967. Nella mattinata, 
Pieraccini ha presieduto una 
riunione di esperti del suo 
dicastero. in cui si e conve-
nuto di predisporre una leg
ge stralcio biennale per lo 
stanziamento di 400 miliardi. 

Resta da registrare, infine, 
una nuova critica a) discorso 
torinese del segretario della 
UIL, e membro della Dire-
zione del PSI-PSDI Vigliane
si, contro I'unita sindacale. 
La critica viene dal segreta
rio confederale della CISL 
Cavezzali, il quale ha detto 
che la liberta di adesione sin
dacale «non deve indurre 
coloro che ricoprono post! di 
responsabilita nel movimen-
to operaio a sottolineare in 
ogni momento e in ogni dire-
zione sempre gli aspetti ne-
gativi o le difficolta obiettive 
che pure esistono per i pro-
blemi dell'unita sindacale, 
senza fare alcuno sforzo per 
porre in essere o per svilup-
pare gli elementi positivi che 
pure esistono per un awia-
mento seppure graduale al-
l'unificazionc delle forze sin-
dacali >. Cavezzali ha inoltre 
affermato che sostenere il 
sindacato di partito e contra-
rio non solo alia rcalta, ma 
anche alle direttive della 
stessa «carta ideologica» 
del PSI-PSDI. 

Si e avuto anche un altro 
discorsetto del presidente del 
Consiglio, questa volta a Mila-
no, dove ha presenziato ad al-
cune inaugurazioni. Parlando 
nella sede del Mediocredito, 
Ton. Moro ha avuto espressio-
ni inequivoche per precisare 
quali siano le fonti di orienta-
mento della politica del gover
no. «Voigiamo sempre lo 
sguardo a Milano — intesa co
me centra confindustriale 
(ndr) — tendiamo 1'orecchio 
alle voci che vengono da Mi
lano. Se Milano e inquieta, ha 
detto ancora Moro, il paese e 
inquieto, s e Milano e fiducio-
sa e serena si pud essere si-
curi che il paese si avvia alia 
serenita ». 

Nella stessa giornata ri-
prendono le trattative 

per i metallurgici 

I tre slndacati dei 150 mila auto-
ferrotranvieri hanno ieri confer
mato lo sciopero contrattuale del 
la categoria, gia proclamato per 
venerdi. Nel conrermare lo scio
pero di 24 ore dcgli addelti ai 
pubblici servizi di traspotto ur-
bani ed extraurbani la segrete-
ria della FIAI CGIL rileva che 
nemmeno rintervento del mini 
stro del Lavoro e valso a ripor-
tare sul piano normale della trat-
tativa la verteuza per il rinnovo 
dei contratti di lavoro dei ferra 
tranvieri e delle atitolinee. Nono-
stante il senso di responsabilita 
finora dimostrnto dai sindacnti, 
che dopo lo sciopero di 48 ore 
del 28 e 29 seMembre hanno so 
prasseduto ad ojjni ulteriore ma 
nifestazione sia in considerazione 
delle conseguenze della alluvione 
che per favor ire le prese di con 
tatto del ministro Bosco. le aŝ -o 
ciazioni padronnli hanno ribadito 
le proprie posizioni di chiusura 
rendendo cosi inevitable la ripre 
sa della lotta 

METALLURGICI — Venerdi ri 
prendono le trattative per il rin
novo del contralto di un milione 
di metallurgici delle a/iende pri
vate. La precedente sessione si 
e conclusa venerdi scorso mentre 
era in dNcussione I'istituto con 
trattuale del pienno di produ/io 
ne: sino a quel momento 1'atlen 
niamento della Confindustria era 
considerato inaccettJihile dai tre 
sindacnti. Tra I'altro. ieri. il s e 
uretario della CISL Cavezzali — 
intervenendo al Comilato esecu 
tivo — ha affermato che « resi-
stenze e intran^igenze pesanti si 
sono levate nel campn della con-
trattazione dei premi. uno dei 
principali aspetti per i quali non 
si e potuto concludere il contrat-
to melalmeccanici del settore pri-
vato: negoziazione dei premi la 
cui rilevanza non pud essere sot-
tovalutnta in una contrattnzione 
articolata a livello aziendale >. 

ALIMENTARISTI — Da sabato 
scioperano per 72 ore i pastai e 
mugnai; venerdi e sabato per 48 
ore i dipendenti delle centrali del 
latte munieipaliz7ate (sono esclu-
se le aziende delle zone alluvio-
nate) nelle quali dovranno essere 
attuate anche 24 ore di scioperi 
articolatt entro il 15. Intanto ieri 
sono iniziate le trattative per il 
contratto degli idrotermali delle 
aziende private, ogfii inizia quel
la per le tabacchine: sabato e 
domenica si avra quella per il set-
tore dej dadi e estratti; il 12 e 
il 13 per il settore risiero (a Mi
lano) e per gli alimenti zootecnici 
(a Roma). 

MINATORI — E" in corso una 
nuova fase di lotte dei minatori 
che debbono attuare cinque gior
nate di sciopero entro il 17 (48 
ore il 12 e 13). 

NETTURBINI — Dopo lo scio
pero di lunedi i netturbini delle 
aziende municipalizzate attueran-
no altre tre giornate di lotta il 
10. il 16 e il 17. 

CIT — Ieri si e avuto un nuovo 
sciopero alia CIT. minacciata di 
chiusura. A Roma sono convenute 
delegazioni da tutle le aziende 
periferiche e si e avuta una mani-
festazione. 

COMMERCIO - I lavoratori del 
commercio sono in agitazione in 
50 province per il rinnovo dei ri 
spettivi contratti integrativi e lo 
ntimento delle paghe. Sotto la 
pressione dei lavoratori si sono 
gia avuti degli accordi a Roma. 
Genova. Trieste: tratlative sono 
in corso a Bologna. A Milano. in 
seguito alia rottura si scioperera 
sabato: scioperi provinciali si 
sono gia avuti a Regftio Emilia 
ed altri sono programmati a Pia-
cenza e Palermo. Per coordinare 
I'azione I'Eseaitivo dclln FTÎ -
CAMS si riunira il 17 a Roma. 

Previdenza, contratti e sistemazioni agrarie 

Scioperi nelle campagne 

venerdi e sabato prossimi 
Federbraccianti e Federmezzadri alia testa di un vasto movimento - Nuove 
illegality bonomiane nelle Mutue: I'Alleanza chiede di sospendere le ele-
zioni-truffa in attesa che il parlamento approvi le nuove norme elettorali 

La prepara/ione delle manife-
sta/iom indette dalla Kedermez-
zadn e Federbraccianti per ve
nerdi e sabato piossmu prose
gue in tutta Italia. Piessoche tut
te le province vi si sono impe 
filiate. Fra i principali conir/i 
previstl. quelli di Giuseppe Ca-
leffl (segretario della Federbrac
cianti) a Taglio di Po. dell'on. 
Renato Ognibene (<earetano del
la Federbraccianti) a Parma, del 
vicepresidentc deM'Alleair/a con-
tadini. Gaetauo Di Marino, a Mo 
dena. Ad Arez/o la mamfestazio 
tie e anticipata a domani. giove-
di. ed avia luogo con la pat te
cipazione di Malvino Mariam. se
gretario della Federii'ez/adri. In 
Sicilia fib scioperi. che hanno 
anche un contenuto contrattuale 
in relazione alle vertenze pro 
\inriali degli operai agncoli. so
no in corso da lunedi: il 9 10 si 
scioperera inoltie in provincia di 
Palermo, il 10 a Catania, il 12 
ad Enna c Caltanissetta. il 12-13 
ad Agrigento. Localmente le ma-
nifestazioni hanno l'adesione di 
altre organizzazioni. sulla base 
di rivendicazioni specitiche: cosi 
alia manifestazione di venerdi ad 
Alghero partecipa la UIL e alle 
numerose manifestazioni previste 
in Toscana partecipa 1'Alleanza 
dei contadini: alle mamfestazio 

in di Artv/o (domain) e di Em 
poli (venerd'0 parleranno anche 
I diligenti deH'Alleanza Bonifa 
/.i e Sollazzi. 

Gli scopi delle giornate nazio-
nali di lotta. chq interessano due 
milioni di lavoratori dipendenti 
deH'agricoltura. sono: 1) la pa-
rita dei trattamenti previdenzia-
li. la riforma del collocamento e 
gli assegni familiari indiscrinn-
nati a mezzadri e contadini: 2) 
la sistpmazione idraulica ed agra 
ria e il Fondo di solidaneta per 
i danni ai lavoratori agncoli: 3) 
In piena occupazione e la riaper-
tura su nuove basi delta vert en 
?a sui nuovi diritti dei mezza 
dri. 

MUTUE CONTADINE - Sulle 
elezioni promote nelle Mutue 
contadine da Bonnmi il vice pre 
sidente deH'Alleanzn. Gaetano Di 
Marino, ci ha dichiarato: « Sono 
state convocate a sorpresa. con 
i soliti nietodi truffnldini. ele7io 
ni in numerosi comuni delle pro 
virice di Catania. Palermo e N'a 
poli. Della convocazione di que 
ste elezioni nessun avviso e sta 
to dnto ne all'Allean/a nazionale 
ne alle organizzazioni locali. I 
nostri dirigenti locali hanno sa-
puto la data in molti casi solo 
48 ore prima e cio naturalmente 
ha impedito di presentare. nella 

niagmor paite doi casi. le INtt. 
Solo it Catania, dove su nostra 
Millecitazione il prefetto e inter-
venuto e ci ha comumcato il ca 
lendario ekttorale. siamo riusciti 
a presentare le liste in otto co-
mum su 17. Pur es^etulo state 
respinte cavillosamente due no-
stre liste e convalidate nine cen-
tmaia di voti per delega. lAlkan-
zn ha riportato. dove era piesen-
te. In media del '.io^c dei voti pas-
sando da 119 voti del I9M a 8">0 
di ot!tli. sfiorando il successo in 
tre Mutue che i lionoiuiani han
no conscrvalo solo per il muoco 
delle deleuht* Simiificati\o i"> il 
ca^o ill Casiel lodira (Uno. per 
protesta contro l.i denmone di 
respingere ia nostra hsta. 117 
elettori su 241 hanno di>-eitato le 
urne. Questa nuova rulila di ille 
Ualitn e di hrouli si verifica men
tre il Senato t̂«• esamin.-uido ben 
•re proposte di leuiie IHT la ri
forma del sislem.i elettoiale del
le Mutue. avan/ate non solo I\A 
partiti di opposizinne come il 
PCI e il PSIUP ma anche dal 
PSDI-PS1. Un doveroso imuaulo 
verso il parlamento. die MI tale 
riforma e chiamato a pronun-
ciarsi. ci pare renda necessano 
I'mtervento del ministro del La
voro per una sospensione delle 
elezioni in attesa delle delibera-
/ioni parlamentari ». 

In vista delTincontro di venerdi 

Statali: precise richieste 
per una seria trattativa 

La Federstatali • CGIL sottolinea Timportanza dell'unita della categoria 

m. gh. 

Commemorazione 

a Pescara 

del sen. Mi l i l lo 
N'el trigesimo della morte. la 

figura e Fopera del compagno 
senatore Vincenzo Milillo, diri-
gente del PSIUP in Abruzzo. sa
ranno ricordate domani. a Pe
scara. La manifestazione avra 
luogo alle 10 nel teatro San 
Marco. 

Terra la commemorazione uf-
ficiale il senatore Angelo Tom-
massini. Interverranno delega
zioni di tutte le Federazioni 
abruzzesL 

Nel pomeriggio alle 17, verra 
inaugurata ad EHice una nuova 
sezione del PSIUP inUtoIata alio 
scorapars*. 

I sindacati dei ferrovieri. dopo 
I'esito negativo dell'incontro mi-
nisteriale dell'altro giorno. hanno 
compiuto un ampio esame della 
situazione. Una nuova riunione 
dovrebbe aver luogo oggi per 
giungere a decisioni definitive 

Dal canto loro i sindacati Po-
slelegrafonici hanno gia deciso 
uno sciopero entro il 20 qualora 
in questi giorni il previsto incon-
tro col ministro non portasse ad 
impegni concrcti. 

Per gli statali Tincontro sin
dacati governo e stato fissato per 
venerdi. Nella categoria. come ri
leva in un suo documento In Fe-
derstatali-CGIL. si manifesta in 
modo sempre piu crescente un vi
vo malcontento. « giustificato dai 
continui rinvii dell'inizio di con
crete trattative sul riassetto del

le carriere e delle retribuzioni. 
nonostante i precisi impegni as-
sunti a lungo dal governo ». 

Dopo aver rilevato come le re
tribuzioni della massuna parte 
degli statali siano gia insufficenti 
ed esjKisie oltretutto alia continua 
erosione del potere d'acquisto. la 
Federstatali sottolinea la giustez-
za e la legittimita della posizione 
dei tre sindacati contro ogni bloc-
co salariale e per laituazione « di 
una normale dinamica conlrattua-
le >. Entrando quindi nel merito 
della imminente trattativa il sin
dacato rileva che < e necessario 
chianre preliminarmente ^ alcune 
enndizioni. 

In pnmo luogo la Federstatali 
CGIL nbadisce l'esigenza che il 
Comitato sindacati-governo non 
sia una ennesima commissione di 

Senato 

Aumentata di 44 miliardi 
la riserva del fondo globale 

II compagno Pirastu ha rilevato che si tratta di un atto arbitrario — II 
governo non sa spiegare il volo a Napoli del figlio di Umberto di Savoia 

II governo insiste nel soltrarre 
al Parlamento il controllo della 
spe^a puhbhea. II Senato ha 
approvato a maggioranza ieri 
una nota di variazione al bi'.an 
cio dello Stato per i! '66 che 
stanzia a'.tri 44 miliardi in fa
vore del cosjddeito «fondo glo^ 
ba'e >. il fondo pred:>po«to per 
i provvedimenti Ic.^islativi in cor
so. I 44 miliardi sono frutto di 
un incremento delle entrate del-
I'imposta di ricchezza mobile e 
il governo ne ha proposto il tra-
sferimento al fondo g!oba!e so-
stenendo che cio servira a finan-
ziare il primo decreto del 9 no-
vembre sui danni dell'alluvione 
e :1 decreto per rintegrazione 
del prezzo di mercato ai pro-
duttori di olio di oliva. 

n comoaffno PIR.ASTU (PCI) 
nel suo intervento ha fatto rile-
vare che si tratta di un atto 
arbitrario. Infatti i dje decreti 
hanno gia una copertura nella 
somma preesistente nel fondo glo 
bale: perche. se cosi non fos«c. 
i decreti »arebbero viziati di an-
ticostituzionalita. In sostanza. con 
questa nota di variazione il go 
verno — ha detto Pirastu — 
tende a incrementare il fonio 
globale che considera quasi una 
riserva che l'esecutivo pud ma 
novrare a sua discrezione. 

Questa tendenza e confermata 
dal bilancio di previsione del '67 
dove nel fondo globale e stan-
ziata una cifra che sfiora I mille 
miliardi coolre I 322 del '66. Que

sto indirizzo e ancora piu grave 
nel momento in cui. dinanzi al 
dissesto provocato dalle qlhuio 
ni. il Parlamento deve e=ercitare 
un ngoroso con'rollo deL'a sne-a 
pubblica e dec:dcme le rie-'.:na 
zioni p;u urgenti. 

Nel corso della «edu*.a d; ieri 
il sotto^egretirio alia d:fesa Cos-
s;ga ha risposto ad una interro-
gazione del compagno PALERMO 
(PCI) sulla buffonata che il go
verno perm:*e al fi2lio di tlrn-
berto di Sa\o :a. Vittorio Erm 
nuele. 

Quest'ultimo. nel maggio scor
so. a bordo di un aereo svizzero. 
pote sorvolare Napoli. nel corso 
di un raduno monarchico tenuto 
per ccomrnemorare» I'assaltocom 
piuto dalla teppaglia monarchica 
contro la sede della federazione 
comumsta napoletana III giugno 
1946. quando nel Paese st festcg-
giava I'avvento della Repubblica. 
Al raduno partecipd Amedeo d"Ao-
sta. ufTlciale de!la manna che 
fra I'altro invio un telegramma 
al figlio di Umberto nngrazian 
do!o «d> aver vo'uto es«ere nel 
cielo dTtalia in un giomo tanto 
signincativo per Napoli >. 

II sottosegretario ha dato una 
incredibile risposta burocratica, 
dicendo che « il signor Amedeo 
Savoia Aosta e un ufflciale di 
complemento della marina mili-
tare. in congedo illimitato. In tale 
posizione e pertanto libero, come 
qualsiasi cittadino, di svolgere at-

tivita politica secondo le proprie 
convinzioni >. Per quanto concer-
ne il sorvolo del vclivolo prove-
n.entc da Cannes e giunto su 
Napoli dopo uno scalo ad Aiac-
c:o. Cossiga ha detto che !a « Ae
ro portuale di Napoli ha presen-
tato denuncia alia Procura della 
Repubblica » 

II compagno Palermo, nella re
plica. ha protestato vibratamen-
te contro I'insulsa risposta del 
sottosegretario il quale, tra I'al
tro. non ha spiegato come un ae
reo possa penetrare senza con
trollo nel nostro territono. Paler
mo ha inoltre criticato la com-
piacenza del governo nei confron-
ti di un ufficiale. sia pure in con
gedo. al quale e permessa Papo-
logia di un reato. se e vera che 
per il sorvolo vi e stata una de
nuncia alia Procura della Repub
blica. 

II sottosegretario all'Agricoltu-
ra. Principe, ha poi dato una e-
lusiva risposta al compagno SA-
I_ATI che aveva ricordato la gra 
ve situazione dei prodiittori di 
parmigiano reggiano. Salati ha 
chieslo ai governo d, provvederc 
perche questi produttori siano am 
messi ai benefici del Piano Ver
de per gli ammassi volontari. Gli 
industrial!, infatti. hanno creato 
una situazione artificiosa di rner 
cato che mol costringere i pro 
duttori a vendere sotto costo. ' 

f. I 

studio ma < sede di trattativa >. 
Altre eondmoiu da chiarire so
no: Tarco di tempo nel quale do-
vra svolgersi il piano per il rias
setto: I'iinpegno finanziario del 
piano: le misure atte a garantire 
una musta collocazione del sin
dacato nella pubblica amministra
zione: la riforma dellassislenza 
m.ilattia e dell.i ge.stione dello 
ENPAS: I'mclusione degli operai 
nel piano per il riassetto ». 

II documento alTerina quindi 
che il riassetto delle carriere 
e delle retribuzioni e un * ele-
mento maturo e qualiHcante» 
della riforma delle strutture am-
mimstrati\e dello Stato. the deve 
fondarsi su un «ampio decen-
tramento dei ccntri del potere 
decisionale » e su un ntiovo ra|v 
porto fra Stato e ctlariini e 
fra amministrazione e dipendenti. 

A questo punto. dopo aver ri
levato I'lmpottanza decisiva del 
I'unita raggiunta fra i sinda
cati. la Federstatali cosi prô  
segue: «le dctcrininazioni che 
spesso vengono adottate da al
cuni dicasten e dal governo su 
specifici problemi settonah. son/a 
una contrattazione sindacale. 
contraddicono ni>n soltanto lesi-
genza di democrazia che i sin
dacati giustanientc pongono. 
ma anche la logica di quelle 
*o!uz.oni economirhe che ven
gono invocate. Esistono infatti 
lotte c \ertcnzc aoerte in molti 
settori (Monopoli. 1ST AT. Vigili 
del fuoco. Presidenza del Con
siglio) che divengono acute an
che in ragione dcllassenza di 
una normale contraltazione sin
dacale e cio mentre altrove si 
adottano unilateral! provvedi
menti di chiaro s*ipore nartico-
lanstiro (\edi Magistratura del
la Corte dei Conti) >. 

I-a Federstatali CGIL - pro-
segue il documento — «rivolge 
perc.o un appello a tutta la ca
tegoria perche si unisca attorno 
alia piattaforma unitaria. perche 
int\mne,a una trattativa imme-
diata e concreta — contro ogni 
nn\io o dialogo a distanza —. 
perchd manifesti. con la cre
scente mobihtaz.one la propria 
volonta di lotta ove le condi-
zioni preliminari nei prossimi 
giorni non fossero Foddisfatte». 
« Neirinteresse della categoria e 
del Paese — conclude il docu
mento —. di giuste esigenze ri-
vendicattve e di giuste aspira-
zioni della societa civile, nessun 
rinvio e possibile. nessun tenten-
namento e giustificabile >. 

RIUNIONE AllA 
INN0CENTI 

Nella numone tenutas: -2 I9 di
cembre. il Consiglio di Amm.-
nistraz:one deUa INNOCENTI ha 
commemorato il proprio fonda-
tore e Presidente Cav. dei la
voro dr. ing. Ferdinando Inno
cent! ed ha proceduto alia no-
mjna del nuovo presidente nella 
persona del dr. ing- Luigi Inno-
centL 

E" stato altresl rilevato. nel 
corso della riunione, il miglior 
andamento dell'esercizio ai cor
so rispetto al 196*. 
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LA FIGURA Dl MARIO ALICATA NELLE BATTAGLIE POLITICHE, CULTURALI E GIORNALISTICHE 

Una forza 
della cultura 

italiana 

YT ^ f r fWf 

La personality intcllcttualc di 
Mario Alicata rivelava, fin dal-
la prima giovinczza. alcune co-
stanti che dovevano rimanere 
anche nell'uomo maturo. Chi 
lo ricorda studente (e il ri-
cordo oggi ci struggo fino alle 
lacrime), non ha certo dimen-
ticato le discussion! di qucgli 
anni, la figura alta, magra e 
un po' curva di Mario sempre 
al centra, nei corridoi della fa-
colta di lcttere, di un folto 
grupno di studenti su cui egli 
esercitava il fascino del suo 
temperamento e l'egemonia del
la sua intclligenza. Gia allora, 
nelle sue parole e negli scritti 
che pubblicava e che gli da-
vano un prestigio ben superio-
re alia sua eta. poteva es-
sere notato dai piu avvertiti 
un ideale di cultura che unis-
se fermamente la pianta-uomo 
alia ricerca specifica dello stu-
dioso e dell'artista, un ideale 
di cultura. dunque, antiforma-
listico e antidecadente, orien
tate sia pure in modo non an-
cora del tutto consapevole. ver
so il realismo. E accanto a 
questo l'esigenza di un colle-
gamento con il popolo che si 
manifestava allora nel vagheg-
giamento un po* ingenuo delle 
nostre esperienze risorgimen-
tali, ma che rimase anche 
quando egli divenne piu scaltri-
to e nutii queH'intuizione gio-
vanile di ben nltri contcnuti 
idcologici e culturali. Baste-
rebbe pensare a una sua aeu-
tissima nota su Bruno Barilli. 
del 1942. quando egli non solo 
sapeva individuare rimportan-
za di questo scrittore comple-
tamente dimenticato dalla so
cieta lettcraria italiana. ma 
indicava nell'ambizione fallita 
di essere un musicista alia 
Verdi « la parte piu genuina e 
piu nobile della personalita di 
Barilli, quella che. anche come 
scrittore, lo distingue dagli al-
tri suoi contemporanei», per 
chd si sentiva anche nei suoi 
scritti che egli <poneva Ver
di in cima a tutti gli altri 
musicisti, che ne aveva intui-
to... il carattere di artista na-
zionale popolare ». Tale esigen-
za di collegamento con il po
polo lo portd. fin da quegli 
anni. a comprendere il valore 
insostittiibile di una nuova for
ma esprcssiva che si andava 
affermando e che la cultura 
idealistica disprezza come pseu-
do arte: alludo al cinema. E 
non a caso la sua firma si tro-
va fra quelle degli sceneg-
giatori di un film che 6 ormai 
considerato come l'atto di na-
scita del neorealismo: Osses-
stone di Luchino Visconti. Ta
le esigenza. infine, lo rendeva 
giudice attento e penetrante 
anche di manifestazioni cultu
ral! che negli anni trenta non 
mancavano di attrattiva. come 
I'crmetismo. e verso poeti di 
cui egli sapeva riconoscere la 
autenticita come Montale (e 
bastera ricordare il bel saggio 
montaliano pubblicato sulla 
Ruota. quando Alicata a\eva 
poco piu di venti anni). Non 
e'e da stupire. quindi. se l'in-
contrp con Marx e Lenin pri
ma e con Gramsci poi. non fu 
per Mario un incontro casuale 
dettato soltanto dalla milizia 
politica ne fu — come avvenne 
per molti altri — una giustap 
posizione meccanica di nuo-
ve esperienze culturali a pre-
cedenti esperienze del tutto di-
\erse se non contrastanti. Fu. 
invece. il lievito che affretto 
un processo gia in atto. il chia-
rimento ideologico di istanze 

gia confusamente sentite, 1'in-
dicazione di una strada sulla 
quale egli si era gia. awiato e 
nella quale doveva procedere 
in modo rapido e sicuro. 

Sicuro, abbiamo detto. E la 
sicurezza dell' orientamento e 
del giudizio e stata la caratte-
ristica fondamentale della sua 
personalita intellettuale negli 
anni piu maturi. Sicurezza che 
gli derivava dall'aver assimi-
lato fino in fondo e in modo 
non meccanico la lezione del 
marxismo. Perche egli sapeva 
sempre, di fronte ad ogni feno-
meno culturale, compiere quel-
l'operazione che e cosi difficile 
ma che caratterizza uno stu-
dioso marxista: di verificare 
nel movimento reale, nella reale 
storia degli uomini. l'incidenza. 
la portata. la validita delle 
proposte culturali. Di qui una 
sorta di sesto senso che gli 
permetteva di scoprire subito 
quel poco o molto d'intellet-
tualismo che si poteva trovare 
in molti scrittori o movimenti 
lctterari. E non solo dove quel 
rintellettualismo era piu sco-
perto. nella letteratura dichia-
ratamente arcadica ed evasiva. 
ma anche in quella impegnata 
e di etichetta realistica. Anche 

— e voglio proprio ricordarlo 
— nel famoso giudizio sul Po 
litecnico, che tanto scandalo 
suscitd nel '46 e negli anni suc
cessive. e che oggi appare sem
pre piu giusto a mano a ma-
no che, accanto ai grandissimi 
meriti di quella rivista, sap-
piamo valutarne i limiti di ten 
denza culturale ancora chiusa 
nell'ambito della tradizionale 
cerchia di intellettuali. Anche 
nel giudizio sulla letteratura 
meridionalistica e, in particola-
re, sul Cristo si e fermato ad 
Eboli di Carlo Levi, che egli 
analizzd in un saggio apparso 
su Cronache Meridionali e che, 
a mio parere, deve essere con
siderato uno del saggi piu acuti 
e rigorosi che la critica mar
xista abbia saputo produrre in 
Italia. Qui nella contrapposi-
zione di una civilta contadina 
arcaica. chiusa nei suoi riti, 
nelle sue superstizioni. nella 
sua millenaria saggezza. a una 
citta sfruttatrice e corruttrice 
di quel mondo (e una citta pre-
sa nel suo complesso. come 
simbolo della civilta industria-
Ie nella quale si trovavano uni-
ti insieme capitalisti ed ope. 
rai), egli coglieva non solo il 
Iimite ideologico di quella let
teratura (che sarebbe stato an
cora un giudizio puramente po
litico), ma vedeva la breccia 
attraverso la quale si inseri-
va, neU'esigenza realistica, il 
mito decadente del primitivo e 
del selvaggio e le suggestion! 

Mentre il glornale va in 
macchina, continuano ad af-
fluire innumerevoli messag-
gi e dlchiarazioni in memo-
ria del compagno Alicata. 

Siamo costretti a rinviare 
a domani la pubblicazione 
di molti di essi. Ringraziamo 
sin d'ora tutti coloro che in 
questo momenta hanno volu-
to esprimerci la loro solida-
rieta e il loro cordoglio. 

decadenti deU'esotico, del fol-
cloristico, del pittoresco. Da ta
le capacita di verifica nel rea
le dei movimenti culturali de
rivava anche la sua persuasio-
ne profonda che dopo la ri-
voluzione di ottobre e 1'espan-
dersi del socialismo in tanta 
parte del mondo non fosse piu 
possibile il fenomeno deH'aran-
guaxdia, cos! come si era ma-
nifestato in Europa negli anni 
precedenti e in quelli seguenti 
la prima guerra mondiale: 
avanguardia, cioe, che puntas-
se piu sul rivoluzionamento 
delle forme poetiche e artisti-
che tradizionali. che sul colle
gamento con 1'ideologia e la 
prassi del movimento operaio. 

La persuasione, insomma. 
che una nuova avanguardia 
dovesse avere come asse idea
le il marxismo e dovesse ma 
nifestarsi nelle forme del rea
lismo critico, anche nei paesi 
socialisti (e che realismo cri
tico dovesse essere anche il 
realismo socialista). Di qui an
che il modo originale con cui 
egli impostava il problema del 
linguaggio letterario, non chiu-
so nei limiti del dilemma 
« comprensibilita - incomprensi-
bilita ». ma collegato alia ne
cessity propria di una cul
tura non formalistica di man-
tenere un rapporto fra il lin
guaggio poetico (con quanto 
di particolare tensione conosci-
tiva questo comporta) e il lin
guaggio delPuso quotidiano. 
quello che serve di comuni-
cazione nella societa umana. 
Di qui. infine. la sua curio-
sita verso il nuovo e la capa
cita di mantenere un distac-
co critico verso di esso, in 
modo da non farsi travolgere 
da mode intellettuali. ma di 
distinguere sempre il perma-
nente daH'effimero, le vere 
conquiste culturali dalle for-
mule suggestive ma vuote. Ba-
sterebbe pensare all'interesse 
reale che egli aveva per le 
moderne teorie linguistiche e. 
nello stesso tempo, la capa
cita di cogliere il pericolo 
insito nella loro diffusione: di 
creare nuovamente una cul
tura che considerasse come 
sue premesse altre esperien
ze culturali e non il confronto 
diretto con la storia e la realta. 

L'acutezza dei giudizi, 1'ori-
ginalita di alcune intuizioni, 
il calore con cui egli sape
va enunciarle e difenderle 
hanno spesso falsato agli oc-
chi di chi non lo conosceva 
bene i tratti salienti della sua 
personalita. II fatto e che la 
sua statura intellettuale e il 
suo temperamento tendevano a 
dominare e a soggiogare gli 
interlocutori. Per questo egli 
si sentiva spesso drammatica-
mente solo: e diveniva impa-
ziente verso gli amici, che 
non sapevano seguirlo alia sua 
altezza. e sarcastico verso gli 
avversari che gli apparivano 
dei pigmei. E solo, in fondo. 
a ben pensarci. era anche al-
l'Universita. quando la sua fi
gura alta e magra e un po' 
curva. si stagliava al di sopra 
delle teste dei suoi colleghi. 
E forse. anche noi che gli 
eravamo amici. dobbiamo por-
tare in cuore I'amarezza di 
non averlo saputo comprende
re fino in fondo: di non aver
lo sostenuto e aiutato abba-
stanza con il nostra consenso 
e il nostro affetto. 

Carlo Salinari 

Due Immaglnl della vita del compagno Alicata: a sinistra, fra i redattori e i diffusori de « I'Unita » dopo la grande vittoria del 2 giugno 1946; a destra. durante il comizio pronunclato ad 
Agrigento In occasione dl una sua recente visita. 

Le ultime ore tra il Parlamento e il giornale 

La battaglia contro 
il sacco di Agrigento 

"Speriamo di farcela» — Un discorso di grande impegno politico 
e civile alia Camera — La fine della giornata di lunedi — « Ci vediamo 

domani, oggi fe stata una buona giornata » 

Marl* Alicata nel ritratte di Renata Guttuso (19S4). 

Sullo stesso tavolo, con gli 
appunti su Agrigento ancora 
da mettere via e i fogli segna-
ti dalla sua calligrafia impos-
sibile che il linotipista mi aiu-
tava a decifrare: racconto per 
i lettori di Alicata Vultima sua 
giornata di lavoro, Vultima sua 
battaglia. 

Si usa spesso fra di noi que-
sta parola c battaglia >, e giu-
stamente che la lotto politica. 
per chi abbia dedicato la sua 
intera esistenza essenzialmen 
te alia azione per rinnovare 
il Paese, e piena di c bat-
taglie* cioe di momenti di to-
tale dedizione all'impegno poli
tico e civile, alia lotta contro 
i €mostri* che impediscono 
alia societa di progredire. 

Cosi lunedi e* stata I'ultima 
battaglia di Alicata, quella con-
clusa dalla sua morte. Ma e 
difficile ora riporre nella me-
moria immagini di vita: Alica
ta che Valtro ieri sera — era-
no le died e mezza circa — 
con Vimpermeabile addosso. ci 
salutava allegro. Era sofferen 
te gia in quel momento? Non 
so. Era stanco certo, affcti 
cato. 

Ci aveva detto poco prima: 
t speriamo che ce la faccio >. 

Concludeva da direttore del 
giornale, rivedendo i « pezzi > 
e i titoli, una giornata lunga e 
stancante ripl corso della qua
le — ed era appena arrivato 
dal viaggio in Toscana — ave
va preparato il suo discorso e 
poi aveva parlato per piu di 
due ore, alia Camera, su Agri
gento. 

Partendo per la Toscana mi 
aveva chiesto di aiutarlo, di 
rileggere I'inchiesta Martu-
scelli, di cercare e leggere la 
nuova inchiesta. quella del fun-
zionario della Regione sicilia-
na Mignosi, di coordinare, in
somma, i materiali per il suo 
discorso; ed io Vavevo fatto 
(da mesi lavoravamo a scopri
re le vergogne a"Agrigento e 
Vestate per hii era stata essen-
zialmente questo: impedire che 
calasse 3 sipario sulla citta 
franata, che i suoi massacra-
tori tornassero a nascondersi, 
che certi nomi fossero dimenti-
cati. Si deve certo al suo impe
gno se questa lotta e stata 
vinta). 

Lunedi dunque m'aveva tele-
fonato a casa. 

— Senti. sono qui che lavoro. 
non verresti a darmi una 
mano? 

Cosi, dalla mattina fino aUe 
due e mezza, abbiamo lavora-
to assteme, nella sua stanza al 
giornale, fra una telefonata e 
Valtra. 

Che cosa raccontare? Curvo 
dietro la scrivania, aveva gia 
riempito una ventina di fo-
glietti; li abbiamo rUetti, pot 
abbiamo continuato. E' diffici
le lavorare assieme alio stesso 
t pezzo > eppure le idee, i dati. 
t fatti s'incasellavano Vuno al-
Valtro, con facUita, secondo 
uno schema che era suo. 

— Tu capisci — diceva — 
e'e I'ho da tanto tempo dentro. 

11 materiale che gli avevo 
preparato s'inseriva fra un fo-
glietto e Valtro, come pietre 
squadrate per alzare un muro, 
ma il muro, voglio riptterlo, 
era suo. 

£' in polemica con lui che lo 
scrivo. 

Lunedi sera — appena lunedi 
sera — tornando dalla Camera, 
ha riempito la redazione della 
< notizia > che io gli avevo fat
to fare un buon discorso, docu-
mentato, efficace. Ma natural-
mente non era vero: gli avevo 
dato t materiali, i documenti 
e avevo discusso con lui. 

Questa cosa pero vale la pe-
na di ricordarla, (ricordarla? 
pensavo di riderne con lui, non 
di scriverne) perche e un trat-
to vero del suo carattere, del 
carattere di un uomo col qua
le pure e stato difficile col-
laborare perche in ogni mo
mento della sua e della tua 
giornata richiedeva una ten
sione politica, morale, cultu
rale, polemica senza stanchez-
ze, senza ripiegamenti: la gen-
tilezza, la generosita per chi 
sentiva vicino nell'impegno. 
nella passione politica. 

Cost quella giornata bisogna 
che si trasformi nella memo-
ria, divenga una lezione, qual-
cosa che aiuta a vivere. 

M'aveva offerto qualcosa da 
bere. 

— Lo tengo per i momenti di 
stanchezza — atjet?a detto. 

Poi aveva ripreso; la sua re-
quisitoria d'alto impegno civi
le si concretava su quel fo-
glietti, sulla scrivania aumen-
tava la confusione delle carte, 
dei ritagli di giornale. Gli ap
punti mi sembravano a tratti 
troppo sommari. la documenta-
zione troppo abbondante. 

— Hon ti preoccupare. le pa-

II CC della FGCI 
alia redazione 

dell'Unita 
«I giovani comunisti italiani 

— afferma fl messaggio inviato 
dal Comitate centrale della FGCI 
alia redazione del nostro gior
nale — profondamente addokira-
ti dalla immatura scomparsa del 
compagno Mario Alicata, parte-
cipano al lutto di tutto il mo
vimento operaio e democratico. 
Mentre si inchinano commossi di 
fronte alia Sua insigne figura di 
dmgente rivoluzionario e di com-
battente per la liberta. ne addi-
lano alle nuove generation! di 
militanti comunisti l'esempio di 
passione intellettuale e morale. 
di totale e appassionata dedi
zione politica alia causa dei la-
voratori ». 

Telegramma di 

Orlandi, direttore 

dell'« Avant i ! » 
L'on. Flavio Orlandi. uno dei 

direttori deIT« Avanti! » ha in
viato alia direzione del PCI un 
telegramma di condoglianze. 
«Tengo a esprimere — scrive 
Orlandi — la mia partecipazione 
al cordogUo per la repentina 
scomparsa di Maria Alicata che 
va onorato per il rigore morale 
e per 1'impegno da cui resta ca-
ratterizzati la sua attivita poli
ties *. 

role mi vengono poi, mentre 
parlo. 

Scelgo IA le frasi da citare, 
mentre parlo. 

Ed i vero. L'ho poi sentito, 
dall'alto della tribuna stampa 
di Montecitorio, tradurre que
gli scarsi appunti, leggere ra-
pidamente il tratto piu signifi-
cativo di quel documenti; e lo 
< scaletta > che ben conosce 
vo diventava oratorio asciutta 
e veemente, requisitoria di fat
ti fra i quali non mancavano 
— al punto giusto — parole, 
immagini (I'omaggio, per esem-
pio, a quella requisitoria con
sapevole e degna che e la re
latione Martuscelli) che noi 
della redazione conoscevamo 
da tempo perchi da tempo egli 
le aveva «inventate * e face-
vano parte ormai della nostra 
battaglia. 

Ecco, a quella del compagno 
che scrive chino sui fogli si 
sostituisce ora Vimmagine del-
Voratore che parla nell'aula 
della Camera — e come la vee-
menza del suo discorso s'im-
pone e fa sentire che e in tor-
to chi e rimasto fuori, chi for
se i partito da Roma (come 
l'« onesto Mow *) per non sen-
tire quella voce! 

E' sera, lavoriamo al reso-
conto ora. Alicata torna, alle
gro, eccitato, e ci comunica su
bito osservazioni, commenti, 
giudizi: e ancora sotto la ten
sione del dibattito ma gia e su 
un'altra trincea, quella di di
rettore del giornale, d'uomo 
che non pud concludere il suo 
compito fin quando la battaglia 
del giorno non si tramuta in 
carta stampata da spedire do-
vunque in Italia, da far leg
gere a tutti, ai compagni di 
Agrigento, a quelli del nord, ai 
paesi, alle citta. perche la lot
ta avanzi, perche gli argomen-
ti escano dalVaula parlamenta-
re. divengano armi proletarie, 

'gabbia per I'avtersario. 
E di nuovo, dunque. alio 

stesso tacolo, a riveder le car-
telle. a commentare, a correg-
gere, mentre il linotipista aspet-
ta e bisogna litigare col tempo. 

Alia fine il compagno Alica
ta — questo amico che ora e 
morto — lascia cadere la pen-
na; la giornata e finita (e an
che la serata e da tempo fini
ta nelle case della gente). 

Un ultimo commento ai tito
li e il direttore s'alza, s'infila 
Vimpermeabile. ci saluta. Ci 
vedremo fra poche ore — pen-
siamo — e ci sara ancora da 
seguire Vaffare di Agrigento. 

— Bene — d're — ci vedia
mo domani, oggi e stata una 
buona giornata. Ma non ci sard 
domani. t Oggi» e stata, per 
lui, I'ultima giornata. I'ultima 
battaglia. 

Son possiamo. ora. pensare 
che al suo volto vivo, al suo 
saluto, non al messaggio di un 
morto. Ma se qualcosa ci dice, 
ci ricorda la sua ultima gior
nata e che questa battaglia — 
questa lunga, estemiante bat
taglia civile che per tuita la 
vita Mario Alicata ha combat-
tuto — malgrado abbia chiesto 
anche la sua esistenza, vdleva 
la pena, era giusto combat-
terla. 

Aldo De Jaco 

Per tre giorni in viaggio nella Toscana devastate 

La sua ultima faticosa 
missione di partito 

Da Grosseto a Firenze.- cinque lunghi discorsi ed una serie ininterrotta 
di riunioni e incontri — Seppe come sempre trovare un largo contatto 
umano e politico — La visione di Firenze lo sconvolse — II suo ultimo 

appello alia lotta 

Ho stretto la mano. per I'ul
tima volta, al compagno Mario 
Alicata, domenica sera alle 8, 
in Piazza Quadrata, a poca di-
stanza dalla sede dell'Unita. 
La pioggia scrosciava ma Ali
cata scese ugualmente dalla 
macchina e con la gentilezza 
che si univa al tratto deciso 
del suo carattere. mi aiut6 a 
riprendere i bagagli. Poi ci sa 
lutammo. c Io vado al giornale 
— mi disse — perche debbo 
prepararmi al discorso su A-
grigento. E" stato interessante 
questo viaggio. non e vero? Ci 
siamo stancati ma abbiamo 
fatto un buon lavoro... Beh! 
Ciao: non ti dimenticare di 
scrivere per domani il "servi-
zio" su Grosseto: sono sicuro 
che se avessero dato Tallarme 
in tempo le cose sarebbero an-
date diversamente! Di nuovo 
ciao e buon lavoro! ». Risall in 
macchina e parti. 

Si era conclusa cosi I'ultima 
missione che il partito aveva 
affidato al compagno Mario 
Alicata: una visita ai territori 
toscani colpiti daU'alluvione. 
alia testa di una delegazione di 
parlamentari comunisti. Uno di 
quei viaggi che cosi spesso lo 
portavano fuori Roma, al con
tatto col popolo. con le orga-
nizzazioni del Partito. Non sa
peva fare il giornalista comu-
nista stando seduto dietro un 
tavolo. 

Eravamo partiti venerdi se
ra. Mario, in un primo momen
to. avrebbe voluto addirittura 
guidar lui la macchina e mi 
aveva chiesto se potevo alter-
narmi al volante. Poi scherzan 
do sulle labili capacita di gui 
da sue e mie si era convinto 
ad accettare la guida di un au-
tista c vero ». 

E* stato un viaggio massa-
crante. In due giorni e mezzo 
Alicata pronuncio cinque lun
ghi discorsi. Era visibilmente 
affaticato e continuava a fu-
marc una sigaretta dopo l'al-
tra. Era gia stato piu volte nel
le zone alluvionate. in Toscana 
e nel Veneto. ma voleva tor-
narci. « Sai — mi disse all'ini-
zio del viaggio — in Direzione 
mi aveva no detto di non anda-
re. di prepararmi il discorso di 
Agrigento. Ma io credo che le 
due cose nascano dalla stessa 
matrice: rivedere le zone allu
vionate. parlare con la gente. 
mi pcrmettera di fare alia Ca
mera un discorso piu concreto. 
piu legato alia realta. E poi 
questa gente che ha perduto 
tutto. se non la aiutiamo noi 
chi Taiuta? >. 

Alle porte di Grosseto. supe-
rato il ponte che nel passato 
segnava il confine tra lo Stato 
Pontificio e la Toscana, si paro 
di fronte a noi lo spettacolo 
impressionante delle campagne 
devastate, dei tronchi di stra
da letteralmente spazzati via 
dalla furia delle acque. « Ecco 
— esclamd Alicata — se ora 
avessi un telefono chiamerei 
1' "onesto Moro" per farlo ve-
nir qui e vedere se ha il co-
raggio di ripetere. come ha fat
to a Montecitorio, di fronte a 
questa gente che non e acca-
duto nulla, che il danno e di 
lieve portata ». 

A Grosseto — prima tappa 
del viaggio — voile prima fare 
un piccolo giro per le strade. 

vedere, rendersi conto, per poi 
parlare sulle « cose concrete ». 
L'assemblea duro dalle nove 
della sera fino a mezzanotte. 
Quando parlava il sindaco com
pagno Pollini, o prendevano la 
parola vecchi operai terrazzie-
ri che indicavano quali lavori 
potevano essere fatti e non lo 
furono per impedire o almeno 
attenuare la tragedia, si rivol-
geva ai compagni che siedeva 
no vicino a lui e ripeteva: 
«Questi ne sanno di piu del 
" prefettino" di Grosseto.... 
ne sanno di piu dei mini-
stri!...». 

Andammo a dormire alle due, 
dopo altre discussioni con i di-
rigenti dei comunisti grosseta-
ni dei quali Alicata era entu-
siasta per quanto avevano fat
to quando lo «Stato era sot-
t'acqua >. Concluse il dibattito 
con un discorso di oltre un'ora. 
La mattina ci alzammo alle 7 
ed Alicata mi raccontd di aver 
dormito ancor meno: forse po 
co piu di quattro ore. Ancora 
pero appariva fresco. € tirato » 
in quella sua tensione nervosa 
che poi era passione. attacca-
mento alia politica, ai problemi 
dei lavoratori. tensione per la 
ricerca delle vie spesso diffi-
cili che sono di fronte al par
tito e alia classe operaia. 

Attraversammo la montagna 
maremmana durante una bufe-
ra di neve e di ghiaccio che 
si abbatteva sulla nostra mac
china. Alle 10 e mezzo di sa-
bato giungemmo a Poggibonsi: 
riunione dei dirigenti del par
tito. di cittadini. di ammini-
stratori comunali. di parlamen
tari. Alicata parlo di nuovo. 
Poi via: verso altri centri del 
la Val D'Elsa. mentre continua
va a piovere. Nelle prime ore 
del pomeriggio arrivammo a 
Castelfiorenlino. I compagni ci 
portarono a visitare alcune zo
ne devastate: poderi contadini 
attenagliati dal fango. comple-
tamente distrutti. Alicata face-
va ogni tanto fermare la mac
china per scendere. per parlare 
con i contadini, con le donne. 
con i vecchi che continuavano 
a cercare nelle macerie delle 
case sventrate qualche masse-
rizia. qualche indumento. Poi 
— era gia tarda sera — altra 
assemblea ed ancora un di 
scorso. 

I compagni di Castelfiorenti-
no insistettero per invitarlo a 
cena con loro. «Sono molto 
stanco — disse Alicata al se-
gretario della zona — scusami 
se non mangio con voi. sara 
per un'altra volta ». Mentre al
tri compagni che erano con noi 
si sedettero brevemente a ta-
vola Alicata stava discutendo 
con alcuni cooperatori dell'Emi-
lia venuti ad aiutare i contadi
ni toscani. Ed ancora via, a 
notte inoltrata verso Empoli 
ove alia Casa del Popolo del 
la frazione Santa Maria una 
grande folia lo aspettava. 

Mi ricordo ora di cid che gli 
disse un compagno anziano 
che parld per primo comin-
ciando a dire: < Io non so, Ali
cata. se hai una figlia di tre-
dici anni. Ma son sicuro che 
se anche 1'avessi tu saresti ve-
nuto di persona tra di noi. I no-
stri parlamentari sono cosi: li 
conostiamo nei momenti belli 
e in quelli bruttti...». Si flnl 

oltre la mezzanotte. AH'una Ali
cata fumo con i compagni che 
lo avevano accompagnato una 
ultima sigaretta ed and6 a ri-
posare stanchissimo. Alle otto 
e mezzo di domenica mattina 
era gia pronto a ripartire ver 
so Firenze. 

Mentre andavamo verso la 
capitale toscana Alicata si ri-
volgeva continuamente al com 
pagno Lombardi. capocronista 
di Firenze. per sapere i piu 
minuti particolari di quanto era 
accaduto nella « lunga notte » 
del 4 novembre. E si informo 
delle vicende personali di cia-
scuno dei redattori fiorentini 
deH'Unita, di cosa avevano per
duto. su come erano riusciti 
malgrado tutto a c fare la pa-
gina». La visione di Firenze 
ancora a terra dopo un mese 
dall'invasione delle acque lo 
sconvolse. Di fronte alia Biblio-
teca Nazionale fiorentjna ridotta 
un « cimitero di libri» non ce 
la fece piu: « Ecco come 1'ha 
ridotta Una politica che ignora 
I'uomo, la sua storia. la sua 
cultura ». Io — come tanti al 
tri — lo conoscevo come un 
uomo dal carattere fermo. dal 
tratto deciso e mi meraviglia-
vo: scoprivo un uomo che for
se non ho fatto in tempo a co-
noscere. 

A Firenze La Pira voile ave
re un colloquio con lui. Incon
tro Enrico Maltei — il diretto
re della Nazione — il quale gli 
disse: «Voi dell'L'nifd siete i 
soli ad aver compreso quanto 
e accaduto in questa nostra 
citta >. Mario era molto stan
co ma voile coscienziosamente 
prepararsi il discorso che pro
nuncio al Cinema Odeon Fu 
un discorso che impressiono 
tutti per la forza. la passione. 
la lucidita dell'analisi. Vorrei 
qui ricordarne soltanto un bra-
no che ora mi sembra costitui-
re come un tratto illuminante 
la sua personalita. 

Giungendo alle conclusion! 
Alicata affermd che per la To
scana e I'Emilia — dopo 1'al-
luvione e se non si imporri 
un cambiamento di rotta nell* 
scelte politiche. tale da affron-
tare le cause piu profonde del 
disastro — si aprono prospet-
tive di essere ridotte a regioni 
sottosviluppate. «Dicono che 
quando faccio affermazioni co
me queste esagero. Ma lascia-
te dire a me che sono un mtv 
ridionale che la classe domj-
nante e fl suo personale poli
tico non arretrano di front* 
a nulla quando si tratta di af-
fermare i propri egoistici in-
teressi». 

Pronuncid ancora Tappello al
ia lotta, all'azione. cSara dif
ficile, compagni di Firenze e 
della Toscana — concluse — 
ma voi appartenete ad uno dei 
punti fondamentali della forza 
del nostro partito: ce la fare-
te, ne sono sicuro >. Poi ripar-
timmo. Mario era stanco. spes
so chinava il capo, ma aveva 
fretta di tomare al giornale. di 
preparare fl discorso su Agri
gento che avrebbe tenuto il 
giorno dopo e che doveva es
sere l'ultimo momento di lotto 
delia sua vita di militante e di 
dirigente comunista. 

Diamante Limiti 
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II cordoglio del Partito e del Paese per la morte di Mario Alicata 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA: 
« II nostro collega 

e morto sulla breccia» 
II cordoglio 
della CGIL e 

del PSIUP, PRI 
e PSI-PSDI 

MESSAGGI ALLA FAMIGLIA 
DI MORO, RUMOR E DI 
VERSI MINISTRI - LE CON 
DOGLIANZF. DI ZACCAGNINI 
TELEGRAMMA DI NENNI 

La morte del nostro direttore 
ha destato profondo cordoglio ne-
gli ambienti politici. Dirigenti di 
partito e parlamentan harmo te-
stimoniato la loro partecipazione 
nl Partito per la irreparabile per-
dita. Una delegazione della Dire-
zione del PSIUP. appena appresa 
la tragica notizia, si e recata 
nella sede della Direzione 

« L'improvvisa morte del com-
pagno Mario Alicata — ha poi 
telegrafato a Longo la Direzione 
del PSIUP — ci rattrista pro-
fondamente. Scompare con lui 
un dirigente che tanto ha dato 
alle battaglie del movimento ope-
raio e alio sviluppo del PCI. Nel 
momento in cui ricordiamo le 
lotte unitarie sostenute assieme 
al vostro dirigente, vi preghia-
mo di accogliere le sincere e 
fraterne condoglianze di tutti i 
socialist! unitari accomunati al 
vostro dolore». Messaggi hanno 
inviato Vecchietti e Basso, segre-
tario e presidente del CC del 
PSIUP. 

Gli on.li Francesco De Mar-
tino e Mario Tanassi hanno cosi 
telegrafato alia Direzione del 
PCI: « Profondamente rattristati 
improvvisa perdita Mario Alicata 
cui nome e opera appassionata 
rimangono legati vlcende movi
mento operaio italiano intero pe-
riodo storico nome direzione Par
tito socialista inviamo vive sen-
tite condoglianze >. 

In un telegramma al compa
gno Giorgio Amendola, De Mar-
tino afTerma che < scomparsa 
improvvisa compagno Alicata mi 
addolora profondamente. Mio 
commosso ricordo va lunghe lotte 
Repubblica e rinascita Mezzo-
giorno compiute assieme con 
fede slncera abnegazione ed im-
petuoso slancio. AccogH mie af-
fettuose sincere condoglianze >. 

«Apprendo esterrefatto — ha 
telegrafato il segretario del PRI 
La Malta al compagno Longo — 
repentina scomparsa Mario Ali
cata colpito da male improvviso. 
Uicordando impegno ideale col
lega. strenua sua Iotta per af-
fermazionj principi antifascist!. 
sua devozione causa popolare 
invio espressioni profondo cor
doglio mio personate e del Par
tito repubblicano tutto ». 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato il seguente telegramma 
alia Direzione del nostro Parti
to. c Segreteria CGIL esprime 
suo profondo dolore per immatu. 
ra scomparsa valoroso compagno 
Alicata ricordando suo instan-
cabile impegno di Iotta democra-
tica e di alta milizia giornali-
stica ». 

L'on. Mariano Rumor, segre
tario della DC. ha cosi telegra
fato alia famiglia dello scompar-
so: «Apprendo con vivo cordo
glio la notizia delta repentina 
dipartita del collega Mario Ali
cata. Vogliate accogliere le piu 
sentite condoglianze per il lutto 
che vi colpisce con la scompar
sa del vostro caro ». 

Un altro telegramma di cordo
glio alia famiglia ha inviato il 
presidente del Consiglio. Altri 
messaggi di cordoglio hanno in
viato i mmistri dell'Interno. Ta 
viani. della Difesa. Tremelloni. 
delte Partecipazioni Statali. Bo. 
degii Esteri. Fanfani. il sottose 
gretario ai Lavori Pubblici An-
grisani. Ton Mario Berlinguer. 
Jacometti. Catatdo. Emilio Lus-
su. Vittorio Foa. Messinetti. 
Corrao. Albonetti. D'Amato. e 
tanti tanti altri. Da Mosca ha 
telegrafato il segretario gene
rate di Italia-URSS. on. Alatri. 
Pietro Nenni. che si trova in 
Svizzera. in un telegramma alia 
famiglia scrive tra I'altro: « Per 
lunghi anni il lavoro parlamen-
tare ha avuto in Alicata un forte 
e imnegnato protagonista. La sua 
morte ci colpisce nel piu in-
timo dci nostri scntimenti ». 

Subtto dope I'annuncio dato dal 
Presidente alia Camera. U capo 
del gruppo democristiano a Mon-
tecitono. on. Benigno Zaccagni-
ni. si e portato presso la pre-
aidenza del gnippo comunista 
esternando ai compagni le espres
sioni di cordoglio sue personab e 
dei deputati della DC. Successi-
vamente. conversando con t 
giomalisti. Zaccagnim ha tenuto 
a ricordare il tono pacato del 
discorso di Alicata il giorno pri
ma, nell'aula di Montecitorio. 
« It tenia si prestava a polemi-
che — ha affermato il parla-
mentare dc —. eppure Alicata 
aveva saputo affrontarlo con un 
eamlibrio che mi aveva co!pito>. 

Vivamente colpito anche il mi-
nistro dei LI«PP.. Mancini. € Ieri 
sera — ha detto — mentre lo 
ascoltavo ho visto che. verso la 
fine del suo discorso. era staneo. 
Ad un certo punto. dtando un 
detto latino. Alicata si e portato 
la mano alia fronte ed ha chiesto 
scusa per il fatto che non ncor-
dava con esattezza la fonte di 
una frase. Ma. poco piu tardi, 
quando la seduta e terminala. 
ci siamo parlat, e. conversando 
eon lui. mi era parso normale ». 

Un commosso telegramma di 
cordoglio ha inviato alia Dire
zione del Partito Ton. Fernando 
Santi. che in una dichiaranone 
ai giomalisti ha detto: < Dj Ma
rio Alicata, morto a poche ore di 
distanza dal suo discorso appas
sionato alia Camera, si pud ben 
dire che e caduto ncll'adempi-
mento del suo dovere di parla-

c di militante politico >. 

Sospesa !a seduta in segno di lutto — Di Benedetto esalta la passione 
civile e I'impegno culturale di Alicata in difesa di Agrigento — II nostro 
direttore ricordato da tutti i gruppi all'Assemblea Regionale Siciliana 

L'impegno parlamentare di 
Mario Alicata e testimoniato 
dal suo ultimo discorso, sul 
disastro di Agrigento. il cui 
respiro ha lasciato viva eco 
in tutti i settori democratic!. 
La notizia. a poche ore da quel 
l'appassionato ir.tervento, della 
sua immatura scomparsa lascia-
va sbigottiti ed in un primo tem
po increduli ! deputati. che s'ap-
prestavano a riprendere, ieri mat 
tina, il dibattito suite mozioni e 
interpellanze riguardanti la citta 
dei Templi. Ma. in apertura di 
seduta le accorate parole del pre
sidente. on Bucciarelli Ducci. da 
vano ai deputati la tanto temuta 
conferma della morte di Alicata. 
Due garorani rossi erano sullo 
scranno dove solitamente sedeva. 
il compagno Alicata, quando il 
presidente della Camera, fra il 
reverente silenzio della Assem-
blca in piedi, ha annunciato la 
scomparsa del deputato e dirigen
te comunista. « Annuncio con pro
fondo dolore alia Camera — ha 
iniziato Bucciarelli Ducci — la 
improvvisa e immatura scompar
sa dell'on. Mario Alicata. La no 
tizia e Riunta pochi minuti fa. Si 
pud senz'altro affermare che il 
giovane deputato e morto sulla 
breccia: infatti ieri pomeriggio 
era intervenuto nel dibattito in 
corso con la passione I'inipe 
gno. la chiarezza e la competen 
za che gli erano propne A nome 
rieH'Assemhlea tutta invio alia 
famiglia e al Gruppo parlamen 
tare comunista le espressioni del 
la piu viva solidarieta. La com 
memorazione ulTiciale avrn lunco 
in una prossima seduta. In segno 
di lutto sospendo la seduta per 
un quarto d'ora >. 

Nel corso della seduta pomeri-
diana il compagno Di Benedetto, 
che era iscritto a parlare nel 
dibattito suite mozioni per Agri
gento. si e alzato e ha detto: 
< Signor presidente, onorevoli col-
leghi. mi scuserete se il mio sta-
to d'nnimo turbato all'incredi-
bile notizia della scomparsa del 
compagno Mario Alicata mi ren-
de doloroso e duro prendere la 
parola oggt qui, in quest'aula, in 
cui ancora non ha flnito d! ri-
suonare I'eco delle sue parole. 
A me, che ho conosciuto Alicata 
fin dal suo primo awicinarsi al 
nostro Partito. riesce difficile ri
prendere it discorso su Agrigento. 
dietro la traccia e I'eco di parole 
come le sue. cost plene di valore 
civile Agrigento era la sua citta 
di giovinezza e it nostro valoroso 
compagno. di fronte alle sven 
ture che 1'hanno colpita. si era 
schierato In sua difesa come com-
battente popolare e, insieme. con 
animo ed amore di uomo di alta 
cultura e di figlio riverente. Egli 
e morto sulla breccia, ha detto 
giustamente oggt II presidente 
della Camera: egli e morto sulla 
breccia tn difesa della sua citta. 
Per questo permettetemi di ono-
rarlo e di portare qui. subito. 
nel momento culminante e finale 
della sua vita di combattente. 
I'omaggio di gratitudine di amo 
re e di impegno di quel popoto 
e di quella sua citta. Ieri il suo 
discorso. il discorso dell'on. AH 
cata. pure cost denso di una 
realta drammatica aderente alia 
sua nattira comhattiva e passio
nate. non fu tn alcun punto una 
invettiva. Era. ce ne stamo ac-
corft tutti. un uomo e im parla 
mentare. un uomo di cultura. un 
politico che parlava tn nome di 
tutti not. in nome anrhe vostro 
della parte micliore di voi. ono 
revnli colleehi demooristiani Per 
ch6 tn lui hatfeva il cuore ca-
eliardo detl'uomo di una gene-
rartone che aveva dovuto libe-
rarsi da tanti lecami onpressivi 
e rhe aveva dato al Paese fnnta 
fede. tanta Iotta. tanta vita e 
aveva tanta tntellipem,a dei suoi 
prohlpmi e che nercio aveva un 
profondo «en«o di tutto nuanto noi 
sinmo net conte^to della nostra 
terra, delta nostra storia det no
stro nonolo r del *\io dostino tpri 
fwl'e SJIP nltime nsrn'e. il ro lWa 
Mario Alfrntn vi rhipsp n>o volte 
una risposta politica. Onorevoli 

Da Cuba cordoglio 

di personality 

e dei compagni 

italiani in visita 

Dal nostro corrisponrlente 
L'AVANA. 6. 

La notizia della repentina mor
te del compagno Alicata si e 
diffusa rapidamente, qui dove egli 
era personatmente conosciuto e 
stimato. Tutti ricordano la sua 
visita. nel maggio 1965. alia te
sta della delegazione del PCI. 
Ora, piu di allora. ci si rende 
conto di quanto egli fosse diven-
tato popolare nel viaggio attra-
verso le varie province cubane 
e nei numerosi contatti nel sog-
g-orno all'Avana. Ho riceyuto. 
oggi. numerose attestazioni di 
cordoglio da personalita. e mes
saggi personali e ufficiali. 

I compagni italiani residenti a 
Cuba e attualmente in visita al-
l'lsola — tra essi Morandi e 
Pagliarani. Casiraghi. Carlo Fer-
ri, profondamente scossi dalla no
tizia. mi hanno pregato di inviare 
ai famigliari di Alicata. al Par
tito. alia redazione la viva espres-
sione del loro dolore. 

Saverio Tufino 

colleghi democristiani. Dategliela, 
datecela questa risposta. E che 
sia la risposta di un partito che 
non voglia sperperare il suo po-
tere e non alza I'arbitrio a sua 
insegna. Sia la risposta di un par 
tito politico che sappia colpire 
anche nel suo seno perche il di 
ritto, la civilta e l'amore trion-
flno e la citta risorga a nuova 
vita morale e civile. Rinunziando 
oggi ulteriormente alia parola per 
mettetemi di consacrare anche 
con il nostro rispettoso e dolo-
rante silenzio la sua parola di ieri 
all'onore e al patrimonio morale 
e politico di questa nostra as 
semblea ». 

Anche la Commissione Pubblica 
Istruzione di Montecitorio. di cui 
Alicata fu membro per due legi
slature. ha ricordato la figura e 
I'opera del nostro cotnpngno scorn-
parso. Commosse parole di rie-
vocazione della figura dell'uomo 
politico e dell'uomo di cultura 
sono state pronunciate dal presi
dente Ermini. Prendendo poi la 
parola nella discussione sul bilan-
cio in corso dj esame nella 
Commissione, Ton. Franceschini 
(DC) ha iniziato rendendo omag-
gio alia memoria di Alicata e ri
cordando la sua appassionata 
partecipazione al dibattito per il 
rinnovamento della scuola e del 
la cultura italiane. 

La figura e I'opera di Alicata 
sono state ricordate all'Assemblea 
siciliana dal compagno on. Pio 
La Torre. « Nella sua intensa vi
ta di militante rivoluzionario — 
ha detto il deputato comunista —. 
nonostante i suoi molteplici e 

crescenti impegni In campo po
litico e culturale, Alicata non 
aveva mai perso il contatto con 
la realta meridionale e siciliana. 
E nella sua piena maturita poli
tica sente di doversi misurare 
proprio qui, nella sua Sicilia, 
con lo scottante sistema di pote-
re che la DC ha costruito. Da 
qui la grande battaglia per Agri
gento a cui ha consacrato quelli 
che dove vano purtroppo rappre-
sentare gli ultimi mesi della sua 
vita >. 

Alle parole dl La Torre si sono 
associati Buffa (Pli), Michele 
Russo (Psiup). Lentmi (Psi Psdi), 
D'Acquisto (Dc). Fasino per il 
governo e Pompeo Colajanni. vi
ce presidente. a nome di tutta 
I'Assemblea. che ha poi breve-
mente sospeso la seduta in se
gno di lutto. 

A Napoli. Mario Alicata 6 stato 
ricordato dal Consiglio provincia
te. dinanzi al quale il compagno 
Valenza (al quale si sono poi 
associati i capigruppo, e il pre
sidente Gava) ha ricordato I'ap-
passionata opera del deputato co
munista nella battaglia meridio-
nalista. e di direttore del quoti-
diano democratico « La Voce >. 

II sindaco, Principe, in un te
legramma al flglio si dice « pro
fondamente rattristato per scorn 
parsa onorevole Mario Alicata 
che fu attivo apprezzato compo 
nente civico rensesso questa cit
ta e porgo lei e familiari tutti 
espressionj sentite cordoglio am-
ministrazione comunale e mio 
personale ». 

RICORDI £ TESTIMONIANZE SUL 
COMBA HEME E L UOMO DI CUI TURA 

Eduardo 
De Filippo 

Fu il mio 
primo editore 

Fu il mio primo editore. Fu 
infatti Alicata a chiedermi di 
pubblicare sul giornale che di-
rigeva. La Voce, la mia corn-
media Napoli mdionaria. Un al
tro carissimo amico che scom
pare. Lo ricordo a Villa Lucia. 
giovanotto. magro. tutto proteso 
verso un avvenire di civilta e 
di giustizia... 

Giorgio 
La Pira 

Ampi orizzonti 
per riialia 
e il mondo 

Sono stato colpito da un gran
de dolore. Considero Alicata uno 
dogli uomini pu pensosi e piu 
equilibrati del mondo politico ita
liano. coo progetti di ampi oriz
zonti r>pr I'ltalia e per il mon
do. Dopo la scomparsa di To-
gliatti. questa e la p u grande 
perdita per il PCI. Prego il Si-
gnore per lui. 

Carlo 
Levi 

Appassionata 
volonta 

rivoluzionaria 
di politica 

e di cultura 
Con Mario Alicata abbiamo per-

duto non soltanto uno dei mag-
giori politici italiani (uno cioe 

II cordoglio dei partiti 
e dei giornali fratelli 

Messaggi di cordoglio per la 
morte del compagno Mario Ali
cata sono pervenuti gia ieri dal-
l'estero. II compagno Waldeck 
Rochet, segretario generale del 
partito comunista francese, ha 
inviato al compagno Longo il 
seguente telegramma: c Caro 
compagno. profondamente afflit-
ti per la morte del compagno 
Mario Alicata. vi preghiamo di 
ricevere voi. per la Direzione 
del PCI e per la famiglia del 
nostro compagno. le nostre con
doglianze e la espressione della 
nostra solidarieta fraterna .̂ 

II compagno Mijalko Todorovic 
segretario del comitato esecuti-
vo del comitato centrale della 
Lega dei comunisti jugoslavi. ha 
Inviato al CC del PCI il seguen
te telegramma: « Cari compagni. 
la morte del compagno Mario 
Alicata. emlnente rivoluzionario 
e combattente infaticabile per i 
diritti della classe operaia ita-
liana ci ha profondamente com-
mossi. In nome del comitato 
centrale della Lega dei comu
nisti jugoslavi e mio, personale, 
vi presenlo le nostre sincere 
condoglianze >. 

Un commosso messaggio di 
cordoglio hanno inviato i co
munisti di San Marino. 

Ieri sera sono cominciati a per-
venire anche, aWUriila e alia 
Direzione del Partito. i mes
saggi di cordoglio di giornali 
fratelli e delle redazioni di quo-
tidiani e settimanali democratic! 
stranieri. 

Da Parigi ha telegrafato il 
compagno Etienne Fajon: «La 
direzione. i redatton e gh im-
piegati de "L'Humanite" addo-
lorati per la morte improvvisa 
del compagno Mano Alicata, di
rettore de "L'Unita". condi\ndo-
no il vostro dolore, si associano 
al vostro lutto e porgono a tutti 
i collaboraton del giornale fra-
tello e alia famiglia di Mano 
Alicata le loro commosse condo
glianze ». 

Vishnevsky da Mosca. ha scrit-
to. a nome della agenzia TASS: 
< Dolorosamente colpiti dalla 
scomparsa del caro Mario Ali
cata. ci associamo di tutto cuore 
al lutto dei compagni del-
YUnita, e di tutti i suoi amici 
in ItaUa e nel mondo. 

II compagno Moma Markovic. 
direttore della « Borba ». ha in
viato il seguente cablo da Bel-
grado. a nome del colkuivo 
dell'organo della Lega dei comu
nisti jugoslavi: «Profondamen
te commossi per il grave lutto 
che ha colpito la famiglia 
dell' "Unita". il Partito comu
nista italiano e tutto il mo
vimento operaio e democratico 
italiano e mondiale, ci uniamo a 
voi net dolore e nel ricordo 
del compagno scomparso. conti-
nuando la comune battaglia per 
rafferma2ione degh ideali ai qua-
li Mario Alicata, come combat
tente di eccezionali qualita. ha 
dedicato intieramente le proprie 
forze e la propria esistenza». 
It giornale. in un articoto nel 
quale ricorda la figura di 
Alicata. scrive fra I'altro: «E" 
morto in piedi. parlando, lottan-
do. cosi come aveva speso tutta 
la vita nella Iotta e neU'azione >. 

Da Vienna, la redazione del 
•'Volksstimme" ha telegrafato: 
«Profondissimo e il compianto 
della nostra redazione per I'im-
pro\-visa scomparsa del compa
gno Alicata. la cui perdita lascia 
un grande vuoto nella stamna 
comunista >. 

II direttore del settimanale 
Komunist della Lega. Bogdan 
Osolnik. ci telegrafa rilevando. 
fra I'altro. che «con la morte 
del compagno Alicata. la stampa 
rivoluzionaria • comunista ha 

perduto uno dei suoi pid quali-
ficati esponenti. Vi preghiamo 
— conclude Osolnik — di acco
gliere in questo doloroso mo
mento le espressioni del nostro 
profondo cordoglio ». 

Da Varsavia, Leon Kasman, a 
nome della redazione di Trybu-
na Lurfu. ci ha telegrafato: 
€ Profondamente commossi del-
l'improvvisa e prematura morte 
del compagno Mario Alicata, di
rettore dell'l/nitd ed eminente di
rigente del movimento comuni
sta italiano, inviamo a voi e 
ai familiari le nostre piu sen
tite condoglianze >. 

Rudi Singer, direttore del 
Neues Deutschland scrive: < Cari 
compagni. e con profonda coster-
nazione che abbiamo appreso 
che il compagno Mario Alicata. 
membro deH'ufftcio politico del 
PCI e direttore deH'Unitd. dopo 
una combattiva e purtroppo tan
to breve esistenza dedicata alia 
nostra comune causa, e improv-
visamente deceduto. Partecipia-
mo profondamente al vostro do
lore per la vostra grave perdita. 
che e insieme una grave perdita 
per la classe operaia italiana 
e internazionale. Noi vi assicu-
riamo. cari compagni. la nostra 
profonda e fraterna solidarieta ». 

€ "Le Nouvel Observateur" — 
telegrafa la redazione dell'auto-
revole settimanale francese — 
apprende con grande tristezza la 
scomparsa di Mario Alicata. 
eminente uomo politico e grande 
giornalista. Tutta la nostra re
dazione vi prega di accogliere le 
nostre affettuose condoglianze». 

Sempre a Belgrado. « Pclitika >. 
uscito nel pomengcio. ha dato 
notizia in prima pagina della 
morte del compagno Alicata. e 
ha pubblicato un ampio. commos
so servizio da Roma. L'eco della 
morte del nostro direttore, vivis-
sima nella capitale jugoslava. e 
stata riportata dalla telcvisione 
nei suoi notiziari. 

II compagno Janos Gosztony. 
redattore capo del «Nepszabad 
sag ». organo del Partito operaio 
socialista ungherese. ha telegra
fato: « Con grande commozione 
abbiamo appreso la notizia della 
morte improvvisa del compagno 
Alicata. In questo momento di 
grave lutto. esprimiamo il nostro 
profondo e fratemo dolore a no
me della redazione y. 

Da Parigi. i) collega Karol. ha 
telegrafato at compagno Mauri-
zio Fcrrara: c Profondamente 
commos«o per la tragica notizia 
invio a te e all'Unita i miei sen
timent! di solidarieta v 

Al comnaeno Loneo rambascia-
tore deH'URSS a Roma. Nikrta 
Ryjo\*. ha inviato il seguente mes
saggio: «Vi prego di accogliere 
!e mie piu sincere condoglianze 
per la prematura scomparsa del 
compagno on. Mario Alicata. che 
ha consacrato tutte le sue grandi 
capacita alia Iotta per gli inte-
ris«: dei lavoraton italiani e ha 
ccntribtrito molto alio sviluppo 
r.ri rappjrti di amicizia tra I po-
poli d'ltulia e deirUnione Sovie-
t.>a. Egli nmarra per sempre nei 
ixxtri cuon. Vi prego di trasmet-
•ere le mir prcfonde condoglianze 
alia famiglia dello scomparso». 

L'amba»<iatore di Polonia a Ro
ma. Adam Wilimann. ci ha tele-
«;rc:fato: « Doiorosamente colpito 
rotizia <coci>arsa Mano Alicata, 
grave pe'dit* per it Partito co-
rfunista e il ciomahsmo italiano. 
porgo alia reoazione e a tutti i 
crrnpag.-M dcll'L'nita sentite e com-
mosse coniio?'ianze ». 

« Mi associo a voi nel dolore 
per rimprowisa scomparsa del 
nostro carissimo compagno Mario 
Alicata — ha scritto l'incaricato 
di affari di Unghcria. Istvan 
Hctcnjo —. che certo costitulsce 
una grave perdita del movimento 

operaio e internazionale. A nome 
dei miei collaborator!, mio per
sonale vogliate accogliere le 
espressioni della nostra piu pro
fonda commozione, e vive con
doglianze >. Un altro messaggio 
e'e stato inviato da Vince 
Koczian. addetto stampa della 
ambasciatara ungherese, mentre 
da Radio Budapest ci ha tele
grafato la redazione della se-
zione in lingua italiana dell'emit-
tente magiara. Ha anche tele
grafato il presidente della Ca
mera di commercio della RDT 
in Italia. 

Direzione FGCI: 

La vita di 
Alicata e un 
insegnamento 
per le nuove 
generazioni 

La Direzione nazionale della 
FGCt. riunitasi subito dopo aver 
appreso In notizia della morte 
del compagno Alicata, ha espres
so il proprio cordoglio con il se
guente comunicato. 

«E' morto Mario Alicata. Un 
compagno che aveva dedicato 
la propria esistenza alia Iotta 
politica. 

«II compagno Alicata e stato 
resempio tipico e illuminante del 
giovane intellettuale che, pas-
sando attraverso I'esperienza an-
tifascista. abbraccia la causa 
del proletariato e diventa vigo-
roso dirigente politico impegna-
to nella Iotta quottdiana per mo 
dificare in Italia i rapporti di 
forza. per fare dell'Italia un 
paese socialista. 

c Tutti conoscono la passione 
morale e civile con cui Mario 
Alicata portava avanti il suo 
compito di dirigente rivoluzio
nario. Una passione travolgente 
ed esemplare. Travolgente per 
I'awersario di classe. esemplare 
per i suoi compagm di kxta. per 
noi. 

11 giovani comunisti di oggi 
guardano all'espenenza vissuta 
dal compagno Alicata come ad 
una delle esper.enze piu tipiche 
e signiflcaUve della generazione 
uscita dalla Iotta antifascista. 
La sua fu resistenza densa di 
lotte e di successi rivoluzionari 
che tutti vorrebbero vivere. I 
giovani comunisti vedono net suo 
slancio ideale un esempio. nella 
sua vicenda. cosi legata alia 
storia. uno stimolo a non per-
dere mai il legame con una real
ta che deve sempre essere tra-
sformata. plasmata. una realta 
che richiede sempre rintervento 
umano per essere tale. 

«In Alicata questo spirito era 
talmente presente e operante. 
talmente travolgente ed appas-
skxiante che il nvo!u2ionario e 
stato stroncato dalla propria pas
sione. 

c Ricordiamo il suo contnbuto 
al lavoro culturale del partito e 
il suo impegno per la riforma 
della scuola italiana. 

<La sua vita e stain un mse-
gnamento per le nuove genera
zioni: una parabola esemplare 
interrotta tragicamente nel pun
to piu alto >. 

del pochissimi capaci di states! 
e di unita), ma forse il piu com 
pleto rappresentante di un mon
do di cultura modema originate. 
capace di dare alia cultura la 
sua dimeniione. fatta di infiniti 
rapporti. di contmua relaziooe 
con il drammatico sorgere degli 
avvenimenti. con il formarsi del
l'uomo neU'azione della storia. 
Perche anche la sua complessa 
personalita si era formata e svi-
Iuppata in questo rapporto. in 
questa contmua scelta. provoca-
zione. comprensione: in questo 
fare di se stesso lo strumento e 
insieme il motore di una Iotta 
difficile e orgogliosa perche ri-
volta in tutte le direzioni e in 
tutti i luoghi, i pensieri. le azioni 
del mondo. 

Egli stesso si era costruito co
si. con la fedelta assoluta a un 
primo ideale, a « un affetto an-
tico e fiero > (come egli disse 
della sua amicizia con Guttuso). 
che era una appassionata volon
ta rivoluzionaria. Era davvero 
un uomo (come egli diceva. an
cora a proposito di Guttuso) 
« per il quale... "ogni questione" 
(anche di ricerca espressiva) non 
pud non essere e non diventare 
una "questione" della giusta 
strategia di Iotta per la trasfor-
mazione della societa ». 

Questa Iotta pertinace e stre
nua per la liberta e per la cul
tura lo ha fornidto. fin dagli an
ni giovanili. e si e allargata col 
tempo, fino alle piu alte respon-
sabilita In questa idea sempre 
presente e attiva del signiticato 
culturale della politica e del 
significato politico delta cultu
ra. egli ha trovato la direzione 
della costruzione dei valori del-
1' uomo contemporaneo. della sua 
unita storica. 

E qui. oltre ai motivi persona-
li. e la ragione della nostra ami
cizia. e del nostro dolore. 

Debenedelli 
Uno dei maggiori 
scrittori politici 

degli ultimi anni 
Ci vorrebbe ancora lui per 

raggiungere, nella piena del do
lore e dei rimpianti, nella rivol-
ta contro questa ingiustizia. la 
lucidita necessaria a rivolgergli 
un saluto degno di lui. Contano le 
lacrime. ma per un uomo come 
Alicata. davanti a una vita co
me la sua. conta soprattutto il 
giudizio. Si vorrebbe trovarne su
bito uno, pronto e fermo, simile 
a quelli che folgoravano in ogni 
suo discorso e in ogni suo scrit
to. e ne diventavano l'ossatura. 
(N'egli ultimi anni, egli e stato 
uno dei maggiori scrittori poli
tici. non solo italiani). Quando 
pronunciava la parola c storia », 
si capiva che cosa fosse la con-
cretezza, di cui e stato maestro. 

La prima volta die lo vidi, 
nel 19-12, pensai a Piero Gohetti. 
Aveva a quel tempo la stessa 
fragility nell'aspetto. emanava 
lo stesso senso di energia. lo 
stesso fascino senza facili sedu-
zioni. Anche di lui si sarebbe 
detto che lampcggiava. se i lam-
pi non fossero intermittent!, men
tre il ragazzo Alicata. come il 
ragazzo Gobetti. dava l'afUda-
mento della continuity. Mi torna 
in mente che. di Gobetti. Saba 
diceva: — II vero coraggio ri
de. — Avrei dovuto ripeterlo su
bito a Mario. Dal suo Mezzogior-
no. egli aveva portato lo stesso 
vigore intellettuale e morale. 
che Gobetti da Torino. Adesso, a 
confermare drammaticamente la 
somiglianza. e arrivata anche la 
morte precoce. a tradimento. nel 
pieno di un'azione che aveva an
cora bisogno di lui. 

In quegli anni giovanili. Ali
cata scriveva le sue note e sag-
gi letterari, meraviglio=;i di in-
telligenza precoce e gia adulta. 
Piu tardi, ebbe a commentare 
senza inutili sospiri che il desti-
no di un critico e troppo legato 
alia sorte, piu o meno precaria, 
degli autori a cui si applica. Ma 
nel suo caso si sbagliava: que
gli scritti letterari oggi lo smen-
tiscono. Non che tutti i poeti o 
romanzicri da lui esaminati ab-
biano retto al tempo, e tuttavia 
quelle note c quei saggi devono 
essere ripubblicati: continueran-
no a essere letti come hanno 
continuato a essere citati. perche 
in ciascuno ci sono mo'te co^e 
piu vere di altre dette dopo. e 
piu fruttifere. Ma questo e un 
discorso luntjo. e non concerne 
un Alicata minore: lo fara chi 
avTa la fortuna di srrivere la 
prefazione alia raccolta. 

Adesso. egli era per noi uno 
degli uomini che tenevano viva 
anche la fiducia nell'uomo. Xel-
le vite di Iotta (e oggi abbiamo 
saputo quanto la sua fosse ter-
ribile) ci sono quasi sempre i 
momenti oscuri- Per poste piu 
piccole. torme di sedicenti c lot-
tat or i > erigono a leege il ma-
chiaveib'smo dei co'pi bassi. La 
genialita mentale e morale, cul
turale e politica di Alicata gli 
ha permesso di a sire, di vlnce-
re o. all'occorenza. di nerdere 
con le mani pii'.ite. nspettando 
l'uon^o. Medio chf le prove, ne 
abbiamo la certezza. Anche per 
questo. r.on ccs=ereiro di tencr-
crlo vicino. 

Giovanni 
Favilli 
Come continuare 
la sua battaglia 
Xon erano stati frequenti gli 

incontri con Mario Alicata al di 
fuori di qualche manifestazione 
politica: ricordo. qui a Bologna. 
di averlo trovato. anni addietro. 
in casa di un comune amico, ed 
appresi allora quanto vasta fosse 
la sua cultura. quanto preciso 
fosse il suo ragionare, quanto 
compo-ta. qua«i severa. fosse la 
sua personalita. Ma lincontro 
con Alicata era frequente in al-
tra forma: sulle colonne de 
I'Vniti e sulle pagine di Rina
scita. Un incontro sempre utile, 
cost rut tivo, poiche i mezzi di cui 
si serviva per comhattere la sua 
battaglia erano. appunto. la sua 
cultura. la ricchezza della sua 

informazione, 1'efilcacia del suo 
stile. 

Ho sotto gli occhi l'liltimo suo 
scritto su liinascita, del 26 no 
vembre: Nell'acqua dvll'alluvio-
ne si specchia una societa. La 
immagine di questa societa Ali
cata l'ha ben fotografata. sulla 
supcrficie di quelle acque torbi-
de: il non dimenticarla, rope-
rare perche abbia line la triste 
catena dei mali che di questa 
societa sono la colpa sara il mo-
do migliore per eustodire la me 
moria di Mario Alicata. per rac-
cogliere il suo insegnamento. |K?r 
continuare la sua Iotta alia quale 
ha dedicato la sua esistenza. 

Luchino 
Visconli 

Una vita di 
pensiero e di Iotta 

La notizia della morte di Ma
rio mi ha profondamente col
pito. A lui mi legava un affetto 
fraterno. Non posso che espri-
mere il mio profondo dolore. 
Avevo seguito tutta la sua vita 
di pensiero e di Iotta sin dagli 
anni della guerra. quando era an -
cora giovamssiino. Ricordo in 
questo momento la sua collabo-
ra/ione alia realizzazione del mio 
film i Ossessione v. Alia Iotta Ma
rio aveva dedicato tutte le sue 
forze. E' una perdita grave per 
la cultura e per la vita italiana. 

Giilo 
Pontecorvo 
Le sue battaglie 

in difesa del 
cinema italiano 

Ho appreso con grande dolore 
la morte di Mario Alicata. Molti 
nel nostro ambiente ripenseran-
no oggi con commozione al ca-
lore e alia combattivita delle sue 
battaglie in difesa del cinema 
italiano. Di lui io ricorder6 sem
pre quella sua straordinaria ca-
pacita, in contrasto forse col 
suo aspetto ruvido e serio e 
alle volte persino freddo. di com-
muoversi e di accalorarsi di fron
te ad ogni opera letteraria. arti-
stica. o filmica che rispecchias-
se qualche elemento della dolo
rosa Iotta dell'iiomo per miglio-
rare la propria condizione. 

Eugenio 
Garin 

Una battaglia 
comune 

Oltre il doiore per la scompar
sa di una figura tanto significa-
tiva nella vicenda politica italia
na. e'e in noi la grandissima pe-
na di aver perduto un uomo che 
con noi aveva in comune la for-
mazione culturale: un intellettua
le che parlava il nostro linguag-
gio. che cosi spesso sentivamo 
sensibile ai nostri problemi. imne
gnato a comhattere una battaglia 
che era la nostra battaglia. 

Giacomo 
Manzu 

Una fede 
e una Iotta 

L'improvvisa morte dell'anvco 
Alicata. che mi hanoo confer-
mata in questo momento. mi ha 
profondamente addolorato. Sem 
pre. quando I'mcontravo. senti-
vo in lui accento appassiona
to della sua fede ed ero lietis-
simo per quella vita e per quel
la Iotta. Quando un uomo delle 
qualita di Alicata viene a man-
care. oltre al dolore. e sempre 
anche una perdita per tutti. 

Louis 
Aragon 

// volto 
dell'amicizia tra 

comunisti italiani 
e francesi 

Apprendo con costemazione la 
scomparsa di Mario Alicata. che 
era per me il volto stesso della 
amicizia tra i comunisti francesi 
e i comunisti italiani. alia quale 
io tengo come ad un alioro pre-
z:oso Egli era per me un giova
notto e non potevo immaginaxe 
che la sua ora venisse cosi pre
sto. Noi viviamo in un secok) cm-
dele, che divora gh uomini mi-
gliorl prima del tempo. Le lacri
me non servono. Quello che dob-
biamo agli soomparsi e la me
moria. Io domando per Mano 
Alicata la memoria di tutti. Ec-
co la mia, che e solo qualche co
sa ma che e queBo che possiedo. 

Roberto 
Longhi 

E' scomparso 
un amico 

La notizia mi lascia costema-
to. non solo per la perdita del-
I'amico di molti anni. ma per la 
scomparsa di una fra le piu vi-
gorose personalita della cultura 
e della vita politica italiana. 

Emanuele 
Casamassima 

Era con noi 
nel dramma 
di Firenze 

La notizia della morte di Ma
rio Alicata e per me motivo di 
grande dolcre. L'ultima testfmo-

sibilita di uomo politico, e direl 
di storico, labbiamo avuta nei 
giorni scorsi sulle colonne del-
VUnita quando ha nreso netta IH> 
sizione con noi nella pacifica ri-
voluzione del novembre fiorenti-
no 1966. 

Pier Paolo 
Pasolini 

Resti in noi 
la sua tensione 

Perche e avvenuta questa 
morte. che mi coglie in pieno 
petto con brutale dolore. quail 
coo rabbia? Perche Alicata do-
veva morire? Si. adesso. a pen-
sarci. il suo corpo era ben vul
nerable. in fondo a quel duro 
chiarore dei suoi occhi era qual-
cosa di debole. di invocante. II 
seme di questo giorno e'era gia. 
forse. a pensarci. ne'.la sua car-
ne. Ma la sua tensione pareva 
dover durare senza fine. Ed an
che le ragiom — noti solo sue. 
ma degli ope rat. dei comunisti. 
di noi — di quella tensione. pa-
revano non dover venire mai me
no. Non e la meraviglia anno-
sciata di fronte a una morte pri-
vata. che io esprimo: ma a ;m 
suo significato pubb'.ico. ch? do 
vra pur es=orci. ed e tnatnmis-
sibile. La tens:«ie di Alicata 
deve restare in noi E' un impe
gno solenne che prenduimo in 
questo giomo che ci vede pie-
gati da un povero, irragionevo-
le dolore umano. 

Ranuccio 
Bianchi Bandinelli 

Sulla via 
di Gramsci 

e di Togliatti 
Che la morte di Mano Alicata 

mi tocchi assai da vicino come 
suo amico, non ha importanza. 
Grave e che con lui sia scom
parso un uomo che aveva sem
pre saputo essere appassionata-
mente impegnato nella Iotta po
litica sul fronte di avanguardia 
del Partito comunista. e non ces-
sare mai di essere. al tempo 
stesso. e in ogni circostanza, 
un vero intellettuale costante-
mente teso a portare avanti il 
rinnovamento della nostra cultu
ra in senso marxista. senza 
rompere il contatto con quanto 
di meglio aveva saputo elabo-
rare la cuitura tradizionale e 
senza chiudersi a nessuna nuova 
esperienza che apparisse coe-
rente ai fondamenti della sua 
vasta cultura. della sua vivis-
sima intelligenza e della sua 
ideo ogia. 

Egli rappre^entava con cid. in 
modo personale. anche fuori del 
nostro Paese. il tipo. per molti 
tuttora sorprendente. del comu
nista italiano formatosi all'm-
segnamento di Gramsci e di To-
gb'atti. 

Halo 
Calvino 
Una personalita 

ricca e complessa 
Se ne va d'improvviso un uomo 

che per tutti coloro che hanno 
partecipato alle battaglie politi-
che e culturali degli ultimi anni 
ha avuto un posto importante. 
Era una figura ncca e complessa. 
intellettualmente e umanamente. 
Spesso mi accadde di trovarmi :n 
disaccordo con lui. ma era sem 
pre con una personalita di alta 
levatura intellettuale e con una 
volonta logicamente ngorosa che 
ci sj ^contrava. 

Giulio 
Einaudi 

La cultura 
italiana gli 
deve molto 

Mario Alicata e caduto sulla 
breccia, cosi come :empre e vis-
suto. Abile politico e uomo di 
parte, quasi fazioso. cumulava 
queste sue qualita con una forte 
personalita e una grande passio
ne. Ma oltre il politico, come 
editore. cioe come organizzatore 
di cultura in senso gramsciano, 
apprezzavo in lui quella vastita 
di interessi che gli consentiva di 
impegnarsi in discussion! estre-
mamente complesse con una ar-
gomentazione sempre fondata su 
basi concrete, sia che si trattas-
se di un problema prettamer.te 
politico, che di un problema cul
turale o letterario. Soprattutto 
come critico. veste nella quale 
ebbi occasione di meglio cono-
scerlo sin dal 1941. dimostrd una 
lucidita congiunta a quella fa-
ziosita cui accennavo all'inizio. 
faziosita che. tuttavia. gli servi
va a meglio sottolineare le carat-
teristiche intrinseche e struttura-
li dell'opera che esaminava. 

La cultura italiana deve ad 
Alicata molto. Ma molte occasio-
ni forse ha oerduto per certe sue 
storiche debolezze. che non le 
hanno sempre consentito di co-
rtruirsi delle reazioni positive, ca
paci di farla procedere con fer-
mezza sulla dura s-rdda delta 
realta oggettiva. non essendo 
sempre in grado di satutare. ad 
esempio. posiziom di parte, co
me quelle di Alicata. come un 
apporto indispeneabile al suo 
stesso progresso. 

Vito 
Lalerza 

Intellettuale 
organico della 
classe operaia 

Ho appreso stamane, con pro
fonda costemazione. l'improvvisa 
scomparsa di Mario Alicata. Ep-

I pure non eravamo amici. non ci 
nianza della sua canacita e •en- I eravamo incontrati molte v«lt«. 

Perchd allora? E' che egli ap 
parteneva alia generazione. divi 
sa da pochi anni dalla mia. che 
aveva vissuto tutta la svolta de 
cisiva della storia italiana tra U 
'40 e il '*18. tra cultura e poli
tica: alia generazione che ha piu 
provato e msegnato ai giovani. 

In questa generazione Alica
ta aveva avuto un posto premi-
iiente e si era andato formando 
un particolare carattere di mili
tante politico, di intellettuale or-
ganico della classe operaia: non 
sembrava che avesse mai dubbi 
ne mcertezze. o meglio i dubbi 
e !e mcertezze nso'veva in una 
as-wjluta fede nel suo Partito. 

Perci6 un uomo come lui. che 
fu sempre fermo e sicuro su una 
trincea. quando scompare lascia 
un vuoto che avvertono tutti. 

Tristano 
Codignola 
Una perdita per 

il movimento 
operaio 

La scomparsa improvvisa di 
Alicata costituisce uno di quei 
fatti assurdj e inromprensibili. 
che offrono solo motivo ad una 
angoscia profonda. Avevo avuto 
tante occasioni di confrontare le 
nostre idee e anche di polemiz-
zare con lui: sempre mi aveva 
impressionato la grande lucidita 
delle sue analisi e la sua passio
ne tutta meridionale che emer-
geva continuamente dalla sua 
razionalita. E' una grossa perdi-
ta per il movimento operaio. non 
solo per il Partito comunista. che 
non sara facilmenle colmabile. 

Enrico 
Mallei 

Portava nella 
battaglia un 

profondo impegno 
Al di sopra delle profonde. m-

snnabili divergenze ideologiche e 
politiche che ci dividevono. da 
tlecenni, si era stabilita tra Ali-
catf e me una salda amicizia per
sonale che aveva reso sempre 
gradevoli per entrambi i nostri in
contri che erano stati occasione 
di sempre utili scambi e confron-
ti di opinione. Lo avevo incon-
trato domenica scorsa a Firenze 
e mi aveva promesso una visita 
alia sinistrata Nazione in occa
sione del suo prossimo ritorno. 
Avevamo riconosciuto di essere 
stati in primissima tinea, sia pu
re da posizioni diverse e opposte. 
nella difesa degli interessi delle 
popolazioni rovinate o danneggia-
te daH'alluvione di questo infau-
sto novembre contro le incom-
prensioni e I'inerzia della classe 
dirigente. La notizia della morte 
prematura di un uomo che ap
prezzavo per il profondo impe 
gno che portava nella battaglia 
politica in un mondo di indiffe-
renti e di sccttici mi addolora 
sineeramente come notrebbe ad-
dolorarmi In scomparsa di un 
amico e di un combattente per le 
mie stesse idee. 

Ernesto 
Ragionieri 

Rigore ideale e 
tolleranza civile 
Chiunque abbia conosciuto Ma

rio Alicata non puo non avere av-
vertito di trovarsi di fronte ad 
uno straordinario lappresentan-
te di una delle piu elevate ten-
denze delta nostra storia nazio
nale. quello deirintellettuale fat-
tosi dirigente di an movimento 
rivoluzionario per la passione ci
vile sviluppatasi dal seno stesso 
della sua formazionc culturale. 
Ma il compagno e lamico. alia 
notizia che sembra incredibile e 
che Io lascia sbigiutito. ritorna 
in primo tuogo a quello che gli 
e sempre apparsa la caratteri-
stica piu prestigiosa della sua 
personalita. e cioe il congiunger-
si in lui di quella intelligenza nu-
trita di rmore ideale che ha inin-
terrottamente sostenuto la sua 
opera e di quella tolleranza civi
le alia quale questo modemo gia 
cobino aveva saputo educate la 
sua partecipazione alia Iotta per 
la trasforma7ione democratica e 
socialista dellltalia. 

Enzo Enriques 
Agnoletli 

Perche 
non potremo 
dimenticarlo 

La morte di Mario Alicata e 
una perdita dolorosa per la poli
tica e la cultura italiana. I'antifa-
scismo e per molti di noi. Lo ri
cordiamo giovane eccezionalmen-
te serio e preparato, durante il 
fascismo. nei contatti clandestini 
e nei dibattiti che hanno poi por
tato ciascuno di noi per la pro
pria strada. Alicata ha abbando-
nato la camera universitaria Rii 
brillantemente iniziata per segui-
re quello che considerava ed ha 
considerato fino alia fine il n o 
imnegno di uomo e di cittadino. 
Per questo non possiamo dimen
ticarlo. 

Vasco 
Pratolini 

Presenza 
di confronto 

e di vita 
Scompare con Alicata un ooe-

taneo che giovanisstmo si era 
fatto uomo politico senza mai 
dimenticare la sua origine dl 
uomo di cultura. E. neirambitti 
della causa mandsta spesso m 
antagonista la cui presenza «ra 
di per se motivo di confront* e 
di vita. 
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Cor dog I io per la morte 

del compagno Alicata 

IPRIMI 
MESSAGGI 

PERVENUTI 
La repenting, tragica notizia 

dell'improvvisa scomparsa del 
compagno Mario Alicata ha su-
scitato ovunque un'ondata di 
commozi'one e di cordoglio pro-
fondi. Migliaia di telegrammi e 
messaggi sono giunti (in dalle pri
me ore ai famil iar i , alia direzio-
ne del P C I . al nostro giornale 
da parte dei rappresentanti del 
governo e dei part i t i ; dai parla-
mentari. dagli uomini di cultu-
ra . dai suoi colleghi giornalisti: 
dai rappresentanti dei convini e 
delle province: dalle federazioni. 
dai comitati regionali. provincinli 
e cittadini, dalle sezioni del no
stro partito; dalle organiz/a/ io 
ni di massa e anche da privati. 
semplici cittadini e lavoratoii. 

Renato Gtittuso ha cosl tele-
grafato all 'Unicio politico del 
Partito: « C a r i compagni. sono 
con vol con tntto il mio cuore 
per la scomparsa del compagno 
amato e amico fraterno Mario 
Alicata. nel ricordo di tante lotte 
combattute al suo flanco dai 1937 
ad oggi per il comunismo e il 
rinnovamento civile e culturale 
e di una fraternita ininterrotta ». 

F r a gli uomini di cultura. in-
tellettuali e professionisti hanno 
inviato messaggi: il prof. Cesare 
Musatti . Io scrittore Lucfo Ma-
stronardl, Alberto Carocci. Io 
scultore T a v e m a r i . Leone Sbra-
na. gli awocat i Mar ia Bassino 
e Fausto Tarsitano. I'architetto 
Giuseppe Campos Venuti, lo scrit
tore Libera Biginretti. il diret-
tore del Piccolo Teatro di Milano 
Paolo Grassi. Franco Antonicelli. 
il pittore Ennio Calabria. 1'avvo-
cato Mario Paone. Franco Moni 
cell i , I'ing. Aldo Fraschetti. i cri-
l ici cinematograflci riuniti a Cu-
neo per la rassegna «Cinema e 
Reststenza ». Guido Aristarco. 
Claudio Bcrt ier i . Nino Ferrero. 
Basilio Patino. Aldo Scagnetti e 
Ricardo Munoz Suay. Altri tele
grammi sono pervenufi dalla 
Unione Goliardlca Italiana di 
Trieste, dalla Gitinta studentesca 
dell'Universita di Milano. dai 
Circolo culturale « Gramsci » di 
Taranto. dalla redazione della r i -
vista «Studi storici ». dai prof. 
Ambrogio Donini. da Glauco e 
Vittoria Pellegrini. 
, F r a i giornalisti hanno Inviato 

espressioni di cordoglio: a nome 
Federazione Nazionale della stam
ps I tal iana. i l presidente Mario 
Missiroli: Adriano Falvo. a no
me dell'Associazione stampa na-
poletana: iJ presidente della As-
sociazione stampa parlamentare. 
Romanell i : il direttore del G'wrno. 
I ta lo Pietra: 1'rditore Nino 
Sansone: il direttore e il vi
ce direttore de\VEspresso. Euge-
nio Scallari e Gianni Corbi; il 
direttore. il vicedirettore e il 
direttore amministrativo di Paese 
Sera, a nome di tutta la reda
zione e deiramministrazione. Fau
sto Coen. Giorgio Cingoli e Lean-
dro Venditt i : il direttore dell'Oro 
di Palermo. Vittorio Nistieo a 
nome di tutti i redattori: Luigi 
Franconi editore della rivista 
Adcsso: i colleghi Felice Chilanti. 
Callisto Cosulich. Donato Martuc-
ci caposervizio stampa C O N I . En
rico Palla e Vito Sansone. Gior
gio e Luisa Fanti . 

Pe r le varie organizzazioni di 
massa hanno tclegrafato: i co
mitati romano e torinese del-
l ' U D I ; la segreteria nazionale 
della Filziat CGIL . I'Allean-
za Provinciale Contadin, Ro
ma. la segreteria nazionale degli 
Artisti CGIL . la segreteria del 
flindacale romano artisti CGIL. 
la segreteria del NAS della Leila 
delle Cooperative, la Camera del 
I-avoro di Bologna e di Cartel 
fiorentino. il Circolo Rina«rita di 
Pisa. Caruso e Ciardini per la 
Federazione Mar.tt ma. I ' V e . m / a 
provinciale dei contadini di Man-
to va. i l «Giornale dei Contadi
ni >. la secreteria della Lena Xa 
zionale Comtini Democrat ici. il 
presidente della Lcga Pensionnti 
CGIL . la Lega delle Cooperative 
Sarda. I'AIIeanza i'aliana coope-
rative agncole. il circolo 'Gram 
5Ci> di La Cella (Pisa) . la com 
missione interna della Temi di 
Milano. gli «.\nvei de!i"("nifri» <'i 
Milano. Pisa. Pontedera. S i / 
zara. Bo!oana. Mantova. Sien.i. 
Taranto. Bar i . Padova. 

Camera Confederate del lavo-
ro di Bar i : Segreteria Fcderhrac 
riant i: Federcoop di Vare-e : 
Cooperatori agncoli Modcr r - i : 
Camera del L ivoro di S i e n i : 
Comitato Direttivo I ISP; Fe-
derbraccianti provinciale Pia-
cenza: Camera del I- ivnro Avel 
lino: Camera L ivorn XicaMro: 
Rappresentanti I-eti.i Naz le coo
perative e ronut.ito region. ile 
emihano: Soci cnmieT.itiv.i Ter 
raioli Bologna: Fcdenoop Bo
logna: Sindaeato Poitu.ih V c i e 
zia: Segreteria provinciale FIL-
LEA Venezia: Frderhr. icnanti 
Venezia: Camera del I„»or<» Co 
senza: Camera do! I^uoto di Ma 
cerata; Comitato pronnciale al 
Ieanza rontadtn.i I-atin.i: Fe.Ier-
coop di Modena: Fedc-'n K O M M 
t i prov.le Catania: J-e 'en oop 
Viterbo: Alleanza ror.ta i r i , di 
Frosinone: Alleanza cnn'adini ni 
Viterbo: Pre^idenza I ' D I V i te -
bo: U D I Mantova: Camera de! 
Lavoro di S.iacusa: F I L L E A Ta 
ranto: Camera rirl l.avoro di Ter-
n i : Camera I.avoro I - i t ina: Fe
dercoop Manto\ , i : Particiani <o-
munisti s<v. \\V\ B c l l u m Ge 
nova; Dingcnti e -poMivi I 'LSP. 

Federcoop Taranto: Camera del 
Lavoro di Bergamo: Fed Prov. 
Coop, e rn'itiie Sassnri: compa
gni della Assoriazionc co-nmer 
cianit di Prato: F I L L E \ d. 
Mantova: C.d L. d; I V - a r o : 
Alleanza prov nciale coitadmi 
di Manto \a : convJato comunaV 
cooperati\a di S. Benedetto: Al
leanza de, Contadini di Cavort.1 
e di Modena: Fedehracoianti d> 
Pav ia : fetIeraz:one cooperative 
di Milano: Camera del I-a\oro 
di Mantova. Sondrio. Ravenna. 
Taranto. Pistoia: lavoratori 
C I A M di Modena: federazione 
Cooperative di Pistoia: I-ega dei 
Comuni di Modena; Federazione 

aitigiani di Modena: C.imcia 
del Lavoro di Napoli; Feclei-
braccianti di Taranto: associa-
/ione coo|)eratiVL» agncole di 
Bologna; ARCI di Pistoia: 
A N P P I A di Livorno; lavoratori 
|X)itiiali di Savona; Commissio 
ne Interna «Tennomeccanica » 
di La Spe^ia; operai della < Al
ba » di Poggibonsi. 

Telegrammi .sono pervenuti da: 
il comitato regionale della Li-
guria. i l comitato regionale del 
I.e/io. della Puglia. del Fi iul i 
Vene/ia Giulia. Lucauo. Veneto. 
le federa/ioni di (lenuva. Mace-
lata. Modena. Perugia. Caghari. 
l.'Aqiiila, Mantova. Siraiusa, 
Avellmo. Han. Bologna. Latum. 
1'i'via, Como. Oristano. Cesen.i. 
Piacenza. Campobasso. Poten/a. 
Ancorid. Cmuo. Clueti. Ravenna. 
Teini . Sond no. Veion.i. Rieti. 
Belluno. Bnl/ann. Matera. Pi
stoia. Viterbo, Piato, Siena. Ta
ranto, Saleino. Lecce. Varese. 
Catania. Biella, Cosen/a. Pesa-
ro. Frosinone. Padova. Reggio 
Emil ia. Brescia, Arez/o. 

1 compagni della Fetlerazione 
di Grosseto hanno telegrafato 
fra l'altro: «Come dirigente del 
Partito, come direttore delYUnitd, 
come deputato della nostra cir-
coscrizione. egli fu ogni momento 
a fianco della nostra organizza-
zione e delle popolazioni della 
Maremma. La sua scomparsa la-
scia tin vuoto profondo nelle no-
stre file. Egli ci lascia pero an
che tin patrimonio di fetle. di vo 
lonta intellettuale e di slancio 
politico che nel suo nome e nel 
suo ricordo i comumsti maremma-
ni porteranno avanti nella lotta. 
l>er far avanzare la causa nella 
quale Alicata ha speso le sue 
energie fino ail'estremo momen
to ». 

Altri telegrammi e messaggi 
sono stati inviati da sindaci, pre
sident! di amministrazioni pro
vincial!. giunte comunali e pro
vincial!'. Fra questi: i sindaci 
di Bologna. Ferrara . Parma. Pi
stoia. Modena, Prato. Pozzuoli, 
Cerignola, Sanpolo Cavalieri . Bo-
ville Ernica. Suzzara. Gavorra-
no. San Vincenzo. Massamarit-
t ima, Livorno. Chianciano Ter-
me. Carpi . Lanciano; i l vice sin-
daco di Roma. Grisolia. quello di 
Napoli, Poraio: i presidenti del
le amministrazioni provinciali di 
Perugia. Arezzo. e i vice presi
denti di Ferrara e Bologna. 

Hanno inviato centinaia e cen-
tinaia di messaggi e telegrammi 
di cordoglio le organizzazioni 
del nostro partito. dai comitati 
regionali alle sezioni dei piu sper-
duti paesi. I I telegramma dei 
comunisti di Agrigento dice: < I 
comumsti agrigentini. memori 
dell'appassionata battaglia con-
dotta dai compagno Alicata con-
tro la dcgenerazione della vita 
pubblica per la liberta e tl pro-
gresso del nostro popolo espri-
tnono profondo dolore per I i m -
mattira. irreparabile peroita del 
valoroso dirigente comunista». 

Hanno inviato telegrammi di 
cordoglio i comunisti della se-
zione della fabbrica Puel l i di 
Mi lano: della zona centra di To
rino; della sezione Perugini di 
Siena: del comitato di zona 
Saronno: della federazione 
Lucca: delle donne comuniste 
Poggibonsi: delle federazioni 
Lecco. di Terni . Livorno. Brin-
disi. Novara. Crema. Ferrara , 
Grosseto. Forl i . Napoli: del co
mitato federale di Firenzc: delle 
sezioni di Castelfiorentino. S. 
Egidio Cesena. Riomarina. « D i 
Vi t tor io» di Poggibonsi. Tra-
\ a l e e Prata (Grosseto). Fica 
rolo (Rovigo). Fornaci di Piag-
giole Poggibonsi. Bagnaca\allo. 
Porta Carratic.i di Pistoia. Scar-
lino. Luco (Avezzano). Arcist)e 
dale. S. Anna (Fer ra ra ) . Cene-
•-elli. Fiesso Uniixjrtino (Rovigo). 
Chianciano Terme, Thiene (Vi 
cenza). < Gramsci » di Piacenza. 
A*>ciano. < Gramsci > di Catan-
zaro. Ponte Vigo d'Arzere. »Cen-
tn> > di Napoli. Tavola di Prato. 
I^irciano. Ravariiio <Mo<lena). 
Ercolani. Pucoletti di Arezzo. 
VI1K> Valentia. Crema. Vaiano 
Crema sco. B<ignolo Crema sco. 
Rivo'ta d'Adda. < Ren70 Bersa 
ni r- di Modt'tia. S. Ca.<-ciano 
B.mm: i tonip.mni del comitato 
comunale di Consehce: della h 
brena d scotec.i Ri'ia^cita. del 
(O'ltitato regionale Friuli \ ene/ia 
Guilia: d.-Ila cellula <iel Con 
MH/in ('(HiiH-rative ("iHwuiilo di 
Modena: della cellula Knte Ri 
\endi tor i : del comitato cittadino 
di Milano: riell'ACAM d, Bo 
loana: dell'OCI e F'(.CI di S. 
Dair>a«o (Modena): del (oniitato 
zon.i B.I--M> Maniovano di Su/ 
z.ir.i: del ( v i i i t a 'o provinciale 
» aimci dell I'nita * di PiMoia: 
dei coinpa^ni dell 'apiurato <lella 
fetlerazione di Naixtli: della fab 
b r t a » Kwr i 'M » di Crema. del 
I'.is^tK i.«zione 4 am,ci deil ' l 'nita r 
di Bt>!oi;!ia. 

Da tulte le retla/ioiii e dai 
c-orri-»ponde:i!i dt'H'FniNi MKIO 
ciur.ti me-^angi di cordotibo- d.\ 
Bologna. N.q>oli. S,derno. P sa. 
Mil.mo. Siena. F.ren/e. Lurca. 
Lecco. Perucia. Livorno. Lecce 
e da tante altre citta. 

Telegrammi sono «tati inviati 
dai giovani comuni«ti delle fede 
razion. di Pesaro. Livorno. Chie 
t i . S. Severo. Catanzaro. Siena. 
Pi>toia. Torino. Crenvi. B a n . 

AL CENTRO DI BUFERE E TEMPESTE SONO ORA ABRUZZI, MARSICA EIRPINIA 

di 
di 
di 
di 

circolo di Tavola < Pra 
(Mi lano). Rivolta 

del 
to>. Novata 
tCrema>. 

Hanno e*pri-».-o !e loro cotido 
glian7o t comp.icni del P S I l ' P 
d: Con Reaiiio Emil ia. Padova. 
Pe-aro. Orvieto. Rccgto Calabria. 
Parma. Como. Breccia. Catan 
zaro. Carp:. Catania Palermo 
L ivono . Avellino Ravenna, del 
comitato regionale »• della fe 
derazione di Roloiina, S racu<a. 
Cacaari . S Po'o Cavalieri ' Ro 
m a ) , i comiMtim del Movi 
mento Autonomo Scxrialista di 
Siracusa. il direttivo del NAS-
G A T E del P S I P S D I : del nucleo 
reiUP della G A T E : la reda 
zione dell'Agenzia Sociahsta del 
PS IUP . 

QUATTRO FALLE ANCOR A 
APERTE LUNGO L'ARNO Migliaia di et tar i 

allagati nel Lazio 
Numerosi automobilisti bloccati dalla neve sui passi 
dell'Appennino — Minacciano di straripare i fiumi 
dell'lrpinia — La bora cala di intensita a Trieste 

(Dalla prima pagina) 

e alcuni casolari sono stati 
sgomberat i . 

In p t ' ) \ inc ia di Lat ina i dan 
ni provocati dai mal tempu sono 
notevoli. In localita * Lungo 
Botte » in comune di Pontinia. 
il f iume Botte e strar ipato al-
higando circa 150 et tar i di ter-
icno. piovocando grav i danni 
alle culture e al patrimonio 
zootecnico. 

Neve nel l 'Abruzzo montano e 
pioggia a rovesci in pianura. 
A Rocca di Cambio e Ovindoli 
la neve 6 nlta 40 cent imetr i . 

i .'<0 a Rovere . Duran te la tor 
menta . in prossimita dei \ a l i 
chi appennit i ici . numerosi auto 
mobilisti hanno dovttto abban 
donarc le loro auto e r i fugiar 
si in casolar i . A l t r i sono r ima-
sti bloccati per ore. T r a que
sti il d i ret tore del le scuole a l 
berghiere d e l l ' E N A L C . dott. Lo 
Scalzo. e il cav . C o r v i . Proce-
devano in auto verso Rocca di 
Cambio . quando la vet tura non 
ha piu potuto proseguire . 

Al l 'auto si sono avv ic inat i a l 
cuni lupi . scesi d a i boschi per 

F I R E N Z E — In queste condizioni si t rova uno degli argin i de l l 'Arno al le Cascine. (Te le foto) 

Restano gravi pericoli: troppo 

lenta la riparazione degli argini 
Quando per «risparmiare» qualche decina di milioni si perdono 

miliardi — Mancano uomini e mezzi per accelerare i lavori 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 6 

II problema degli argini. H 
dramma, la tragedia, lo scanda-
lo degli argini. Abbiamo visitato 
quattro delle falle principali del
la provincia di Firenze. quattro 
punti chiave. quattro ferite an-
cora aperte, e che potrebbero an-
dare in cancrena. allargarsi e 
approfondirsi: San Piero a Pon-

Promosso 

dall'lstituto Gramsci 

Sabato 
il convegno 
su Firenze 
e Venezia 

c Per la lutela del patrimo
nio artistico e culturale Ha-
liano, per la difesa e il rin
novamento di Firenze e Ve
nezia » e il tema del Conve
gno nazionale promosso dal
l'lstituto Gramsci e che si 
terra a Firenze nella sala 
delle Quattro Stagioni di Pa
lazzo Riccardi, nei giorni di 
sabato e domenica 10 11 di 
cembre. 

La relazione introduttiva 
sara svolta dai prof. Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli, presi
dente dell'lstituto Gramsci; 
a questa relazione faranno 
seguito relazioni specifkhe su 
Venezia e Firenze e una se-
rie di comunicarioni e di in-
terventi. I I Convegno intende 
aftrontare e discutere in tutte 
le sue dimension"! il problema 
della arretratezza e del disor-
dine imperante nella organiz 
zazione del patrimonio cultu
rale italiano, cos! come 6 
stato crudamente posto in 
luce dalla catastrofe di Fi
renze e della regione toscana 
e dalla tragica situazione e 
dalle prospettive che pongono 
addirittura in torse la soprav-
vivenza di Venezia. Se que
sti sono i due centri nei quali 
piii si e posto in evidenza il 
problema essi non lo com-
prendono tutto: esiste per 
gran parte dei centri cultu
ral! italiani, per tutta I'orga-
nizzazione e la tutela del pa 
trimonio artistico e culturale 
del nostro paese. E non e da 
interventi parlicolari che pud 
essere risotto, perche esso na 
see da cause che vanno ricer-
cate negli indirizzi generali 
della politica di sviluppo ita
liano. La discussione inve 
stira dunque anche < I'ordine 
delle scelte della politica eco-
nomica italiana che subor-
dina all'accumulazione capi-
talistira e al profitto le deci
sion! che sono indispensabili 
per salvaguardare le condi 
zioni di vita delle masse p ° 
polari e che assegna un po
sto marginale alia cultura », 
come e detto nell'appello Ian 
cialo dai membri delPlstituto 
Gramsci I ' l l novembre 1H6. 

Parteciperanno al Convegno 
studiosi, direttori e funzionari 
di biblioteche, archivi , galle-
rie, musei, istituti universi-
ta r i , economist!, architetti , 
urbanisti, gluristl, art isti , de-
putati e senator!, amministra-
torl di enti loca!i. 

ti, Castelletti, San Mauro. Forna
ci Michelagnoli di Signa. 

San Piero a Ponli lo avevamo 
visto nella notte di venerdi. du
rante Vultima plena, Vultima inon-
dazione. L'acqua del Bisenzio, 
torbida e Juriosa. si rovesciava 
nella plana, allagando i camp'i. 
isolando le case. Oggi il fiume 
era piu calmo. sornione. Le acque 
verdi. quasi trasparenti. simula-
vano I'innocenza di una belva sa-
zia e in r'tposo. Xella falla sono 
al lavoro'tre ruspe. una decina di 
operai. Quattordici camion tra 
sportano terra da lontano. le ru
spe la spingono rerxo le sponde. 
a formare un nuovo argine. A 
prima vista, le forze impiegate 
sembrano insufficienti. il ritmo 
troppo lento. Ma noi siamo pro-
fani. Chiediamo ad un ingegnere 
del Genio Civile che dirige i la
vori: « S e lei potesse disporre 
non di tre ruspe. ma di sei. e di 
decine, o centinaia di operai. il 
lavoro sarebbe piu rapido. non 
e vero? >. • 

«.Vo. t mezzi sono stifficienti. 
Se fossero di piu si intralcereb-
bero a vicenda >. 

« Ma la e'e ran 'o spazio... >. 
« S i . ma il terreno e zuppo. 

motoso. Le ruspe affonderebbero>. 
< Si potrebbe prosciugare il ter

reno >. 

<Si. ma ci vorrebbero grosse 
idrorore. iVoi non le abbiamo. I 
vigili del fuoco neppure. E pot 
non e coxa di nostra competenza. 

' E* it min'Strro dell'Aancoltura 
| che dorrebbe procedere a una 
| rapida bonilica dei terreni. al 

meno lunno qli araini. per fact-
I litarp il nostro lavoro. Tecnica-
J mente questo siqnifica " allonta-
\ rare le acque climaleriche dai 

corpi arqinali " perche dai cam-
p'< nllaaati l'acqua rifluisce ver
so il fiume. srava pozze. laahet-

< ti. paludi. inzuppa ali argini e 
li indrhnlisce. Ji infradicia. pre-
para il trrrenn prr nuove roUiire. 
smottamenti. frane ». 

€ Ma aVora? ^. 
e AHora roi facciamo quel che 

possiamo E' un vero lavoro dt 
rmeraenza. prnvvisnrio. Son ah 
hiamn nrmmenn il tempo di ras. 
"odarp bene la terra. Spcr<amo 
che i cinacli delle ruspe lo fac-
aano alia mealio... >. 

Ri^poste corte*i. ma miovi. Ci 
semhra che I'inaeanere non ne-
.<ca a vedere al dt la dei hmrti 
ristreJti della competenza dpi suo 
iiftico. Dal sun p'ccoto vunln 
dt vista ha raa one. Va ha tortn 
d> vnn auardare a tutto cio che 
si mlrehhp fare e roi *: fa. di 
T.OT cap're che. coi una arai 
d o*a mob \:aziort? naziovnle di 
p'.tTcj'p umar.p e materia'.:, ri 
larnro che "ton ?i e foVo \r 
X>Tiw.a -r,c dopn 1'irnrrlaz one dt-1 
4 rnrcmf>re. chp von »t c fat'a 
dnpo la p Pin f/t','1'77 r.oremhre 
(la quale per mera fortuva r.nn 
(''<!*' conc ' j r .vncp; . nr»i ,«i e iatto 
r^ppuTp dopo la terza p e^a del 
17 IS. quando le acque ^ O T J O I 
taroTio i aahh mi rfi cr,i-o''da 
memo apper.a me.ssi n opera. 
il lavoro che era si fa con e*a-
sprran'e lentezza dono I'aUnrio-
r.p d; venerrii. che ha data il 
enlpo di araz'a a tutta la zoia 
di Campi e d- S r o m : questo la-
t OTO :n foido senpV'ce. bevchS 
1at-co*o: (JIK-'IO lavoro che. d<-
c .imo.'o francameritp. trecento 
coitadini vrf>amiti armati di 
<olp palp e di ce*tc di bar.ibh 

j S'lrrhhco n qrado di fare — e 
| r.e siamo *<ruri perche h ahh'^a 
i mo v-ii 'arlo mUe st-ade appena 
j Isrnharnitc — tr? pochi amrni e 
t <or--e m porhp ore. avche r,oi 
{ IT.T'IOF?) po'rcmmo a a arerlo por-
,'f'o a 'prm'r.p. 
i Da'o che. fir.o a proia con 

trana. t fecniri e i lavoratori 
itahani, quando sono ben diretti 
e ammaU da entxis'tasmo, von la 
cedono ni ai victnamiti, ni agli 
olnndcsx, ni a nessvno. 

Diciamo tutto questo all'ing*-

gnere del Genio Civile. E Vinge-
gnere del Genio Civile. E I'in-
gegnere si stringe nelle spalle, 
allarga le braccia. E' prigionie-
ro di un sistema burocratico e 
politico che lo soffoca, <* doloro-
samente cosciente del fatto che 
il suo ufficio e superato, regola-
to da leggi recchissime. che t 
suoi colleghi e i suoi operai so 
no mal pagali. stanchi. demora 
lizzati. std punto di crollare sol 
to il peso delle critiche e di 
responsnbilitd troppo grandi. E 
noi sentiamo che sarebbe inge-
neroso. sbaaliato. concentrare 
qui t( fuoco di un ragionamento 
critico che invece — come si e 
fatto del resto in tutti questi 
Qiorni — deve investire soprat-
lutto il governo. le scelte eco-
nomiche e politiche. la hnea che 
i governi hanno imposto al pae
se in questi ultimi diciannove o 
venti anni. 

Andiamo a Signa. Accompagna-
ti dai sindaco comunista, Dani-
lo Benelli e da un ingegnere del-
I'ufficio tecnico del Comune. visi-
tiamo le altre falle. Prima quel-
la di Castelletti. 

Qui non e'e piii nessun segno 
di lavoro. Tutto quello che si i 
fatto e stato spazzato dalla ple
na di venerdi. Ora le acque fan-
gose rifluiscono lentamente nel-
I'Ombrone. attraverso un canale 
di bomfica e attraverso la falla 
di 60 metri. Ma ci vorranno aior-
ni e giorni prima che le cam-
pagne si prosciuahino. se il tern 
po 5i met^rd relativamente buo 
no. Indaghiamo. discutiamo. e lo 
scandalo di Castelletti riene in 
plena luce. Undid anni fa si 
deci.se di rmforzare I'arpine per 
un tratto di H o 6 chilomctri da 
Poqaio a Caiano al ponte di Ca
stelletti. Pratiche burocratiche. 
progettazioni. repenmento dei 
fnndi... pas.^o mo'.tn temvo Vua 
ditto appaltatrice fall]. Poi man-
carono t soldi. I'n tratto dell'ar-
pine riw.a*e com'era. strctto e 
hci.szn E propria qui *. p aju-rta 
la falla. com'era inevitaMc. poi-
che la natura ha le *ue ferree 
IPII'I. Dnpo la rntia del 4 rnrem 
hre (per nnn sppvdere qualche 
decina di mTioni m v.ii «t sono 
per*, m l.ardi' I *i r nc-to il 
problema di tappare il buco. 
Qiialcinin ha cnnsial-ato di laro-
rare < all'a^cttca >. Imp.eahiamo 
— ha propazin — cer.ln-.a'a. u:i 
mini aio di volnntari. di operai 
co'itadm'. soldati. face amo wra 
catena. Pas'iamo dt mano in 
mano sacchrtti di frrra Oppure 
iacciamo enrrcre un fn-nr n da 
rnwera *ulla strc'ta snmmita 
(ielVara'T-p. 1ra<]>r,rtkann terra 
cm: decide di vconr.cini So. S 
e tceUa lr. '"<« i»r:od'»T»-a> S i-
azpettato chp le acque defluis. 
.-•<*ro. si c fa'ta ura slrada nuova 
fra i carwi. per far pas-are i 
cam on cov d p'e'nsco e la ter
ra e<tratta a qualche ch'lometrn 
di d,<tanza. Po? si e cnmincato 
a nfare Yarair.e con sacchetti di 
tprra. 

Troppo tard'i. Altre due p ' rrre. 
e il lavoro « insuffieievte e ma-
deauato». dice il sindaco. e an-
dnto perduto. Tutto. Altri miho-
m huttati. Venerdi sera, mevtre 

Fanfani riceve 

I'ambasciatore 

dell'URSS 
D ministro degli Esteri. ono-

rcvole Ammtore Fanfani . ha ri-
cevuto alia Farnesina I'amba-

Isciatore dell 'URSS Nikita Ryjov. 

VOmbrone si gonfiava paurosa-
mente, arrivarono sul posto al-
cune centinaia di volontari. di 
soldati. comandati da un tenen-
te colonnello e da un maggiore. 
Si misero al lavoro con uno slan
cio meraviglioso « all'asiatica *. 
Con le pale, con le mani. scava-
vano e riempivano sacchetti, cor-
revano sotto la pioggia scroscian-
te, ammucchiavano i sacchetti. 
Fu una gara. una sfida furibon 
da fra luomo e la natura. una 
battaglia eptca. un bellissimo ge 
sto di timana solidarietd e anche 
di coraggio. perche i soldati rt-
schiavano di morire travolti dal
le acque. Ma era troppo tardi. 
ancora una volta. Si era scelta 
la strada giusta, solo quando 
non e'era piii tempo. E vinse il 
fiume. Tormamo indietro. Sul 
ponticello che attraverso il ca
nale di bonifica. quattro pompie-
ri di Milano. con un ancorotto da 
barca e una pertica di fortuna. 
stanno cercando di rimuovere il 
fitto intrico di rami spezzati. di 
tronchi e di rifiuti che ostacola il 
defiusso delle acque nell'Ombro-
ne. «Cosa vuole. facciamo quel 
che possiamu... Ci vorrebbe un 
* ragno ». sa. uno di quei piccoli 
trattoh con benna per afferrare 
i rifiuti e qetlarli dall'aUra par
te. nel fiume. al di la della 
chiusa >. 

« E perchi non vi mandano un 
" ragno " »? 

/ pompieri si stringono nelle 
spalle. « C'e stato Vispettore ge
nerate. poco fa. Speriamo che ci 
pensi lui... >. E conttnuano pa-
zienti. meraviqliosi e assurdi. co-
si italiani nella loro capacita 
di arrangiar.si. dt rimediare umtl-
mente con un po' d'ingegno e di 
huona volonfa atl'indiffcrenza e 
aU'incapacita di coloro che co-
mandann stando dieiro mi.sterio-
<e e lontane scrivame. Li am-
miriamo. eppure la loro pazienza 
chp raspnta la rasseanazione a 
mette adtioszn una rahbia! 

Andiamo nlta falla di San Man 
ro. Anche qui e chiaro quel che 
e accaduto: <;; e commcialo tardi. 
11 lavoro e a meln E poichi i 
la mczza. all operai si nposano 
"itornn a un fuoco. mnnniaio. 
ch-icclvprano. E' qiusto. e uma 
iin \la a chi diriae. perche non 
e venuto m mate di staliihre dpi 
tnrni. per r.on perdere non di 
ciamo un'ora. ma nemmeno un 
nnnto m un'impre*a da cui d>-
ppndc I'mcolumita dei bpni. dellp 
ahiiaz-nii. delle vitc stes.se di 
uia vn-ta zoia? Quanto tempo a \ 
rcrrd a turare la falla? Forse 
quiTidici aiorrj . K se ci sara 
w'altra j>'p'.n? f',nsipr"hln> un 
p'' d < r , w r f l c'e incps^p ?c o-
n'i ere 'a r,erc ci-' copre i mo^'i. 
\IPI~IO rtii p'^i^arci. 

\'un<-p r> '•UP pf'trpl.t>pro siani 
r.cirp sivn,iarr.pr,ti. franp. Son 
c'e r.vur.a a'iranzia di s:curez 
za .Via filla. ci so'.o una de 
ci':a di OTrPrai. con via p>ccola 
"i^pa Mar.a i r n Snrn --/onc'u 
P lacS'.irii /?'<7*0T7'Mr;0 a movo 
*i!la^i Af'p'idonn altre rif-pe. per 
tl pomenan o Dopo p it di un 
mesp! .\>i a orni scorsi hanno 
fatto u*i ha*amento di aabbioni 
e di sacchetti. sul quale ora ri-
costruiranio Yarqme, 

Tori amo mdiptro. il sindaco 
d'cc: < Vi s ete co t r inf i che le 
no^tre cr tiche ^n-.o quisle, che 
le no-tre protege colanno nel 
seann'* >. Ci smmo convinti. Ba 
stava irnpieqarp p u forze. p non 
ci sarpkh.-' p'ii Insnano di par 
tare di ialle. di percoh menm-
hcnli. dt mT,nccc. \M di*n*tra<a 
p ena di venerdi sarehhe stala 
frer.a'a. La qpr.te dormirc'olrc 
trnr.qu Ua. O quasi. F. non Ian 
cere)J,p sul governo lp impreca 
zioni. le malpdizioni. le frasi 
sprezzanti che si possono coqltere 
in qualsiasi bar dt Firenze e dm-
torni. 

la f ame . A colpi di clacson. e 
lampeggiando da i fana l i del-
I 'auto. i due v iaggiator i sono 
riusciti a mettere in fuga le 
belve. M a intantu qualcuno si e 
accorto dell 'auto bloccata e ha 
cbiamato soccorsi. Da Rocca di 
Cambio sono part i te due squa 
d i e d i salvataggio che hanno 
potuto l ibera te i due autumn 
bilisti dal la morsa del gelo. 
nella quale erano r imast i per 
ben sette ore . 

E veniamo al le piogge. che 
si sono abbattute soprattutto 
sulla M a r s i c a . A causa del la 
d i lava / ione di alcune coll ine. 
si segnalann f rane e smotta-
menti Sulla linea fc r rov ia r ia 
Avezzano Rnccasecca una mas 
sa di fango ha interrotto il 
t ra f f ico per svar ia te ore. Nel 
Fucino le barbabie lo le . che non 
erano ancora state raccnltc per 
I ' inclemenza del tempo, sono 
sotto un metro d'acqua e si te-
me ser iamente di perdere tutto 
il raccoHo. 

For t i temporal i anche in 
Campanu . , par t ico larmente nel
la zona di Avel l ino. I fiumi del
l ' l rp in ia si sono ingrossati e 
minacciano tutt i di s t ra r ipare . 
F inora e uscito dagl i arg in i i l 
torrente Tor r ice l l i . in localita 
Padula di Montoro in fer iore , 
ed ha a l lagato svar ia t i e t ta r i . 

D a l nord le noti7ie sono piu 
rassicurant i : il Po r icsce ad 
assorbire sen7a sfor?o le ae 
que degli a f f luen t i . I I l ivello 
del magginr f iume i ta l iano e 
sotto il segnale di guardia in 
tutt i i pr incipal i id romet r i . A 
Cremona e Pontclagoscuro il 
Po e addi r i t tura a l di sotto del-
lo zero idrometr ico. U n a cre-
scita del l ivello del f iume si 
segnala invece a Pav ia (10 cen
t imetr i in 24 o r e ) . P iacenza e 
Cremona . M a non si t r a t t a d i 
aument i preoccupant i . 

A Tr ieste la bora , che aveva 
soff iato con par t ico la re vio-
lenza per tut ta la mat t ina ta ( a 
F i u m e e nel le locali ta interme-
die ha causato in fa t t i notevo
l i dann i ) e ca la ta d i intensi ta . 
H lavoro nel porto procede re-
golarmente e i v ig i l i del fuoco 
r imuovono comignoli e car te l l i 
s t radal i per icolant i . Nonostan-
te la d iminui ta intensita del 
vento una donna e stata scara-
ventata a t e r ra da una r a f f i c a : 
portata aH'ospedale. la signora 
(R ina Benedett i , 49 anni ) c sta 
ta medicata per contusioni e 
giudicata guar ib i le in 10 g iorn i . 

R iaper to i l t ra f f i co sul Mon
te Croce Carnico. r imasto 
ostruito dal la neve in nottata. 
Sul Cividalese e in tutto il Tar -
visiano. nonostante nevicate 
isolate, i l tempo sta r imetten-
dosi. Ne l le boscaglie d i Castel-
monte (C iv ida le ) sono r iappar-
si i c inghia l i . respinti da l le ne 
vi a va l le . I cacciator i del la vi-
cina Prepotto hanno organiz-
zato una bat tu ta . 

Anche nel Bolognese le con
dizioni del tempo migl iorano. 
I corsi d'acqua stanno dimi 
nuendo il loro l ivel lo. Alcune 
idrovore stanno lavorando per 
prosciugare le zone piu colpite 
nei giorni scorsi. Ne l Modene-
se invece l 'alto Appennino e 
tutto isolato: gli ab i tant i sono 
circondat i da murag l ie d i ne
ve . fino a 3 m e t r i ; la statale 
Abetone - Brennero e ancora 
aper ta soltanto a i mezzi d i soc-
corso. Mol te auto sono r imaste 
bloccate per alcune ore . Ne l 
Reggiano la situazione dei co
muni minacciat i dal le acque e 
di quell i bloccati dal la neve e 
leggermente mig l iora ta . Ne l 
Fer ra rese . invece. le campagne 
di Santa Bianca di Bondero so 
no nuovamen.tr a l lagate dal le 
acque del canale . scolmatore 
della IxMiifica. Pure la zona 
del l 'abitato di Codigoro e r i -
masta a l lagata dal le t rac ima 
zioni del Po di Vol a no 

Per i prossimi giorni le noti 
7ie non sono buone: a causa di 
una nuova perturhazione che 
dal la F r a n c i a si muove \ e r s o 
i l Med i tc r raneo . e prevista una 
nuova ondata di ma l tempo sul 
l l t a l i a . 

Arminio Savioli 

l a Federazione 
degli Artisti 
per Firenze 

I-a "icgrctcria nazionale della 
P"edera7ione decli Arti«ti "=1 e rm-
nita per d^cutcre *=ulle miziative 
da prendere a favore della citta 
dt Firenze: relatore il prof. Ga-
*tone Breddo. I-a secreteria ha 
rieci^o innanzi tutto di mterveni-
re. con i proventi d) una <mtto-
scrizione nazionale gia lanciata. 
a favore di quegit artisti. i ^ n t -
ti o non aH"a>«ociazione, piu col-
piti dai di^aMro: dt dentmciare 
le respon^abilita i ;o\ernati \e p**r 
lo stato di abbandono del l intero 
patrimonio culturale nazionale: 
di fare appello a tutti eh arti-tt 
italiani di recar«i a Firenze n^r 
contnbii're all'opera di recupe 
ro e sorcor«o 

I_a * ! '2* f 'erM d?'"a F e i e ^ a / o 
r.e decli Art iMi. moltre. mvita 
tutti cli artisti it.-iliam. e i pro 
pri i-critti in particolare. a dare 
il proprto contributo alle inizia 
tive d,ver?e che da p 11 part; 
sono prese al fine di ricreare 
le condizioni di base per lo svol-
gimento della vita artistica a F i 
renze e in tutti gli a l t r i centri 
colpiti dall'aDuvione. 

I 
P E S C A S S E R O L I — Violenle tempeste di neve si sono abbat luta 
sulla Mars ica isolando paesi, bloccando il t ra f f ico automobil l -
stico sulle strade. Ne l la foto: uno spazzaneve fotografalo ieri 
a l l 'opera mentre e l imina la neve al ta sino a due met r i al Passo 
del Dlavolo nei press! di Pescasseroli. (Telefoto AP-« l 'Unita ») 

Un documentario d'accusa 

alle colpe del governo 

Sferzante la TV 
francese sul 

disastro di Firenze 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 6 

Un documentario sferzante, e 
accusatore delle responsabilita 
del governo italiano. e stato 
proiettato dalla televisione fran
cese nella celebre rubnea « Cin
que colonne in prima pagina > 
sulle inondazioni a Firenze. 

I reporter della T V hanno mo-
strato alcune immagini ailucinan-
ti di Firenze allagata e poi han
no puntato il loro interesse sui 
fiorentini. proletan. lavoratori. 
donne. intervistati uno per uno. i 
volti fieri e pieni di rivolta in 
primo piano, e questa bella lin
gua toscana affilata come un fio-
retto che denunciava. spiegava. 
interveniva per squarciare il ve-
lo dell'omerta. I I pubbheo france
se e stato messo al corrente. lino 
in fondo. della tragedia che Fi
renze ha vissuto. dell'abbandono 
in cui e stata lasciata dai gover
no nelle prime giornate dell'allu-
vione. del rischio permanente che 
la citta corre per 1'insipienza 
delle atitnrita italiane. 

I>a test dcsli intervistatori era 
questa: « Ecco il paese dove si 
costruiscono le autostrade del so 
le e dove citta come Firenze ri-
schiano di essere ^ommerse. un 
paese in definitiva incapace di 
proteggere il proprio patrimonio 
artistico. la propria ncchezza cul
turale. dominato com'e dalla bra-
ma deU'accumuIazione capitali-
stica * . 

— Abbiamo perso tutto. diceva-
no i poj)olani dai volti colmi di 
odio Molte. molte donne hanno 
parlato — queste straordinarie 
madri e mogh toscane che di-
scutono davanti alia televisione 
con tranquillita come se parlas-
sero a casa loro — per denun-
ciare la scarsita degli aititi. per 
offrire la portata vera del disa
stro abhattutosi sulle loro ca=;e. 
L'intervistatore ch'edeva se gli 
aiuti inviati dall'estero e ouelli 
raccolti in I tal ia, non avrehbero 
al!ev ato la popo!azione di Firen
ze dai propri problemi. 

• Gli aiuti . che vuole? — ri 
soondeva una bella donna fioren-
tina — prima che arrivino a noi 
r i sono tanti intermediari. tant; 
pas=ac5i che non vedremo piu 
n'ente >. 

Sfiducia nera. insomma, disi.sti-
ma e discredito completi sul go
verno italiano. per bocca di gen-
te semplice fermata dai giorna
listi nelle strade e nelle piazze. 
Un popolo fiero. dignitoso. nobile. 
e vergognosamente malgoverna-
to, ecco la conclusione del docu
mentario. 

La televisione francese ha lar-
gamente parlato nel reportage 
anche della legge sulla regola-
mentazione dei fiumi del 1952. 
delle somme stanziate per co-
struire gli argini e le dighe e del-
I'assoluta indifferenza del gover
no nell'intervenire. malgrado la 
generale consapevolezza del pe-
ricolo permanente che I'ltalia 
corre. Insomma. invece di agire 
seriamente. si chiede agli italia
ni di aprire rombre.Ho sotto il 
diltivio. 

Ecco la morale. Ma II panora
ma dell ' Italia di oggi e stato an
cora piu veridico nella denuncia 
francese. allorche la macchma 
da presa ha abbandonato Firenze 
per p05arc subito dopo il suo 
occhio sulla Sardegna. Ecco il 
giovane Kar im Khan sdraiato su 
uno ;/oc/it che esclama: < Oh. co 
me e bella la Sardegna. pavsavo 
di qu:. me ne sono innamorato e 
ho comprato tutto * Ma quel che 
e hello, in Sardegna. si ferma 
allorizzonte del pnncipe: il be-
nessere di Kar im si arresta al 
luogo dove si trova Kar im. dice 
la T V . Ecco infatti che si volta 
pagina: appare al.'ora Orgo^olo. 
gremito di povera gente cui man-
ca il lavoro. i pastori mi«erandi. 
una terra dove si puo fare, dice 
la T V . solo uno di questi t re nw-
stieri: il banditn. il carabiniere. 
o la guardia privata. 

Ed ecco la vercogna degli edit-
ti medioevah che consegnano i 
laghi e i corsi d'acqua ancora 
oggi ai signorotti. e Ic guardie 
sparano sulla gente che oesca 
trattandola rome ladri ITna di 
queste donazioni. commenta iro-
nicamente la T V . nsale a Filirv 
po il Bello e non si puo aver* 
idea che c'e un paefe. ai conflni 
della Francia. dovo un editto del 
re francese coMituisca ancorn 
ades^o la legge di uno Stato mo-
demo. 

Maria A. Macciocchi 

Riduzione di tariffe aeree 
Europa- Africa e Medio Oriente 
In seguito all'accordo raggiun-

to a Roma fra le Compaenie 
aeree aderenti alia IATA per la 
zona Europa Africa-Medio Orien
te. I 'Ahtalia ha comunicato al
cune tra le piu important] va-
ria7ioni tanf far te interessanti il 
«ettore. 

EUROPA SUD A F R I C A — Su 
questa direttnce. la piu grossa 
novita e I'introduzione di una 
tarif fa «escurstone > di classe 
ecoTomira d> andata e ritorno. 
valida 45 giorni con un minimo 
di permanenza di 19 fciomi. per 
viacgi dall'Europa verso il Sod 
Africa. l,a nuova tarif fa * escur-
sione» da Roma per Johannes 

I burg e ritorno «ara di Lit 336 
mtla t tar i f fa minima attuale: 
Lit. 4K9001 erl entrera in vigo 
re il I - gennaio 1067. 

EUROPA AFRICA OCCIDEN 
TALE — Ai viaggi in classe eco 
nomica in partenza dall'Europa 
per 1'Africa Occidentale e ritor
no saranno applicate. dai 1° gen
naio 1967. vantaggiose tar i f fe 
«tut to c o m p r e w t . che consen-
tiranno di fa re Roma-Accra o 

I^go< e ritorno — durata mini
ma 10 giorni — spendendo da 
LiL 307.300 in poi per viaggi 
individuali. e da Lit. 292.600 in 
poi per viaggi in gruppo di al-
meno 4 passecgeri per una du
rata minima di 12 giorni. 

E U R O P A / A F R I C A ORIENTA-
L E — Saranno applicate. dai I 3 

apri le 1967. ta r i f fe «inclusive 
to- i r» d- classe economxa per 
gruppi di almeno 12 paseggeri. 
Da Roma a Nairobi e ritorno. 
per esempio. i l prezzo del viag-
gio « tut to compreso > — dura
ta minima 14 giorni — sara di 
I . t 2S6 600 m po: P^r pas=eg-
gero 

EUROPA M E D I O O R I E N T E — 
Per i gruppi con affinita preco-
stituita di almeno 40 pas«egeeri 
che si recano da Roma in Me
dio Onrnte. sara possibile. nel 
p rox imo inverno 1967 68. un r i -
•-parmio di Lit. 110 000 a persona 
sulla normale tar i f fa di andata • 
ritorno in classe economiea. 

Tutte le suddette tar i f fe 
soggette ad approvazionc 
nativa, 
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Solenne commemorazione nella Sala di Giulio Cesare 

II Campidoglio ricorda Alicata 
assessore comunale del C L N . 

La celebrazione ieri 

in Campidoglio 

Venti anni 
fa la 

ricostituzione 
del Consialio 

comunale 
II ventesimo anniversario del

la ricostitu/ione del Consialio 
Comunale, dopo la dittatura fa-
scista. e stato celebrato ieri 
nella Protnmotcca in Campido
glio. presenti 48 degli 80 consi 
glieri ehe le ele/ioni del 10 11 
novembre 19-lfi avevano portato 
alia massima assise della citta. 

II discorso celebrativo e stato 
tenuto dal sindaco Petrucci il 
quale ha fra 1'altro detto: * Una 
fraltura ventcnnale privn Ro
ma. nitre che del sun Contifjlin 
cnmunale. di tutte le forme (in
cite pit) limitate dell'espressin-
ne dell'atttnnnmia civica e del-
la formaziane del cittadino li-
bern e cnnsapevnle e I'inter-
ruzione del rentjimenln demn 
craticn della vila della citta 
nnn poteva nnn pesare sul sen 
so civica cittadinn ». Dopo aver 
neordato In rerente visita del 
Papa in Campidoglio e dopo 
aver esallato la <t sensibilita de-
vtncratica t> dei Consigli comu-
nali suecedutisi nel tempo. Pe 
trucci ha cosi continuato: « Ven
ti anni cnstituiscono tin ancor 
breve periodo nella vita di una 
collettivita; non c'e" quindi da 
disperare se certi ristdtati pos-
sono essere ancora considerati 
modesti, se talvolta abbiamo la 
sensaziane di un certo isolamen-
to dell'istituto comunale, se ri-
scontriamo la difjicolta di im-
porre il rispetto dell'interesse 
colletlivo >. 

II sindaco ha quindi afferma-
to che c possiamo pur essere 
soddisfatti del cammino percor-
so >, per poi continuare rivolto 
ai presenti: « voi sapete che il 
problema dei rappnrti tra lo 
Stato e la Capitale e ancora 
sostanzialmente irrisnlto. Fra il 
prima Consiglio comunale e il 
presente c'd purtroppo anche 
questo elemento di continuita: 
essi sonn leqati dalla comunan-
za di problemi che si trasci-
nano in maniera condizinnante 
per la vita capitolina. per la 
vita di Roma, ma soprattutto 
per un libera ed efficiente fun-
zionamento della autonomia co
munale >. 

Nelle conclusioni del suo di
scorso il sindaco ha rivolto il 
saluto dell'Amministrazione a 
Rebccehini e Cioccetti. consi 
glieri nel '4(5 e poi diventati 
sindaci e ai consiglieri comuni-
sti Natoli e Gigliotti che dal 
'46 fanno parte del Consiglio 
comunale di Roma. 

Dopo Petrucci c'e stato uno 
scialbo e superficial discorso 
di prammatica del sottosegre-
tario Gaspari e una rievocazio 
ne storica dell'cx sindaco Re 
becchini. 

Quindi. al termine della ceri-
monia sono state consegnate 
48 medaglie ricordo ai compo
nent! il primo Consiglio comu
nale ancora viventi. Fra di essi 
il compagno D'Onofrio. che pre 
siedette la prima assemblea e 
la compagna Marisa Rodano. 
vice presidentc della Camera. 

Rinviafo (al 10) 
la conferenza 
di Liberman 

al « Gramsci" 
L' Istituto Gramsci comunica 

ehe la conferenza che il profes
sor Evsei Liberman avrebbe do-
vuto tenere quests sera al'e 18 
nella propria sede e j>tata rin-
viata a sabato 10 dicembre, alia 
stessa ora. 

II nnvio si e reso necessario 
in seguito alia decisione della 
direzione dell'istituto di «o?pen 
dere nella giornata odicrna ogni 
attivita in sc^no di ditto per la 
morte dcll'on. Mario Alicata. 
membro del Comitato direttivo 
dell'istituto Gramsci. 

Dai tre sindacati 

Sollecifoto 
I'incontro 
sulla crisi 

dell'edilizia 
I,e tre segretene provincial! dei 

s.ndacati eddi (FI1.LEA -CGIL. 
FIIJCA CISL C FKXEAL-U1I.) 
hanno ien inviato un telegram-
ma comurce al prefetto per chie-
dere un mcontro urgente alto sco 
po di esaminare la grave crisi 
edilizia. Nei giorni scorsi i sin
dacati avevano chiesto al prefet
to una riunione con tutti gli enti 
fctferessaU «1U ripresa deH'edi-

FEDERRZIONE 
COMUNISTR RDNRNR 

r 
La settimana del 

iesseramento operaio 

Nel tardo pomeriggio di ieri 

ULTIMATO LO SG0MBER0 
DI PRIMA PORTA S0TT0 

LA MINACCIA DEL TEVERE 
Molte famiglie delle vie minacciate erano decise a restare, fin 
quando non si e saputo che il fiume stava rapidamente crescendo 

All ' ingresso dell 
coperto da una 

a Federazione comunista in via dei Frentani il registro posato su un tavolino 
bnndiera rossa, si e r iempl to, in poche ore, di f i rme . I_ 

AT AC: 50 i 
reclutati 

II Partito ha colto nel suo signiflcato piu profondo la 
< settimana » del tesseramento operaio come sforzo di costru-
zione di Partito in fabbrica. di sviluppo del tesseramento e 
sopratutto del proselitistno, j>er far conoscere ineglio tutte le 
posmoni pu'i importanti della nostra lmea |H>liticd alio masse 
operate romane. Tutte le /one della citta e della pro\incia 
sono ormai in movimento da oltre una settimana e il ealen-
dano dei comizi. dei giornali parlati e degli intontri con i 
dingenti del Partito. e assai (itto e gia in via di reali/zazione. 
Si sono finora tenute assomblee operaie alia Centrale del 
Latte e alia Teti. alia Croce Rossa Italiana. all'Omi. (las. 
Acca e Mercati Generali. alia Fatme e al Pohgrallco di Gino 
Capponi. Inoltre distnbuzione di materiale alle fabbriche della 
via Casilina. Salaria. alia B.P.D. di Colleferro. alia Palmolive 
di Anzio e alle fabbriche e cantieri di Anzio e N'ettuno. sulla 
Tiburtina. alia Standa Zincone. Mas. ecc : carovane con pro 
pagandisti e brev,- incontri con gli operai sono previsti sulla 
Tuscolana. a Pomezia. alle fabbriche della Magliana. 

Siamo alle prune battute e i risultati gia non mancano. 
a confermare la profonda fiducia dei lavoratori nel Partito-
altri 50 reclutati alia sezione ATAC. di cui alcuni provenienti 
da altri partiti. una trentma alia Purfina. e poi ancora alia 
Coca Cola, nei cantieri edili. all'Omi. alia Fatme. tra i ferro 
vieri. Numcrose le cellule che hanno raggmnto e superato il 
100%: Purfina, Coca Cola. Cartiera Nomentana. Omi. F.o-
rentini. mentre le altre sono in fase assai avanzata di 
ritesseramento. 

La notizia della morte del 
compagno Mario Alicata ha su-
scitato viva emozione e cordo-
glio nella citta e in provincia. 
In Campidoglio Alicata e stato 
ricordato con un nobile discor
so dal sindaco Amerigo Petruc
ci il quale, mentre tutti i con
siglieri. gli invitati e i giornali 
sti presenti si levavano in pie-
di. ha cosi detto: 

« Onorevoli colleghi, 
una morte improvvisa ha col-

pito stamane Ton. Mario Ali
cata. dirigente del Partito co
munista italiano. che nel 1945 
fece parte come assessore del
la Giunta municipale provviso-
ria. espressa dal Comitato di 
Liberazione Nazionale, Per il 
Comune di Roma. 

Antifascista militante fin dal-
1'anteguerra. affronto la lotta 
con coraggio. incontrando pri-
gionia e condanna; durante la 
Resistenza in Roma egli fu at-
tivo soprattutto nella stampa 
clandestina. quale redattore ca
po de I'Unita. della quale sa-
rebbe divenuto in anni recenti 
il Direttore. In seguito, oltre 
che come giornalista e come 
uomo di cultura. egli si mise in 
luce come meridionalista con-
vinto e militante finche, mem 
bro del Parlamento e assurto 
a grandi responsabilita nel suo 
Partito. emerse sempre di piu 
come personality politica di 
portata nazionale. 

Io che lo ricordo come con-
traddittore appassionato e leale 
durante un dibattito svoltosi in 
un teatro romano. nel corso del
la recente campagna elettorale 
amministrativa. sento di inter-
pretare il commosso pensiero 
di tutto il Consiglio Comunale 
che, pur nelle diversificazioni 
delle idee e delle personality 
politiche. rende omaggio al 
combattente coraggioso. all'in-
tellettuale. all'amministratore 
che. in epoca estremamente dif
ficile per la nostra Citta. con 
divise le preoceupazioni e il 
duro lavoro di quella prima 
amministrazione guidata dal 
sindaco Doria Pamphili. 

F-spnmiamo in particolare le 
condoglianze piu sincere e il 
cordoglio cristiano alia desola-
ta famiglia. al Gruppo consi-
liare del Partito comunista e al 
giornale I'Unita >. 

Dopo la commemorazione di 
Mario Alicata. il Consiglio co-
munak? e passato alia discussio 
ne e alia approvazione di una 
grande mole di deliberazioni. 

Anche il Consiglio comunale 
di Civitavecchia ha commemo 
rato la figura del compagno 
Alicata Per pnmo ha parla 
to il compagno Ciofi. per ncor 
dare 1'imptgno politico, uma 
no e sociale di Mario Alicata. 
Alle sue parole si sono asso-
ciati i consiglieri della DC. 
quelli del Partito Socialista 
Unificato e. a nome della Giun
ta. il sindaco Massarelli. Per 
tutta la notte. intanto. alle se-
zioni comuniste. alia Federa
zione sono continuati ad arri-
vare telegrammi e messaggi di 
cordoglio da parte di militanti 
comunisti e dcgli altri partiti 
democratic!'. I registri. aperti 
sui tavoli coperti di bandiere 
rosse nelle sezioni. presso la 
Federazione e all'ingresso dcllo 
stabilimento in cui si stampa 
VUnitd, si riempiono di un nu 
mero infinito di nomi: pagine e 
pagine di tcstimonianze di af-
fetto per il dirigente scompar-
so. di dolore per 0 grave lutto 
che ha colpito il nostro Partito, 
la cultura italiana. 

Le lotte dei lavoratori fanno esplodere la crisi dei servizi 

Oggi dimezzate le corse Stefer 
Venerdi paralisi dei trasporti 

Sciopero alia CIT 

Nuovo sciopero alia CIT , minacciata di chlusura. Ieri da ogni 
parte d'ltalia, sono convenute delegation! per esprimere la 
loro protesta con una forte e decisa manifestazione. Nel la fo to: 
un momento del corteo di protesta. Decine di cartelli spiegano 
i motivl della lotta. 

Gli autisti della STEFER si rifiutano di guidare 
vecchi e pericolosi autobus — Pantanella: scio
pero in difesa della Commissione interna 

Fra due giorni tutti i tra
sporti pubblici cittadini e le 
autolinee in concessione ai pri-
vati saranno paralizzati dallo 
sciopero di 24 ore proclamato 
unitariamente dai sindacati. 
per il rinnovo dei contratti di 
lavoro. da mesi e mesi sca-
duti. La citta vivra un'altra 
giornata di caos. Gli utenti dei 
mezzi pubblici o ricorreranno 
all'auto privata. oppure do-
vranno rinunciare al lavoro, 
agli affari. agli spostamenti di 
tutti i giorni. 

La responsabilita di questo 

1 Rinviata la 
manifestazione 

dell'ANPI 
J L'esecutivo dell'ANPI pro-1 

\nnciale. in segno di affettuo-

I sa partecipazione al dolore I 
dei partigiani comunisti per • 

I la morte di Mario Alicata. ha i 
inviato la manifestazione fis- I 
sata per domani al cinema 

I Splendid a data da destinarsi. I 

In via Cassiodoro 

Per rubore pellicce bucano 

il so ffitto e tagliono le porte 
L'n furto di pvllicce per il 

\alorc di oltre \enti mihoni e 
stato portato a termine la not 
te scorsa da un gruppo di la 
dri. indubbiamente esperti: en 
trati nei locali sottostanti e fo 
rato il soffitto. gli sconosciuti 
sono pentrati nei laboratori di 
pelliccena di \ ia Cassiodoro. 
di proprieta del signor Polido-
ri dopo aver accuratamente ta-
gliato le porte per non far 
scattare il segnale d'allarme. 
II furto e stato scoperto nella 
mattinata di ieri dagli impie 
gati della societa assicurativa 
« Tirrenia » e da quelli del la-
boratono. I ladri. per il fur
to. evidentementc studiato in 
ogni particolare hanno di 
\cIto la saracinisca della so 
cieta. che si tro\a al planter 
rrno e una \oita entrati con 
un attrezzo ad espansione. ma 
novrato a vite. hanno fatto il 
buco nel soffitto. Accatastate 
una sull'altxa alcune scriva-
nie sono saliti al piano di so-
pra: sapevano che le porte 
avevano il sistema d'alarme e 

cosi ne hanno tagliato con 
precisione i pannelh. Finalmen 
te nel laboratorio. si sono im 
possessati di pclli di \ isone e 
pclhcce. Sul posto sono giunti 
oltre a funzionan del commis-

sariato di Prati agenti della 
squadra mobile ed esperti del 
la scientifica. Xclla foto I uf 
ficio ddla societa « Tirrcna > 
il c passag&o » da do\e i ladn i 
hanno fatto il buco nel soffitto 

Tre in motocicletto fanno 
due scippi in pochi minuti 

Due furti con strappo *ono stati portati a termine ieri pomeriggio. 
a pochi minuti uno dallaltro. probabilmente dagli ste-̂ si ladri Ver=o 
le 17.15 in via Rugantmo. la sjsmora Concetta F'sri1:! di .50 anni c 
stata agcredita da un giovane che le ha strappato la bor=etta con 
dentro 32 mila lire. Lo «;conosciuto e balzato <ubito <u una moto 
di urossa cilindrata con «opra altri due gio\anotti ed e fuccito I-a 
«teisa moto e riapnar*a poco dopo in via Giuseppe Chimenda. «em 
pre con tre Rio\ani ^opra La vittima di n.ue«ta «econda imprca 
e la «si)mora I^ura Achille di 36 annt. alia quale e «tnta ^trappata 
la borsa contenente 5 mila lire. Indagano i carab.nien. 

fogge da casa una Uedkenne 
Una ragazza di tredici anni. Maria Grazia D'Aversa, abitante 

in via Corvisieri 3. djeci giorni fa e fuggita di casa e i carabimeri 
non sono ancora riusciti a trovarla. La ragazza non e nuova ad 
imprese del genere: gia I'hanno scorso era infatti fuggita dal Buon 
Pastore, ma era stata subito rintracciata. 

disagio non e certamente dei 
lavoratori, ma dei datori di la-
\oro e di quanti si oppongono 
ad una svolta nella politica dei 
trasporti. I padroni e i consigli 
di amministrazione delle azien-
de rifiutano il rinnovo contrat-
tuale adducendo lo stato deli-
citario dei bilanci. « Gli auto-
ferrotranvieri ed i lavoratori 
delle autolinee — si legge in 
un manifesto del sindacato ro
mano CGIL — non accettano 
che sulle loro spalle ricadano 
le conseguenze di una situa-
zione di generale crisi del traf-
fico e dei trasporti. che e gih 
causa di insopportabile inten-
sificazione del logorio fisico e 
psichico dei lavoratori della 
categoria. Essi. da anni. si bat-
tono per una nuova politica dei 
trasporti ed hanno indicato le 
linee e le misure da adottare 
per eliminare uno stato di co
se contrario agli interessi de-
gli utenti e della categoria. 
per superare la crisi finanzia-
ria delle aziende ed assicurare 
un servizio piu adeguato alle 
esigenze della collettivita. II 
bilancio delle aziende — sotto-
linea ancora il manifesto — 
non si risana. come e stato 
dimostrato dalle esperienze di 
molti anni. colpendo i dipen 
denti e gli utenti. ma riorga-
nizzando i pubhlic i servizi col 
lettivi. ricono^cendo la priori 
ta e concedendo alle aziende 
i finan7iamenti necessari al 
loro poten7iamento 

E' un discorso. questo del 
sindacato autoferrotranvieri 
CGIL, molto chiaro che vale 
per la situazionc romana e per 
quella delle altre grandi citta. 
Xtlla capitale. comunque. la 
<=itua7ione e fra le piu gravi: 
3S miliardi annui e il deficit 
di ATAC e STEFER E i lavo 
ratori «;ono i primi a pasare le 
rnn«rguen7f di qut^ta 'ituazio 
ne di«aMro«=a- «;ono t^^i che 
guidano p<r otto dif-ci ore al 
ciorno gli autome77i. ^pe^o 
\ecchi c inefTu ienti. nella mor 
<a del trafT"~" cittadir.o alia 
for7ata vclocita di neppure 13 
ehilometri all'ora. 

Oggi. intanto. il personale 
del deposito Capannelle della 
STEFER. dara inizio alia pro
testa per la mancata sostitu-
7ione degli autobus < Macrhi-
Bus^ing » Si tratta di 52 vet-
ture \ecchie. nlevate dalla er-
SAV. ciudicate pericolose spe
cie per il difrttoso sistema 
frcnante. sia per i guidatori. 
eia per i pas^gceri I lavo 
ratori da ocgi «:i rifiuteranno 
di u«cire dal dfpo«-ito alia gui 
da df i r Marrhi Russinc ». 

P A V n N E I . H — T lavora 
tori della Pantanella. su invi
to del sindacato CGIL. hanno 
ieri scioperato per tutta la 
giornata per respingere una 
assurda diffida della direzione 
alia C I . 

In via Frassl-
neto, lambita 
dall'acqua del
la marrana, si 
caricano sul 
camion del-
I'esercito le 
masserizie del
le ultime fa
miglie. 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
gli abitanti di via Frassineto 
hanno lascialo per sempre Pri
ma Porta. La parte piu bassa 
della borgata e quasi comple-
tamente sgombrata e sara pos-
sibile completare finalmente gli 
argini della marrana. Alcune 
centinaia di persone vivono an
cora nelle traverse, ma per 
essi il Comune non ha ancora 
disposto nulla. Sono 113, co 
munque, le famiglie che hanno 
ottenuto un nuovo alloggio nel 
le case popolari del Trullo. La 
operazione di trasloco, che ha 
tenuto impegnate per 24 ore (al 
principio in maniera disordina-
ta. incabnti dal continuo ere 
scere della marrana) un gran 
numero di militari e civili e di 
vigiii del fuoco, e cosi termi-
nata. 

Ieri la marrana era sccsa 
ancora. arrivando sotto al li-
vello di guardia. Molti abitanti. 
cosi, non volevano piu andar-
sene e ci sono voluti molti sfor 
zi per convincerli. Ed e ovvio 
che sia accaduto. Quasi tutti gli 
abitanti di Prima Porta erano 
proprietari delle loro modest*-
abitazioni. In quelle casette. 
minacciate dall'acqua ad ogni 
piena, hanno investito tutti i 
loro risparmi. hanno firmato 
cambiali, dopo aver speso cen 
tinaia di migliaia di lire per il 
terreno. venduto dai fratelli 
Sansoni — questo non va di 
menticato — fuori da ogni re-
gola e da ogni piano. E il pro-
messo indennizzo d'esproprio. 
che dovrebbe e?sere pagato dal 
Genio Civile, non l'ha ancora 
\isto nessuno. 

Dopo molte esitazioni. dopo. 
soprattutto. 1'annuncio che una 
nuova ondata di piena dtl Te 
\ere era annunciata per il po 
meriggio. tutti hanno comun 
que accettato di essere trasfc 
riti. 

II Tevere, nel pomeriggio. era 
arri\ato a monte della diga di 
Castelgiubileo. a un Iivello di 
quasi 18 metri. E' stata la pun 
ta massima, preannunciata da 
un'ondata di piena passata per 
Orte nelle prime ore della mat-
tinata. Nelle campagne umbre 
1'acqua ha allagato centinaia di 
ettan di terreno, e anche al 
centra della citta il fiume of 
fnva ieri pomeriggio uno spet 
tacolo imprcssionantc. che mol 
ti romani hanno osser\ato dal 
1'alto dei ponti. 

Ali'idrometro di Ripctta sono 
stati registrati oltre II metri: 
una misura note\o!e. ma non 
preoccupaiite. Perche I'acqua 
superi i muraglioni dei lungote-
\ere. si deve infatti arnvare a 
15 metri a ponte MiUio e alme 
no a 1819 metri al centra della 
citta. 

Panico per nulla 

Ore di inutile 
allarme per un 
«aereo in mare» 
L'annuncio del disastro e stato dato ai carabinieri 
da un sordomuto — Indicazioni contraddittorie 

A gesti. affannato. Leonardo 
Testa, un pastore di G2 anni. 
sordomuto, ha fatto capire ai 
carabinieri di Portoferraio 
(Elba) di aver visto un aereo, 
un bimotore, caderc in mare 
verso nord. verso la Corsica. 
Erano le 9 di ieri mattina: im 
mediatamentc, coadiuvati dal 
centra radio soccorso aereo di 
Ciampino. c scattato il disposi-
tivo di soccorso. Si e le\ato in 
volo un bimotore, in mare sono 
uscite delle motovedette e. per 
via radio e stato chiesto agli 
aeroporti di tutta Italia, ed an
che della Francia. se manca\a 
all'appello qualche aereo. 

E' stata una giornata diffi
cile. affannosa per tutti i soc-
corritori. A sera, i rottami del 
I'aereo non erano stati ancora 
trovati: e nemmeno dagli scali 
interpelleati era giunta notizia 

di qualche bimotore «disperso>. 
Allora Leonardo Testa e stato 
richiamato, non dai carabinieri, 
ma dall'ufficiale che comanda 
la capitaneria di porto di Por
toferraio: ancora a gesti. sem
pre con lo sguardo spaventato, 
perduto nel vuoto. ha fatto ca
pire che lui aveva visto dav-
vero prccipitare. in fiamme. il 
bimotore. scomparire nel mare 
in tempesta. li. verso sud, verso 
Pianosa. Ha scosso la testa. 
1'ufficiale gli ha risposto, an
che lui a gesti. che ai carabi
nieri aveva indicato la direzio
ne opposta; non si ricordava di 
aver < detto > una cosa del ge
nere. 

Cosi, carabinieri e militari 
hanno deciso che ncssun nerto 
e mai caduto; ed hanno deciso 
di sospendere le ricercre. 

Per il ricorso dell'Avvocatura di Stato 

A nuovo ruolo lo causa 

per la « Media» gratuita 
\JI causa promossa dal ra-

g.onier Enrico Mancinelli. a no
me del figlio Riccardo. per ot-
tenere dal M:m«tero della Pub-
b'ic^ !strii7k>ne il nmbor«o dei.'e 
••[K'-e ^o=tfnu;c per man'lare il 
ra?a/70 a ^cuola e «tdta rinviata 
a r\H)\o nio'.o in «ognto a! ri 
corso alle <ez.oni unite della Cas-
sazionc avanzato daII"Av\ocatura 
peneraie dcllo Stato per «difet-
to as^oluto di giunsdizione ». Co
me abbiamo gia nferito 1'awo-

cato dello Stato sostenne nell'Uf-
ficio di Conciliazione che il signor 
Mancinelli non poteva ricorrere 

alia Magistratura ordinaria. maa> 
cando precise norme di legge. 

Ien mattina. comunque, I'av-
\oca!o Mario Lepore difensora 
dei Mancinelli. ha C5ibito al Giu-
dire conc.liatore una memoria 
nella quale nbattc gli argomenti 
dell'Avvocatura statale sostenen-
do che il dintto al rimborso delle 
spc-e sostenute per mandare il 
ragazzo alia seuola media obbli-
gatona. denva da precise nor
me di legge. quali 1'articolo 34 
della Costituzione e 1'articolo 1 
della legge numero 1859 del 31 
dicembre 1962. 

E . U . R . S.P.A. 
Sezione SPONSALFIDI 

Una grande Organinazione al servizio dei fidanzali prossimi al mafrimonio 

SPONSALFIDI facilita il Vostro matrimonio 

TUnO A RATE SENZA ANTICIPO 
Uffici in tutte le province d'ltalia! Ricordate SPONSALRDI 
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Secondo un memoriale pubblicato da una rivista di Monaco di Baviera 

Christa uccisa da un killer: sapeva 

troppe cose su un traffico di arm/ 
II settimanale fa anche il nome dell'« uomo in blu » (introvabile, comunque) 
e dei suoi due complici — Scetticismo tra i poliziotti tedeschi e italiani 

Christa Wanninger fu uccisa 
da un killer perche sapeva 
troppe. compromettcnti cose su 
un vastissimo traflico di dia-
manti ed armi nel quale era 
rimasta coinvolta: lo sostiene, 
nel suo ultimo numero. una ri
vista di Monaco di Baviera. il 
c Quick ». die fa anche il no
me dell'assassino (Joseph Ru-
zicka) e dei suoi due complici 
(Jnroslav Kodar e Indrich Ze-
lenka). La notizia-bomba. co
munque, tion ha suscitato entu-
siasmo tra gli uomini della po-
lizia del capoluogo bavarese 
e gli investigatori della Mobi
le: i primi hanno sostenuto che, 
<s per dovere », e. se il giornale 
ha altri elementi. apriranno una 
inchiesta: gli altri si sono dct-
ti « scettici >. 

II « giallo » Wanninger, uno 
dei piu intricati ed appassio-
nanti degli ultimi anni, e sem-
pro rimasto un enigma. Chri
sta, una bellissima ragazza di 
ATonaco. venuta a Roma alia 
ricerca dj un improbabile suc-
cesso nel mondo del cinema. 
fu assassinata. il 2 maggio 
1963, a pugnalate su un piane-
rottolo dello stabile di via Emi-
lia 81, davanti all'uscio del-
1'appartamento della sua arni
ca. Gerda Hodapp. Le indagini 
si rivclarono tutte inutili: gli 
investigatori arrestarono solo 
la Hodapp. accusandola. solo 

perche aveva sostenuto di non 
aver visto 1'assassino. di «fa-
voreggiamento ». Comunque. la 
magistratura rilascio. e poi as-
solse, la ragazza dall'assurda 
accusa. 

I poliziotti. tuttora, non sono 
nemmeno riusciti a capire il 
movente del delitto: hanno par-
lato. successivamente, di ge-
losia. di una vendetta, di spio-
naggio industriale. anche di 
condanna a morte di un'orga-
nizzazione contrabbandiera in-
ternazionale. II settimanale 
« Quick ». pubblicando ora il 
memoriale di un fantomatico 
agente segreto. fa sua ora que-
st'ultima ipotesi, L'assassinio 
della Wanninger sarebbe. co
munque. solo un episodio del-
l'attivita criminale della gang. 
che. nel giro di due anni (dal 
"fil al '(IT). avrebbe fatto ucci-
dcre. da killer pre/zolati. tre-
dici persone. in varie citta eu 
ropee ed americane (una an
che a Monaco: per questo de
litto sono state condannate due 
persone. che si sono sempre 
dette innocent!). Tutte le vit-
time erano colpevoli di aver 
«tradito» la gang: o termite 
perche sapevano troppe cose. 

Senz'altro, il memoriale di 
« Quick » e sensazionale; ma 
e anche anonimo e cio legit-
tima ogni sospetto. « Conoscia-
mo nome e cognome del nostra 

informatore — ha comunque 
detto il direttore della rivista. 
Hainz von Nouhuys — il suo 
memoriale e stalo deposilato 
presso un notaio e Vagente se 
greto e pronto a presentarsi 
come testimone davanti ad un 
tribunale ». Ma la polizia di Mo
naco non ha preso queste pa

role per oro colato e il procu-
ratore generale. Karl Weiss. 
dopo aver detto di essere mol-
to scettico sull'intera vicenda. 
ha promesso, « per scrupolo », 
un'inchiesta. 

I.a notizia non ha suscitato 
cmozione nemmeno tra gli uo
mini della Mobile. 

I II giorno | 
Oggi mercoledi 7 di- • 

I cembre (341-24). Ono- t 
mastlco: Ambrogto. I I | 

I sole sorge alle 7,51 e 
Iramonta alle 16,39. Luna I 
nuova II 12. 

Cifre della citta 
leri sono nati 72 maschi e 7li 

femrnine. Sono morti 31 maschi e 
37 femrnine, dei quali 7 minori 
di sette anni. Sono stati celebrati 
43 matrimoni. 

Orario dei negozi 
per domani 

Domani i negozi e gli spacci 
di genen alimentari resteranno 
aperti smo alle ore 13. Le ma-
cellene sarano chiuse per I'm 
tera giornata. 1 mercati rionali 
rimarranno ch«usi per linteia 
g.ornata. Le latterie. pasticcene 
e rosticcene osserveranno il nor 
male orario di apertura festiva. 
I negozi di abbigliamento rnnar 
ranno clmisi. I negozi di Hon 
osserveranno il normale orario 
di apertura. 

Christa Wanninger: uccisa da una spia? 

il̂  partito 
RESPONSABILI D I ZONA — 

In Federazione alle ore 18 riu-
nione del responsabill delle zone: 
Casillna, Roma Nord, Appia, Cen-
tro, Salaria con Verdlni. 

COMMISSIONE PROVINCIA -
In Federazione ore 18, rlunione 
Commlsilone provincia. 

COMUNALI — Piazza Lovalel-
li ore 18, rlunione su c II ruolo 
dei comunisti nella lotta per I'au-
lonomla comunale ». 

CONVOCA2IONI — Tiburlina, 
ore 20, C D . con Favell l ; Traste-
vere, ore 20, C D . con M. Man
dr i l , Fatme, ore 13-14, incontro 
di donne con Gioggi; Esquillno, 
ore 18,30 ass. cell. Cenlrale del 
latte con Marconi D'Aversa, Mar-
tucci; ATAC (Deposito Brlghen-
l i ) , ore 17,30, less, con Vltate; 
Parloll (Poligraflco), ore 18, festa 
tesseramenlo con Berti ; Prima 
valle, ore 20, con Tr ivel l l ; Arlc-
cia, ore 19, C D . e Gruppo con-
siliare con Cesaroni; Rignano, 
ore 19,30, ass. tesseramenlo con 
Agostinelli; S. Oreste, ore 18, ass. 
tesseramenlo con Agostinelli; 

piccola 
cronaca 

STEFER (Alberone), allivo unl-
flcazione A T A C - S T E F E R ; Por-
luense (Corviale), or* 20, ass. 
less, con Carrassi; Borgata Pre-
nestina, ore 19,30, ass. con Mi-
rella Sloppa; Monle Spaccato, ore 
20, ass. sul Piano regolatore con 
Laplcclrella; Vlcovaro, ore 20, 
ass. tesseramenlo; Alberone, ore 
20, C D . tesseramenlo e decen 
tramento con Prasca. 

COMITATO D I R E T T I V O — La 
riunlone che doveva aver luogo 
questa matllna e rinviata a data 
da destinarsi. 

TESSERAMENTO — La rlunio
ne dei segretari di S3 sezioni della 
cilia nelle quail la campagna di 
tesseramenlo ha gia raggiunto 
buonl risultali, riunlone gia con-
vocata per venerdi, e stala spo-
slata a mercoledi 15. 

Alia riunlone ogni segretario di 
sezlone invilato deve preparare 
gia sin d'ora un breve inlervento 
fondato su quest! due punli: 
a) esperlenze e conslderazlonl del 
lavoro svollo slnora; b) mlsure 
per lo svltuppo ulleriore della 
campagna di tesseramenlo e pro-
selitismo. 

La riunlone, che avra luogo al
le ore 18 in Federazione, sara 
presieduta dal compagno Renzo 
Trivell l , segrelarlo della Federa
zione. 

Alia rlunione sono invilali i se-
qretari delle seguenti sezioni: Ce
llo-Monti, Centro, Italia, Monle 
socro, Nomentano, Salario, Tufel-
lo, Vescovio, Portonaccio, San Ba-
sillo, San Lorenzo, Tor Sapienza, 
Finocchlo, Alessandrina, Cento-
celle Aceri, Nuova Alessandrina, 
Nuova Gordlani, Porta Maggio-
re, Quarticciolo, Tor de' Schiavi, 
Torre Maura, Latino-Melronio, 
Appio-Latino, Cinecilta, Quarto 
Migllo, Capannelle, INA-Casa, 
Porta San Giovanni, Tuscolano, 
Forte Aurelio Bravetta, Monte-
verde Nuovo, Porto Fluviale, Por-
tuense, EUR, Fiumicino, Garba-
tella, Ostia Anlica, Ostiense, San 
Paolo, San Saba, Porta Medaglia, 
Baldulna, Casalotti, Cassia, Mon-
tespaccalo, Mazzini, Ottavia, 
Trionfale, Prlmavalle, ATAC, Co-
munali, Ferrovierl, STEFER. 

SCHERMI E RIBALTE 
•r* *?*&,'-

Prima di «Manfredi» 
al Teatro dell'Opera 

Oggi nllo 21. in abbonamento-
alle prime serali (rappr. n. 8). 
« Manfrech a di Gordon G By
ron, con niusiche di Bccna di 
Robert Schumann (novita, per 
I'ltalia) Maestro direttore Pie-
ro Bellugi. Regia di Mauro Bo-
Iognlni. Frotagonista Enrico Ma
ria Salerno. Scene e costumi di 
Pier Luigi Samnritani. Maestro 
del coro Alfredo D'Angelo. In
terpret! principal!: Lia Angele-
ri, Antonio Battistella. Gluncar-
lo Dettori. Fulvia Mammi. Lu-
cio Kama. Mariano Kigillo, Ma-
risa Mantovani. Lo spettneolo 
verrA replieato sabato 10 in ab-
bonamento alle seconde serali. 
I biglietti per questa reelta nn-
dranno in vendita domani (ora
rio 10-13). 

Inaugurazione 
della stagione di 
musica da camera 
di Santa Cecilia 
Venerdi nlle 21.15 nella Sala 

dei Concerti di Via dei Greet 
concerto del duo Mainardi-Zec-
chi (stagione di musica da ca
mera deU'Accademia dl S. Ce
cilia. in abb. tagl n 1). In pro-
gramma: Beethoven Sonate per 
violoncello e pianoforte op 5 
n- I: op 102 n 1: op 69. 

Biglietti In vendita al Botle-
Khino dei Concerti (Via Vitto-
ria C) domani dalle ore 10 alle 
Kl e venerdi dalle ore 10 alle 14 
dalle 17 alle 20.30. dalle 20.30 In 
poi al Botteghino di Via dei 
Greci-

Zecchi - Candeloro 
all'Auditorio 

Domcnica alle 17.30 all'Audi
torio di Via della Conciliaziouc 
concerto diretto da Carlo Z»-c-
chi, pianista Marisa Candeloro 
(stagione sinfonica deU'Accade
mia di S. Cecilia, in abb. tagl. 
n. 10). In programma- Bach: 
Suite n 3; Ila.\dn . Sinfonia 
n -19; Li=zf Concerto in mi bv-
molle maggiorc per pianoforte 
e orchestra. Becthoxen. Leo
nora n. 3 

Biglietti in vendita al Botte
ghino dell'Auditorio — Via del
la Concili.izione. 4 — dalle 10 
alle 17 e pros5o 1'Amrrican Ex
press in Piazza di Spagna. 33. 

CONCERTI 
AUDITORIO (Via della Conci-

liazione) 
Oggi alle 21.15 concerto straor-
dil.ario pro-alluvionati. Diret
tore Fernando Prcvitali. pia-
nista Maurizio Pollini Musi-
che di Rossini. Beethoven. Fre-
scobaldi-Ghedini. Verdi. Mon
teverdi. 

ACCADEMIA FILARMONICA 
II miestro Milstein ha nnviato 
il conci'rto che si doveva te-
ncre al Tcairo Ohmpico do
mani 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Domenica alle 11 concerto del-
I'organista Giuseppe Dc Marzi. 

SOCIETA OEL QUARTET IO 
(Sala Borrominl) 
Prosslma inaugurazione con la 
celebre pUntsta Omella San-
totlquido Orchestra Romans 
da CantKTa. dir. R Principe. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle ore 21,30 C l a Querela 
del Ta^so con • Vc donne a 
Parlamrntn » dl Aristofane. 
con F Aloisl. S • Bennato M 
Bonim C)la< M Di Mamie . 
L Modugno F Santcllt Regia 
Sergio Ammirata 

ARTISTICO OPERAIA 
Domentca alle 17 • • II sacro 
rjprrimrnto . dl Hochwailder 
che la C ia Stabile de c L'Ar-
tistica » present a per la regia 
di Pictro Zardini 

BORGO S SPIRITO 
EK-vmanl alle 16^0 C ia D'Ori-

f lia-Palmt tn- • Bernadette • 
tempi in 10 quadri di Dario 

Cesare Piperno. Prezzi faml-
Uari. 

BEAT )1 (Via G Belli H / a 
Cavourt 
Alle 22 Carmelo Bene presen-
ta: • Nostra slgnora del Tur-
chl •. 

BELLI 
Alle 21.30: « La rcllgiosa » di 
Diderot presentato dalla C.ia 
del Teatro d'Essai. Regia F. 
Tonti Rendhell. 

CENTRAL* d e i fWUil)) 
Alle ore 21.15 C.ia la Comme-
dia Italians presents: « Roma 
baffuta» di A. Racioppi. con 
E Biascluccl, F. Carosello. B 
Ciangola. R. D'Aquino. G. Ga-
branl, M. Merli, A. Mlnervinl, 
F. Salerno. Regia dell'autore. 

DELLA COME1A 
Alle ore 21.15 Teatro Stabile 
dl Torino In « XI ho sposato 
per allegria » dl Natalia Ginz-
bug. Regia Luciano Salce. con 
Adriana Astl, Renzo Monta-
gnani. Italia Marcheslni. 

DELLE MUSE 
Alle 21.15 « L'informativa '65 » 
presenta: • It nuovo traforo • 
2 tempi dl Umbeno Paolo 
Quintavnlle-

DE SERVI 
Riposo 

DIOSCURI iVia Piacen7B M 
Alle 21 C.ia Teatro dei Com-
mediantl dir Giantllippo Car-
cano con: « La contessa» di 
M. Druon, con Maria Teresa 
Albani. E. Roveri. I. Guidotti. 
A. Venturi. Regia L. Braga-
glia. Scene Vendittelti. 

Dl VIA BELSIANA i lei oTtaM) 
Immlnenie • Tragedla cpagDO-
la» dl Thomas Kyt di Dacia 
Marainl e Enzo Siclllano Re
gia R Guicciardinl 

ELISEO 
Alle 21 c-ia Proclemer-Alber-
tarti con: « L'uovo » dl F. 
Marceau. 

FOLK STUDIO 
AHe 22 Harold Bradley pre
sents canti negri con Berenice 
Hall: Jazz con T. Torquati: P. 
Franco e le sue canzoni e I 
Folk Singers Peter e George. 

GOLDONI 
Alle ore 21.15 Gruppo Teatra-
le Sperimentale : * II gloco 
deil'amnre e del c u o • dl P C 
De Marlvaux Regia C Be-
lardo 

ORSOLINE IS (Tel 6B4573) 
Alle 21^0: « I viaggl dl Gulli
ver » testl e regia dl Mario 
Rlcci Scene C Previlera. con 
S De Guida. D. Hayes. A Dia
na. A CampanellL C. Previ
lera 

PANTHEON (Via Beatc Ance-
iico Q Tel K3Z254) 
Domani alle 16.30 le Marionet
te di Maria Accettella con : 
« nianranr\r e l " nani » flaha 
nui'Mcale di I. Accettella e Ste. 
Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Alle 21,10 in gara Quarto Trit-
tico € Kas^egna autori italia
ni » presentato dal T D.N dl 
Maner Lualdi Vice direttore 
Ernesto CalindrL 

QUIRINO 
Alle 21.15 Vittorio Caprioti 
presenta Franca Valeri-Gian-
rico Tedeschi in: «C'e spe-
ranza nel srsso? • 3 atti di Saul 
Bellow. Regia V. Caprioli. Sce
ne e costumi Giulio Coltel-
lacci. 

RIDOTTO ELISEO 
Imminentc: « Pensael. Glaco-
mino! > di Luigi Pirandello con 
Giusi Raspani Dandolo. Anto
nio Crast. Vinicio Sofla Regia 
Sorgio Bargonc. 

• • • • • • • • • • • • • 
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ROSSINI Win b Chlfira 14) 
Alle 21.15 Stabile di Prosa 
Romana di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducci 
con* « Un caso sospetto » corn-
media giallognoln comicissima 
di Muratori-Durante. Regia C 
Durunte. 

SATIRI 
Alle 21,15 «The Folkstudio 
Singers » in: « Un uomo chla-
mato Gesii » (A man called 
Jesus) cccezionale spettacolo 
di Spirituals, Blues, Gospel 
con E. e J. Hawkins, A. Sava
ge, h. Trotman, B- Ward. 

SISTINA 
Alle 21,15 Compagnla Grand! 
Spettacoli Carlo Dapporto, AI-
do Fabrizi, M. G. Spina in : 
• Yo Yo - Ye Ye • rivista In 2 
tempi dl D Verde scritta con 
B Broccoli. Regia E. Machi. 
Coreogr. W. Marconi. Scene e 
costumi G. Veccia. Musiche M. 
Bertolazzi. 

VALLE 
Alle 21.15 prima Teatro Stabi
le di Roma presents: « Rose 
rosse per me » di S. O'Casey. 
Regia A. Fersen. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S Hrtsca) 

Domenica dalle 16 alle 19 vi
sits dei bambini si personaggi 
delle fiabe. Ingresso gratuito. 

CIRCO LIANA ORFEI (Piazza S. 
G. Bosco - Cecafumo) 
Solo per pochi giornl con un 
eccezionale spettacolo Due 
spettacoli al giorno ore 16.15 e 
21.15 Circo riscaldato. 

MOSTRA NATALE OGGI (Pa-
lazzo Congressl EUR) 
Dalle 14 alle 20 cinema per ra-
gazzl: Tom e Jerry: dalle 21,30 
alle 23 spettacolo- • Tetecab • 
con G. Soflo. E Luzl. S. Noto 
ed altri Per i visitatorl spet
tacoli L. 100 (Tel. 596457). 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel rj1306) 

I gringos non perdonano e 
Grande rivista Joe Sentieri 

VOLTURNO iVia volturnoi 
Cacciatorl di donne. con M. 
Spillane (VM 14) G • e rivista 
Baldoria Sexy 

CINEMA 
Prime visioni 

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

SM • • 
AMERICA «lei ->KH IRHi 

F.B I. opcrazione gatto. con II. 
Mills C • • 

AN I ARES ( l e i t«0iH7) 
qnrsta ragazza c di tuttl. con 
N. Wood DR • 

APPIO i lei r7»638) 
Duello nel mondo (prima) 

ARCHIMEDE • lei dTaatf) 
3 on a Couch 

ARISTON i l e i JS3 230) 
La mla tpla dl mezzanotte. con 
D. Day C ^4> 

ARLECCHINO (Tei 35H6M) 
Un mlllone dl anni fa. con R-
Weicb A • 

AS TOR (Tel 6 220 409) 
Che notte ragazzi, con P. Leroy 

s • 
ASTORIA rTei «7()24S) 

Arabesque, con G Peck A • 
ASTRA • le i +W.C*) 

Chm<o 
AVANA 

Gil o<pltl dl mla mobile, con 
J Carrnu'hael C • 

AVENMNO I lei ^72 137) 
Arrivano I rnssl. con E M-
Sunt SA • • 

BALDUINA (Tel Ml aWi 
La cadota delle aqnile. con G. 
Peppard (VM 14) A • 

BARBERINI (Tel 4/1 A77) 
Le fate, con A. Sordi 

BOLOGNA (Tel «2b 7TJD) 
Arrivano 1 mssi . con E. M. 
Saint SA + + 

BRANCACCIO (Tel /T> £v5) 
Reqnlrm per an agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A • 
CAPRANICA 'Tei hV2 4BST 

Modestv TtlaUr la hHIK«ima 
che ncclde. con M Vi t t i 

s \ • • 
CAPRANICHETT A <\r, S7' i foi 

Stanlio r Ollio allrgrl eroi 
C • • • 

COLA Ol R I E N f O ' l e t «V. v m 
Modesty BlaUr la hrlli««ima 
che ncclde. con M Vi t t i 

SA + + 
CORSO (Tel 871(191) 

La t ruff a che placera a Scot
land Yard A + + 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
II martto dl mla aoglla 

EDEN ( l e i JHU IK8) 
Chlamate Scotland Yard 0073. 
con M. Koch G + 

EMPIRE ( l e i 855 622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

Dit 4 
EURCINE (Piazza Italia 6 blur 

Tel 5 9IOy86) 
Modesty Blaise la bellissima 
che uccide. con M. Vitti 

SA • • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

II slpario strappato. con Paul 
Newman G 4-

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come rubare on mlllone d i . 
dollarl e vivere fellcl. con A. 
Hepburn 8A 4 4 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Ten Little Indians 

GALLERIA i l e i 073 267) 
Viaggio allucinante, con Ste
phen Boyd A + + 

GARDEN • lei -1H2K4H) 
Requiem per un agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A • 
G I A R D I N O ' l e i H-HiMh) 

Johnny Yuma, con M Damon 
(VM 14) A • 

IMPERIALCINE n 1 •bHb /45) 
The Bounty Killer, con T. Ml-
lian A • 

IMPERIALCINE n 2 (686/45) 
Cht ba paura dl Virginia 
Wooir. con E Taylor 

( V M 14) DR 4 4 4 
ITALIA (Tel 846 030) 

A fud ovest dl Sonora. con 
M. Brando A • 

MAESTOSO ( l e i W6 0H6) 
Requiem per un agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A 4-
MAJESTIC (Tel o'KtdW) 

Mlao Mlao™ Arrlha Arriba 
DA 4 4 

MAZZINI (Tel 151 942) 
Criminal! della galassia, con 
T. Russell A • 

METRO DRIVE IN < lei H I1S(* 12m 
II papavero e anche un flore. 
con T. Howard A • • 

MEIROPOLIIAN (Tel HW 40U) 
Operazinne San Gennaro. con 
N Manfredl SA • • 

MIGNON (Tei 969 493) 
Otto facce di bronzo, con A. 
Rodgers SA 4-4 

MODERNO 
L'estate. con E.M. Salerno 

(VM 18) DR 4 4 
MODERNO SALETTA <46U2RS) 

Arabesque, con G Peck A 4 
MONDIAL (Tel. B34 876) 

Hurllo nel mondo (prima) 
NEW YORK Mei Mb tilt 

Pattu;lia antigang (prima) 
NUOVO GOLOEN t i e . <nS 002) 

Batman, con A West A 4 
OLiMPiCO M e l iu7tiC>i 

II ^rande colpo del sette uomi
ni d'oro. con P- I.eroy SA 4 4 

PARIS Clel rt4 .ff«l 
F B.I operazinne eatto. con H 
Mills C 4 4 

PLAZA rTel fi»l 193) 
l"n av\-rnluriero a Tahiti, con 
J P. Belmondo SA 4 

OUATTRO FONTANE (4 /U26I I 
Dominique (prima) 

Q U I R I N A L E ( l e i 462 653) 
Imminentc: Oh papi . oh papi 
che bai fatto durante la 
gnerra? 

OUIRINETTA (Tel 670012) 
Rassegiia per on cinema mi-
gliore: Qnando volano le cl-
cogne. con T- Samoiluva 

DR 4 4 4 
RADIO CITY »Tei 164 103) 

Pattaglia antigane; (prima) 
REALE «Tei SWi/:M) 

l a hatraelia dri «l«antl. con 
II Fondi A 4 

REX ' I n -tf>4 IKS) 
Ratman. con A We«=t \ 4 

RITZ i l e i If/ 4*1) 
I.a haua-lia del ctganil. con 
H. Fonda A 4 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Vn nomo. una donna, con J L 
Trintignant S 4 

ROYAL (Tei. HO 549) 
Khartoum, con L. Olivier 

DR 4 4 
ROXY (Tel 870 504) 

n grande colpo dei sette uomi
ni d'oro. con P. Leroy SA 4 4 

SALONE MARGHERITA i671 4.19) 
Cinema d'essai: Quarto pot ere 
con O. Welles DR 4 4 4 4 

SAVOIA 
Requiem per un agente segre
to. con S. Granger 

(VM 14) A 4 
SMERALDO (Tei f> i i x i » 

QnrMa ra;a/7a e di tuttl. con 
N Wootl I)R 4 

STADIUM (Tel W1ZX0) 
Arahrsque. con G Peck *» 4 

SUPERCINEMA - l e i »xa 438) 
Alvarez Kelly (prima) 

TREVI (Tel 689 619) 
II grande colpo del 7 nonlnl 
d'oro. con P Leroy SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Anruballaoo) 
Texan oltra II flame, con D. 
Mania A 4 4 

VIGNA CLARA ( l e i J20 359) 
le i HJoOUfU) 
Modest}' Blaise la bellissima 
che uccldc. con M. Vitti 

SA 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: 100.000 dolari per Las-

slter, con R. Hundar 
(VM 14) A 4 

AIRONE: Duello a El Diablo. 
con J. Garner-S. Poitier A 4 4 

ALASKA: FoUle d'Europa 
(VM 18) DO 4 

ALBA: Delftto xquasl' perfettb, 
con P. Leroy SA 4 

ALCYONE : S03 operazione 
Atlantide 

ALCE: Ringo e Gringo contra 
tuttl, con R. Vianello C 4 

ALFIERI: A sud ovest di Sono
ra. con M. Brando A 4 

AMBASCIATORI: Guerra segre-
ta, con V. Gassman G 4 

AMBRA JOVINELLI: I gringos 
non perdono e rivista 

ANIENE: Gli eroi dl Tclemark. 
con K. Douglas A 4 

APOLLO: I coltelll del vendl-
catore 

AQUILA: La Costa del Barbari 
con R. Todd G 4 

ARALDO: Guerra e pace, con 
A. Hepburn DR 4 4 

ARGO: Dossier 107 mitra c dla-
manti 

ARIEL: I/alba del grande gior
no. con V. Mayo A 4 

ATLANTIC: Avventure In Orien-
te. con E. Presley M 4 

AUGUSTUS: cnmbattentl della 
notte. con K. Douglas A 4 4 

AUREO: Le sple uccidono In s l-
lenzio 

AUSONIA: Duello a El Diablo. 
eon J. Gamer A 4 4 

AVORIO: 55 giornl a Pechino. 
con A- Gardner A 4 

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

BOITO: Rita la zanzara, con R 
Pavone SA 4 

BRASIL: EI Greco, con M. Fer
rer DR 4 4 

BRISTOL: Dollarl maledetti 
A 4 

BROADWAY: Texas addlo, con 
F. Nero A 4 

CALIFORNIA: Una splendida 
canaglia. con S. Connery 

(VM 18) SA 4 4 
CASTELLO: -Caccia alia volpe. 

con P. Sellers C 4 
CINESTAR: Arabesque, con G. 

Peck A 4 
CLODIO: Tom e Jerry per qual-

che formaggino in plu 
DA 4 4 

COLORADO: Ralearl operazione 
Oro. con J. Sernas SA 4 

CORAI.LO: 30 Winchester per 
El Diablo A 4 

CRISTALLO: Mercoledi d'essai 
Tom Jones, con A. Finney 

(VM 14) S \ 4 4 4 
DELLE TERRAZZE: Che notte 

ragazzi. con P Leroy S 4 
DEL VASCELLO: Mary Popplns 

con J Andrews M 4 4 
DIAMANTE: My Fair Lady, con 

A. Hepburn M ^^ 
DIANA: A zonzo per Mosca. con 

V. Miklhalkov SA ^^^ 
EDELWEISS: Cinque dollar! per 

Ringo. con A. Taber A 4 
ESPERIA: Texas addlo. con F. 

Nero A 4 
ESPERO: Torna a settembre. 

con G. Lollobrigida S 4 
FOGLIANO: Sicario 77 vivo o 

morto, con R. Mark A 4 
GIULIO CESARE: II papavero 

e anche un flore. con T. Ho
ward A ^^ 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Nr onore ne glo

ria, con A Quinn DR 4 
IMPF.RO: Gli eroi di Tclemark. 

con K Douglas A 4 
INDt'NO: Questa ragazza e di 

tntti. con N Woo<J DR 4 
JOLLY: Drguejo. con J. Stuart 

(VM :4) A 4 
JONIO: Vajas con Dios Gringo. 

con G. Saxon A 4 
LA FEXICE: La carcia. con \L 

Brando (VM 14) DR 4 4 4 
LEBLON: L'uomo di Hong Kong 

con J P. Belmondo A 4 4 4 
NIAGARA : Controspionaggio 

chUmA Scotland Yard, con H. 
Corbett G 4 

NUOVO: Delitto di Anna San-
dotal , con F. Rabal G 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema sc-
lezione: L'amore ha \ent'annl 

(VM 14) S 4 
PALLADIUM: La grande corsa. 

con T Curtis SA ^^ 
PAI.A 7.ZO: l* radnta delle 

aqnile. con G Peppard 
( W :4) A 4 

PLXNETXRIO: Cu. . . dell .-=pre<-
sioni<mo tede«oo . Kamrrad-
<rhaft 

PRF.NF.STF.: I nostri mariti. con 
A. Sordi (VM 13) A 4 

PRIXriL'E: Mack Donnen agen
te Z". con L. Jeffries A 4 

R1ALTO: II papavero r anche 
on flore, con T. Howard A 4 4 

RUBINO: Raplna al sole, con J. 
P. Belmondo (VM 18) G 4 4 

SPLENDID: Mllle dollarl »«r 

1111 Winchester, con D Robert
son A 4 

SULTANO: Caccia nU'uomo. con 
Mi. Brando (VM 14) Dit 4 4 4 

TIRRENO: Yankee, con P. Lerov 
(VMI 14) A 4 

TRIANON: Le vocl blanche, con 
S. Milo (VM 13) SA 4 4 

TUSCOLO: Operazione sottove-
ste. con C Grant C 4 4 4 

ULISSE: lo Semirarolde. con Y. 
Furneaux SM 4 

VERBANO: La caduta delle 
aquile, con G. Peppard 

(VM 14) A 4 

Terze visioni 
ACILIA: 24 ore per uccidere, 

con M. Rooney A 4 
ADRIACINE: La mla signora, 

con A. Sordi SA 4 
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Ora 0 missione morte 

con E. Peters A 4 
AURORA: Duello allultJmo san-

gue. con R. Hudson DR 4 
CASSIO: Fumn di Londra, con 

A. Sordi SA 4 4 
CAPANNELLE: Viaggio al set-

timn pianeta. con J. Agar A 4 
COLOSSEO: II vangelo secondo 

Matteo. di P P. Pasolini 
DR 4 4 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Ballata scl-

vaggia. con B- Stanwych 
A 4 4 

DELLE RONDINI : Iwo Jima. 
con J. Wayne DR 4 

DORIA: II fantasma dl Suho 
ELDORADO: Veneri al sole, con 

Franchi-Ingrassia 
(VM 14) C 4 

FARNESE: Operazione grande 
flamma 

FARO: Una plstola per un vile, 
con F. Mc Murrav A 4 

NOVOCINE: II coragglo c la 
sflda. con D. Bogarde A 4 4 

ODEON: La scimitarra del sara-
ceno A 4 

ORIENTS: II corsarn degli ahissi 
A 4 

PERLA: Terra selvaggla A 4 
PLATINO: Sabato tragico. con 

V. Mature DR 4 4 
PRIMA PORTA: I tre sergenti 

del Bengala. con R. Harrison 
A 4 

PRIMA VERA: Riposo 
REGILLA: -ruori infranti. con 

F. Valeri-N. Manfredi 
(VM 18) SA 4 4 4 

RENO: AD3 operazione squalo 
bianco 

ROMA: La mandragola, con P. 
Leroy (VM 18) SA 4 4 

SALA UMBERTO: 90 notti in 
giro per it mondo 

(VM 18) DO 4 

Sale parnuehiali 
BELLE ARTI: Giovani fucili del 

Texas, con J- Mc Crea A 4 
COLUMBUS: West and Soda 

DA 4 4 4 
CRISOGONO: I pirati delta Ma-

Iesia. con S Ree \es A 4 
DELLE PROVINCIE: A 001 ope

razione Giamaica. con L. Pcn-
nel (VM 18) A 4 

DUE MACELLI: Stanlio e OIIlo 
eroi del circo C 4 4 4 

EUCLiDE- Rane del mare, con 
R Wicimark DR 4 

GIOVANE TRASTEVERE : 1^ 
grande notte dl Ringo, con W". 
Berger A 4 

L1VORNO: La valle delle ombre 
ro*se A ^ 

MONTE OPPIO: Klndar Tinvul-
nerabile 

NOMFVTANO: I! giorno piu 
corto. con V Lisi C 4 

NUOVO II. OLIMPIA : Pane 
amorr r fantasia, con G Lol
lobrigida S X + 

ORIONE: Xgente SJS oprrazlo-
nr Cranio, con T Alder O ^ 

PIO X: Fra" Dia\olo. con Sian-
lio-Ollio C 4 4 4 

QIIRITI: La pHtola sepolta con 
3. Crain A 4 

RIPOSO: Don Camillo monsi-
gnore ma non troppo, con Fer-
nandel C 4 

SALA S. SATURNINO: IJI valle 
dell'eco tonante. con K. Morris 

A 4 
SALA TRASPONTINA: PUtole 

roventl A 4 
S. FELICE: I 4 cavalier! del t*T-

rore 
VIRTUS: La piu grande storia 

mai raccontata. con MA'. Sy-
dow DR 4 

CINEMA CHE COVCEDONO 
OGGI I-X RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Xmbasciatnri. Adriacine. 
Africa. Alficri. Astoria. Crisial-
lo. Delle Trrrarzr. Eurlide. Faro. 
Fiammrtta. Imperialcinr n. 2. 
\ji Fenicr. I.rblon. Niagara. 
Nun\o Ollmpia, Orionr. Dane-
tarlo. Plaza, Prima Porta. Rlal-
to. Roma. Sala Umbetto. Salone 
Margherita, Splendid. Sultano, 
Trajano dl Fiomlcino. Tirreno, 
Ttwcolo. Ullsse. Verbano. TEA
TRI: Centrale. Pantheon. Rldot-
to Ellse^ Bouinl . 

Scrlv«t« latter* brtvL 

con (I vostr* noma, co-

gnoma • i n d l r t u a P r » 

d i a l * se non «oleta cht 

la flrma t la pubbllc* 

la I N 0 I R I Z 2 A T 6 A: 

LETTERE A L L U N I T A 

VIA DE I T A U R I N I . 19 

ROMA, 

Mmm n 
LETTERE 

Unit a ALL' 
VPOTPP m 

Scrive un operaio 
Hcenziuto dal 
((senatore » Valletta 
Cara Unita, 

la notizia che il Presidcnte della Rcpub 
blica abbia ritenuto opportuno nominare 
senatore a vita il signor Valletta, ha de-
stato nel mondo del lavoro non solo seal-
pore e sorpresa, ma anche indignazione. 
Non e giusto che in quell'nu I a cui hanno 
accesso gli eletti del popolo e coloro che 
per il popolo ed il Paese hanno dato tutto 
il loro spirito di abnega?ione. entri anche 
il siunor Valletta, il « discriminatore » per 
eccellenza. Quali sono i < mnltissimi meri-
ti sociali » che gli vengono attribniti? Io so 
soltanto che egli ha sempre agito per por-
tare avanti gli interessi particolari della 
azienda e degli azionisti. mentre nei con
front dei lavoratori ha fatto tutto Toppo-
sto. li ha umiliati. ha leso la loro dignita. 
Migliaia di onesti e capaci lavoratori. che 
non volevano essere considerati solo un 
numero ma cittadini di un Paese che ha 
una Costituzione democratica. sono stati 
colpiti. messi alia porta, lasciati alia mi-
seria. Operai specializzati relegati a la-
vare i vetri. altri cacciati nei reparti con-
flno alPuopo preparati per fiaccare la loro 
dignita. altri licenziati soltanto perch6 ap-
partenenti ad un sindacato inviso al signor 
Valletta. 

Prnprio durante il pieno ritmo produttivo 
dell'azienda. sono stati licenziati in massa 
operai dell'Aeritalia. della Lingotto. della 
Grand! Motori. della OM di Brescia, per
che membri di commissione interna, scru-
tatori. rappresentanti di lista: o perche 
erano alia testa delle lotte sindacali per 
il rinnovo del contralto di lavoro. Erano 
cacciati dalla FIAT, e si trovavano im-
provvisamente nella miseria piu brutalc. 
insieme alle loro famiglie. perche anche 
le altre ditte cittadine — pur avendo bi-
sogno di questa mano d'opera specializ-
zata — non potevano assumerli trattandosi 
di « licenziati FIAT >. 

Ebbene. tutti costoro non hanno dimen-
ticato la * democrazia » del signor Valletta 
e considerano la sua nomina a senatore 
della Repubblica come un insulto a questa 
Repuhblica che essi costruirono e difesero. 
proprio quando il presidente della FIAT 
era dalla parte opposta. 

GIOCCHINO CANCIAN 
Licenziato FIAT 

(Torino) 

Che succede se si. 
diventa apolidi ? 
Cara l/m'fd, 

vorrei chiederti un'informazione. Pu6 un 
citladino che abbia la nazionalita italiana, 
ottenere di diventare apolidc? Verrebbe 
privato dei suoi diritti civili. oppure ci 
sarebbero altre sanzioni contro di lui? Io 
sono sposato con due figH e lavoro come 
operaio: quali rapporti sorgerebbero poi 
col datore di lavoro e con la famiglia? 
Dovendomi poi recare aU'estero. potrei 
farlo o andrei incontro a difflcolta? In 
conclusione, vorrei sapere se avrei soltanto 
svantaggi, o se invece ci sarebbe anche 
qualche vantaggio. 

E. A. 
(Paderno Dugnano - Milano) 

I mi 

Si diventa apolidi quando nel per-
dere la cittadinanza che si ha non se 
ne acqwsta altra L'art. 29 delle dtspo-
sizwni <sulla lepge in generale del no-
stro codice civile stabilisce che t se 
una persona non ha cittadinanza si ap-
plica la legge del luogo dove risiede in 
tutu 1 casi net quali. secondo le dispo-
sizwni che precedono. dovrehbe appli-
carst la legge nazionale ». 

Con la Convenzwne intemazionale 
del 28 settembre 1954 di New York. 
ratificata in Italia nel febbraio 1962. 
venttsette Stati hanno accordato una 
adeguata protezwne agli apolidi. Ad 
essi & assicuralo un trattamento egua-
le ai cittadini dei singoli Stati per la 
libertd d'istruzionei sono riconosciuti 
ad essi la proprietd mobiliare e immo* 
biliare. I'esercizio d'una professione. 
la tutela giuridica e I'osservanza delle 
norme riguardanti 9 lavoro. 

Gli operai artigiani 
di Firenze: 
la loro specializzazione 
li rende unici al mondo 
Cara Unita, 

tra i gravissimi problem! causati dalla 
tremenda alluvione. c'e anche questo: il 
pericolo del declassamento della maestran-
za artigianale fiorenlina. Noi artigiani pel-
lettieri. calzaturieri, argentieri. stipettai di 
Santa Croce e Gavinana. che lavoravamn. 
nella stragrande maggioranza. nei sntto-
suoli e ai piani terreno con cinque sei -
sette otto dipendenti. oggi abbiamo «ubito 
un danno del cento per cento E' nostra " 
intenzione ricominciare: ma per far q<jesto 
e necessario che ai sette otto dipendenti che 
abbiamo. sia data la cassa intcgrarinne 
come per i dipendenti deH'industria. per-
ch£ questi lavoratori siano messi in grado 
di non morire di fame e di poter aspettare 
i due o tre mesi occorrenti per riattivare 
le aziende. Molti artigiani. specialmente 
quelli piu giovani. si stanno gia dando da 
fare alia ricerca di impieghi stabili e sta 
tali (al Comune. alia Provincia. negli ospe-
dali. aU'ASNTJ. all'ATAF) perch dopo la 
esperienza fatta molti di loro vogliono or-
mai un mensile fisso e non vogliono rico
minciare da zero. 

Ma per quanto riguarda quelli che vor 
ranno e avranno la fnrza di vnlonta di 
ricominciare a fare I'imprenditore artigia 
no. e nece^ano prendere immediati pro\ 
\edimenti perche questi operai. unici E-I 
monoo. non siano dispersi. essendo la loro 
specializzazione un patrimonio in se stesso. 
I provx-edimenti sono indispensabili perche 
non solo i piccoli imprenditori artigiani 
non potranno ricominciare da soli, ma noo 
potranno trovare operai disposti a lavorare 
due o tre mesi senza il salario. 

Grazie e fratemi saluti. 
UN GRUPPO Dl ARTIGUNI 

DI GAVINANA - (Firenze) 

L'aumento del gas per auto 
(non tutti dalle alluvion! 
hanno suhito un danno) 
Cara timid. 

anche i disastri delle alluvioni evidente-
mente non fanno eccezione alia regola: os-
sia non per tutti si dimostrano nocivi. Se 
ne sono accorti qui a Spezia gli utenti di 
gas per auto i quali, recatisi alia colon-
ru'na 1'indomani dell'aumento delTimposta 

sulla benzina. hanno avuto I'amara sor
presa di constatare che il prezzo del gas 
era salito da 65 a 75 lire, cioe con un au-
mento di 10 lire, proprio come il carbu-
rante < ricco», alterando cos! quel rap-
porto di vantaggio che a\eva deciso molti 
di loro ad afTrontare la spesa d'impianto 
del gas nella macchina (70 80 mila lire) 
Ho avuto modo di assistei'e a ripetute ri-
mostranze dei consumatori i quali si erano 
recati al distributore convinti si di dover 
fare la loro parle di sacrificio ftscale. ma 
in proporzione alia base imponibile e cioe 
nella misura di 5 lire il litro di gas. A 
queste lamentele il gestore del distributore 
ha invariabilmente risposto che un non me 
glio qualiflcato t presidente dell'associazio 
ne dei distributor! » aveva disposto per te-
legramma Taumento di 10 lire del GPL e 
che. malgrado i rilievi di qualche gestore 
(compreso il nostra) aveva desistito dal 
ritornare sulla decisione 

Sara buona. sara falsa questa spicga-
zione? II fatto 6 che le 75 lire al litro sono 
rimaste malgrado mi risulti (per nmmis 
sione stessa del locale distributore) che 
in altre citta il gas sia numentato di sole 
5 lire e che in altre addirittura non sia 
aumentato affatto: il che dimostrerehbe su 
quali margini lavorano i « petrolieri t no 
strani Non vi pare che. se questo fatto 
potesse conflgurarsi come un ennesimo ge 
sto di sciacallismo. valca la pena di darvi 
adeguato rilievo e continuity di denuncia 
sulle vostre pagine? 

Grazie dcU'ospitalita. 
G. ROSSINO 
(La Spezia) 

Combattere con lo sciopero 
le rappresaglie padronali 
Cara Unita, 

il 20 ottobre scorso la societa ELTI. che 
gestisce alcune linee extraurbane automo-
bilistiche. licenzio dei dipendenti che ave-
vano scioperato Questi lavoratori promos-
sero un'azione legale per il ritiro dei li-
cenziamenti ed anche — in presenza di 
altre inadempienze della ELTI — perche 
il ministero dei Trasporti dichiarassc de-
caduta la concessione. Ma a tutt'oggi. men 
tre i lavoratori sono ancora sen/a paga 
la societa continua a funzionare Cosa 
aspetta il ministero ad intervenire? 

ANTONIO DEL PIZZO 
sez. del PCI Maiori 

(Salerno) 

La ELT7 e~ una delle pit} famigerate 
aziende che gestiscono autolinee in 
concessione: in qitesta lunga lotta del
la categoria (che comprende 40 mila 
lavoratori da un anno senza contrat-
to) gia ha saputo distinguersi per le 
sue odiose rappresaglie. t dipendenti 
della ELTI debbono perd aspettarsi 
dpi risultati concreti solo dagli scio-
peri. Infatti per quanto riguarda il 
ricorso all'azione legale per ottenere 
la revoca dei licenziamenti, bisogna 
tenere presente che il corso dell'azio-
ne £ lungo e soltanto I'avvocato cui i 
lavoratori si sono riuolti pud sapere 
a che punto sia ora. Per quanto ri
guarda la decadenza della concessio
ne di cui usufruisce la ELTI il mini 
stero dovrebbe promuovcre un'inchie 
sta: il che presupporrebbe la volontd 
politico del governo di colpire il pa 
dronato. 

Alia Questura di 
Taranto non e rispettato 
il riposo del sabato 
Cara Unifd, 

siamo un gruppo di dipendenti della 
Questura di Taranto Non vogliamo narrare 
il clima in cui siamo costretti a lavorare 
Ma citiamo un solo episodio: c"e una circo 
lare secondo la quale i dipendenti che 
prestano servizio negli uffici ammimstrativi 
hanno diritto al riposo il sabato pomeriggio 

Ebbene finora tale circolare qui non e 
stata mai rispettata. Ci e stata nascosta? 
Ne sa nulla il signor Questore? 

Cari saluti e grazie. 
UN GRUPPO DI DIPENDENTI 
DELLA QUESTURA (Taranto) 

Abbiamo accertato iesistenza di 
tale circolare. Essa 4 condizwnala. 
tuttavia. alle «esigenze dt servizio >. 
Orbene non crediamo che tutti i 5a 
bato la Questura di Taranto ha talt 
esigenze di servizio da dover tratte 
nere tutto ti personate m ufficw Si 
pud orgamzzare il turno Se co t̂ non 
e stato fatto & evidente che qualcuno 
non vuole applicare le disposiziom del 
ministero. Cht e questo qualcuno? II 
piu aulorizzalo a cercarlo e a dtrlo C 
proprio ti voslro Questore. Intanlo noi 
gir'tamo la segnalazione alia direzione 
generale del personate civile del mi
nistero degli Interni. 

Con il vitto scarso 
non guarisre Fammalato tbc 
Cara Unitd. 

sono reduce, per mia sfortuna. da una 
degenza al sanatorio di Galbiano. in provin
cia di Como. chiamato « Eremo di Monte 
Barno >. E dico per sfortuna non per la mia 
condizione di malata. ma per i| trattamento 
che mi e stato riservato Voglio trascurare 
gli appunti. diciamo cosi. minori nella con 
duzione del sanatorio: ossia la poca pulizia. 
la carenza di personate, la mancanza di 
qualsiasi svago (la televisicne e perenne 
mente guasta o viene tolta per punire quan 
do qualcuno protesta) Sono tutti fatti que 
sti che fanno assomigliare di piu ad un 
collegio. per non dire ad un carcere. che 
ad un'ospedale i| sanatono in questione. 

Ma il rimprovero maggiore che si neve 
muovere e qucllo delle razioni assoluta-
mente insufficient! che vengono servite agli 
ammalati per pranzo e per cena. Le bistec 
che sono microscopiche e si vedono soln 
di rado; le porzioni di polio non possono 
chiamarsi tali poiche si tratta di pelle e 
ossa; poca la verdura. poca la minestra; la 
frutta 6 quasi sempre cOetituita da una 
mela o da una piccola pera. Tutto cid. come 
ognuno pud capire, recherebbe danno anche 
ad un ammalato qualsiasi. Figurarsi ad un 
ammalato tbc che ha bisogno di pranzi 
sostanzinsi. 

Le mie lagnanze. condivise da tutte le 
degenti, sarebbero forse fuori di luogo se 
al Sanatorio (che 6 privato) non andasscro 
i contributi deU'INPS, che paga fior di rette 
per i suoi assistiti. Ora e pnssibile che lo 
Istituto per la previdenza sociale spenda 
cosi malamente i soldi che sono di tutti noi. 
che nessun controllo efficace venga fatto 
per impedire che si speculi e che si gui 
dagni illecitamente anche sugli ammalati? 

BRUNA MAREST1 
(Milano) 

_l 
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L'alluvione ha investito immensi deposit! di docu
ment che la cittd aveva in parte dimenticato 

COSA SI SALVERA 
DEI PREZIOSI 

ARCHIVI DI FIRENZE? 
Un intero secolo, l'800. & naufragato nei flutti dell'Arno — I 
danni subiti dall'lstituto Storico della Resistenza, dalla impor-
tante biblioteca della Comunita Israelitica e dagli archivi privati 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. dicembre. 

Interfogliare, lavare. asciu-
gare. seccare: Firenze sta sco-
prendo con stupore immensi 
deposit) di documcnti. di te-
stimonianze che in parte ave
va dimenticato. Questa citta. 
diceva con amarc?za tempo fa 
il professor Garin. « ifinora il 
suo grande passato scientifico. 
ne sente il bisogno di esplo 
rare e rendere vivi i grandi 
archivi delle sue glorie » 

Ora i gloriosi archivi ven-
gono ripescati dairacn.ua Edi-
fici puhblici e privati aprono 
le porte che tnlnra erano ri 
maste gelosamente chiuse e la 
storia della citta e delle sue 
famiglie si trova espnsta su 
centinaia di tavoli da mani 
estranee ma spesso piu prcmu-
rose di quelle dei proprietari. 

Cosl. quanto e rimasto delle 
carte di Vivarelli Colonna e 
finito a Siena. Or non e molto 
uno studioso che lavorava ad 
una storia deU'economia gran-
ducale cercd invano di com-
pulsare questo archivio priva
t e Con urbanita un cameriere 
lo conduceva al cospetto del 
maggiordomo il quale gli co 
municava I'assenza del signnr 
principe Forse l'liltimo ram 
polio della casa non desidera 
va che si sapesso come cento 
cinquant'anni prima gli illu-
stri antenati si fossero arric-
chiti col enmmercio della le-
gna e del carbone maremma 
ni. Anche ora alia famiglia 
appartengono grandi possedi-
rhenti in Maremma dove il 
€ signnr principe > si trovava 
«1 momento dell'alluvione. Toe-
co quindi al sovraintendente 
agli archivi di Toscana forza 
re una porta e trarre dalla 
melma le preziose carte per 
portarle in luogo sicuro. 

Affari privati. Ma sommati 
costituiscono la storia della re-
gione. « Venti archivi familiari 
— dice il prof. Mori — danno 
un quadra vivo della storia 

meglio di qualsiasi fonte pub-
blica ». Depositi di questo ge-
nere Firenze ne ha centinaia. 
Alcuni celebri ed aperti al 
pubblico. come il grande ar
chivio dei Guicciardini che. 
sino a qualche anno fa. ospi-
tava anche un simpatico vec-
chietto capace di guidare lo 
studioso nei complicati mean-
dri della ricerca. Altri meno 
noti e meno accessibili. soprat-
tutto per quelle parti che sve-
lano qualche malefatta di un 
multibisavolo svelto di mano 
con la spada o col veleno o 
magari col danaro. Ad esem 
pio: quel signor De Larderel. 
scappato dalla Francia aU'epo 
ca della Rivoluzione francese. 
che acquistd la concessione 
dei soffioni boraciferi toscani 
per centocinquanta lire annue. 
Somma modesta anche a quel 
1'epoca. ma giustificata dallp 
maggiori spese nocessarie nd 
acquistare il consenso dei mag 
giorenti di Pnmarnnee (Storia 
istruttiva a cui i'on Mora po 
trebbe rifarsi per giustificare 
coll'antichita dell'u.so la mo-
dernita dei trascorsi di certi 
colleghi di partito). 

Gli archivi. naturalmente. 
sono soggetti ad una legge che 
Impone ad ogni proprietario di 
denunciarne l'esistenza. In Ita 
lia una legge esiste sempre 
anche se raramente e rispet-
tata. Cosieche sono parecchi i 
privati che non hanno mai ri 
velato il possesso di un archi 
vio di valore stonco ed ogsli. 
ogni tanto. se ne cava uno 
dall'acqua di cui era ignota 
l'esistenza Comp quello dei 
Canevaro. ricca famiglia che 
ebbe in mano il commercio 
del guano con l'America lati 
na e coH'Africa. in collabora 
zione anche con Cavour di 
cui esistono interessanti lette-
re autografe. 

Resta da chiedersi quanti di 
questi archivi sono non sol 
tanto ignoti. ma addirittura 
•comparsi coH'alIuvione. come 
cose di poco conto che i pro 
prietari hanno abbandona'n 
volentieri al loro destino « Le 
grandi fortune — mi dice il 
prof. Pranai. sovraintendente 
agli Archivi della Toscana -
si fanno rare. !*a conservazio 
ne razionale di un archivio 
costa; le carte ingombrano: 
la coscienza della loro impor-
tanza si sperde coU'incuria 
delle nuove generazioni meno 
interessate al passato; per non 
parlare di certi grossi enti che, 
anche loro. considerano l'ar-
chivio un peso inutile e imba-
razzante... ». 

Le conclusioni sono cvidenti. 
Se e quanto sia andato per^o 
e difficile valuta re I-a so 
vraintenden7a. coi pnchi me//i 
di cui dispone, ha *alvato il 
salvabile e accumulato carte 
in ogni angolo dc\\a Toscana: 
perfino nei vescovado di Cor-
tona dove il vecchio prelato 
che abita solo e a pre di per 
•ona a chi suona alia porta 
tea offerto le deserte stanze 

ail* pergameoa 

asciugate nei vicini essiccatoi 
di tabacco. 

Ed ora passiamo dagli ar
chivi privati a quelli pubblici. 
La situazione non e meno gra
ve. Un intero secolo. I'otto-
cento, e naufragato in gran 
parte nei flutti dell'Arno coi 
documenti della prefettura e 
dell'archivio comiinale. colle 
raccolte di giornali della Na-
zionale e del gabinetto Vies-
sieux. Nella biblioteca del Co 
mune. la professoressa Barto-
lini Salimbeni mi mostra le 
anziane maestre p i ginvani 
studenti che < interfogliano » i 
grossi volumi dei quntidiani 
imbevuti d'acqua staccando 
pazientemente pagina da pagi 
na. per introdurvi la carta 
asciugante. Nol salone accanto 
i libri della biblioteca del Ri 
sorgimento sono allineati per 
terra davanti a stufe elettri-
che sotto 1'occhio di un Cavour 
di bronzo e di una nobildonna 
col gattino che continuano a 
sorridere a tempi meno cala-
mitosi. 

La Resistenza. nei vicino 
Palazzo Riccardi. non se I'd 
cavata meglio. L'Istituto. in 
cui sono custnditi i documenti 
di Comitati di Liherazione e 
del Corpo Volontari della Li
beria. assieme a fondi impor 
tanti come quello Calamandrei 
ha subitn il furioso assalto del 
fango Unica forttina: un im 
menso tavnlo di nnce. su cui 
erano accatastafi i piu recenti 
acquisti. ha galleggiato come 
una zattera salvando impar-
zialmente le testimonianze anM-
fasciste e quelle repubblicni-
ne. Purtroppo perd appena 
due o tre ragazzi. sotto la gui-
da del prof. Francovich. sono 
occupati ad asciugare con 
mezzi di fortuna le insostitui-
bili collezioni. 

Continuo a peregrinare. sotto 
una pioggia insistente. dall'una 
all'altra istituzione. Dappertut-
to trovo il medesimo quadra 
angoscioso, le medesime pre-
occupazioni per le prossime set-
timane, quando i giovani volon 
tari. riassorbiti dalla scuola. 
se ne andranno e la montagna 
di lavoro sara appena diminui-
ta di qualche centimetro. 

II grande guaio sta proprio 
in questa immensa ricchezza 
di Firenze: in ogni angolo vi 
e qualcosa da salvare. qualco 
sa di prezioso per gli studi. 
per la vita Non ultima, la ec-
cezionale biblioteca della Co 
munita Israelitica. la piu ricca 
biblioteca ebraica d'ltalia do 
po quella vaticana. con prezio 
si codici del cinque e seicento, 
manoscritti. rotoli antichi di 
pergamena su cui la mano pa 
ziente del copista ha miniato 
parola per parola i testi sacri. 

« La nostra comunita — dice 
il rabbino prof. Belgrado — non 
aveva mai subito. da quando 
e nata nei 1430. una simile 
perdita. Essa 6 fiorita con la 
citta, ha avuto il suo momen
to di splendore coi Medici, ha 
sopportato persecuzioni al tem
po dei nazisti ed ora parteci-
pa anche a quest'ultima sven 
tura » 

In tal modo anche questi vec-
chi fogli dai caratteri orien-
tali fanno parte della storia di 
Firenze e testimoniano di un 
costume di civilta. di umana 
tolleranza che gia fioriva qui 
nei secoli lontani. Sono appun 
to questa civilta. questa som
ma di cultura e di storia che 
vanno salvate perche rappre-
sentano l'anima senza cui an
che la bella armonia perdereb-
be il suo intimo profondo 
senso. 

Rubens Tedeschi 

TEATRO 

ARTI FIGURATIVE 

Novelli e la grazia 
in un tempo di mostri 

«... Il disordine e solo il no 
stro punto di partenza: quanto 
piu premono i mostri. — scrive 
Elio Pagiiaram a chiusura della 
presentazione delle pitture e del
le sculture esposte da Gastone 
Novelh alia "Marlborough" -
tanto piu si proRctti la gioia >. 
E sottilnicnte il pocta dehnea la 
grazia e il gioco (come possibi
lity calcolala di liberta) con cui 
Novelli persegue tl Tine della 
gioia in iiuello che egh stesso piu 
volte ha definito « un procedere 
nello sforzo di un sapere nul
la >. Sarebbero nerd un fine e 
un programma ambigui se il U-
nsmo di Novelli non fosse il li-
rismo di un contenutista accani-
to e polemico sia sul terreno del
la vita quotidiana sia su quello 
delle idee generali; e se la fan
tasia del pittnre non fosse razio-
nalmcnte travagliata dalla con-
traddizione fra il desiderio di 
conquistnrsi un occhio fanciullo. 
con cm guardare il mondo. e la 
ncccssita stonea del giudizio. 

Bast a confronlare. qui alia mo
stra. il folto giuppo di pitture 
e sculture datate 19641966 con 
alcune a it re datate 1959 1961 per 
rendersi conto della strada per-
corsa dal hnsmo « disordmato » 
e awenturoso di Novelli. Assai 
grezze e faticate sono le pittu 
re piu vecchie: la insistenza po-
lemica suU'automatismo della 
grafia pittonca della scnttura e 
la fede un po' cieca sulla forza 
eversiva e evocatnee della pa
rola scritta nei tessuto della pit 
tura sono ancora un prodotto 
deirautomatismo < informale » e 
delleredita dada 

Per qualsiasi an tore sarebbe 
un arduo fine il propettare la 
gioia di una societa che non ar> 
bia bisogno di gra2ia e di gioia; 
in una societa. anzi. che non si 
pud non finire col cnticare e 
combattere. II lirismo di Novelli 
nsente profondamente di tale 
condizione: anzi, consapevolmen 
te il p-.ttore la esaspera nei mo
mento in an p'glia di petto il 
linguaggio. la parola come la 
tecnica e la materia della pittu-
ra. per Tusura e la vecchiaia 
che lo carattenzzano. Ma tro-
vando un equihbrio fra il carat-
tere lirico favohstico e quello pa 
lemico. No\elli e riuscito a libe-
rare il suo strano linsmo: dav 
vero un esitante « aqmlonc i che 
vuolc Jibrarsi da una terra pie 
na di contrasti. 

Nclla miMira in on No\eIli e 
andaro trovando dcgli equivalen 
ti plastici figurativi. dapprtma 
con esitazione e poi sempre piu 
liberamente, le « sue » parole e 
frasi scntte hanno cominciato ad 
assumere una qualita plastica: e 
I'awcnturoso gioco della « pittu-
ra scntts >. pure non nuovo nel
la pittura antica e contempora-

a divaouta qualcoaa A 

nuovo e personale. una scorcia-
toia per toccare la gioia di cui 
scrive Pagliarani. Per poter 
c scrivere > piu liberamente No
velli ha dovuto liquidare molti 
pregiudizi sul « figurare >. Oggi 
i) suo « lirismo bianco » — si ve-
dano quadri come Barcellona. 
Mare buono per la pesca. Per 
Lev Trotsky. Vioooio nei pacse 
delle meraviglie. II viaanw di 
Grop e le mollc vananti con gli 
« aquiloni » — nchiama alia men-
te quel che Paul Klee senveva 
sui mezzi. Soprattutto un'affer-
mazione: < Non impiepare mai 
"mezzi materiali" — leono. me-
tallo. vetro — bensl "mezzi idea-
li". mez2i impalpabili. come ti
nea. chiaroscuro, colore» in 
quanto essi sono « esenti da ma
teria. altrimenti con essi non 
si potrebbe scrivere» mentre 
proprio nei dare forma « scrittu 
ra e immapine. lo scrirente e il 
ftpurare sono tutt'uno fondamen-
talmente» ("Teoria dp'Ia forma 
e del!a fi2iirazione"> 

Anche nei nsultati pittonci ci 
semhra che in qualche modo il 
lirismo di Novelli continui la 
esperienza plastica di un Klee. 
come un ramo lungo che da quel 
ceppo guardi il sole mediterra-
neo (c'e. forse. un solitario pre-
cedente: i «sogni > di Licini) 
II lirismo di Novelli e tanto il 
c sogno» di un fanciullo artico-
lato con un'iconografia fumetti 
stica. come in Afore bvono per la 
pesca e Viapaio nei paese delle 
merarialie. quanto una grottesca 
ingiuria contro le abitudini quo-
tidiane. come nei Viaaaio dt Grop 
dove rosses"=ione sessuale e dav-
vero una primitiva paura di 
fanciulk). 

In quadri coTie Per l.ei rrni-ku 
e // viapaio di Groa affiora la 
polemica di Novelli: il priiro 
quadro. perd. stnitturato favoli-
sticamente come gli altri «so-
cni ». affida la polemica al sem 
plice affiorare della parola nei 
bianco figurato e appena acceso 
di un fuoco fatuo di colore. Qui 
ci semhra che l'occhio del fan
ciullo e la sua maniera inge-
nua di guardare il mondo ri-
velino i) hmite e la gracilita di 
fronte alia stona. La dimensio-
ne giusta e felice di Novelli pit-
tore cntico e quella del Vinppio 
di Groo dove la privarione di 
gioia e cra/ia nei mondo docgi 
e sentitn con profondo «tnij!Ci 
mento lirico e la condanna del 
la quotidiana Mrace dei sen:i 
menti semhra dawero quella 
deM'animo offe^o d'un fanciullo: 
sicche la volonta di programma 
re la gioia in un tempo di ma 
stri si configure come una ne-
cessita per il fanciulk* che deve 
divcntare uomo. 

Dario Micacchi 

Pochi testi fanno gia di Armand Gatti uno dei 
piu interessanti drammaturghi degli «anni 60» 

Un teatro della 
passione politica 

L'esperienza partigiana e la milizia nelle file del proletariate - Un forte attacco alia scena tra-
dizionale - Dal "Canto pubblico » per Sacco e Vanzetti alia "Passione del generate Franco » 

Almeno tre dei died o dodici 
testi editi o inediti fanno gia 
di Armand Gatti uno dei piu 
interessanti drammaturghi de
gli anni sessanta. E sono: La 
vie imaginaire de 1'eboueur Au-
guste Geai (La vita immagina-
ria dello stradino Augusto G.). 
Chant public devant deux chai
ses electriques (Canto pubblico 
davanti a due sedie elettriche) 
e La passion du general Fran 
co (La passione del generale 
Franco) (1). 1 primi due sono 
stati rappresentati rispettiva-
mente dal Theatre de la Cite de 
Villeurbanne. Lione. regia di 
Jacques Rosner. nei I0G2, e dal 
Theatre National Populaire a 
Parigi, regia dell'autore. nella 
stagione teatrale 19651966. II 
terzo e inedito: e Armand Gat
ti ce lo ha fatto conoscere re-
centemente durante la sua pre-
senza . al convegno che si d 
svolto a Firenze (dandone poi 
anche una pubblica lettura al-
VUnione culturale di Torino). 

Quella di Armand Gatti vuo-
le essere una drammaturgia 
profondamente rivoluzionaria, 
sia sul piano della realta di 
an si mitre, che su quello del 
linguaggio teatrale con cui si 
esprime Diciamo vuole essere, 
perche. fin dalle primissime 
opere (L'enfant-rat — II ra-
gazzo topo — nato sidl'espe-
rienza della Resistenza e del 
campo di concentramento; Le 
Quetzoal — II Quetzoal — scn't-
to dopo un viaggio nell'Ameri
ca latina. da cui nascera anche 
Le Crapaud-Bouffle — La rana-
bue — rappresentato da Jean 
Vilar quando, nei 1959. inaugu-
TO la piccolo sala del teatro 
Recamier; Le poisson noir — II 
pesce nero — suggerito da un 
lungo soggiorno in Cina, nei 
1959, e realizzato dal Grenier 
de Toulouse nei 1964) tale 
drammaturgia si presenta come 
ricerca, come tentativo. Ma, si 
badi, non si tratta di uno spe~ 
rimentalismo a tutti i costi. 
privo di idee e solo rivolto ad 
esperienze formali: va detto 
ami, subito, che alia base 
della € recherche» di Gatti 
stanno una solida consapevo-
lezza politica e una decisa mi
lizia nelle file proletarie. nei 
mondo popolare. A questo lo 
lega la sua stessa biografia, 
essendo egli nato e cresciuto in 
una « bidonville » presso Mona
co sulla Costa Azzurra. il 
Quarticr de la Vierge della 
Vie imaginaire de 1'eboueur 
Auguste Geai: avendo sofferto 
privazioni e sacrifici dell'emi-
grato (la famiglia e di origine 
italiana): essendo stato. infine, 
qiovanissimo. nei maqui. 

La condizione di classe, la 
lotta di classe sono dunque la 
piattaforma del fare teatro di 
Armand Gatti. Come osserva 
Genevieve Serrpau nei suo re-
cente volume Histoire du nou-
veau theatre eali e uno di que-
qli autori cui interessa soprat
tutto I'homo politicus. Vuomo 
non come individuo nella pro
pria singnlaritn hpnsi nei suni 
rapporti con gli altri. come es
sere collettivo. Questo interes-
se In aovarenta immediatamen-
te a Breeht. nella cui sfera 
Vautrice citata lo pone. 

Ma vi sono anche altre ra-
gioni per questa classifieazio-
ne. che va comunque intesa 
con una certa elasticita. La 
prima $ che la drammaturgia 
di Gatti non snpporta piu la 
scena del teatro tradizinnale. 
contro la quale nttua appunto 
i suni tentafiri di rinnoramen-
tn Dice Gatti: tutta la senilita 
del teatro deriva dalla scena 
unica p dalla «;ua imposcibilitn 
di respirare in un mondo che 
vive in parecchie dimensioni e 
su diverse eta eontemporanea-
menfe. Non e certamente snlo 
questa la rapinne della « scni-
Utd» del teatro. e Breeht ce 
In ha insegnato: ma qtii Gatti 
appunta la sua attenzinne. per
che sente acntamente il proble-
ma di trascrirere la mnltepli-
cita delle dimensioni e dei tem
pi entro on" la realta sociale si 
munre. sul palcoscenico. Intro
duce pertantn nella sua dram-
matvraia un rosin spazio im-
maainarin (denim cui opera 
anche mediante prniezioni) con 
tante sezinni quante sono le 
azinni sceniche che ri ruol fare 
srolgere: e ciascuna di queste 
<si aftva cnn la massima liberta 
temporale: nei passato. nei 
presente. nei futurn. (Tutto cid 
ricorda. aali storiri del teatro, 
la stndtura della scena me-
dinerale che nelle sue < man-
sioni* riusciva a squadernare 
davanti agli spettatori gli epi-
sndi succe*siri del recchio e 
del nunro Testamento). 

Ma faccinmn denli esempi. 
Sella Vie imaeinaire de 
I'oboupur Augusto Geai <ri rie-
rnca l'esistenza di un Prnleta-
rio. uno stradino. Ln scena i 
divisa in sette spazi o luoghi. 
dentro t quali sono situate te 
singole azioni. che si intreccia-
no via via sul filo del ricordo: 
il ricordo della propria vita da 
parte di Auguste Geai. morente 
SM un lettino aVospedale. E* jfo-
(a colpito a MMCUC durante ana 

sciopero: nelle nebbie dell'ago-
nia emergono personaggi e fat-
ti, che si collocano nei rispetti-
vi spazi. Auguste Geai, che ha 
46 anni, d presente sul palco-
scenico anche come ragazzo di 
9 anni. come giovanotto di 21, 
come uomo di 30, di volta in 
volta nelle paure e nelle av-
venture dell'infanzia, nelle t>i-
cende d'amore e di guerra, nei 
legami familiari c di lavoro. 
Ma d presente anche come Au
guste Geai di un futuro, che il 
moribando si immagina nella 
sua ultima ora: vede il figlio 
fatto uomo, aiwiato alia sua 
carriera di regista di cinema 
(I'autobiografia e sempre Pre
sente!). 

lnsieme ad Auguste si muo-
ve tutto un mondo di perso
naggi: di donne, di uomini, la-
voratori, prolctari e sottoprole-
tari, di poliziotti e padroni. Un 
quadro vivo, folto di emozioni 

e di idee, segnato con tratti ora 
di protesta e di rabbia, ora di 
lirica evocuzione. ora di dol-
cezza familiare, ora di rude 
fraternita popolare. L'atmosfe-
ra e* un po' quella di certa let-
teratura populista della Fran
cia del Fronte popolare: nei 
testo di Gatti c'e indubbiamen-
te, in questo senso, una nota 
patetica che ne costituisce un 
limite. La struttura pluridimen-
sionale e pluritemporale cerca 
comunque di distanziarla. 

Altro esempio: in Chant pu
blic devant deux electriques i 
luoghi diversi sono cinque. Cin
que sale di teatro, in cui Gatti 
presenta cinque « campioni » di 
pubblico (Boston, in USA; Lio
ne. Amburgo. Torino, New Or
leans in USA) davanti ai quali 
immagina si svolga una rap-
presentazione della vicenda di 
Sacco e Vanzetti. Le reazio-
ni dei singoli spettatori si tra-

sferiscono sugli immaginari 
palcoscenici, e la rieostruzione 
della storia dei due italiani 
condannati innocenti alia sedia 
elettrica per odio di classe, che 
ne risulta, si dilata fino a com-
prendere episodi analoghi del 
martirologio popolare, dalle im-
piccagioni di Chicago nei 1836 
(quelle da cui nacque. poi il 
Primo Maggio) all'esecuzione 
di Ethel e Julius Rosenberg. 

Ultimo esempio: La passion 
du general Franco, dove cinque 
azioni parallele e contempora-
nee, eseguite da personaggi di 
spagnoli in esilio, di spagnoli 
enspiratori, di spagnoli operai 
in cerca di lavoro in Genua 
nia, ecc, danno modo a Gatti 
di dare, della tragedia della 
Spagna di oggi una rappresen-
tazione di una ossessiva icasti-
cita. Forse, gonfio com'e di 
fantasia macabro • grottesca, 
percorso da un'alta corrente ri

voluzionaria. il testo della Pas
sion e a tutt'oggi la creazione 
piu importante di Gatti (anche 
se non se ne pud sottacere un 
certo barocchismo), dove d 
caos formale e la confusione 
ideale dei primi drammi — so
prattutto dei due dedicati ai 
campi di concentramento nazi 
sti: La deuxieme existence du 
camp de Tatenberg (La secon-
da esistenza del campo di Ta
tenberg) e Chronique d'une 
planOte provisoire (Cronaca di 
un pianola provvisorio) — la 
sctano il posto ad una piu lu-
cida cnmplessita stilistica e a 
una maggiorc evidenza di con 
tenuti Brechtianamente ricchi 
di canti. i tre drammi di Gatti 
di cui si c discorso qui. e gli 
altri, possono veder riassunto 
liricamente il loro messaggio 
comune nei Canto del rifiuto 
coNteiiufo nella Vic imaginaire 
di Auguste Geai: « Non voglia-

mo piu / che I'tiomo si umilii... 
Non vogliamo piu / che un la-
voratore / sia piu piccolo del-
I'uomo... Noi non vogliamo / 
che le nostre mani siano in 
vendita / Ogni giorno esse rl-
fanno l'uomo... » 

Arturo Lazzari 

(1) II teatro di Gatti inedito 
in Italia, e pubhlicato in Francia 
Aux Editions du Scud. Sono fa-
cilmcnte reperihih il volume ter
zo, cmitenente La rip imnpniane 
de I'c'mut'itr \unu*tc Grai l.a 
dctiTieme existence du camp de 
Tntenbera. Chronique d'une pin-
note prnnsmre. e il volume iso-
lato contenonte Chant public de
vant deux rJifliws electriques. 

Nella folo in alto: una scena 
doll'opern «Canto pubblico da
vanti a due sedie e'ettrlchc » nel-
I'allestimento, dlretto dnH'autora, 
del Th6ntre National Populalr*. 

ha stile 
Ha stile la linca disegnata da Pininfarina. Ha stile 
l'intcrno, curato nei minimi particolari c pieno di 
signorile confort. Hanno stile la tecnica costruttiva e 
le soluzioni adottate, come le sospensioni Hydrolastic. 
ST, la IM3 " S " ha lo stile della qualita Innocenti. 
PrezzoL. 1.290.000, nella versione"J4"L. 1.050.000 
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UFFICI REGIONALI 

BARI 
Piazza Garibaldi, 67 - Tel. 213727 

GENOVA 
Via di Brera, 2-28 -Tel. 567615 

PROVE DIMOSTRATIVE PRESSO TUTTI I COMMISSIONAR1 INNOCENTI IN OGNI CITTA D'lTAUA 

BOLOGNA 
Via CairoTI. 11 • Tef. 223818 - 270483 

MILANO 
ViaTaraJ.10-TeL2393 

ROMA 
Via Parigi, 11 - Tel. 487051 

CATANIA FIRENZE 
Corso Italia. 53 - Tel. 21409Z Viale Milton. 27 - Tel. 499295 

NAPOU PADOVA 
Via NJcold Tommaseo, 4 - Tel 399880 Galleria Porte Contarine. 4 - Tel. 30394 

TORINO 
Via Roma. 101 - Tel. 544010 
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II bracconiere di Stupinigi ha confessato dopo I'arresto 

Una morbosa passione per 
la caccia lo ha 
reso assassino 

II Guzzo, rinchiuso nelle carceri di Pinerolo insie-
me con gli altri cinque bracconieri coinvoiti forse 

involontariamente, nel criminate episodio 

TORINO — II bracconiere Angelo Guzzo subito dopo I'arresto. 
(Telefoto AP-« l'Unita >) 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

Sei carabinieri in borghese, 
con panciotti antipaUottolc sot-
to gli abiti e le pistole puntate 
hanno bussato ieri sera, poco 
prima di mezzanotte, ad un al-
loggio alia periferia di Tori
no, in via Gonin 32. II brac
coniere che domenica sera, in 
un campo a qualche chilome-
tro dalla palazzina di Stupi
nigi, aveva ucciso il capo guar-
dacaccia, Vincenzo Manfrinet-
ti, ferito sei persone. tra le 
quali tre carabinieri (ed uno 
di loro. il vice-brigadiere Va-
lente Impero. perdera un oc-
chio) e sparato come un folle 
contro i contadini che lo inse-
guivano, stava dormendo pla-
cidamente. Un graduato ha 
bussato fingendo di essere uno 
degli arnici che avevano par-
tecipato alia battuta clande-

Ammissioni del FBI 

Forte aumento 
dei crimini in USA 
Omicidi + 8 % , rapine a mano armata, violenza carnale e aggres-
sioni + 1 1 % - Secondo Hoover ci vogliono piu poliziotti - Qual

che confronto con alcuni Stati europei 

~~ Nostro servizio 

Permangono gravi 
le condizioni 

del figlio 
della Mansfield 

THOUSAND OAKS 
(California). 6 

Le condizioni di Zoltan Hargi-
tay, colpito ieri da meningite ce-
rebro-spinale. continuano a esse
re preoccupanti. II piccolo Zol
tan. figlio dell'attrice Jayne Man
sfield e dell'attore Michey Har-
gitay era stato azzannato una 
settimana fa da un leone. in uno 
zoo privato. mentre sua madre 
stava posando per una serie di 
foto. Zoltan riporto una grave 
ferita alia testa e fu sottoposto 
a due delicati interventi chirur-
gici. Per diversi giorni sembrd 
che le sue condizioni miglioras-
sero. ma ieri il piccolo e stato 
colto da un violento attacco di 
febbre e i medici poco dopo han
no diagnosticato che la situa-
zione si era aggravata trattan-
dosi di una meningite cerebro-
spinale. 

Jane Mansfield ha detto ai 
gioraalisti che stando alle dichia-
razioni dei medici il piccolo 
avrebbe cinquanta probability su 
cento di sopravvivere. Ora an-
che Jane e ammalata: soffre di 
epatite virale e i medici le hanno 
prcscritto di stare a letto. Ma 
Jane non ha rispettato gli ordini 
t continua a rimanere nel cor-
ridoio deU'ospedale in attesa di 
conoscere l'esito degli esami che 
i medici stanno compicndo per 
•ccertare cosa abbia provocate 
l'infezione al midollo spinale del 
figlio. 

NEW YORK. 6 
I poliziotti sono troppo pochi, 

nei sobborghi delle grandi citta 
americane. per contenere U de-
centramento della popolazione; 
per questo motivo crescono i cri
mini. vertiginosamente. E' la sin-
golare tesi del famigerato Edgar 
Hoover, il capo del FBI. nell'in-
troduzione di un nuovo allucinan-
te rapporto suH'incremento della 
criminalita americana. 

Nei primi mesi del '66 — si 
rileva dall'mdagine — vi e stato 
un ulteriore salto in avanti ri-
spetto alio scorso anno. Gli omi
cidi sono aumentati dell'8 per 
cento, la violenza carnale. la 
rapina e Paggresstone dell'll per 
cento. I reati piu gravi si regi-
strano (da qui l'illazione di Hoo
ver) in particolare nei sobbor
ghi delle grandi citta: ma la dif-
ferenza non e eccessiva: qui il 
12 per cento, nelle campagne e 
nei centri urbani il 9 per cento. 
Certo nei sobborghi un elemento 
di continua tensione e l'aggra-
varsi della crisi razziale, che 
nella maggior parte dei casi e 
crisi anche e soprattutto socia-
le. Ma proprio alia luce di que
sto elemento. appare che la ten-
denza alia crescita del crimine 
e costante e quasi omogenea. 

Hoover, nella sua introduzione, 
sostiene che I'aumento della cri
minalita e legato alle carenze 
numeriche nelle forze di polizia. 
Adotta questa tesi chiaramente 
repressiva. senza tener conto mi-
nimamente di tutta una serie di 
fattori: le component! sociali. 
ideali. pstcologiche del fenomeno. 

Vi sono stati recenti rapporti 
— per esempio — sulle frustra-
7ioni i^ssuali dell'americano me
dio. e le ripercussioni che cid 
ha prodotto siiH'aumento del suo 
indice di aggressivita. Le letlere 
dei militari dal Vietnam possono 
costituire in questo senso un ve-

Nel Consiglio superiore di sanita 

Un gruppo di studio 
sugli anticoncezionali 

L'impiego degli anticoncezio-
nali e i problemi sanitari che 
ne derivano verra esaminato il 
15 dicembre nel corso di una 
riunione di un gruppo di 
studio costituito in seno al Con
siglio superiore dt San:ta. In 
particolare. verranno vagliati i 
nschi eventual] dell'uso di rnas-
sa. anche sulla base delle espe-
rienze fatte negli altri paesi. 

II gruppo di studio sara for-
mato dai membn del comitato 
della prima sezione del Consiglio 
superiore della Samta. che e 
presjeduto dal prof. Seppilli. Fan-
no parte di questo comitato il 
prof. Checcacci. di Pa via; il 
prof. Colanzzi. di Roma; il prof. 
Favilli. di Bologna; il prof Nun-
ziante Cesaro. di Messina: U 
prof Scrocca. di Napob. Faran-
no pane, molt re del gruppo di 
studio altn membn del Consi
glio superiore della Sanita. cioe 
il prof Tesauro e il prof. Bossa; 
il consigliere di Stato Am. pre-
sidente dell'Alta Corte di Giu-
stizia sicihana: e cinque esper-
ti. scelti a livedo scientifico. 
esterni al Consiglio superiore 
della Sanita 

Lo stesso Consiglio si e occu-
peto ieri anche dei progetti per 
acquedotti e fosnature relativi a 

Taranto, a Treviso e ad alcune 
localita dell'Astigiano. 

Per Taranto. tenendo conto so-
pratutto dei pencoli connessi agh 
scarichi degli stabihmenti indu-
striali gia esistenti o in fase di 
realizzazione. sono state formu
late nserve agli elaborati per la 
rete fognante. Precisaz:on: ulfe-
riori e modifiche vengono qum-
di ritenute necessarie prima di 
giungere al parere definitive. 

II progetto per la costruzione 
deli'acquedotto consorziale «si
nistra del Piave > di Treviso e 
stato approvato. Con la prescn-
zione. tuttavia. di preservare le 
acque del lago Nigrisola da qua 
lunque inqumamento. giacche 
esse alimenteranno lo stesso ac-
quedotto. 

Pure rtnviato, to attesa ai 
maggion garanzie. il progetto 
per I'impianto di potabilizzazio 
ne deH'acquedotto consorziale 
Valtiglione d'Asti. Questo infat-
ti. pur potendo depurare batte 
riologicamente le acque prele-
vate dal Tanaro, non pud dare 
alcun affldamento perche nel 
flume si versano le acque di 
rifluto di numcrose industrie che 
potrebbero determinare inquina 
menti chimici non prevedibilL 
ne dominabili con facilita. 

ro e proprio c test >. anche senza 
ricordare come negli ultimi tem
pi sia cresciuto il numero degli 
ex-veterani di Corea che, impaz-
ziti, salgono sui campanili con 
il fucile e di II iniziano vere e 
proprie stragi di passanti. 

II FBI non accenna a tutto 
cid: si consola con il fatto che 
in alcuni stati europei la cri
minalita assume una curva ascen-
dente. che potrebbe ricollegarsi 
a determinati periodi della sto-
ria americana: e il caso dell'In-
ghilterra (in particolare del Gal-
lese). della Svezia e — nel cam
po dei furti d'auto — della Ger-
mania federale e della Francia. 
Ma anche U FBI e costretto ad 
ammettere che negli Stati Uniti 
I'aumento della criminalita e su
periore alia maggior parte degli 
altri paesi. 

Samuel Evergood 

Brisbane 

Ufficioli sporano 
contro i marinai 

BRISBANE. 6. 
Un gruppo di marinai di ori-

gine cinese di un mercantile 
olandese si e ammutinato ed ha 
cercato di sopraffare il coman-
dante e gli ufficiali i quali li 
hanno pero respinti a colpi di 
pistola ferendone quattro. 

Il fatto e awenuto oggi a bor-
do del mercantile «Straat Ma-
lakka » di 6439 tonnellate. ormeg-
giato nel porto di Brisbane. L'am 
mutinamento ha avuto la sua 
origine in un violento diverbio 
cominciato quando il comandante 
aveva detratto cinque giorni di 
paga ad un marinaio per pn-
nirlo di un rifiuto. Suecessivamen-
te. il comandante aveva chiesto 
rintervento alia polizia e cli 
agenti. brandendo le armi. ave
vano brutalmente ammanettato 
due marinai. 

Mentre i poliziotti ed i mari
nai arrestati stavano per lasciare 
il molo. e scoppiata la reazione 
deU'equipaggio cinese che ha cer
cato di liberare i compagni. Gli 
agenti hanno sparato. costrincen-
do i marinai a risalire sulla loro 
nave dove il comandante. la fa-
miglia di questi e gli altri ufTi 
cali si erano nel frattempo ar-
mati. barricandosi nella plancia. 

AH*appar:re dei marmai. e!i uf
ficiali hanno sparato diversi col
pi di pfctola ferendone quattro 
alle gambe. I fenti sono poi 
stati portati aU'o^pedale dalla 
polizia. tomata in forze la quelle 
ha proweduto a chiudere l'acce=-
«o al molo dove e ormeggiata la 
nave. 

Bonn: gia 30.000 
gli iscrifti 
al partito 

dei neo-nazisti 
KARLSRUHE. 6. 

Wilhelm Gutmann. uno dei di-
rigenti del partito neonazista te-
desco occidentale, ha dichiarato 
che nelle ultime settimane 7.000 
nuovi adepti si sono iscntti al 
partito portando a 30.000 il nume
ro degli iscritti. Secondo il leader 
neonazista. dopo la formazione 
del govemo della c grande coa-
lizione > a Bonn. Tunica alteroa-
tiva per ropposizione e ora rap-
presentata dal suo partito. Egli ha 
aggiunto che il numero degli 
iscritti aumentera da adesso in 
avanti di circa mille al mes*. 

stina. II bracconiere, Angelo 
Guzzo, di 44 anni. da Serra-
stretta (Catanzaro). autista 
presso la ditta Manfrin, e ve-
nuto ad aprire protestando in-

sonnolito. Quando si e visto 
puntare una canna contro il 
petto e stato colto da un tre-
mito convulso alle mani ed ha 
cominciato a sudare abbon-
dantemente. ma ha ancora tro-
vato la forza di fingere e di 
dire alia moglie, Bruna Tar-
quinio. di 40 anni, al setti-
mo mese di gravidanza: < Tor-
no subito. Vogliono solo fare 
un controllo >. 

In casa i carabinieri hanno 
trovato quattro fucili. una ca-
rabina « Franchi » autnmaticn 
a cinque colpi. una carabina 
« Beretta > a cannc sovrappo-
ste. l'arma del delitto. una 
« Beretta » calibro 22 ed un'al-
tra calibro 22 con canocchia-
le. oltre ad una pistola ad aria 
compressa. Nel frigorifero del
la cucina e'erano una lepre e 
due fagiani. la selvaggina che 
l'assassino. con inconcepibile 
sangue freddo, non aveva tra-
scurato di portarsi a casa. Ap-
pena condotto in caserma il 
Guzzo ha tentato di fare il 
« duro i c di negare ma, mes-
so a confronto con gli altri 
bracconieri ed i guardacaccia. 
ha confessato. 

Cosi e terminata la c caccia 
all'uomo ». Oggi intanto e stato 
seppellito il guardacaccia uc
ciso. Quasi un migliaio di per
sone, tutta la popolazione di 
Stupinigi. amici. colleghi, per
sone venute da Torino e dai 
centri vicini, hanno accompa-
gnato all'estrema dimora la 
vittima di quest'assurda tra-
gedia. 

Dietro al feretro di Vincenzo 
Manfrinetti. impietriti dal do-
lore, e'erano la moglie Filome-
na Siccardi. ed il figlio Gian-
carlo di 19 anni. c Anch'io ho 
dei flgli > aveva detto durante 
l'interrogatorio l'assassino, ed 
6 stato da parte sua l'unico 
accenno all'uomo da lui fred-
dato. Di figli il Guzzo ne ha 
quattro: Egidio. di 17 anni, Ri-
naldo di 15. Loredana di 10 e 
Maurizio di 7. 

Alle 14.30. alia stessa ora in 
cui si muoveva 0 mesto corteo 
dalla cascina di Stupinigi do
ve abitava il morto, l'assassino 
e gli altri cinque arrestati han
no varcato il portone del car-
cere di Pinerolo. 

Entrando in carcere solo il 
Guzzo appariva assente. abu-
lico. come se cid che stava ac-
cadendo non lo riguardasse piu. 
Si era preoccupato solo di far-
si medicare le gambe. ferite 
dai pallini della schioppettata 
di uno degli inseguitori. Tutti 
e cinque i suoi compagni di 
avventura invece piangevano. 
Giovanni Buda. di 32 anni. cal-
zolaio presso l'officina ortope-
dica delFospedale torinese cMa-
ria Adelaide*, il proprietario 
della € Vespa» abbandonata 
nella riserva che ha messo i 
carabinieri sulla pista buona. 
e gli amici di Orbassano. Ma
rio Pinton. di 40 anni. Pietro 
Rizzo. di 27 anni. Enrico Mega. 
di 34 anni. e Gino Tonini. di 
31 anni. si sono trovati coin
voiti in una vicenda piu gran
de di loro. che li ha lasciati 
annichiliti. Se non emergeran-
no a loro carico elemonti di 
responsabilita nel delitto o 
quantomeno di favoreggiamen-
to. se la caveranno con una 
denuncia per bracconaggio e 
verranno rilasciati. 

Ben diverso e il diseorso per 
Angelo Guzzo. sul quale grava 
sempre piu pesante I'ombra 
dell'rrgastolo. 

Commesso il crimine. mentre 
i carabinieri iniziavano la bat
tuta nei bosehi. era rientrato a 
Torino tranquillamente sulla 
sua vecchia c Ardea ». ed alia 
moglie. che lo aveva \ isto giun
gere alterato. ave \a detto 
< Non ti immischiare. Sono co
se da uo.nini >. Poi si era ac-
comodato davanti al televisore 
per vedere la telecronaca di 
Inter Bologna, come se non 
avesse un morto e cinque fe
nti sulla coscien7a. Ieri e an 
dato tranquillamente a lavora-
rc. eonvinto di averla ormai 
fatta franca. Davanti ai cara
binieri si e detto dispiaciuto so
lo di aver ferito i loro colleghi. 
scusandosi con un argomento 
incredibfle: * Credevo che fos-
sero anche loro guardacaccia ». 
Da due anni Angelo Gu770 
cacciava di frodo nella riserva 
di Stupinigi e si vantava di 
aver sempre beffato le guardie. 
Ma gia una voita il guarda
caccia ucciso lo aveva sorpre-
so mentre cacciava di frodo 
nella ri<:er\a: il 12 settembre 
1965. Gli aveva sequestrato 
l'arma e lo aveva denunciato. 
H pretore lo aveva poi condan-
nato a 90.000 lire di ammenda, 
ma in seguito la contrawen-
zione era stata amnistiata. 

Mrchele Costa 

Nuovo spettacolo alio Stabile di Roma 

Scolorano le rose 
rosse di 0 ' Casey 

La regia di Fersen raggela i momenti culmi
nant* del dramma dello scrittore irlandese 

Co n'e voluto di tempo per
che un Teatro Stabile italiano 
— quello di Roma — si deci-
desse a mettere in scena Rose 
rosse per me di Sean O' Casey: 
opera che. stampata nel 1942. 
vide le luci della ribalta. a 
Londra. due decenni or sono. 
O' Casey, del resto, e un no-
me abbastanza scarsamente 
conosciuto da noi: anche la no-
tizia della sua morte. nell'au-
tunno del '64 (era nato nella 
primavera del 1880), non destd 
un'eco adeguata all'importanza 
che egli aveva avuto nei piu 
recenti sviluppi della dramma-
turgia nazionale d'Irlanda. e 
della sua crescita a livello eu-
ropeo. 

Rose rosse per me attinge 
con larghezza aH'autobtografia 

dello scrittore: ormai anziano, 
e in pratica esule dal suo pae-
se, egli trasferisce nel ritrat-
to ideale di Ayamonn Breydon. 
giovane operaio intellettual-
mente vivace, partecipe appas
sionato della lotta di classe. 
non pochi dementi della sua 
antica esperienza di lavorato-
re. di politico, di sindacalista. 
d'uomo di culture. La vicenda 
si colloca nel 1913, anno in cui 
un grande sciopero scosse Du-
blino e parve saldare insieme 
le aspirazioni patriottiche di 
tutto il popolo (solo nel '22 
1'isola avrebbe acquistato 1'in-
dipendenza dalla Corona ingle-
se) e le rivendicazioni degli 
sfruttati. 

O' Casey non ignorava cer
to, anzl sottolineava e acutiz-

Raiv!/ 
controcanale 

Rassegna dei film della Resistenza 

II cielo la terra» 
riammesso a Cuneo 
II sindaco assicura che il documentario di 
Ivens sara proiettato - La prima giornata 

Nostro servizio 
CUNEO. 6. 

Con viva soddisjazione comum-
chiamo ai nostri lettori. che 11 
cielo la terra, il famoso film di 
J oris lvens sulla lotta di libera-
zione del popolo vietnamita, pre-
cedentemente escluso dalla Ras
segna, sard invece regolarmente 
presentato alia cittadinanza di Cu
neo. Ieri pomeriggio. infatti, quan
do Guido Aristarco. al termine 
della sua interessante conferenza 
sul cinema italiano prima e du
rante il Jascismo (conferenza che 
ha dato inizio all'attivitd di que
sta IV Rassegna cinematografi-
ca intemazionale), ha rilevato la 
antidemocraticitd dell'esclusione 
dal programma della pellicola di 
Ivens, presentata dalla Repubbli-
ca popolare del Nord Vietnam — 
c Un pericoloso sintomo di fasci-
smo perdurante >. ha precisato il 
noto studioso alludendo all'incom-
bente provvedimento censorio — 
il sindaco di Cuneo. prof. Tancre-

le prime 
Cinema 

La truffa 
che piaceva 

a Scotland Yard 
Con La truffa che piaceva a 

Scotland Yard (ovvero. Kaleido
scope). Jack Smiglit. il regista. 
ha confezionato un discreto diver
tissement che. tra 1'altro. si giova 
di una «trovata > piuttosto inso-
hta nel mondo della celluloide: il 
protagonista. Barry Lincoln (War
ren Beatty). attraverso un proce-
duncnto che ha del fantastico. 
riesce a contrassegnare i cliches 
di una intera partita di mazzi di 
carte da poker (fabbricate dalla 
c Kaleidoscope »). per poi. duran
te le sue scorrerie nei vari ca
sino. dragare cosi. in quantita illi-
mitata. doDari e sterlme. 

A questo punto, entra in campo 
Scotland Yard. dav\ero senza 
scrupoli. nella per-ona di un fnn-
zionario. padre della i •>cmpre fra 
le nuvole > Angela, l'amiclietta di 
Barr\*. che intende ricattare lac-
canito giocatore propont-n'loali. 
pena un proce=;>0 per diretti^s;-
nu. di rovinare un certo Domi-
n on. proprietaro di sale da Uio-
co d'a7zardo e spacciatore di dro-
5he. ciocando appunto a carte con 
lui. Nono^tante q'ia!che mo*nento 
di suspense. Barry riu^cira a 
spuntarla. con l'aiuto finale, na-
turalmen'.e. della polizia. 

II film, si e de'.to. risjlta spe>-
so divertente. ma v>!t,anto. a.2-
giungiamo. ne'!e partite a poker. 
mentre non riesce a trovare una 
^ua precisa dlmen^.one cenerale: 
il tono del racconto. c-oe. ri'tilta 
in bilico tra una rappre^entazio-
ne iron:co-reali«.tica. e un p:2l-o 
grotte^o che sfuma q;u«i <̂ >mpre 
Reirin\ero>:Ti;cl anza. <onr!04a7'o-
ne q'ie^»a che tende a snx>rzare 
3a canca satinea che. ;nd.ibb;a-
mente. si e vo'uto infondere in 
un film a co!on qua8;! innoc-.K). 

vice 

Presentate 
per il Festival 

di Sanremo 
243 canzoni 

SANREMO. 6 
La societa A T A. ha re«o noto 

che le can7oni pervenute nei ter
mini prevail dal regolamento per 
il XVII FtMival della Canzone 
italiana sono 243: 27 in piu dello 
scorso anno. 

La commi-^ione con^ultiva del-
1'A.T.A.. compo5ta dai giornahsti 
Sandro Delli Ponti. Rodolfo D'ln-
timo, Vittorio Franchini. Carlo 
Gio\etti e dal maestro Carlo Sa
una si riunira a Sanremo ve-
nerdi 9 dicembre per indicare le 
canzoni fra le quali verranno 
scelte le 26 partecipanti al Fe
stival. programmato per le sere 
del 26. 27 e 28 gennaio al Casino 
municipale. 

di Dotta Rosso, si e affrettato a 
confermare. sia pure un po' a 
mezza voce, la presenza del film 
alia Rasseona. Ne prendiamo vo-
lentieri alto, anche se non pos-
siamo tacere il fatto. a nostro 
parere non marginale, che il film 
non figuri sui grandi manifesti 
affissi lungo le vie cittadine. e 
tanto meno nel programma uffi-
ciale, distribuito soltanto ieri sera, 
alia inaugurazione della Rasse
gna. A questo proposito. d e sta
to detto che trattandost di un 
medio-metraggio a carattere do
cumentor istico. gli organizzatori 
hanno preferito non indicarlo tra 
i litoli dei film in concorso, data 
Vincerta disponibilitd dei docu-
mentari in genere. Tuttavia — e 
scusateci se insistiamo — pro
prio nel programma figurano giu-
stamente ben tre mediometraggi 
(il cubano Manuela di Humberto 
Solas, e gli ttaliani Labanta ne
gro di Piero A'e/li e La buona 
stagione di Renzo Renzi), di cui 
gli ultimi due. appunto a caratte
re documentaristico. Piu che mo-
tivata, quindi, I'inclusione tra 
questi due film di Ivens. la cui 
presenza ufficiale in una mam-
festazione come questa di Cuneo, 
costituisce indubbiamente un 
aspetto di primaria importanza 
ed un motivo di notevole richia-
mo e di interesse. tornando tutto 
sommato ad onore della rassegna 
stessa. Certo, comprendiamo co
me i colori della Repunbltca nord-
vietnamita possano turbare i son-
ni piii o meno tranqmlli di certi 
uommi di governo nostram. sem
pre preoccupatissimt di non ur-
tare I'autontaria suscettibilitd di 
chi. proprio nel Vietnam, ha in-
dossato la maschera del nazista 
di turno; abbiamo infatti saputo 
che Von. Sarti. sottosegretario al 
Turismo e alio Spettacolo. dopo 
aver fatto il diavolo a quattro af-
finchh il film venisse escluso. ha 
chiesto che almeno non fosse pre
sentato nella serata inaugurate. 
che avrebbe dovuto svolgersi alia 
sua presenza. ma alia quale — 
non si sa bene perche — il sotto
segretario non ha poi partecipato. 
Precisata per dovere di chia-
rezza (e non certo per amore di 
polemica fine a se stessa) la 
questtone nei suoi van aspetti. 
restiamo in attesa. che II cielo la 
terra, venga proiettato in pubblt-
co. tra le pellicole regolarmente 
m concorso e con il rilievo dovu
to ad un avvenimento culturale 
e cinematoqrafico del qenere. 
Concludendo. aaamngeremo che 
una maqpiore cnstallimtd di at-
tegaiamenti. avrebbe evitato sin 
dall'imzio questa polemica. 

Ed PCCOCI final mente ad una 
cronaca. necetsariamenle breve. 
relattva alia prima giornata del
la Rassegna. 

Dopo la conferenza di Aristarco. 
m serata. al Teatro Fiamma, di 
fronte ad un pubotico numeroso. 
tnauaurazione ufficiale della Ras
segna: ancora un diseorso intro-
duttiro del sindaco e qwndi i 
due pnmi lunoometraaoi in con
corso: Andremo in citta di Aefo 
Risi (Italia. 19^) aid presentato 
all'ultimo Festival di San Seba-
stiano e I.a morte M chiama En-
celchen di Kadar e Klos (Ceco-
sloracchia. 1963) aid premiato 
r.cllo sles*o ar.no a Mo'ca. 

Q'testo pomeriao'o e slasera la 
Rassegna pro^ea'ie cori tl film 
francese I.a UmUd marcia di 
Alexandre Astruc e Lo sguardo 
nella pupilla del Sole dello mgo-
slavo Vcl)ko Bulajic. ospite in 
questi giorni a Cuneo. 

Nino Ferrero 

?ava le difficili component! 
della situazione di allora (e di 
dopo). La questione nazionale 
si complicava con quella socia-
le e religiosa: contrasti Ira 
cattolici e protestanti: dissidio 
tra chi non riusciva a supe-
rare i confini di un nazionali-
smo chiuso. bigotto. piccino, e 
chi si affidava alle virtu tau-
maturgiche della propaganda 
positivista. contro qualsiasi for
ma di fede ultraterrena: que
sti due atteggiamenti. in parti
colare. sono esemplificali nei 
personaggi di Roory e di Mull-
canny. Ma ogni figura del 
dramma costituisce. in modo 
diretto o indiretto. una porzio-
ne dell'ardua verita collettiva. 
Nel protagonista. Avamonn. le 
contrnddi7ioni tendnno tuttavia 
a risolversi e quasi ad nnnul-
larsi la dialetlica del reale ce
de alqu.'into il pnsto all'elegia 
del ricordo- credente. ma con 
misura. legato agli affetti Ta
milian (la madre. la rngnzza). 
ma piii alia solidarieta con i 
compagni di falica e di hatta-
elia, pronto a prrdere qualche 
ora del suo sonnn per ritrova-
re I'immagine della Madonna 
tanto amata dai poveri c papi
st! >. pronto altresl a lasciare 
le prove del suo Shakespeare 
(si nrepara una recila per rac-
cogliere fondi destinati agli 
scioperanti') e ad impegnarsi 
nell'azione aperta. in prima li
nen. Ayamonn cade sotto il 
piombo della polizia: ma piu 
come un simholo anniattito che 
come un osspre di oarne. di 
ossa e di sangue. 

In O' Casev. soprattutto in 
questa fase di attivita. il rap 
porto tra la renlta e la sua 
rappresentazione P d'altronde 
media to dalla specif icita di un 
linguaggio metaforico (fre
quent! le esplicite citazioni sha-
kespeariane). che dovrebbe su-
blimare. se non andiamo er-
rati. un certo «parlar figura-
to > della plebe: ma che talvol-
ta risulta non tanto poetico 
quanto letterariamente fiorito. 
almeno a giudicare dalla tra-
duzione. pur certo accurata e 
puntuale. di Luciano Codi-
gnola. 

Alio schermo della memoria. 
che e gia nel testo. se ne so-
vrappone poi un altro. nello 
spettacolo: ed e la stilizzazio-
ne che il regista Alessandro 
Fersen ha imposlo al movimen-
fo e al quadro d'insieme. seb-
bene dopo un a w i o franca-
mente naturalislico. dai toni 
quieti p smoivali (i colloqui di 
Ayamonn con la madre. con la 
raga77a. con i vicini, con gli 
amici): proprio dove, infatti. 
il dramma potrebbe raggiunge-
re il massimo di tensione. nel 
crescendo dello sciopero e del 
conflitto con i gendarmi. PSSO 
si raegela invece in movenze 
quasi di balletto. in elegan7e 
grafiche e luministiche le qua
li stridonn oltre lutto con I'im
pianto assai concreto delle sce
ne (di Gianni Polidnri) e dei 
cosfumi (di Misa D'Andrea). 

Nessuna obiezione. in linen di 
principio. a che una folia in 
tumulto sia psnressa da un 
gruppo di attori awinghiati. 
quasi agglutinati fra loro in 
massa compatta. e inalberanti 
schematici cartelli di protesta: 
nel teatro orientate, cinese ad 
esempio. si e fatto di piu. da 
secoli. Ma occorrerebbe. allo
ra. una scella radicele e coe-
rente. che coinvolgesse tutti gli 
elementi del complesso. dal te
sto alia recitazione. La quale 
ultima non ha qui nulla del
lo < straniamento » brechtiano 
che. dato il timbro quantunque 
ambicuo della regia. ci si po
trebbe forse aspettare. ma e 
di tipo piuttosto immediato e 
tradi7ionale. e molto si affida 
ai rispeltivi talenti degli inter
pret i. Che sono. nelle parti 
principal!*, un corretto e di-
scretamente efficace Luigi 
Vannucchi. una dignitosa Ele-

i na Zareschi. una sbiadita Ilea-
| na Ghione. un colorito Franco 
J Sportelli. un compassato Ma-
! rio Feliciani. e ancora Anita 
I Lauren7i. Vincenzo De Toma. 
i Piero Sammataro. Filippo Scel-
, 7o. Giacomo Piperno. Gianni 

Mar7occhi — che intona con 
garbo la bella can7one da cui 
il titolo dell'opera 

Successo caloroso. con ap 
plausi anche a scena aperta, e 
varie chiamate. Si replica, al 
Valle. 

Aggeo Savioli 

Un diseorso 
poco convincente 

1/ diseorso che Sprint t'lene 
svolgendo settimana dopo set
timana purtroppo non muta nel
la sostanza, non muta nella 
forma. 

E' un diseorso che alia fine 
risulta inutile se non riesce in 
alcun modo a dare al telespet-
tatore qualcosa di interessante 
sullo sport al di Juor'x delle vec-
chie idee sul personaggio d'aU 
tualita, sul calciatore bamboo-
done e via di questo passo. 

La rubrica, s'e detto altre 
volte, potet'a proporsi con mol-
ta grinta, poteva essere la ri
balta per un diseorso demisti-
ficatorio sullo sport, per inchie-
ste di grande interesse che co-
involgessero tutti i personaggi 
grandi e piccoli. interessati e 
no, che ruotano attorno al mon
do dello sport che lo sport uti-
lizzano privatamente o che ad 
esso si avvicwano per pura 
passione, come accadeva un 
tempo. 

Tutto cid continua ad essere 
invece ignorato dai realizzatori 
di Sprint, attenti soltanto a met
tere insieme due o tre servizl 
slegati fra loro e che di iiolta 
in volta non hanno altro senso 
se non quello, per la verita inu
tile ai fini dell'in formazione e 
dello spettacolo, di dare piccoli 
saggi di mediocre documentari. 
smo. Ieri sera si e cercato di 
stare al passo con I'attualitd 
aprendo la rubrica con un ser
vizio dedicato alia Tragedia di 
Lisbona, cioe all'incidente di 
cui sono rimasti vittime i cal-
ciatori portoghesi. Ebbene la 
attualitd si. signori di Sprint. 
ma anche utilizzarla bene. Non 
basta far vedere Eusebio in un 
filmato vecchio di sei mesi o 
chiedere ad un medico cosa so
no gli idromassaggi per pre-
tendere il grande merito d'aver 
imbastito un servizio su un e-
pisodio recentissimo. Quando 
I'attualitd non si presta d del 
tutto inutile e controproducen-

te buttarcisi sopra a corpo mor
to, soprattutto quando non si 
ha la possibilifd di avere ma-
teriale diretto dell'episodio ac-
caduto. 

Pascutti fiuto del gol di Raf-
faele Andreassl e un altro di 
quel servizi realizzati sul per
sonaggio che del personaggio 
in questione non ddnno se non 
una immagine scialba, molto 
vaga. 

Pratkamente il servizio si 
componeva di alcune inqua-
drature girate durante tre dif* 
ferenti partite tenendo costan-
temente puntato su Pascutti in 
campo tin teleobbieltivo. e di 
un'altra inquadratura girata su 
Pascutti steso sopra il letto do
po la partita, inquadratura lun-
ghissima con lunghissima in-
tervista. 

Ci si domanda, ma questo 
fiuto da gol che si voleva mo-
strare d rlmasto nel titolo o 
nel commento parlato quando 
lo speaker dice: < Abbiamo 
chiesto a Pascutti di inven-
tare un gol i? Probabilmente i 
rimasto nelle parole e nellt 
intenzioni perche" di quel fiuto 
che si dice abbia H giocator* 
del Bologna proprio non se n'i 
avuta Video piii lontana 

In fin dei conti i due ultimi 
servizi trasmessi sono stati I 
migliori: Vintcrvista con Dan'w-
In Beneck e Livorno di Bruno 
Beneck. Insomnia la famialia 
Beneck ha avuto il suo trionfo. 
L'intervista d stata simpatica 
perchd contenuta entro limiti 
apprezzabili. perche la Danie-
la sa parlare e rispondere con 
disinvoltura e naturalezza da
vanti alle telecamere, perchi 
gli infervfs/afori hanno fatto 
domande a mitraglia per cosi 
dire ma interessanti 

11 servizio dell'altro Beneck 
e stato invece gustoso con quel 
peregrinare per una Livorno 
piena di rkordi di vecchie glo-
rie sportive, sul filo di una rie-
vacaziane qua e Id intrisa di 
rimpianti. 

vice 

programmi 
TELEVIS IONE V 

8,30 TELESCUOLA 
17,05 G IOC AGIO', rubrica reahzzata in coliaborazione con la BBC 
17,30 TELEGIORNALE del pomeriggio 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: Piccole storie: «Celestino, dova 

sei? >; « Oggi alio zoo » 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
19,15 OPINIONI A CONFRONTO: < Lavoratori di domani > 
19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic-tac • Segnale orario Cro-

nache italiane La giornata parlamentare Arcobaleno • 
previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera Carosello 
21,00 ALMANACCO di storia. scienza e varia umanita 
22.00 MERCOLEDI' SPORT Telecronache dall'Italia e dnll'estero 

TELEGIORNALE della nntte 

TELEVISIONE 2 ' 

21,00 SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 MELISSA, originate televisivo di Francis Durbridge (JTI). 

Con Rossano Brazzi. Luisella Boni. Massimo Serato. Dina 
Sassoli. Laura Solari. Aroldo Tieri. Turi Ferro. Regia di 
Daniele D'Anza 

22,00 ORIZZONTI della scienza e della tecnica, a cura di Giulio 
Macchi 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7 8 10 12 13 

15 17 20 23; 6,35: Corso di lin
gua tedesca; 7: Almanacco -
Musiche del mattino • Ieri al 
Parlamento; 8,30: 0 nostro 
buongiomo; 8,45: Folklore in
temazionale; 9: Motivi da ope-
rette e commedie musicali; 
9,15: Orti, terrazze e gtardini; 
9,20: Fogli d'album; 945: Di
vertimento per orchestra: 9,55: 
Conosciamo 1*11alia; 10,05: An 
tologia openstica: 10,30: La Ra
dio per le Scuole: 11: Canzoni 
nuove: 11,30: Jazz tradiziona-
le; 11,45: Canzoni alia moda; 
12,05: Gli amici delle 12: 12^0: 
Arlecchino; 13,15: Canllon: 
13,18: Punto e virgola: 13̂ 30: 
Solisti della musica leggeraj 
13^5: Giorno per giorno; 14: 
Trasmissioni regional!; 15,10: 
Canzoni nuove; 15^0: Parata di 
successi; 15,45: Orchestra di 
Carlo Esposito; H: Programma 
per i piccoli; 1M0: Concerto del 
pianista F. Gula e del suo Jazz-
Trio: 17,10: Le grandi voci del 
passato; 18: L'Approdo: 18,30: 
La bella stagione; 19: SuJ no
stri mercati; 19,15: 0 giomale 
di bordo; 19^0: Motivi in gio-
stra: 19^3: Una canzone al 
giorno: 20^0: Grandi successi 
italiani per orchestra: 21: Dal 
Teatro alia Scala di Milano: 
< Nabucco», opera in 4 atti di 
Giuseppe Verdi. 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30 8,30 9^0 

10^0 11^0 13^0 14^0 15^0 11^0 
17,30 1840 1940 2140 2240; 
645: Divertimento musicale; 
7,15: L'hobby del giorno; 745: 
Musiche del mattino; 845: Buon 
viaggio; 8,40: Vittorio G. Rossi; 

8,45: Canta Peppino Gagliardi; 
9: Un consiglio gastronomico; 
9,10: Sete Bola alia chitarra; 
940: Due voci, due stili; 94$: 
11 mondo di lei; 9,40: Orchestra 
Caraveli; 945: Buonumore in 
musica; 10,07: Grazia Bonnet: 
il trucco; 10,15: II brtllanta; 
1040: Complesso The Minstrels; 
1045: Radiotelefortuna 1967; 
1048: Giro d'ltalia a 45 gin; 
11,40: Per sola orchestra; 11,58: 
La scienza in casa; 12: Tenia 
in brio; 12,20: Trasmissioni re
gional!; 13: L appuntamento 
delle 13; 13.45: La chiave del 
successo; 1340: 11 disco dal 
giorno: 1345: Buono a sapersi; 
14: Scala Reale; 14,05: Voci alia 
ribalta; 14,45: Dischi in vetn-
na; 15: Canzoni nuove; 15,15: 
Motivi scelti per voi; 15,3$: 
Concerto in mimatura; 16: Rap-
sodia; 1645: Tre minuti per la; 
1648: Canzoni tndimenticabili; 
17: Napoli cosi com'e; 1745: 
Buon viaggio; 1745: Non tutto 
ma di tutto; 17,45: Rotocalco 
musicale; 1845: Sui nostn mer
cati; 1845: Classe Uruca; 1B4#: 
I vostri preferiti; 1943: Zig-
Zag; 1941: Punto e virgola: 
20: Colombina bum: 21: Leggeo-
do la pubblicita. documentario: 
21,40: Canzoni nuove. 

TERZO 
1840: Musiche di F. Jj. 

Haydn; 18,45: La Rassegna: 
19: Musiche di Vincent Frohnc: 
19,15: Concerto di ogni sera; 
2040: Rivista deUe nviste; 
20,40: Musiche di Johann Schu
bert; 21: D Giornale del Tor-
zo: 214S: Le grandi scuole: I 
Gobelins hanno 300 anni: 22,0$: 
Musiche di Corelli. Carissimi. 
da Venosa. Scarlatti e Stradella. 

BRfCCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 

L'OOMO 
RAVrNTb 
ILTEBZO 
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Domani affrontera il Vasas 

L'INTER A BUDAPEST 
La partenza dalla Malpensa ritardata di oltre quattro ore da una telefo-
nata anonima che segnalava la presenza di una bomba a bordo dell'aereo 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 6. 

La serata k splendlda. Qui, sul plaz-
zale dl Budapest-Ferihegy fa f red do, ma 
un freddo glusto, • $ano » che non tl fa 
alzare I baverl o baltere I pledl. E ci 
avevan detto, dl prlmo mattlno, che I'ae-
roporto era chluso, che II mallempo Im-
perversaval Ma andlamo con ordtne, la 
storia dl questa trasferta maglara del-
I'lnter e glallo-rosa e va percl6 raccon-
tata dalllnlzlo. La Malpensa, dunque, e 
un Incanto d'azzurro e dl sole all'ora fls-
sata per I'lnvolo. Ma non si parte. A Bu
dapest, si dice, e II flnlmondo con neb-
bla e neve, e I'aeroporto e bloccato. Idem 
Vienna, cosi Belgrado. SI accenna addl-
rittura a un c tour de force > via Bra
tislava, con un supplemenlo dl trecento 
chilomelrl dl pullman. Blsogna comunque 
attendere, e si attende. 

Quattro chlacchlere qua e la, prima 
che II lungo bivacco snervl, togliendo brio 
e loquacita. Herrera 6 d'otllmo umore e, 
pur non dlcendo gran che, si lascia avvl-
clnare. Dl formazlone, premelte, non e 
II caso di parlare: solo domattina, a con-
clusione dell'allenamenlo al Nep Stadlon 
potra essere preclso In merlto. Un solo 
dubblo, comunque, quello dell'lmplego di 
Bedin, sul quale peri ruota tulto it re-
sto. Come logica alternatlva Landlni. ma 
potrebbe anche saltar fuorl la Candida-
tura dl Soldo o addlrittura dell'uno e del-
I'altro assleme, col sacrlflclo In quel 

caso, di una punta. E llqulda I'argomen-
to. Non slamo degll indovinl, ma giure-
remmo che a Bedin II mago non rinun-
cera. 

Ma Intanto passano due ore, pol tre, 
e sulla partenza nessuno piu sa niente. 
Herrera prima si preoccupa e pol e del 
dlavolo. Si mangla, comunque, pol si ve-
dra. Alle 14, flnalmente, la notlzia: si 
parte! E, con la notlzia, la splegazlone 
del rltardo. Non dl mallempo si trattava, 
ma dell'ormal sollta telefonata anonima 
con la bombetla terrorlstica sull'aereo, 
con gli artlficleri che corrono a Ispezio-
nare minuzlosamente II jet, e con la ve-
rita falsata ad arte per evltare II pa
nic©. Un balzo rapldo e perfetto, e II 
Danublo sotto ad lllumlnar d'argento II 
tardo pomeriggio dl Budapest. 

In albergo dl corsa e pol, sempre dt 
corsa, la caccla al telefonl: qualche ami-
co che sappla le « ultlme » sul Vasas, che 
abbla magari tastato il potso a Csordas 
e al suol ragazzi. II Vasas, dunque, s'e 
allenato lerl e s'e allenato stamane: la-
voro atletlco e partitella In famlglta, no-
ve contro nove. La squadra e In ritiro 
In una confortevole casa dl riposo del 
slndacato metallurglcl lungo II Danublo 
e quasi sicuramente affrontera I'lnter 
nella stessa formazlone che e scesa a 
San SI rot 

Bruno Panzera 
Nella foto a fianco: BEDIN 

Battuto clamorosamente il Brasjle 

L'lndia nella finale di 
Coppa Davis 

CALCUTTA. 6. I 
Per la prima volta l'lndia si | 

6 qualiflcata per il «Challenge 
Round » della Coppa Davis aven-
do eliminato il Brasile nella fi
nale interzone. L'ultimo singo-
lare, infatti. sospeso ieri per la 
oscurita dopo il terzo set, e stato 
vinto dall'indiano Ramanathan 
Krishnan che ha battuto il bra 
siliano Thomas Koch per 3 6. 6-4. 
10 12. 7-5. G-2. II risultato finale 
pertanto e il scguente: India bat-
te Brasile 3 2. 

Con il successo sul Brasile per 
tre vittorie a due. l'lndia e la 
prima nazione asiatica a qualifi 
carsi per la finale del < Chal
lenge Round» che si disputera 
a Melbourne nei giorni 26, 27 e 
28 dicembre. L'lndia e riuscita fl
nalmente nell'impresa dono quat
tro tentativi falliti a cominciare 
dal 1959. In quell'anno, infatti. 
la squadra Indiana venne elimi. 
nata dall'Australia, mentre nel 
196;}, nel 1964 e nel 1965 fu bat-
tuta rispettivamente dal Messico. 
dagli Stati Uniti e dalla Spagna 

A Ramanathan Krishnan. il pill 
anziano (29 anni) di tutti i gio 
catori scesi in campo in questa 

Il via ad Angers il 30 giugno 

Le 2 2 tappe delMorto un pugile 
Tour de France 

PARIGI. 6 
Glli organizzatori del Tour de 

France hanno reso noto il per-
corso completo della competizio-
ne 1967 che comprendera 22 tap
pe. La partenza verra data ad 
Angers il 30 giugno con arrivo 
a Parigi il 23 luglio. Ecco le 
tappe: 

30 giugno: Angers-St. Malo: 
1 luglio: St. Malo-Caen: 2 luglio: 
Caen-Amiens: 5 luglio: Jambes-
Metz; 6 luglio: Metz-Strasburgo; 
7 luglio: Strasburgo-Belfort: 9 lu
glio: Belfort-Divonne Les Bains; 
10 luglio: Divonne Les Bains-
Briancon; 11 luglio: Briancon-
Digne: 12 luglio: Digne-Marsiglia; 
13 luglio: Marsiglia-Carpentras; 
14 luglio: Carpentras-Sete; 16 lu
glio: Sete-Tolosa; 17 luglio: To-
losa-Luchon: 18 luglio: Luchon-
Pau: 19 luglio: Pau-Bordeaux: 20 
luglio: Pau-Limoges; 21 luglio: 

Limoges-Clermont Ferrand; 22 
luglio: Clermont Ferrand-Fonta-
nebleu; 23 luglio: Fontainebleu-
Parigi. 

Gli organizzatori hanno mante-
nuto la tappa a cronometro nel 
finale sul percorso Versaibes-
Parigi. I giorni di riposo prev: 
sti sono due: 1'8 luglio a Belfort 
e il 15 luglio a Sete. 

Clay-Terrell 
il 6 febbraio 

NEW YORK, 6 
II campione del mondo dei pe-

si massimi Cassius Clay e il 
detentore del titolo, secondo la 
World Boxing Association Ernie 
Terrell, si incontreranno per la 
corona mondiale all'Astrodomo 
di Houston il 6 febbraio. 

A Repelen nella R. F.T. 

di soli 16 anni 
BONN. 6 

A Repelen. nella Germania oc-
cidentale, e morto all'eta di 16 
anni un pugile dilettante, il quale 
aveva perduto i sensi ieri sera 
dopo 1'interruzione del suo primo 
combattimento. II giovane Fritz 
Regber, apprendista meccanico, 
aveva abbandonato l'incontro (va-
levole per un torneo dilettantisti-
co di pesi leggeri) alia terza ri-
presa e. ritiratosi nel suo angolo. 
era caduto svenuto. mentre i se
cond! gli toglievano i guantoni. 
Un medico, chiamato per assi-
sterlo. ha tentato invano di ria-
nimarlo mediante iniezioni, me
dicine e la respirazione artifi-
ciale « bocca a bocca »; alia fine 
gli ha inciso il torace con un tem-
perino ed ha tentato il massaggio 
cardiaco. Ma tutto e stato inu
tile 

Benfica: 8 giorni di 

lutfo per Fernandes 
LISBONA, 6 

La direzione del Benfica ha 
proclamato un lutto di otto giorni 
per la tragica morte del suo gio-
catore Luciano Fernandes rima-
sto folgorato ieri in una piscina 
dove assieme ai compagni di 
squadra era entrato per sottopor-
si ad un massaggio vibratorio. 
L'incidente avrebbe potuto avere 
proporzioni molto maggiori se un 
altro giocatore, Jaime Graca non 
fosse riuscito a saltare fuori dal
la piscina e interrompere il cor-
to circuito provocato dal sistema 
di riscaldamento. 

Coppa Europa di basket 

II Simmenthal 
a Helsinki 

MILANO. 6 
La squadra del Simmenthal 

d partita alle 14,20, con circa 
due ore di ritardo sull'orario 
previsto, dall'aeroporto della 
Malpensa alia volta di Hel
sinki. via Copenaghen, per in-
contrarsi domani con la « Tor-
pan Pojat» nella partita di 
andata del secondo turno di 
Coppa Europea. 11 ritardo e 
stato provocato dall'anonima te
lefonata che annunciava la pre
senza (rivelaiasi pot falsa) a 
bordo dell'aereo dell Inter di un 
ordigno esplosivo. A scopo pre-
cauzionale, Vautorita di poli-
2ja. ha fatto ritardare anche la 
partenza dell'aereo diretto a 
Copenaghen. 

La comitiva dei camp'xoni ita-

liani di pallacanestro e compo-
sta dallalienatore Rubini, dal 
dirigente Losi, dal massaggio-
tore Cattaneo e dai seguenti 
undid giocatori: Fellini, Via-
nello, Pieri. Masini, Riminucci, 
Gnocchi, Longhi, Ongaro, Bin-
da, Chubin e Robbins. 

Subito dopo Varrivo a Hel
sinki, la squadra milanese so-
sterra un leggero allenamento, 
in un campo diverso da quello 
del Palazzo del Ghiaccio dove 
sara disputato l'incontro di do
mani. 
. Nella Torpan Pojat di Hel
sinki militano cinque nazionali: 
la squadra ha gia vinto il cam-
pionato di Finlandia nel 1960 e 
nel 1966. 

finale interzone, spetta comunque 
il merito della qualificazione del 
l'lndia. La sua sicurezza, la sua 
calma e il suo gioco intelligente 
hanno prevalso in questo incon 
tro e soprattutto nella c coda > 
del singolare che ha disputato 
oggi contro Koch, quando 6 stato 
sul punto di perdere nel corso 
del quarto set. 

Ma nella finale del < Challenge 
Round» le possibility dell'India 
appaiono ridotte al rninimo In 
fatti, dietro Krishnan. che e stato 
due volte semiflnalista a Wimble 
don, e'e il vuoto completo. L'al 
tro smaolarista mdiano, Jaideep 
Mtikherjea. che ha 25 anni, non 
puo sperare assolutamente in una 
vittoria contro gli atistraliani. 

Va alia battuta il brasiliano 
che si aggiudica subito il primo 
gioco. poi, benche in svantasgio 
di 0 30 nel secondo game, riesce 
a strappare il servizio all'avver 
sario con un rovescio incrociato 
e tre colpi passanti. Koch non 
ha eommesso ancora un solo er 
rore, mentre Krishnan si dimo 
stra esitante e impreciso. La 
marcia di Koch semhra pro>e 
guire senza trovare ostacoli e il 
brasiliano arriva a condurre 3 0 
su proprio servizio. poi 3 1 e 4 1. 
Al sesto gioco Krishnan rimonta 
due punti su propria battuta ed 
evita in extremis il < break » dô  
po tie parita (2 4) I due gtoca 
tori sfruttano in seguito il !oro 
servizio e il ptinteggio diventa 
cosi di 5 3 a favore del brasi
liano. La vittoria di quest'ultimo 
si profila sempre piu certa, in 
quanto Koch ha a disposizione 
ora un match-ball che potrebbe 
significare addirittura la qualifi
cazione. Ma l'indiano, sostenuto 
a gran voce dal pubblico, si ri-
prende magnificamente, passa a 
condurre 40 30 su servizio dell'av-
versario e vince il game (4 5). 

Nel gioco seguente l'indiano 
sfrutta la propria battuta e ri-
porta il punteggio in parita: 5 5. 
Ma Krishnan ha ormai trovato 
la vera concentrazione e riesce 
a strappire il servizio a Koch 
per condurre 6 5 e augiudicarsi 
il set su proprio servizio. 

Ormai Krishnan e scatenato, 
mentre il brasiliano si dimostra 
"=empre piu demornliVzato. AH'in 
diano riesce tutto e il punteggio 
iniziale del quinto set gli da pie-
namente ragione: 4 0 Al quinto 
gioco, su battuta di Koch. Krish
nan si viene a trovare 40 0. Ma 
su due errori dell'indiano (due 
pallonetti finiti oltre La linea di 
fondo). il brasiliano conquista la 
parita. poi prende il vantaggio 
per vincere infine il servizio. Ma 
Krishnan, al gioco successivo. ri-
stabilisce l'equilibrio (5-1). Koch 
riduce a 5-2, ma all'ottavo game 
l'indiano su proprio servizio non 
si lascia sfuggire 1'occasione per 
vincere 

Mitropa Cup 

Atteso a Firenze 
il First Vienna 

Stasera a Genova 

Arcari contro 

Consolati per 

il titolo dei 

superleggeri 
GENOVA. 6 

II genovese Bruno Arcari ten-
ter«i domani sera sul qundrato 
della P'lera di Genova di strap-
pare il titolo italiano dei super
leggeri alt'anconitano Massimo 
Consolati che affront a per la se-
conda \olta. La piima fu nel-
I'agosto scorso quando Consolati 
conquisto il titolo. allora vacante. 
a causa di una ferita all'arcata 
sopracciliare dell'av versario. Suc-
cessivamente Arcari si e sottopo-
sto ad una operazione di plasti-
ca e domani sera, potra combat-
tere ad armi pari contro Conso
lati per conquistare quel titolo. 
che, senza la sospensione dell'in-
contro di Senigallia. probabil-
mente sarebbe stato suo. Al mo-
mento deH'intcrvento medico, in
fatti. Arcari era in netto van
taggio su Consolati. 

II combattimento di domani se
ra, quindi, ha anche il sapore 
di una polemica. Arcari. infatti. 
afferma che al momento della 
sospensione (mancavano solo due 
riprese alia fine) la ferita non 
era grave al punto da costrin-
gere l'arbitro ad intervenire. 
Consolati. dal canto suo. dice il 
contrario ed e convinto di riu 
scire a mantenere il titolo. Egli. 
infatti. inferiore sul piano fisico. 
afferma di aver trovato la tat-
tica adatta a frenare l'av\ersa-
rio e pia7zare a sua volta il col-
po efficace. Consolati. infatti, ha 
una discreta espenenza e tra 
i pugili che ha battuto figu-
rano Donati. Brandi, Caruso. De 
Jesus; inoltre il campione del 
mondo Lopopolo ha dovuto im-
pegnarsi a fondo per superare 
1'anconitano. 

II compito di Arcari, nono-
stante che il genovese si dica 
convinto di vincere. appare. 
quindi piuttosto arduo. 

FIRENZE.. «. 
Iji Fiorentina torna giovedi, 

dopo tanto tem|>o. a giocare sul 
rettnngolo del Comunale nffron-
tando per la partita di ntorno 
della Mitropa Cup l'« II » ausnia-
co del First Vienna. Nella capi-
tale della vicina repubblica i 
« viola » persero a conclusion* 
di un match dall'nndnmcnto piut
tosto bizzarro ix.*r 4 3. 

I « viola » dopo la impoitante 
vittoria sul Milan sono rientrati 
in sede giustamente euforici, 
decisi a riscattare la sconfitta 
incassata n Vienna. Per l'incon
tro di giovedi (la partita avra 
ini7io alle 14 30) Chiappelln * 
deciso a nnunciare alle presta-
zioni di Chiarugi e Merlo. biso-
gnosi di riposo. e al loro posto 
riclnamcra sicuramente in squa
dra il giovane Esposito e Co-
sma Comunque la formazione sa-
i<i dtcisn soltanto domani. o ad
dirittura giovedi mattma. 

Es|wsito ha 18 anni e debut-
to in serie A a Cagliari: su di 
lui Chiappella fa affidamonto 
l>er le sue doti di mstancabil» 
camminatore. Cosma gioco a 
Vienna nella sfoitunata partita 
di andata la sua prima gara con 
la Fiorentina. Egli fu uno dei 
migliori in campo. 

Oggi pomeriggio tutti i < vio
la » hanno effettu.Ho un lavo*o 
atletico e la prepara7ione vor-
ra completata da una nuova sa-
duta domattina. 

iVinse due «< Tour » 

E' morto 
Maes 

OSTENDA.. « 
Sylvere Maes vincitore di due 

edizioni del Tour de France e 
per molti anni direttore tocnico 
della Nazionale di ciclismo bel-
ga fino al 1957. e morto ieri in 
ospedale dopo una recente ope-
ra7ione. 

Macs, che aveva 57 nnni. si 
era imposto nel Tour nel 19.16 
e nel 1939. Dopo la seconda guer-
ra mondiale era divenuto diret
tore tecnico della Nanroale bel-
ga e con essa aveva seguito nu 
merose altre edizioni della cla»-
sica corsa a tappe. 

LA SUPERAUTOMATICA SILTAL "S 53 si 

SI D I S T I N G U E 
PER LA SUA INCONFONDIBILE LINEA e 
LA SUA INCONTESTABLE DURATA 

"...i prezzi valgono, quando 
Tarticolo e un prodotto di 
alta classe e qualita 
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In attesa del decreto-lampo annunciato dal ministro Bosco 

7 0 mila previdenziali ancora 
r 

MENTRE PROSEGUE CON SLANCIO LA 
• SETTIMANA DEL PROSELITISMO •• 

Decine di sezioni al 100% a 
Modena, Rovigo, Tempio e Terni 

Telegrammi a Longo dai comunisti di Marsala, 
Fidenza, Pesaro e Bari 

~l 

L 

La campagna di tesseramen-
to e reclutamento 1967 regi-
s t ra ogni giorno nuovi suc-
cessi. A Modena le sezioni 
cittadine hanno gia raggiunto 
i 124 reclntati e il lavoro pro-
segue con centinaia di atti-
visti impegnati in una capil-
lare azione di propaganda. 
Anche nelle sezioni della pro-
vlncin sono stuti raggiunti ri
sultati positivi: Xi reclntati 
nel comune di Castelfranco 
Emilia: 21 a Campogalliano; 
17 a Mirandola; 2C a Sassuolo; 
33 a Vignola; 33 a Savignano; 
26 a Pavuljo. 

Nella federazione di Rovigo 
a! sono distinte le sezioni di : 
Gaiba 111) %, San Martino di 
Venezze 107%. Fiesso 88.5%. 
Buso 79.2%. Donada 74%. 
Ariano Polesine (zona colpita 
dall 'alluvione) 71.5%. Hovigo 
comune 67.7 %. 

Anche nella federazione di 
Tempio diverse sezioni hanno 
conseguito risultati positivi: 
Aggius IOC % con 18 recln
ta t i : Arzachena 95% con 12 
reclntat i : Vidalha 100%: S. 
Antonio 105%. Olbia 60% con 
14 reclutati. 

Nella Federazione di Terni 
cinque sezioni hanno raggiunto 
il 100 % degli iscritti dello 
scorso anno, nel cor so di qtie-
sta prima fase della campa
gna di tesserainento e prose-
litismo per il '67. Quattordici 
sezioni hanno superato il 60 % 
dell'obicttivo. Le sezioni giun-
te al 100 % sono: Amelia. Roc-
ca S. Zenone. Concetto Mar-
chesi. Fact . Poggio Otricoli. 
Va sottolineato il successo ot-
tenuto dai compagni di Amelia 
che hrfhno raggiunto questo 
lusinghicro ristiltato nel vivo 
della campagna elettorale. do 
ve si e registrata un'avanzata 
comunista. Le sezioni che han
no superato il CO % sono: la 
sezione cittadina Grarnsci che 
ha ritcsserato oltre 300 com-
pagni. I'Acciaieria e le alt re 
sezioni di fabbrica come la 
ENEL. Papigno. Bosco. Vil-
laggio Italia. Vill. S. Giovan
ni. Borgo Rivo. Co'lescipoli, 
Narni. Narni Sealo. Villa I^c 
Grazie, 7 Novembre. Monte-
campano. Porchiano, Casteldi-
lago. S. Valentino. 

Mentre il lavoro delle se
zioni e delle cellule prosegue 
con slancio. numerose sono le 
organizzazioni di Part i to che 
inviano telegrammi al compa-
gno Longo informandolo sui 
risultati ottenuti. Nei giorni 
scorsi i comunisti di Marsala. 
riuniti in occasione della con-
fcrcnza comunalc d'organizza-
zione. hanno comunicato il rag-

giungimento dell'80 % sul tes-
serarner.to con 1618 tesserati 
e 284 reclutati. Da Fidenza 
(Pa rma) il segretario della 
sezione, compagno Giorgio Ar-
tusi. ha comunicato il rag-
giungimento del 70% con 108 
reclutati e segnalando che al 
nostro Part i to hanno aderito 
diversi militanti del PSI. An
che la FGC1 ha raggiunto il 
103% con 18 reclutati. 

Da Pesaro il segretario del
la sezione « Gramsci >. com-
pagno Tempesta. ha telegra-
fato segnalando che la se-
zione ha superato il 100% del
l'obiettivo con 316 iscritti e 
7 reclutati. 

Da Bari la cellula comunista 
dell'Azienda municipale dei 
trasporti ha comunicato di 
aver raggiunto il 100^. del 
tesseramento con 15 reclutati. 

La graduatoria 
delle Federazioni 

TRIESTE 95,9 
REGGIO EMILIA 87,9 
IMOLA 76,3 
TORINO 74,2 
LECCO 73,1 
BIELLA 70.8 
TEMPIO 63,9 
PALERMO 62,9 
FERRARA 62,0 
CARBONIA 61,0 
PORDENONE 59,4 
SIENA 59,0 
TRAPANI 58,0 
VERBANIA 57,8 
SASSARI 57,3 
NOVARA 57,2 
MODENA 56,8 
NUORO 56,8 
BERGAMO 56,0 
LA SPEZIA 55,9 
MANTOVA 53,6 
ALESSANDRIA 53,4 
AOSTA 53,1 
BOLOGNA 52,4 
PAVIA 52,3 
PARMA 51,9 
VARESE 51.6 
LECCE 51,0 
BOLZANO 50,7 
ROVIGO 48,4 
AST I 48,1 
MILANO 47,4 
NAPOLI 47.3 
GENOVA 47,2 
PISTOIA 46,7 
VERCELLI 46,5 
FORLI' 46,2 
CREMA 45,4 
PADOVA 45,0 
VIAREGGIO 45,0 
CREMONA 44,7 
CUNEO 44,3 
COMO 44.3 
TARANTO 43,9 
AVELLINO 43.9 
VITERBO 43.8 
MACERATA 43,6 
PESARO 43,6 
ANCONA 42.5 
CATANIA 42,2 
SIRACUSA 42.0 
ROMA 41,7 
SONDRIO 41,6 
SALERNO 41,0 
CAPO D'ORLANDO 40,6 

RIETI 
GORIZIA 
LIVORNO 
CATANZARO 
FROSINONE 
MOLISE 
TERNI 
CASERTA 
GROSSETO 
VERONA 
LATINA 
VICENZA 
POTENZA 
CAGLIARI 
MESSINA 
BRESCIA 
MELFI 
AGRIGENTO 
CHIETI 
SAVONA 
IMPERIA 
FIRENZE 
BRINDISI 
SCIACCA 
BARI 
ORISTANO 
BENEVENTO 
PRATO 
ASCOLI PICENO 
AREZZO 
COSENZA 
REGGIO CALABRIA 
CALTANISSETTA 
LUCCA 
ENNA 
AQUILA 
PIACENZA 
FOGGIA 
VENEZIA -
CAMPOBASSO 
PESCARA 
FERMO 
RIMINI 
PERUGIA 
CROTONE 
RAVENNA 
BELLUNO 
MATERA 
RAGUSA 
TREVISO 
TRENTO 
AVEZZANO 
MASSA CARRARA 
PISA 
T E R A M O 

39,8 
39.5 
39,5 
39,3 
39,0 
38,9 
37,9 
37,4 
36,3 
36,2 
36,0 
35,9 
35,9 
35,5 
34,6 
34,4 
34,3 
34,1 
34,0 
33,9 
33,7 
33,7 
33.4 
32,4 
32,2 
32,0 
31.3 
31,1 
31,0 
30,9 
30,9 
30,4 
30,4 
30,3 
30.1 
29,3 
28,6 
28,3 
27,3 
27,1 
27.0 
26.7 
26.1 
26,1 
25,4 
24.2 
21,9 
19,8 
19.8 
19,4 
18,0 
14,3 
13,0 
10,5 
8,9 

nell'incertezza 
per gli stipendi 
Tre punti fermi della CGIL: non colpire 
gli inferessi legittimi dei dipendenti, li
bera dinamica della contrattazione sin-

dacale, riforma degli Enti 
La rhtnione dell 'al tro ieri al 

ministero del Lavoro per gli sti
pendi degli impiegati pieviden 
ziali. dichiarati illegittimi dalla 
Corte dei Conti. non ha ri.solto 
la complessa vicenda. Dalla riu-
niotie — e !o conferma la gene-
ricita del comunicato d i ramato 
dal m n i s t e r o — s< no usciti 
orientiirm-nti <li m a x i m a che la-
.seiano i 70 mila dipendenti p ie 
viden/ial: tiell'incei'tez/.a su 
quelle che potranuo e.ssere le 
"oluzimi finali. II tempo f r inge . 
Fra otto giorni dovrebbe e.ssere 
pagata la * tredice.sima » ma e 
chiaro t h e gli uHlci arum nistra-
tivi devono sapere coti un certo 
auticipo (iuello che devono. o 
non devono. fare. D'altra parte 
il * decreto-lampo t annunciato 
dal ministro Bosco dovra e.ssere 
emanato dal Consiglio dei m.ni-
stri previo tin « concer to» fra 
quelli pin direttametite intere.s-
sati (Tesoro e c c ) . 

Che si possa comunque mette-
re in di.scassione il pagamento 
<lella t tredicesima » e una ipo 
tesi che trova cre<lito in certa 
s tampa. ma e palesemente infon-
da ta . Stamani si nuni ranno j 
consign di amministrazioue degli 
istituti previdenziali e questo sa 
ra cer tamente il primo argomen 
to aH'ordine del giorno I presi-
denti <\ei\\ istituti medesimi. che 
avevano diehiarato <li non po-
ter -ostenere oltre questa situa
zione <li incertezza legislativa. 
potrebbero venire autorizzatt dai 
rispettivi Consigli a procedere al 
pagamento della * tredicesima J 
in attesa de! decreto governati-
vo ove questo. per ragioni va-
rie. dove.sse giungere con qual-
che ri tardo. 

Questo e solo tin aspetto ma 
non il piu importante — nono 
stante il c lamore che si fa In-
torno ad es.so — della delicata 
fase apertasi con il nuovo pro^ 
nunciamento della Corte dei Con
ti. L'attenzione delle organizza
zioni sindacali e degli stessi im 
piegati della Previdenza e fissa-
ta pitittosto su questo ancora ne-
bulaso decreto-lampo a t t raverso 
i| quale il govemo potrebbe de-
terminare una situazione perico-
lasa per r immedia to e soprat-
tutto per la dinamica fntnra del
la contrattazione sindacale in 
questo settore. L'intenzione pro-
clamata nel comunicato del mi-
nistero del I^avoro e quella di 
r ispet tare ad un tempo la deter-
mlnazione della Corte dei Conti 
e di «non pregiudicare i legit
timi interessi dei dipendenti de
gli enti *-on part icolare riguardo 
ai t ra t tament i retrihutivi in cor-
so >. Cio potrebbe significare 
che il decreto-lampo dichiari le
g i t i m e le paghe attuali sgan-
ciandole da ogni riferimento al
ia legge 702 che. com'e noto. 

La questione all'esame della Corte Costituzionale 

La scuola gratuita d ancora 

troppo cam per i genitori 
Il caso sollevato dal pretore di Campo basso, il quale non se la senti di con-

dannare alcuni genitori che non avevano mandato i figli a scuola non avendo 

i soldi per I'iscrizione, i libri e i trasporti 

Kino a qual punto le leggi at-
tualmente in vigore rispcttano il 
principio costituzionale della gra 
tuita della scuola deU'obbligo. 
cioe dei primi otto anni di in;-c-
gnamento? Lo dira la Corte Co 
stituzionale, davanti alia quale 
sono stati disenssi ieri alcuni a r 
ticoli della legge sulla scuola del 
lobbligo. per iniziativa del pre 
tore di Campobasso. 

Una decina di genitori di ra 
gazzi che avrebbero dmii to fre-
quentare la prima media furono 
dentmciati nel novembre dc!!o 
scorso anno, per non aver osser 
vato lobbligo di iscriverc c man 
dare i figli a scuola. Compar \e 
ro davanti al pretore di Campo 
basso e si Rtustificarono dicenrio 
semplicemente la ver i ta : «Non 
abbiamo i soldi per mandare i 
ragazzi a scuola. non abbiamo i 
soldi per i libri e per tutto il 

res to» . Sono povere famiglie del nale. per un esame della legge 
Molise. che abitano zone sperdu 
te. pur se distant! solo qualche 
chilometro dal capoluogo. I-a cor 
riera costa e spesso non e 'e nep-
pure, 

II pretore di Campobasso com-
prese. Fino al giorno del proces-
so centinaia di padri di famiglia 
erano stati condannati a Campa 
basso e in altri centri . ma in 
questo caso — che pure non era 
diverso dagli altri — il magistrnto 
capt che non potevano essere i 
gemtori a pagare . dal mon'ento 
che al tre responsabilita erano e 
sono ben piu evidenti: la Costi-
tuzione dichiara la gratuita della 
scuola. ma il governo non si de 
cide ad a t tuare I'indicazione del 
la Carta fondamentale della Re 
pubblica democTatica. 

II pretore decise a Mora di man 
dare gli atti alia Corte Costituzio-
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' t i i t e m a d a n e s * . 

ulla scuola deU'obbligo. indub-
biamente incompleta. nel senso 
che, pur riconoscendo essa il 
principio della gratuita della 
scuola. non ne t rae le dovute con-
seguenze: se I'iscrizione. infatti. 
costa poche migliaia di lire, i li-

CrMMfto Uabaric HardiifiMt Folconara M. (J 
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Gli editori 

intransigent! 

sulle richieste 

dei giornalisti 
Sulla rot tura delle t ra t ta t ive 

per il rinnovo del contrat to dei 
giornalisti. verincatasi nella tar
da serata di lunedi. si e svilup 
pata una polemica fra la Fede
razione editori di giomali e la 
Federazione della s tampa. Seton-
do gli editori la rottura e dovuta 
« solo al dissenso sulla settimana 
corta > mentre gli altri due pun 
ti (aumenti e miglioramenti r.or 
mativi) non sono stati discussi. 
1^ ••'ederazione della s tampa ha 
nbadi to il giudi/io dato al mo 
mento della rottura sull 'intransi 
genza degli editori che hanno 
chiesto. infatti. la rinunria p re 
ventiva alia « settimana corta » e 
addirit tura I'abolizinne di questo 
istituto anche nelle aziende che 
lo hanno adottato per libera con 
trattazione locale. Questa posi 
ju'one degli editori pone la con
trattazione < su basi assolutamen-
te inaccettabili, pe r ragioni ob-
biettive e per ragioni di digni t i 
professionale e personale ». 

bri continuano ad essere molto 
car i e i mezzi di t raspor to sono 
inavvicinabili per chi ha un bi-
lancio familiare — molto comune 
in alcune zone del Mezzogiorno 
— di poche centinaia di lire al 
giorno. La scuola gratui ta con 
tinua. insomnia, ad essere co^to^ 
sissima. 

I-a Corte Costituzionale non ha 
ancora dato una risposta Oa sc-n-
tenza si avra fra circa un mese) 
al probu-ma sollevato da! pre 
tore di Campobasso. Si e limi-
ta ta a prend«r«- visione dell'ordi-
nan /a del magiMrato ed ad ascol-
t a r e le c<»nclusiori deli 'avvoca 
tura del'o stato. I ccnitori incri 
minati noti avevano un a w o c a t o . 
perche costa ar.cor piu della cor-
r ;e r a . L'avvoi.tto dello stato. (ia 
stone Daliari ha naturahnente 
«osJenuto che la le^ce *ui!a scuo 
la deU'obbligo e conforme alia 
Costituzione. nerche i ragazzi non 
devono paga re I 'insegnamento. 
cioe la pre«tazior.e del l insegnan 
te. L'acquisto dei libri — se 
condo I ' awoca to dello s tato — e 
un fatto clie non r iguarda il mi-
nistoro ma che si risolve in un 
ra rnor to a ca ra t t e re economno 
fra I gen.tori dea'.i alunni e ; 
lihrai. Stes«o discorso per le 
spese di viaggio. 

Quanto valgano simili ragiona-
menti e superfluo sottolinearlo. 
Ricordano quelh fatti. sempre 
l i a H a w o c a t u r a . durante il p r o 
ce«so in corso a Roma <e so*pe 
*o proprio ieri dal concihatore r>e' 
essere inviato alle sezioni unite 
della Cassa7ione) nel quale im ge 
nitorc ha chiesto al miniMero il 
rimborso di 48500 lire spese per 
iscrizione e libri. Sono argomenti 
che nbadiscono un preciso in 
dirizzo del govemo: non risolve
r e il problema della scuola sta-
talc, rimandare a chissik quando 
la t tuazione della Costituzione. 

fissa per i previ<lenziali tin trat-
tamei>to economico che non pu6 
.superare del 20 per cento in 
piu quello dei dipendenti dello 
Stato. E" noto altresi che in 
quasi tutti gli enti previdenzia
li tale percentuule e s ta ta arci-
supvrata. fino a raggiungere 
maggioraziwi; di olt:"e I'ltO per 
c t n ' o pe: gli alti gradi della bu-
:'K-razia. nirtitre ai bassi livel'i 
i t rat 'a: i i(nti sono rliiias'.i entro 
o a I (i'-«»: to dei Iiini'.i posti da 
tale legge. 

L'n al t :o qiK^ito che si pone e 
quello della upp!ica/i<«u* della 
sea la mobile, che i previdtuzia-
h avrebbero dovu'.o ottenere a 
part i re <lal 1. gtiinaio del 1967. 
II governo iiilcudern mautenere 
fe<le a (|ues!o mipegiio che rap-
prvsenta. nelle condiziuni di spe-
re<|Li:izione create al l ' i i te i i io de
gli istituti pteviden/iali . un mo 
do ;>er iunalzare un po' le pa 
ghe piu ba-.se? Kl* stato caicola 
to 'nfatti che. considerato Tan-
tk ipo ottetiu'o a suo tempo dai 
previdenziali sui futuri aumenti 
<lerivanti dalla scala mobile, l 
gr.idi alti della gerarchia . una 
vol'a che scatti il nu'ccanisnio. 
dovrebbero. caso mai. da re in-
dietro ( | ialcosa. 

II decreto-lampo. inoltre. sta-
bilendo |K'r via legislativa la 
legittimita delle paghe, blocca o 
lascia libera la contrattazione 
sindacale? Cioe ogni fntnra va-
ria/.i<*ie degli stipend)' av ra bi-
sogno di una nuova legge? 

NVl vago e rimasta anche la 
questione delle superliquidazio 
ni. Attuaimente gli interessati 
ooss<xio chie<lere la liquidazio 
tie in contanti della loro ptti 
sione entro tin lirnite del 25 per 
cento. Cio porta, nei gradi alti 
della burocra/.ia. alle sorntne fa-
vo!o<e che tutti santio. K" stato 
pos'o jl problema di evi tare il 
ripetersi di tali soandalose si-
tu.izioni. ma in che misura il 
govettio intende o;k-rare in que-
.sto set tore? I„a soluziotie radi-
cale. rispondente ad esigenze di 
giuMizia nei c«ifronti di tutti i 
lavoratori. e quella di impedire 
del tutto la cosiddetta capitaliz-
zazione della pen sione. 

E' per tutto questo complesso 
di motivi che la segreteria della 
CGIL. in tin comin ica to dira
mato ieri. non ritiene conclusi-
va la riunione dell 'al tro ieri al 
mini-stero ed ha anzi chiesto al 
ministro Rosco « c h e le prean 
nunciate iniziative di ca ra t t e re 
legislativo formino oggctto di 
preventivo esame con le organiz-
zazioni sindacali ». 

La segreteria della CGIL. In 
riferimento alia determinazione 
della Cor 'e dei C<xiti ed alle rea-
zicni che ha suscitato. precisa 
poi (juanto segue: 

* 1) Non e cotisentibile — in 
linea di principio — che possa-
no e.ssere rime-si :n discassione. 
in senso peg? ;orativo. i tratta
menti consegtiit; dai lavoratori 
medirnte accord: sindacali. In 
questo ambito. 1'istituziotie della 
scala mobile che. per la catego-
ria dei previdenziali e s ta ta a 
suo tempo ca tcorda ta dalle or
ganizzazioni sindacali e dal go
vemo. devv diventare operante 
nei t e r m n i stabiliti . e c:oe dal 
1. gennaio: 

«2 ) Ai fini di regolarizzare 
I'intera situazione. preso a t to del-
l'oricnta mento manifestato dal 
ministro Bosco <li r icorrere ad 
i.tia tempestiva :niziativa di leg 
ge. si sottolinea l'es:genza di as-
sicurare . per il se t tore . le condi-
zioni nel 'e quali possa sviluppar-
si e svo'.gersi una normale con
trattazione s n d a c a l e su tutti gii 
aspetti del rapporto di lavoro: 

* -J) Gli aspetti almorm; d; ai-
cimi trat'artxTiti sono taia delle 
tante manifestazioni dt-gli arre-
trati cn te r i di gestione di orga-
ni7z.i7.:one degli enti . F.' pertan 
to necessar io ed urgente proce 
dere alia realizzazione di i»ia 
riforma. nel c.ii amb:to trov.no 
adeg-.iata soluzione i problem; di 
una maggiore r-spondenza degli 
Istituti alle esigenze dei lavora
tori ass-_stiti. di una piii demo-
crat ica gestione delle r isorse de
gli Istituti previdenziali e del 
trattamen'.o dei dipendenti >. 

Sofia: replica unitaria al Consiglio generate 

Novella: estraneo alia FSM 
il comportamento dei cinesi 

Le delegazioni della Cina e Albania avevano 
cercato di impure alia discussione una cen-
sura contro i sindacati jugoslavi • II rapporto 

d'attivita • Oggi parla Lama 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 6. 

/ lavori della IS' sessione del 
Conxiglio qenerale FSM sono ini 
ziati stavianc e proseniiiti nel 
pomeripaio nella sede de/l'As-
semblea nazionale. Sono pre.sen-
ti le delegaziom dei sindacnli 
die /anno pur'e del Cnnainlio tie-
iterate e i raiwretetitanti del-
1'Unione sindacale intvrtiaziona-
le. oltre ad alcuni ossenatari. 

l)a[)o un messufHiio inirodutli-
i o </el presnlente della FSM. Hi 
tossi. che ha messo in luce la 
nittsta politico di unita di tutle 
le forze del lavoro che la FSM 
perseqitp da anni: e un sainto 
del segretario oenerale dei sin
dacati bulnari. (Uirov. In ses 
"ione e~ pussata all'apprnvazia 
ne dell'n.d.a. e del retinlnmenlo 
del dihattito. che hunno Irnrato 
due sole oppovizinni: tpiella ('>• 
nese e quella del rappreo'ntan 
te del sindacato di Ceiilim 

Prima della lettura del rap 
porta vi e stata una duplue 
l>resa di posizioue dei cmevi e 
depli albanesi per 1'esc'usione 
dei sindacali juaoslari dai la 
vori. 11 tono e stato violtn aspro 
anche se le accuse non sono 
uscite dall'ambito al quale or 
mai ci si e assuefatti. I.'assem 
blea ha risposto con una calila 
niuiiifestazione di snnpatia nei 
ruiuardi dei compaqn, jiioaslavi. 
1 dclefiati cinesi hanno viescola 
to alle accuse contro i compaom 
juqoslavi quelle contro I'l'HSS' 
e la politico FSM: H presidente 
liitossi. dopo avcrli p>u volte 
inutilmente richinmati. ha dovu 
In decidere una so^pensione dei 
lavori. 

Xovella e Saillant suuo succes 
sivanwnte intervenuti per con 
trohattere le accuse e nportare 
I'assemlilea sui tcmi che la ve 
dono impeanata. Novella parlan 
do a nnme dei rappre<entanli 
della CGIL ha detto; * IM dele 
fiazioiip cinese sta a*sumendn 
su dei problemi di procedura e 
su dei prohlemi di indirizzo fie-
uerale un attetifiiamento estraneo 
e ostile al propramma P alia 
linea di politico sindacale che 
la FSM si e data al conoresso 
di Varsavia: estraneo e ostile 
ai suoi staluti e a; inetodi de 
vwcratici che reaolano la sua 
vita interna. Cio avviene attra
verso posizioni che tendvno a 
mutarp profondamenle la natu-
ra sindacale e unitaria della 
FSM: cio avviene attraverso 
attacchi — alia FSM. alia sua 
direzione e ai sindacati sovietici 
— intollerabUi per la loro mo'eri-
za e vicompotihiU con aan\ nor 
via di convivenza in una stessa 
orpanizzazionp; cio die avviene 
con atti oraanizzativi e ammini-
strativi dip riolano 1P normp 
democratiche fondamentali che 
reaolano la vita interna dplla 
nostra orpanizzazionp p che met-
tono in questione la leqittimita 
della stessa presenza. in qupsta 
riunione della deleaazione 
che afferma di rappresentare 
la Federazione dei sindacati ci 
nesi >. 

Piii avanti Novella ha detto: 
€ Not non siamo af!atto con-
trari alia possihilita di espri-
mere critiche sul modo di at 
tuare la linea di Varsavia o sul 
modo in cui essa tiene conto dei 
continui sviluppi della situazio-
np. ai fm'i stessi dell'elahorazio 
ne della nostra politico. Ma ere 
dianto pure, nello stesso tempo. 
alia validita del metrtda autacrt 
tico, p rileviamo che la deleaa
zione cinese questo metodo lo 
ionora completamente. Anche la 
composizione della deleaazione 
cinese finisce per mettere in que
stione la Ipoittimitd della sua 
presenza in questo Consiqlio qe 
nerale. con i diritti previsti dal-
lo statuto per i suoi memhri. II 
carattere di questa rappresen-
tanza tende a mettere in questio
ne persino la natura stessa de
gli oraani diriaenli della FSM. 

c Ma noi non rnqUamn rinun-
ciare ai nostri sforzi unitari — 
ha continuato Novella — nro l t i 
alia salvaauardia dpll'unita inter 
na dt>lla FSM e non intendiamo 
proporrp misure che siano >n 
enntrasto con la nostra rnlonta 
unitaria. Pensiamo pero che il 
ConsiaUo aenerale deve cmdurre 
i suoi lavori sui temi previsti 
p. che tf'ora in poi le riuniom sta 
tutarie debbano essere in qrado 
di svfAgere r.ormalmente i loro 
lavori. Chiediamo pertanlo al 
Consiglio genpralp di respmaere 
la proposta cinese e albanese. e 
chiediamo alia presidenza di fare 
il necessario affinche la discus 
sione si attenga all'ordine del 
giorno preristo. e che il regola-

Intervista a Paris Match 

Kiesinger: riattiveremo 

il trattato franco-tedesco 

BERLINO. 6. 
II n.iovo governo di Bonn in 

ten.ie « na t t ivaro > il t r a t t a to di 
amiclzia francotede«co occiden 
tale, firmato da De Gaulle e Ade 
na.rer q.i.i'.tro anni fa e !a=clato 
Vrra-ry-rte ' i e o e r r e da E r h a r J : 
V> ha d.ch.arato K irt ( ieo 'Z K>-
vn::<-r in -irsa intervista a i Par is 
Match ». 

I! prograT.rr.a coTinlessivo del 
goverro verra espo^to m3rtedi 
pros-imo da Kies.nger al Bancie* 
tag. il quale lo di=c.itera per die 
o t r e ziorr.:. 

Dall ' in 'orvista a ' P a r i * Match: 
ri*a!ta che Kievnger ha fatto 
proprie a'.cjne 'e-M fondamentali 
de! gruppo Aiena-.ier Straa«s da 
una parte , e della soc;alderro 
crazia dall 'al tra. Da Strauss de 
rivano s icuramente i propositi 
annunciati di r ich iamare in vita 
il t r a t t a to f ranca tedesco . di chie-
dere c l 'aiuto di Parigi per mi-
gliorare i r appor t i» con l'Unionc 

Dal nostro corrispondente I f°; ic:c3 e ?iaJ l 

r l . sJ e.irope.. e Q: 

i p.~«e«: so-::a 
rr.antenere la 

porta aperta ver^o una «forza 
atomica e.iropea ». 

Da! programma =ocialrlernocra 
t:co. -.nvece. appaiono m.ituati i'. 
prmc.p o che la coddle*:a « dor 
tr .na Il.i'.Nte.n ; d e . e e : i e r e 
* ni.»r>eg!2..Va p u n» ,--.ti.;'nente » 
e l ' invn/o->e .i; nf fo 'z . i re > 
relaz an: e n la » / . n a d: o . v i 
paz.o-^e «ov.erica ». C<y\ q:>es:a 
e sp re s , or.e da g.serra fredda. 
Kes in^er ::Tende la Repabblici 
democrat ca "e.ie-ca. Ir. r>rirno 
l,:ogo. eg'i ha d e f o . «i cercher.i 
.L m'zl .orare * '. rapoort: •.iman: > 
per consent re q.: n i . ad incontr. 
t ra rapp-esentanti delle d.ie oarti . 

Interrogaro s-.illa esistenza. in 
Gcrmama occidentale. d; un pe 
ricolo neonazista. K:esinzer non 
l'ha negato * a lmeno per il fu
ture > ma si d impegnato a fare 
di tut to per « frenarlo *. 

r. c. 

mento sia ritiorosamente rispet-
tato. Questa nostra richiesta par
te oltretutto dal senso di respon
sabilita che abbiamo nei confron-
ti dei lavoratori che rappresen 
tiamo. 1 lavoratori attendono da 
questo Cowiiqlio aenerale le indi 
cazioni qiuste e uecestarie alio 
sviluppo della loro lotlu sinda
cale. delle loro lotte per la pace. 
per I'indipendenza del Vietnam 
e per la sicurezza europea. I la 
voratnri — ha conclnso Novella 
— attendono per queste Intte in 
dicazioni di unita o di una piu 
urande unita della FSM. Queste 
attest' non possiamo deluderle e 
non possiamo percio permettere 
die il Conviolio aenerale manchi 
aali srojii per cui e stato convo 
cato t. 

l.a seduta e quindi continuata 
con la lettura dei rapporti fatta 
dal viceseqretano generate del
ta FSM. Pierre C,cn*ans. Il rap 
potto da un quadra deil'uttivitd 
svulta dalla FSM dal VI coniires-
•<o a oiioi e si diffonde sulle 
tpiestioni iiiternaziuuali di piu vi 
va attualitd. alia soluzione delle 
quali i lavoratori di tutto il 
mondo dedicano i loro sjorzi. 
Fra queste m primo piano la 
lotta del Vietnam contro Van 
aressioiie americana e le molle-
plici forme nelle quali la soli 
darictti dei lavoratori di tutto il 
mondo si e espl>cata e si esplica 
in favore dt quell'eratco popolo. 
11 rapporto considera sttccessiva 
mente le lotte dei lavoratori nei 
paesi capitalistic! per miiilinn 
condizioni di vita e di lavoro: 
Vevoluzione del ruolo dei siuda 
cati nei paest socialist!, in parti 
colore in legume con I'inlrodu 
zione delle ritnrnie economiche 
die gran parte di es<i hanno 
adottato o *ono in via di allot 
tare; le forme die la FSM ha 
ricercato. nella sua politico di 
unita di tutti i lavoratori. e un'ul-
tiina parte in cui si prendono in 
esame anche con accenti autocri 
tici i passi fatti in direzione 
di un miglioramento dell'attivita 
della Federazione. 

Sul rapporto si sono successi-
vamente avuti alcuni interven-
ti. Domani prendera la parola. 
il compagno Luciano Lama. 

Luciano Caccid 

Concluse ieri nella capitate dell'URSS 

Le celebrazioni 

del 25' della 
battaglia di Mosca 
Jegoricev ricorda I'unita delle forze antifasci-
ste che schiaccio il nazismo e la sua successiva 

rottura da parte degli Stati Uniti 

i) 

Taylor: 
« Pericoloso 

per gli USA 
trattare 
la pace 

NEW YORK. 6 
II general Maxwell Taylor, ex-

aiiibasciutore americano a Sai 
gon e attualmente consigliere di 
Johnson per il Vietnam, ha di 
(h iara to oggi che « t ra t ta t ive di 
pace nel Vietnam in questo mo 
mento sa iehbe io potenzialinente 
pericolo-e per gli Stati L'niti *. 

Taylor ha detto che il gover
no di Washington non dovrebhe 
porsi il problema p u m a di aver 
* eliminato ogni sia pur minima 
speran/a di vittorin » dpi FNL. 
cio che. a suo d u e . potrebbe 
accadere 1'anno prossimo. 

In un'intervista ad una socie-
ta radiofonica amer icana . I 'am 
basciatore americano a Saigon. 
Cabot Lodge, e apparso meno 
ottimista. «Ri tengo — ha detto 
— che si possa d i re che non 
possiamo vincere. Ma credo an
che che non possiamo pprdere. 
non possiamo essere sloggiati >. 

Nuovi tumulti in Giordania 

Manifestano contro 

Hussein profughi 

della Palestine 
L'ambasciatore israeliano all'ONU affer
ma che il suo governo intende porta re 

altri attacchi contro i Paesi arabi 

GERUSALEM.MK. H. 

Sreondo fonii non ufficiali un 
.iflente di polizia s i i rebbe m o r 
to c un ce r to n u m e r o di al tr i 
s a reb l i e ro r imas t i feriti negli 
inc id tn t i avvenut i ieri a Na-
blus . nel corso di dimosfrazio 
ni p e r p r o t e s t a r e con t ro la de-
cisione di r e Hussein di vie-
t a r e una r iunione di dir igent i 
palestine.si. Questi ult imi chie-
dono c h e il governo giorrlano 
appopKt In loro az ione con t ro 
I s r a e l e . raffor7i le difese al ia 
f ront iera i s r ae l i ana . cooperi 
con l"nrganiz7azione pe r la li 
be raz ione della Pa les t ina e 
ch ieda l ' i n t e n e n t o di t r u p p e da 

a t t acch i di r a p p r e s a g l i a con t ro 
i paesi a r a b i . nonos t an t e la 
censu ra vota ta con t ro il go 
verno i s rae l iano da l Consiglio 
di S i cn rc / za deH'ONU a c a u s a 
dc l l ' incurs ione enmpiu ta in 
Giordania il 13 n o v e m b r e s co r 
so. El F a r r a da l c a n t o suo ha 
d i c h i a r a t o che la Gio rdan ia 
ado t t e r a t u t t e le m i s u r e neces-
s a r i e pe r la sua difesa s e at-
t a c c a l a . m a ha sot to l inea to che 
il ve ro p rob lema e quel lo di 
i r i r e r c a r e una soluzione •» che 
elimini a l ia r a d i c o le c a u s e 
della corsn aqli a r m a m e n t i . At 
l a c c a n d o il suo in te r locu torc 
indi re t to . El F a r r a ha a f f e r 

Rli a l t r i H;irsi a r a b i pe r ilif.-n- j m f , t ? c , , f - I^rat-lp n u t r e a m b i 
d e r e la Giordan ia dagl i a t t ac 
chi di I s r ae l e . Ques te r ich ies te 
dei dirisfenti pales t ines i e r a n o 
c o n t e n u t e in un pro^c t to di 
propos ta che e s t a to confi^ca 
to da l la polizia. 

A N a b h i s . c i rca 70 chi lome 
t r i a nord di G e n i ^ a l e m m e . e 
s t a to imnosto il enprifuoco a 
t e m p o inde te rmina to . Menfre la 
s i tuazione a G e n i s a l e m m e a p 
p a r e r a l m a . a l t r e noti7ie p rove 
nienti da l l ' i n t e rnn a f f e r m a n o 
c h e srns^i quant i ta t iv i di a r m i 
sono «iati soqu iMra t i nella cit 
t a di Hebron , dove la tensione 
p e r m a n e . 

Secondo le u l t ime iriformazio 
ni ufficial i . eli incidenti di ven 
ti giorni fa in scgui to a l l ' a t t a c 
co i s r ae l i ano con t ro il vil lap-
gin ciorflano di Samt ia h a n n o 
p r m o c a t o la mor t e di otto pe r 
•-•me e il f« rltnei.tii di a l t r e 23 I 

I-a co r sa a s l i a r m a m e n t i s ta i 
conduct ndo il Medio Or ien te 
snU'orlo del d i - a s t ro , m a nes -u 
na delle par t i d i r e t t a m e n t e cnin-
volte s e m b r a in g r a d o di indi 
c a r e p r o n t e ed efficaci soiii-
7ioni r x r d iminu i re la tens ione 
ed a v v i a r e la reif :one ve r so la 

( t r a r q u i l l i t a e la stahi l i ta On*' 
e t a la so^tan7a di una dupl ice 
(• "ep . i ra ta m t r r . i^ta conce-^a 
al ia societ.i r ad io - t eK\ i< iva 
a m e r i c a n a CBS dai r a p p r e s e n 
tan t i di I s rae le e della Giorda 
nia a l le Nazioni Uni te , a m b a 
«ciatori Michael Comay e Mu 
h a m m a d el F a r r a . 

A c a u s a del la p r e s e n t e tens io 
n e f ra i d u e paes i . l ' ambasc i a 
t o r e el F a r r a ha prefe r i tn en 
t r a r e nello s tudio del la CBS sol 
t a n t o dopo c h e il r a p p r e s e n t a n -
t e i s r ae l i ano a v e v a concluso la 
i n t e n i s t a . C o m a y ha d i ch i a r a 
to c h e I s r a e l e non esc lude la 
even tua l i ty di efTettuare a l t r i 

zioni espans ioni^ t iche e control 
la una porzionc di t e r r i t o r i o su-
pe r io re nella m i s u r a di un ter-
70 a quel lo che cli v e n n e con 
cesso da l le Nazioni Uni te nel 
la r isnhi7ione con cui nel 1947 
venne fondato lo s t a t o di I s r a e 
le. II d ip loma t i c s e i o r d a n o ha 
ausp i ca to che I s r a e l e e a m b i il 
suo a t t c e g i a m e n t o di fondo. ri-
nunc iando a r a p i o n a r e nei ter
mini di « u n o s t a t o religio«o 
cosi i n t e e r a l m e n t e e h r a i c o co 
me rinehilterra e inplese ». 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

Le celebrazioni del XXV anni-
versario della vittoriosa battaglia 
(li Mosca si sono concluse otfgi 
con un discorso del segretar io del 
comitato di parti to della capita
te. Nicolai Jegoricev. Mentre i 
marescialli e i generali dell'Ar-
inata Rossa. che avevano preso 
la parola nei giorni scorsi, si 
erano soprattutto soffermati su-
gli episiKli piu drammatici di una 
battaglia che ptio a giusto ti-
tolo essere annoverata fra quel
le decisive della seconda guer-
ra mondiale. Jegoricev ha im-
postato snbito il suo discorso su 
un tenia attualissimo: la « lczio-
ne » d i e e necessario t r a r r e dalla 
seconda guerra mondiale e in 
part icolare dal terribile 1IML 
Alia base della sconlitta del na
zismo ci fu anche — ha detto 
Jegoricev — I'eroismo dei di-
fensori di Mosca come di tutto 
il po|H>lo sovietico. Ma. piu in 
generale. decisivo e stato il fat
to che paesi a diverso sistema 
sociale sono riusciti a realizzare. 
superando tutte le diffleolta. una 
collalKira/ione efficace nella lot
ta contro Hitler. 

L'unita antifascista 6 stata pe
ro spezzata dopo la vittoria e 
oggi I 'imperialismo amer icano 
adempie la funzione di gendar
me intemazionale contro i mo-
vimenti di liberazione dei pO|K)-
li. Ecco perche — ha continuato 
Jegoricev — suonano false le 
parole dei dirigenti statunitensi 
a proposito di una loro disponi-
bilita a migliorare i rapporti fra 
USA e URSS. Xoi abbiamo ri
sposto e rispondiamo che fino a 
che continuera la guerra aggres 
siva contro il Vietnam, fino a 
che gli USA continuera nno la 
folle corsa agli a rmament i . i 
rapporti fra i due paesi non po-
t ranno migliorare. Ecco anche 
perche non possiamo diment icare 
la lezione della storia. ha conti
nuato I'oratore. alludendo sia pu
re solo implicitamente alia rela
tive imprepara7ionc nella quale. 
come e noto. vennero a trovarsi 
!e truppe sovietiche al momento 
della aggressione hi t ler iana: 
« Pe r impedire ogni a t tacco di 
sorpresa dobbiamo aumenta re la 
vigilanza ed essere sempre pron-
ti ad annientare immediatamen-
tc qualsiasi aggressore *. 

Dopo aver affermato che 
I'URSS non e oggi sola a fron-
tegeiare il campo imperialista. 
Jegoricev ha ricordato le gra-
vi responsabilitji che si assumo-
no i dirigenti cinesi: « Essi af-
rermano che I'URSS e il loro 
"nemico numero uno" contro il 
quale occorre combat tere sino 
alia fine, e — cosi facendo — 
aiutano di fatto gli imperialist! 
che sfruttano ampiamente le po-
siziom" nazionalistichc dei cine
si. N*o| siamo sicuri pero - - ha 
concluso I 'oratore — che il rmv 
vimento comunista mondiale su-
perera tutte le difficolta e ritro-
vera la via dell'unita ». 

a. g. 

In gennaio Wilson 
a Roma e Parigi 
(per I'adesione 

inglese al MEC) 
LONDRA. 6 

II Premier britannico Wil-on 
si prepara a compiere un viag
gio in Europa per discutere con 
v a n governi il problema dello 
eventuale ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC. II 16 e il 17 
gennaio Wilson sara a Roma t 
i) 2425 dello stesso mesc a Pa
rigi. II Premier inglese sa ra «c-
compagnato dal ministro degli 
Esteri George Brown. 

Una nota di « Nuova Cina » 

Pechino denuncia le 
repressioni a Macao 

PECHINO. 6. 
II governo cinese ha preso no-

«i7ione. con un commento della 
agen/ia » Noma Cina ». sui gravi 
incdenti avvenuti nella < i»lonia 
portoghese di Macao. Dopo aver 
der.unciato la brutale repressione 
e le atrocita compiute dalle forze 
coloniahste. < Nuova Cina > affer 
m a : < Gli imperialist! portoghesi 
di Macao, la cm oililita al popnlo 
cinese ha raggiunto il parossisrr.o. 
saranno considerati pienamente 
r?sponsabili per tutte le gravi 
conseguenze derivanti dalle loro 
azioni ». L'agenzia scrive che il 
3 e il 4 dicembre « nei due gior
ni di dehbsra ta b a r b a h e d, tipo 
fascist a » i portoghesi hanno uc-
ciso sette patrioti cinesi e ne 
hanno ferito altri 7 1 

< L'intensifieazione della bruta-
lita dimostrata negli ultimi inci
dent! s ta ad indicare — scriv» 
ancora " Nuova Cina " — che le 
ai ; tonta portoghesi hanno avuto 
la sfrontatezza di porsi in una 
posizione ostile nei riguardi di 
tutti i compatrioti cinesi di 
Macao ». 

Come gia e stato detto. una 
prima azione repressiva della po
lizia colonialista era s ta ta enm
piuta il 15 novembre scorso nei-
I'isoletta di Taipa (che fa pa r t e 
del territorio di Macao) dove 
e rano stati feriti almeno qua ran ta 
cinesi. 

Secondo informazioni giornali-
st iche occidentali. sette cannonta-
re cinesi avrebbero p reso airi 
posizione davant i al porta c l 
Macao. 

http://ba-.se
http://trov.no
http://re.se


PAG. 12 / ffatti n e l m o n d o I ' U n i t d / mercoledi 7 dicembr* 1966 

A Saigon si parla di «una nuova situazione» 

Moderni MIG aff rontano in forze 
I'aggressore 

nella RDV 
Altri cinque aerei USA abbatfufi 
nelle ultime 24 ore - Rusk a Tokio 

SAIGON. 6. 
Per il quarto giorno conse-

cutivo, gli uerei americani im-
pcgnati ncll'attacco contro la 
Repubblica democratica viet-
namita si sono scontrali con i 
MIG victnamiti, oltre d ie con 
una pcsante reazione dello arti-
glierie di terra. Radio Hanoi 
ha annunciato ehe quattro aerei 
sono stati uhbattuti, nel corso 
di incursioni the hanno avuto 
come bersaglio diverse loealita 
del territorio della RDV. La ci-
I'ra e confcrmata dai porlavoce 
americani: si tratta di due 
aviogetti, un ricognitore RF-Wl 
Voodoo e un cacciabombardie-
re F-J05 Thunderchief. Un al-
tro nereo e stato abbattuto sta-
mane presso Dien Hicn Phu. 
Dal canto suo. i! sud victnnmi-
ta Saigon Pout conrerma die 
nelle incursioni di venerdi gli 
americani hanno perduto otto 
apparecchi. 

Radio Hanoi riferisce. a pro-
posito di tali incursioni. d ie gli 
aerei aggressori hanno mitra-
gliato due zone residenziali al-
1'interno di Hanoi, uccidendo e 
ferendo numerosi civili. tra i 
quali nove donne e tindici bam
bini. c II mitrngliamento di 
quartieri densamente popolati 
cntro Hanoi — ha detto la ra
dio — rappresenta un nuovo e 
grave atto di escalation della 
guerra da parte degli Stati Uni-
H >. Attacchi del genere. scrive 
la stampa di Hanoi, possono 
soltanto accrescere la volonta 
di resistenza del popolo vietna-
mita. II gia citato Sainon Post, 
in un articolo che ha viva-
mente colpito gli osservatori 
nella capitale del governo fan-
toccio condivide oggi questa af-
fermazione, suggerendo un 
« urgente ripensnmento » del-
I'offensiva aerea. 

Frattanto, radio Pechino ha 
fornito drammatici particolari 
sugli attacchi compiuti da aerei 
americani. il 30 novembre e il 
1. dicembre. contro flottiglie di 
pescatori cinesi nel GoITo del 
Tonchino. Nel corso di tali at
tacchi. sei pescherecci sono 
stati affondati. diciassette ma-
rinai uccisi e ventinove altri 
feriti. La radio cinese ha de-
nunciato negli indiscriminati at
tacchi «un grave atto di pro-
vocazione contro il popolo ci
nese >. 

L'intensificata attivita ag-
gressiva dell'U.S. Air Force 
viene posta generalmente in 
rclazione con 1'imminente tre-
gua di Natale e di fine d a n 
no e con gli appelli lanciati 
da U Thant e da altre perso 
nalita in vista di una de-esca
lation che apra la via ad una 
soluzione pacifica. A quanto 
riferisce YAssociated Press, il 
primo ministro giapponese, Ei-
saku Sato, ha sollevato an 
ch'egli la questione nel collo-
quio di un'ora e venti che ha 
avuto stamane con il scgretario 
di Stato. Rusk: la reazione di 
quest'ultimo e stata negativa. 
Al colloquio erano presenti an-
che William Bundy. segrctario 
di Stato aggiunto per gli affa 
ri asiatici. e Alexis Johnson. 
ambasciatore americano a To 
kio. T dirigenti americani. che 
vedono nella tregua e nel rilan 
cio degli sforzi di pace un osta-
colo ai piani elaborati a Mani 
In. stanno cercando con i nuovi 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 

lacritto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tribunate di Ro
ma . L'UNITA' autorizzazione 
a giornale murale n. 4555 

UIKEZIONE KEUAZIONK Ell 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dei Taurinl 1» - Telefo-
ol centraUno: 4950351 4950352 
4990353 4950355 4951751 4951251 
4951253 4951254 4951255 - AB 
BONAMENTl UNIT.V fverva-
mento ssS c/c postate numero 
1/JS799). Sostenltore 25 000 • 
7 munert (con il lunedl) an
nuo 15.150, aeraeatral* 7 900. 
-ruacatrcle 4.100 - 6 aumvrt 
annuo 13 000. -emeairalr « 750. 
-rtmestrale 3 500 - 5 nurnerl 
(aema 0 lunedl e aenza la 
domenlca) annuo 10850. s*me-
(trale 5 600, trtmeatrale 1900 
Batero: 7 numen annuo 
»300. aemestrale 13 100 • • 
numerl: annuo 22 000. *eme-
nrale ll 25o RINASCITA 
annuo 6.0TO; temestrale 3.100 • 
Eaiero: annuo 10 000. sem 5.100. 
VIE" NUOVF- annuo fiOOO «*-
meatrale 3.100 Esiero: annuo 
10000. aemestrale 5.100 
L'UNITA -r VIE NtOVE + 
MNASCITA: 7 numrn an
nuo 25500; 8 numerl annuo 
23500 - RINASCITA + CRIT1-
CA MARXI8TA: annuo 9 000 
rUBBLICITA': Concessaona-
ria eKlutiva S. P I. (Socie-
ta per la Pubbllcita In Ita
lia) Roma. Piazza S Lorrn-
lo In Luctna n 2fi. e «ur «uc 
cursall In Italia - THefoni 
488 541 . 2 - 3 - 4 - 5 - TanrtV 
(milltmetro colonna) : Com-
mrrctale: Cinema L. 200. D.»-
menlcale L. 250. Cronaoa Li
re 250. Necrolntfa partectpa 
ttpna L l5o + 100: Oomenica-
la L 150 + 300: Ptnanziari* 
Banene L 500 Legal 1 L> 350 

attacchi sulla RDV di tagliare 
l'erba sotto i piedi di quanti 
operano per il rilancio stesso. 

L'apparizione. nei cieli della 
RDV, di un numero rilevante 
di MIG del tipo piu avanzato 
rappresenta tuttavia. secondo 
la stessa Associated Press, « tin 
prnfondo mutamento qualitativo 
della situazione ». tale da mo-
dificare randamento della guer-
ra aerea. La reazione dei cir-
coli americani a questo fatto 
nuovo e eterogenea: da una 
parte, vi sono esortaziotii ad 
una maggiore cautela, dall'al-
tra una ripresa degli appelli al 
bombardamento delle « basi > 
dei MIG. 

K" stato frattanto annunciato 
a Saigon che un treno blindato 
in servizio sulla linea Danang-
llue e stato fatto saltare dai 
partigiani a 12 chilometri dalla 
base dei marines. Le forze che 
si trovavano a bordo del treno 
hanno subito perdite che il por-
tavoce americano ha definito 
« lievi >. 

II soggiorno del premier sovietico in Francia 

Kossighin in visita 
alle fabbriche di Lione 

«Se possiamo organizzare una azione comune nel nostro 
continente non vi saranno piu guerre » 
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ro in prima Ilia come sc
gretario rcgionalc del Par-
tito coiiiunista in ('alabria, 
t'ondirvtlore de La Voce del 
Mez:otjiorno, i i iembro del 
Coinitiito nazionale per la 
ril iascila dell'Italia iiieridio-
nale. 1'u s indi ico di Melissa 
nel lUali e fondo, nel 1!)."»4, 
insieiue a Giorgio Aineiido-
la, Croiutche nieriitiomili. 
( 'oi iosciuto e universali i ien-
te s l i iualo per la profondi la 
e il vigore della sua forma-
zione inaixis l i i , per la sua 
cultura iiinaiiistiea e stori-
ca e per la ricelie/.za e va
riola dei suoi interessi cul-
lurali , per la sua capai'ita 
di dirozione ideale, nel li)f>.'i 
fu chiainalo a dirigere la 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 6. 

c Se noi possiamo organizzare 
una azione comune sul nostro 
continente, non vi saranno mai 
piu guerre» ha dichiarato Kos 
sigliin nel hrindisi che egli ha 
pronunciato al termine del pran-
zo offerto in suo onore dai sin-
daco di Lione al Palazzo dei 
Congressi. « Noi consideriamo la 
Francia come una grande na-
zione — ha proseguito il pre-
sidente — in accordo, sti ciuesto. 
con I'opinione che i francesi han
no del loro paese. L'amicizia 
franco -soviet ica e fondata sul 
sangue vcrsato nella lotta con
tro il fascismo tedesco. Rin 
grazio ancora una volt a il Ge-
nerale De Gaulle per il suo in
vito. anche perche il nostro viag-

n i ' i • rot i i i rc clip 
I'atteggiamento dei francesi ver
so di noi 6 amichevole *. In que
sta frase due elenicnti ritornano: 
il primo conceme 1'inte.sa euro-
pea ed e formulato in modo ta
le da non escliidere che Kossi
ghin abbia tetiuto conto della 
affermazione di De Gaulle. «se 

1'Europa fos^e stata unita. non 
vi sarebbe stata una guerra 
nel Vietnam »; nel secondo. ri-
prende rilievo la minaceia del 
pcricolo tedesco e viene richia-
tnato il ricordo dell'iinitft fran-
co-sovietica come un fattore im-
l>ortante nella sconfitta del na-
zisrno. 

Pertanto il richiamo a<l una 
utiita europea che porrehbe fi
ne al rischio di conflitti. [X)treb 
be e.ssere rapiwrtato alia Germa-
nia. ad im c<^itinente che trovi 
il pioprio assetto stabile nel ri-
siK'tto degli Stati. in primo luo-
go i due Stati tede.^hi. e delle 
frontiere uscite dalla seconda 
guerra motuliale. Se e casi, Kos
sighin persegue in Francia. te-
nacernente. il disegno politico 
di rendere coscienti i govemati 
francesi della gravita del revan-
scismo di Bonn e apprendere lo 
ro. Tmo in fon<lo. che l'Unione 
Soviet ica nc«i potra transigere 
sulla esistenza di due diversi 
Stati tede.schi e sul rispetto delle 
loro rispettive frontiere. Non e 
solo dimque il problema della li
nea di demarcazione sull'Oder-

Dopo la rottura con Salisbury 

II Commonwealth preme per 

ii blocco del petrolic a Smith 
Wilson presta orecchio alle proteste della destra che vuole sanzioni meno 

rigide — Brown a New York per sollecitare I'intervento dell'ONU 

Nostro servizio 
LONDRA. 6. 

11 governo inglese sta esam'h 
nando nel dettaglio la struttura 
delle sanzioni economiche che. 
entro quarantotto ore. il mini-
stero degli Esteri Brown chiede-
ra alle Nazioni Unite di ap-
plicare. La rottura con Smith e 
I'avvio di una diversa e piu ef-
ficace azione contro i razzisli 
rhodesiani ha provocalo — co
me era prevedibile — Visteri-
ca reazione della destra ingle
se ma ha dall'altro lata sgom-
brato I'orizzonte da quella nu-
be di incertezza che aveva fino 
ad oggi gravato sulla condotta 
del governo britanmco. « E' tem
po (It smettere con il bluff >. di
ce oggi un articolo di fondo del 
Guardian. j;i cui si chiede una 
decisa politico atla a rendere 
ejficact le sanzioni economiche. 

Dopo il logorio diplomatico de
gli ultimi dodici mesi e I'inuti-
lita della linea *restrittiva» segui-
ta da Londra. in molti ambienti 
della capitale ci si preoccupa 
ora della concretezza e rapiditd 
delle prossime mosse. II Guar
dian raccoghe questo sentimen-
to diffuso quando scrive che il 

(jnvemo non dovrebbe esilare 
in pericolosi indugi. Se la que-
stinne che attualmente sembra 
preoccupare di piu ramminislra-
zione inglese e il blocco ai ri-
fornimentt di carburante (per lo 
implicito rischio di un conflitlo 
econnmico col Sud Africa), si do 
vrehhe allora trorare un modo 
diretto per impedire I'afflusso 
del petriAio in Rhodesia e, se 
qurxin doresse comportare il 

I lximl>ardamento delle linee di co-
! mumcazione stradali e ferrovia-
j rie della ex co'.oma ai confini 
; meridionali. Wilson non pud eva~ 
• dere una decisione del genere 
• per quanto difficile essa sia. 
j Frattanto il Comitato speciale 
' del Commonwealth, riunito a 

Londra. ha oggi preso in esame 
I'intera questione delle sanzioni 
e I'opinione della maggioranza 

insiste per Vinclusione del ban-
do da imporre contro Smith e 
I'amministrazione razzista di Sa
lisbury. 

Di fronte alia pressione del 
Commonwealth (i paesi afro asia
tici hanno Vappoggio del Cana
da sulla questione del pelrolio) 
il governo inglese dice di non 
avere ancora escluso il provve-
dimento ma afferma 4i voter 
dare piu approfondita considera-
zione alia cosa. II Consiglio dei 
ministri britannico, dal canto 
suo. e rimasto a lungo riunito og
gi per un esame globale della 
situazione. Le discussioni — se
condo fonti bene informate — 
sono state dominate dal timore 

« Colloqui 
esplorativi» 

fra la Spagna 
e il MEC 

BRUXELLES. 6. 
I ministri del MEC hanno con-

venuto oggi sull' opportunity di 
colloqui esplorativi con la Spa
gna in merito a un possibile col-
legamento di Madrid con la Co-
mtinita. Sotto la presidenza del 
ministro degli esteri olandese 
Luns. i Sei hanno deciso in primo 
Itiogo che i loro rappresentanti 
permanent! a Bruxelles preparino 
un rapporto per la prossima con 
feren7a ministerial del 21-22 di
cembre sulla natura dei colloqui 
in questione. Tra le possihili so-
Itizioni prospettate dalla commis-
sione esecutiva figura quella ba 
sata sulla concessione di prefe
rence commercial per i prodotti 
industrial! e alcuni prodotti agri-
coli spagnoli in un periodo ini-
ziale di tre anni. Piu tardi i Sei 
e la Spagna dovrebbero incon 
trarsi per accertare se sia ma-
turo il tempo per preparare una 
unione doganale. 

Continua la vendetta del regime militare 

L'ex capo dell'aviazione 
processoto a Giakarta 

Stab. Tlpoffrafleo G. A. T. K 
- Via dtl Taortnl o. 10 

GIAKARTA. 6 
E" eominciato ieri il processo 

a carico de'd'ex nuresciallo del
l'aviazione indones:ana Omar 
Dh.ini. aceusato d'aver preso par
te al « Movimento 30 settembre » 
che neH'ottobre dellanno scorso 
ten to di prevenire la cvnaiura 

| <k»i general! di destra che dove-
va poco dopo impadmnirsi dei 
potere. Dhani — il q-iale ha di
chiarato di rum aver mai cono-
sciuto il col. Unuaig. ehe figurd 
come pronx>lore de! teutativo rn-
surrezionale e fu saceessivameii 
te condann<)to a nwrte e giasti-
ziato — ha dichiarato che ne» 
giorno del prcsiaito. e fallito. 
colpo di State egh diramo due 
ordlni del giomo alle tmppe, per 
appoggiare il moto rivoliizionario 
e per invitare I'aviazione ad ap
poggiare gli insorti. 

AUa domanda del presidente 
del tribunale sulle ragioni che 
ra\*evano indotto ad appogftiare 
il tentativo insurTczionale, Dha

ni ha risposto: « Perche biso^na-
va p-irgare le forze arma'.e dai 
lacchc della CIA (lamencana 
Central Intelligence Agency) >. 

Nel corso dell interrogatorio 
Dhani ha amme^-o di aver con 
centrato 2-"».000 avieri nei dintor-
ni di Ctiakarta qualche g;o:tio 
prinn del 5 rttobre. data previ-
sta per !e celehrazioni militari 
che. si sapeva. avrebbero cfTerto 
ai genera I i di destra l'occasione 
per I'attuaziivie del loro colpo di 
Stato: < Ero preoceapato per la 
salve/za del Presidente Sukarno 
— ha detto Dhani — e oensai 
che la conventraz:one delle mie 
inippe poteva servire per respin-
gere 1'azione controrivoluzioaaria 
di altri reparti dell'esercito *. 
Quanto airatteggiamento di Su
karno. egli ha dichiarato che il 
Presidente apparve preoecupato 
per la piega presa dagli aweni-
menti e raccomando che non vi 
fossero ulteriori spargimenti di 
sanfue. 

che la questione rhodesiana, ora 
che dovrd essere portata all'OSU. 
sfugga dal controllo che fino ad 
oggi gli inglesi sono stati in gra-
do di esercitare su di essa. Ed 
e questo il punto cenlrale della 
faccenda. quello su cui la sini
stra laburista e tutti gli altri 
ambienti democratic'! in Gran 
Bretngna avevano sempre insi-
stito dal momento che il < con
trollo > britannico nell'ultimo an
no si era purtroppo rivelato in-
capace di piegare Smith, troppo 
facilmente disposto a venire a 
patti con i ribelli, preoecupato 
solo che il focolaio d'attrito rho-
desiano non finisse con Vappicca-
re fuoco agli interessi generali 
« binncooccidentali * nell'Africa 
meridionale. 

La domanda di tutti quel de-
putati laburisti che si sono ral-
legrati ieri sera con Wilson per 
il primo passo da lui compiuto 
nella giusta direzione. si -ivolge 
ora all'analisi dei contenuti con-
creti della prossima azione in
glese. 11 timore (cost come il 
Guardian Vha espresso) 6 quello 
di trovarsi ancora una volta di 
fronte a tattiche dilatorie che 
non farebbero che peggiorare 
il problema per tutti. economia 
inglese in primo luogo. Se una 
lotta economica prntralta (solo 
perche condotta parzialmente) 
pud essere dannosa alia bilancia 
dei pagamenti. alia sterlina e — 
come qualcuno ha annunciato — 
ai livelli di occupazione in Gran 
Bretagna. a maggior ragione 
si aiustifica l'ado:ione di un ri-
solutn e incisiro corso d'azione. 

Se si ha la tolontd necessaria. 
una rapida vittoria non e fuori 
delle possihilitd reali. IM Rhode
sia. da sola, non ha la forza eco
nomica. e tanto meno politico-
militare. per resistere a una bene 
organizzata campagna di sanzio
ni. 11 Sud-Africa, orriamente.. 
presenta un ostacolo piu duro e 
questo sard il prossimo banco di 
prova delle intenzioni britanni-
che e. snprattntto della rolnntd 
degli Stati Vniti di prendere par
te in un confronto con quelli che 
— dopotutlto — sono in gran 
parte interessi finanziari anglo-
americani anche se risiedono su 
snolo sud' africano. 

IM situazione £ percid fluida ed 
£ chiaro che p*r Washington e 
iMvdra la parola tTordine e ora 
quella di conlenere il piu possi
bile un eventuate conflitto che po-
trehbe coinrolpere i « pof^ri b':an-
chi » della parte meridionale del 
continente. 

Stasera si dice a Londra che 
il gorerno inglese se riuscisse a 
spuntarla contro la pressione del 
Commonwealth pre.<entrrchhe al-
l'()\l: uno schema di sanzioni cite 
equirarrehbe a ben poco piu di 
un raffnrzamento delle sanzioni 
rolontarie fino a nam apphcate 
contro la Rhodetin con i risul-
tati che tutti sanr.o. II momenta 
e quir.di decisiro per U"d.«on: n'ri-
*rird a trorare la via della riso-
lutezza? 

Brown ha aperto quesio pome-
riggio il dibattito di politico este-
ro ai Comuni prima di recarsi in 
voln a \ e :r York. IM Camera dei 
comuni discuterd per due giorni 
la questione della Rhodesia men 
tre le Sazioni Unite verranno in-
restite del problema che arreb-
be doruto essere loro sotlopasto 
gia da tempo e che vi e ora per-
venuto grazie alia pressione del 
Commonwealth che. con il man-
data vincolante dato a Wilson 
(autaut a Smith) ha finalmente 
mosso la Gran Bretagna all'a-
zione. 

Leo Vestri 

Neisse che si pone e sul cui ri
spetto De Gaulle e d'accordo da 
tempo, ma 1'insistenza va vista 
soprattutto in rapporto alia pro-
spettiva sovietica che la Fran
cia ricooosca un giomo la He-
puhblica democratica tede.sca e 
intrattenga c<ti e.ssa regolari rap-
IHM'tl. 

A Lione. Kossighin ha visitato 
la raffmeiia di Feyzin. grande 
complesso potrolehimico. I'mdii-
stria Khodiaeeta e la fabbrica 
di materiale elettrico per ulta 
tecisi«*ie. Soprattutto a Ville Ur-
lKiime la fabbrica Khoduiceta ha 
aiteressato particolarmente Kos
sighin — i! leader sovietico 6. 
di formazione. ingegnere della 
industria tessile — e le sue do-
mande sono state particolarmen
te pertiiirtiti. tanto piu che la 
industria ha ceduto qualche an
no fa all'UILSS. un procedimento 
orig-nale per la fabbricazione di 
lib re artificial e di materie pla-
stiehe. 

Anche nel complesso petrolchi-
mico Kossighin ha compiuto una 
visita accurata. e anche qui. 
ugualmente. egli si 6 interessa-
to ai numerosi legami econorni-
ci che gia esistono tra l'Unione 
Soviet ica e la fabbrica. grazie 
a particolari accordi di coopera-
zione. 

Alia visita a questi due com-
plessi. Kossighin ha consacrato 
piu di due ore. La France I'resse 
scrive che «se Nikita Krusciov 
era a suo agio nei campi di 
mais. Kossighin mostra oggi che 
egli non lo e meno in im altro 
campo che interessa particolar
mente I'econoniia soviet ica. e che 
costituisce la sp:tia dorsale di 
una economia moderna >. 

Gruppi di operai. nella tuta 
blu di lavoro. hanno offerto tan
to in una fabbrica che neH'altra. 
a Kossighin. fascj di rose e di 
gladioli rassi. < Noi siamo molto 
contenti di accogliere nella no
stra fabbrica il capo del primo 
Stato socialista del mondo — 
ha detto il dirigente operaio —. 
Ci si chiede di non manifestare; 
non abbiamo capito perche; ma 
noi non abbiamo per voi altro 
che sentimenti di simpatia ». La 
allusione critica fatta da questi 
gruppi di lavoratori era rivolta 
al divieto della prefettura di 
organizz-ire nella fabbrica mani-
festazioni particolari in onore 
di Kossighin. 

Nel pomeriggio. in questo giro 
instancabile, Kossighin si h re-
cato a visitare altri stabilimen-
ti: quello di Delle-ALsthon e le 
officine Berliet. che producono 
i famasi camion che la Francia 
invia in tutto il mondo. compresi 
la Cina e Cuba. 

Domani mattina. alle ore 8.15, il 
leader sovietico partira da Lio
ne alia volta di Grenoble. Que
sta \-olta non prendera l'aereo 
ma il treno per recarsi in una 
delle citta che e l'orgoglio dei 
francesi. A Grenoble egli visite-
ra il centra studi nucleari del
la citta. Nel pomeriggio. Kossi
ghin rientrera a Parigi. per pre-
senziare al rice\imento offerto 
dall'ambasciata dell'Unione So-
v;etica. 

Maria A. Macciocchi 

Convocato 
per giovedi 

il Consiglio 

di sicurezza 
NEW YORK. 6. 

II presidente del Consiglio di 
sicurezza delle Xazioni L'nite. 
Pardo Berro (Uruguay), ha con
vocato il Consiglio per giovedi 
mattina per esaminare la richie 
sta della Gran Bretagna di san
zioni economiche contro la Rho
desia. 

Pardo Berro ha dichiarato di 
avere agito su richiesta di Lord 
Caradon che ha soilecitato una 
riunione del consiglio al piu pre
sto possibile, ed ha aggiunto 
che il ministro degli esteri ingle
se. Brown, sari il primo a par-
lare. 

L'n diplomatico africano ba ri-
ferito intanto che i ministri degli 
esten dell'AIgeria. del Senegal 
e dello Zambia si riuniranno in 
serata per decidere I'atteggia
mento da prendere. ' 

I-T maggior parte dei deleeati 
africani ntiene che l'adozjone di 
s.mzioni ect>nom;che sia ormai 
una misura inadeguata alia gra 
vita della situazione. 

< La Gran Bretagna — ha af-
fermato ramhasciatore del Mali. 
Moussa I^o Ktita — avrebbe do 
vuto ricorrere alia forza da tan
to tempo ». 

II rappresentante del Sudan. 
Mohamed Fakhreddin ha pari at o 
di uno < schiaffo» di Smith 
all'Inghilterra. < Cio che noi afri 
cani dohbiamo fare — ha detto 
— e di indurre il Consiglio ad 
imporre sanzioni obblicatorie: 
non solo mi«ure di portata limi 
tata. E se sanzioni complete 
verranno imposte. la Gran Bre 
tagna do\T.i ricorrere alia forza 
contro la Rhodesia >. 

II rappresentante della Guinea. 
Marof Achkar. ha detto: «Ora 
spetta alia Gran Bretagna far 
qualcosa. Se le sanzioni non fun-
zionano. potra bombardare le co-
municazioni stradali e ferrovia-
n> tra la Rhodesia e il Sud 
Africa, tanto per cominciarea. 

S e / i o n e ciilturale na/.ioiialc 
del Pa i i i lo . II senso delle 
realla c o n c r e l e d i e Kyli 
aveva coii( |t i islalo diriHfii-
do il Parl i lo e le lol le con-
tadine in Calabria, la seu-
sihilitii per i )>iso<<iii e le 
aspira/ ini i i del le masse pill 
povere. i inendosi alia ]>iu 
elevala cosc ienza dei pro-
hlemi della ciillura, lo ijiii-
darono nel Suo lavoro. I)i-
resse run feinie/./.a la halla-
^lia contro rosci irantisi i io 
I'lericale e conlro f̂ li a l len-
la l i alia l iberl;t d i c i i l l i na . 
h'ecc del problema i lcl la 
scuola e della sua riforina 
deinocratica I'asse della po-
l i l iea c i i l l i i ra le del I 'ar l i to. 
I t ivolse la p ropr ia atlenzio-
n f alio sv i luppo ideale delle 
^randi masse , a^li isti luli 
t lemoeral ie i della forina/.io-
lii' e della i l i l fusione di una 
nuova ci i l lnia. 

Ouando il i i iovimeii lo co
iiiunista si trovo di f i on l e 
ai (liflieili prohleini sol le-
vali dal XX ('on^resso, Mii-
rio AHciila si sch iero con 
ferntezza nella balhi^lia per 
il riiiiioviiineiilo e il raffnr-
zaiiiento del Partito. si im-
pei<no in prima persona nel
la rieerea pol i t ica e ideale. 
1'u, in quelle (liflieili v icen-
ile, Ira i piii intransigent! 
ed nppassioiiati nella difesa 
dei principi fnmlamcntali 
del niiirxisiuo, delle posi-
zioni di classe, clt*«*lt ideali 
del soeial is iuo. Discepolo 
Ira i piu al lenl i del cninpa-
j{iio Togliat l i , s eppe , in tpiel 
nioineii lo e s empre , secon-
darne 1'nzionc polit ica dan-
do un contr ihuto prcz ioso 
di el i ihorazione e di lotta. 
Ded ico sempre una ^r;iiiilo 
a l l enz ione ed una nll ivita 
i i islaiicalii le al lavoro di or-
s«anizzazione e di cos lruzio-
p.e del Parl i lo . ai prohleini 
e alle lol le del le masse lavo-
ralrici e popolari . sopral l id-
to nel Mez /o» iorno d'ltalia. 

T e n n e feriuo il pr inc ip io 
dell'iinpe.i'no dej»li inlel lel-
ttiali di fronte ai prohleini 
della polit ica e della societa 
e della funzioi ic dir i^enle 
del Parl i lo nel confronto 
di tutli ^li aspetti della vila 
sociii le c quitidi di f i on i c ai 
prohleini della cultura c del 
suo sv i luppo; e ins ieme, 
aircrmo la concez ione clel-
rautonomia della r icerca 
ciilturale alia quale gli in-
lel leltuali comuni s l i contri -
hu i scono con un lavoro col-
Ielt ivo e au lono ino nel qua-
dro del l 'organizzazione de
mocrat ica del par l i lo . 

Con forte pass ionc e pro-
fondn conoscenza dei pro-
hlemi si impeqno nella lotta 
per una nuova polit ica este-
ra i laliana c nel le ques l io -
ni del inovinie i i lo inlcrna-
zioiiiile. Fu co inhal t ivo as-
serlore della l inea del XX 
Coii}»resso, del r innova-
m e n l o del i i iovimeii lo co 
iiiunista internazionale . 

ICIello meinbro della Di
rezione del PCI all'VIII 
Congresso, passo , d o p o il 
IX CoiiHresso, a d ir igere 
« FL'nita ». I*n elet lo mein
bro della Se^reteria del Par
tito coiiiunista nel 1%4 e, 
con 1'XI Conj«resso, fu cbia-
inato a far parte dell'Cfli-
c i o pol i t ico . Depulato al 
Par lameulo dal l'.M.S. 

Di Mario Alicala addi l ia -
nio ad e s c m p i o In pass ione 
estrenia c h e K?;li poneva in 
oj»ni problema, in oj*ni la
voro. in o#ni baltaj»lia. La 
l ens ione ideale d i e niiinia-
va «».nni m o m e n t o del Suo 
pens iero e della Sua a l l iv i 
ta. L'intransigenza nella di
fesa della l inea del Par l i lo 
e dei suoi pr inc ip i . I-o spi-
ri lo aperlo . avverso a c l i iu-
siirc se l lar ie c a scbemal i -
sini dol lr inari , il senso del 
nuovo , I'ansia d i aRgiorna-
re e sv i luppare costanle-
inenle l 'e laborazione pol i t i 
ca e leor ica . I,a pass ione 
nazionale e internazional i -
sta. La fedelta del mil i tante. 
La generosita del l ' i iomo d i e 
Inlto se s lesso ha da lo nel
le bn l tad ie per la fiiustizia, 
jier la veri la , per la d e m o -
crazia e il soc ia l i smo. 

Mario Alicata c stato un 
rivol i iz ionario comunista 
per il quale ogni m o m e n t o 
della Sua vila si e fuso 
con la vita c con i comnit i 
del Par l i lo . Come tale I-gli 
conl inuera ad esserc i pre-
scn lc nel nos l ro lavoro , 
nella memoria r iverentc e 
•<raLi ili noi tulti . 

(dfitif, eiiliisiaslii, impel/tow, 
sempre coin into die iptvUo che 
fncevn in quel niitimnlo fosse 
In cosn piii imporlunle, sempre 
siticem ttcl credere fortissima-
iitriUe in quello che afjvrmavu. 
die scrivvni, che ttriihica nelle 
pinzze e ml I'lirlninenlu. II suo 
leinpvnimvnln comlmtlivo lo 
spinuvta ail ussumvrc aliepxin-
mend polemici, ud essere anche 
nugresuvo nel difendere quello 
che rilenevn la teritii. A'IIII cer-
covn le mvzze frusi, i lorluosi 
gin, per dire il sua pensiero. 
.Yon ern perciit un ctnnpagno 
facile. In i villi mini quanle ro/-
le ci siamo scuiilrnli, in cerli 
urli che spticentacano chi non 
ci ennosceva e non sapeva die, 
dopo fcli scop pi. snhvminu re
start jiiit ainici die mai, pronli 
(i parlecipare ail una di quelle 
fervide senile romnne. dei pri-
mi mini dopo la lihetnzione, 
con Celeste Xegurville (un ul
tra amico die va oggi ricordit-
lo) e tanli altri. Heche di spun-
li, e di riecrche. 

Per noi la Kesistenza conti-
nun nel Mezzogiorno, dove 
egli, come direttore del tpio-
tidimio la « I'oce ». segrctario 
regioiiale ddla Calabria, e di-
reltore. ron Francesco De Mar-
lino e con /lie, di « ('ronache 
Meridionali », fu alia testa del
ta ballugliu nieridioiiidisla. La 
sua vidontii spinse avanli nel 
't't il moiimvnlo di occupa
zione delle lerre. fu tra i primi , 
ad accorrere a Melissa, ad ah-
hracciart' i corpi ancora caldi 
dei contndiiii uccisi. Egli In tra 
i primi a ri prendere Vammoni-
mvnto di Ciusiiiio I'ortunato 
siillo a sfasciiinif pvndulo », ed 
II collcgure la lotta per la r't-
forma agraria a quella per la 
difesa del suolo. Porto nella 
hatlaglia meridiimalista un gran
de soffio ideale e ridlnrale. Cre
do die un volume coi suoi 
scritti su « Cultura e Mezzo
giorno » rappreseiilera un con-
trihulo originate alia lelteratu-
ra nteiidionalislicn. e dimoslre-
r/i come i suoi inli-ressi Ivlte-
rari non fossero dimenliculi. 
ma si fossero fusi. senza rest-
did o iwii rimpianii, coll'impe-
gno politico e civile. 

Poi tonumimo a lioma, ed 
altri cnmpagni present il no
stro pnslo sul fronte meridiona
le nelln lotta per il socialismit, 
in un momento difficile, quan
do la 5/i/n/II «/i7/c forze cenlri-
Inghe rinscica a spezznre il tes-
suio unituria del movimento di 
llinasriia. A Homn, Mario, nel 
quadro della lotta per il rinnn-
vamentn del partito, assume la 
respnnsubilita della enmmissio-
ne ciilturale, per liherare da 
ogni lenlazione di strumentali-
smo la hatlaglia cultiirate, ed 
aljermare I'niilanamia del mo
mento della ricerca scienlifica 
e ciilturale. E questa sua azione 
servi a porre le basi di una 
valida difesa aH'altacco revisio-
nista sferrato contro il parlilo 
nel V)~i(>. Ma altri parleranno 
del contrihuto da lui recalo, 
in quest'ttliimo decennio, alia 
direzione del parlilo, menlre 
veniva assumendo sempre mag-
giori responsaliilita e dava mol-
leplici dimoslrazioni della sua 
capacita di direzione. 

Aveva 48 anni, ma nella slra-
na cronologia del /wir/i'/o. die 
valuta Vela sulla base dell'an-
zianita del parlilo, era COIMI-
derato a un giovanc ». Scherzn-
vamo 5ii quesio punto. ed in 
cercavn di dimnstrnrgli che non 
era piii un giovnne, ma che 
soltanto aveva dicci anni meno 
di me. In realla si senliva an
cora ginvane, nel pieno delle 
site forze, ricco sempre di slan-
rio, ardore. giovanile prepoien-
za. Era ginvane perche non ave
va cominciato a valnlnre le sue 
energie ed a risparmiarle, ehe 
e il segno evidenle della vec-
rhiain. Ed ecco. egli. inganna-
lo da questi suoi sentimenti. e 
stato colpilo. e. ci ha lascinli 
per prima. Tutta una vita di 
lotta. speranze, sofferrnze si e 
placala nella serenila della mov
ie. Egli era si euro die il socia
lismo avrehhe vinto e che In 
vittoria del socialismo avrehhe 
significnlo pace, cullnra. la li-
herazione dclVnamo dalla mise-
ria e dnll'ignnranzn. 

Che cosa dire, ora, se non ri-
cnrdarln ed attspicarc cite altri. 
piii giovani di lui. veramenle 
giovani neeli anni. sappiano rac-
cngliere questa sua certezza. e 
direntnre dirigenti del partito 
comunista. romp In divrnne il 
venlenne Marin Alicala. negli 
anni nu-uri che preftarnronn la 
Resistenza9 

pagna Murisa Cinciari Rodauo. 
vice presidente della Camera 
dei depttttiti. il segrctario della 
CGIL comptigno Scheda. la 
compagna Nilde Iotti e il com-
pagno Arturo Colombi. il cotn-
pagno Bulalovich in rappresen-
t;inza della Lega dei comunisti 
jugoslavi. Ton. Benedetto Cot-
tone del PLI, alcuni deputati 
democristiani fra i quali Tono 
revole Sinesio, il direttore di 
Paese Sera, dott. Fausto Coen, 
con il condirettore Giorgio Cin 
goli e il direttore amministra-
tivo Leandro Venditti, il diret
tore deH'Orn di Palermo. Ni-
stico. jl compagno Amerigo Te-
renzi. responsabile della sezio-
ne editoriale del PCI. il compa
gno Elio Quercioli, condirettore 
deU'edizione milanese dell'Ufi.'-
ta. il direttore amministrativo 
tkAVUnita di Roma, compagno 
Franco Antelli. il presidente 
della Lega nazionale del
le cooperative compagno Silvio 
Miana. i compagni parlamenta-
ri D'AIessio. Tognoni. Raldini. 
De Pasquale, Laura Diaz. Scar
pa. Mammucari. D'Onofrio. Sec-
chia, Busetto, Li/zero. Lo Per-
lido. Pesenti, Pellegrino, Per 
na, Todros, ttronzuto. Oldino 
Bo, Barca e Lajolo. Ton. Mel 
loni. il compagno Petruccioli. 
segrctario della FGCI. Miriam 
Mafai. direttrice di iVo/ Domic, 
il compagno Mario Pallavicini. 
segrctario deH'Associazione na
zionale « Aniici deirUnita », i 
pittori tlgo Attardi e Bruno 
Caruso Mimise. Gottuso. il 
compagno professor Ranuccio 
Biauchi Biindinelli. il conma-
gno professor I.ucio Lomhar 
do Radice. il compagno avvo 
cato Giuseppe Rcrlingicri. lo 
scultore Maz/.acurati. rarchitet-
to Carlo Melograni, la compa
gna Laura Ingrao. il compagno 
Kugenio Peggio. il compagno 
Franco Calnmandrei. Otello 
Elmi. Alflo Della Bella, decine 
e decine di semplici lavoratori. 
colleghi dei quotidiani romaui. 
compagni della redazone e del 
ramministrazione del nostro 
giornale. 

Mentre a < Villa Gina > il 
mesto pellegrinaggio si era ap 
pena inizialo. alia GATE — la 
tipogralia dove si stampa il no 
stro giornale — il lavoro e 
stato sospeso in segno di lutto 
per 15 mimiti. La cellula co 
munista dello slabilimento ha 
afllsso un comunicato nel qua
le e detto: « Noi. che lavoria-
mo nella tipogralia dove si 

stampa VUnita sappiamo che il 
compagno Alicata 6 stato uno 
dei compagni che piu ha dato. 
che piu si e dedicato al nostro 
giornale. alia battaglia per fa
re dell'organo del PCI un gran
de giornale, di informazione e 
di orientamento politico, un 
grande quotidiano moderno e 
di massa rispondente alle ca-
rattcristiche e alia politica del 
nostro Partito. Compagni, rin-
noviamo nel suo nome I'impe-
gno a rafforzare VUnita. a por-
tare avanti le lotte e le batta-
glie del Partito. a potenziare, 
difendere. sviluppare il nostro 
giornale al quale il compagno 
Alicata ha dedicato tanta parte 
della sua vita e del suo lavoro 
di dirigente comunista ». Quin* 
di. hanno commemorato lo 
scomparso il direttore della 
GATE. Carlo Lombardi. Tope 
raio Giulio De Dominicis per 
la Commissione interna e il 
compagno Franco Marra. se
grctario della cellula del PCI. 
che piu tardi hanno anche re-
so omaggio alia salma. 

Contemporaneamente. nella 
nostra redazione. dove i com 
pagni erano accorsi dopo aver 
appreso la luttuosa notizia o 
attraverso i comunicati del 
giornale radio o con le prime 
edizioni dei quotidiani del po
meriggio. si c svolta una com-
mossa cerimnnia. Con semplici 
parole, a volte spezzate dalla 
commozione che stringeva tut
ti. il compagno Ferrara ha 
hrevemente ricordato al collet-
tivo redazionale la figura di uo-
mo. di intellettuale. di militan
te e di dirigente comunista del 
compagno Mario Alicata. il suo 
instancabile contrihuto al no 
stro lavoro. la sua appassio 
nata opera di direzione. i suoi 
insegnamenti. Sul balcone cen 
trale del palazzo era stata is-
sata la bandiera rossa listata 
a lutto. 

presentc). Ed ecco altri risul-
tati: Ausiliarie: FIOM 31.18'S 
(2U.8): UILM 36.91 €.c (34.7): 
SID A 31.89 (35,5); OSA: FIOM 
30.06 (28.3); KIM 10.47 (15.4); 
UILM 29.36 (29); SIDA 20.15 
(22.9); Grandi Motori: FIOM 
34.7 (28); FIM 22.10 (22.5); 
UILM 23.11 (24): SIDA 20.07 
(25.5). SPA: FIOM 41.1 (33.2): 
FIM 9.01 (13.1); UILM 27.25 
(25.1); SIDA 19.55 (26): Me-
talli: FIOM 32.4C (33.3); FIM 
14.28 (9): UILM 22.94 (18.4); 
SIDA 10.8 (22.6). 

Alia Mirafiori. il piu grande 
stabilimento italiano. i dati era-
no questi: FIOM 35.3 per cento 
(27.2); FIM 11.3 (12.7); SIDA 
23.1 (34.8); UIL 25.4 (20.9): 
C1SNAL 4.9 (4.4). 

La FIOM provincial torine-
se. salutando < il successo nct-
tissimo della FIOM e la forte 
perdita del SIDA >. rileva ch« 
il voto « ha premiato il conse-
gucnte impegno di azione unl-
taria del sindacato di classe ». 
FIOM e FIM « si attcstano co-
si come il blocco di forze sin-
dacali nettamento prevalent! 
alia FIAT ». poiche « l'avanza-
ta della UILM non fa che as-
sorbire in parte le secche per
dite del SIDA». il sindacato 
che si e opposlo alia lotta sin-
dacale e al contralto di lavo
ro. I lavoratori FIAT, conclu
de la FIOM « hanno votato per 
il contralto e per la lotta del 
metallurgici. e cio dovra pe-
sare nella conquista del con-
tratto e nella sua piena appll-
cazione nella fabbrica ». 

La FIOM di Torino, a com-
mento dei risultati delle ele 
zioni della FIAT, ha diramato 
un comunicato in cui si sotto* 
lineatio < il successo nettissimo 
della FIOM e la forte perdita 
del SIDA s> come le carattorl-
stiche di questo rinnovo di C. I. 
* La 1'IOM e la FIM - che ha 
temito lo sue posizioni solo con 
qualche limitata |M>rdita in al
cuni stabilimenti — si attcsta
no cosi come il blocco di forz* 
sindacali nettamento prevalent! 
alia FIAT. L'avanzata della 
UIL non fa che assorbire in 
parte le secche perdite del 
SIDA. II SIDA stesso. sindacato 
aziendalistico di opposizione al
ia lotta sindacale e al contratto 
di lavoro. e stato duramente 
colpito da una perdita di voti 
che no costituisce una autcnti 
ca sconfessione. 

«I1 significato immediato del 
risultato elettorale e chiarissi 
mo — prosegue la FIOM —: ! 
lavoratori della FIAT hanno vn 
tato per il contratto di lavoro. 
hanno votato conseguontementc 
alia grande lotta doi metalmec-
canici italiani e le elozioni do-
vranno posaro alio stesso ta 
volo delle trattativc per il con 
tratto nazionale. Ma il signifi
cato delle elozioni 6 anche »in 
grande: i lavoratori della FIAT 
vogliono il nuovo contratto e 
hanno dimostrato di volere an 
che la sua applicazione nella 
fabbrica fino ad ora dominata 
da un regime che c rimasto di 
forto intimidazione padronale 
su tutti i lavoratori ». 

Hanoi 

Impegno 
enspirazione non un rcgolamcn-
lo piennlo mn im'arte e una 
originate crrazione di fantasia. 
Ehhe rincarico di far uscire 
" 1*1 nili » clandestinn, e In lui 
drsignato dal parlilo, in una 
r« dazinne clandestinn silnala a 
fntchi passi da Piazza del Pnpo-
/*». in quella parle di Roma da 
lui fino nil'ultimo preferitn, a 
scrivere di getlo, di fronte a 
lante patide inerriexxe, rarli-
colo che ritendicava. con orgn-
glio. ai GAP comunisti la re-
sponsahilila dclLattacco di via 
Rasella. 

E cost, come fu nella Rett-
tttnia, rimasm in qwiti cen- ne, Passoni e Ansanelli. la com 

Cordoglio 
feretro proseguira qui rid i per 
il cimitero del Verano. 

A c Villa Gina > si sono su 
bito recati il compagno Luigi 
Longo, segrctario generale del 
PCI. e i membri della Direzio 
ne del Partito. compagni In
grao, Amendola, Pajetta. Ter-
racini. Macaluso. Napolitano. 
Natta. Cossutta. Bufalini. Pec 
chioli, Di Giulio. Chiaromonte. 
Tortorella. insieme co! compa 
gno Maurizio Ferrara. vicedi 
rettore delledizione romana del 
nostro giornale. Fra i primi a 
rendere omaggio al nostro com 
pagno scomparso e stato 1'ono-
revole Bucciarelli Ducci. presi
dente della Camera dei depu
tati. il quale, accompagnato 
dal segretario generale dott. 
Cosentino. ha sostato per al 
cuni minuti in raccoglimento 
nella camera ardente e quindi 
ha porto le proprie condoglian 
ze personali e quelle del Parla 
mento al figlio del compagno 
Alicata. Paolo, al fratello Giu 
seppe e alle sorelle Vincenza 
e Maria Felice, agli altri fa 
miliari. Sono poi giunti I'ono 
revole Salizzoni. sottosegrcta 
rio alia Presidenza del Consi 
glio dei ministri. il ministro 
Mancini con la moglie. Ton. De 
Martino. segretario del Partito 
socialista unificato con I'onore-
vole Lezzi. Ton. Fcrri presi
dente de| gruppo dei deputati 
del PSU. Ion. Ugo I*a Malfa. 
segretario del Partito repubbli-
cano. il compagno Dario Va-
lori, vice-segretario del PSIUP 
con i compagni Gatto. Scarro-

FIAT 
essa non a \ e \ a listo in tutti gli 
stabilimenti. pur essendo prc-
sente in tutti i maggiori com 
plessi. In questi. la lista uni 
taria passa fra gli operai dal 
28.3 al 34.7fo dei suffragi e da 
31 a 42 seggi. con una avan-
zata di oltre 5 mila voti e del 
6.77'o in percentuale. Sempre 
in queste 13 sezioni FIAT, nelle 
quali il raffronto e piu omo 
geneo per la presenza di tulte 
le Iiste. si ha una Ilessione del 
2.17% della FIM. un'avanzata 
del 3.06'o della UILM. una ca 
duta del 7.78'V*. del SIDA e un 
piccolo spostamento dello 0.34 
per cento in favore della 
CISNAL. Interessante anche la 
configurazione complessiva del-
ia forza delle varie Iiste. sem
pre fra gli operai degli stabi
limenti ov'eran tutte in lizza: 
la FIOM ha come s'e detto il 
34.7C'C. la UILM il 27.8f£. il 
SIDA ha il 2I.2rc. la FIM il 
12.7 *'c e la CISNAL il 3.4 T£. 

Stasera nella sede torincse 
della FIOM CGIL. man mano 
che giungevano i risultati. pa-
rcva di essere tornati al 1963. 
con una soddisfazione accre-
sciuta dalla consapevolezza di 
essere dirigenti di un sinda
cato duramente impegnato in 
questi mesi, contro le resisten-
ze della Confindustria agevola-
te dagli appoggi govemativi 
(vedi i quotidiani discorsi di 
Moro c Colombo). 

II primo risultato a giunge-
re. dai seggi operai (chiusi al
le 17). e stato quello della se-
zione Prosidea-Rccupcri: qui 
la FIOM passava dal ,38.8*^ 
al 45*^; la UILM dal 2-5.4rr al 
26.66^; il SIDA calava dal 
35.8% al 28.33 (la FIM non era 

sezione esteri: Nguyen Thanh Le, 
redattore capo aggiunto dell'or
gano centralc del Partito dei la
voratori Nhan Dan (ll Popolo). 

Subito dopo I'arrivo in citta. la 
delegazione si e recata alia sede 
del Comitato centralc del Partito 
dei lavoratori victnamiti per ren
dere visita al presidente Ho Ci 
Min e al compagno Le Duan 
Primo segrctario del Comitato 
centrale del Partito dei lavora
tori del Vietnam. L'incontro e 
stato dj una ostrema scmplicita 
e di una grande commozione. 
Convcrsando col compagno Ber-
linguer. il presidente Ho Ci Mm 
ha amichevolmente ricordato i 
dirigenti comunisti italiani che 
ebbc occasione di conoscere du
rante la sua lunga milizia rivo-
luzionaria e antifascista: Gram-
sci. Togliatti. Longo. Tcrracini, 
e il suo viaggio attraverso I'Ita
lia. per far ritorno in Asia, na-
gli anni '30. ed ha avuto paroI# 
di grato compiacimento per lo 
sviluppo del movimento dj so'i-
darieta col popolo del Vietnam 
nel nostro paese. 

La delegazione del PCI. che * 
giunta ad Hanoi su invito del 
Partito dei lavoratori del Viet
nam. ha portato ai compagni 
vienam.tj il saluto de, comunisti 
italiani e di tutte le forze ch» 
nel nostro paese appoggiano la 
loro lotta ero:ca contro I'aggres. 
•sione amencana. ed avra. 
inoltre conversazioni con i com
pagni del Partito dei Iavoratorj 
victnamiti. 

1^ prima impressione di Ha
noi nel semi oscura mento. • 
stata quella di una citta cal-
ma. ordinata. consapevole dei 
suoi compiti e delle sue respon-
sabilita. Percorrendo i chilo
metri che scparano Paeroporta) 
di Gia Lam dal centra abitato. 
attraverso 1'interminabile pon-
te di ferro sul Fiume Rosso. 
ognj nostro pensiero e andat» 
aU'eroismo dei combattenti dal 
FN'L c alia giustezza della cau
sa per la quale il popolo vietna-
mita si sta battendo in difesa 
della mdipendenza del suo ter
ritorio nazionale. 

La delegazione italiana. ch* 
era stata accolta a Mosca dal-
!'ambasciatore della Repubbli-
ca democratica \ietnam;ta in 
Unione Sovietica. Nguyen Van 
Kinh. ha incontrato a Pechino 
l'ambasciatore della Repubblica 
democratica vietnamita presso 
la Repubblica popolare cinese. 
Trant Uvinh, I'uno e I'altro 
membrj del Comitato centrale 
del Partito dei lavoratori viet-
namiti. ed e giunta ad Hanoi 
dopo un vo!o di 12 ore attraver
so la Cina. atterrando a Wuhan. 
la grande citta sullo Yang Tw 
Vang e a Nanning. capitale del
la regione autonoma del KwanH-
si. ultimo sealo prima di spic-
care il volo al di 1£ delle mon-
tagne che scparano la Cina dal 
Vietnam. 

II Presidente della Camera 
dei Deputati partecipa con dolore 
la morte deH'onorevo'e 

Dott. MARIO ALICATA 
Deputate per il XVI Colltflia 

awenuta a Roma il C 
bre 1966. 
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Nei primi mesi delVanno il movimento merci del porto 
di Ancona ha registrato un incremento del 4,1% rag-
giungendo i 2 milioni e 347 mila tonnellate fra imbar-
chi e sbarchi - Tuttavia Vincremento e il piu basso fra 
quelli ottenuti dagli altri maggiori scali nazionali 

-/fdU 

Operazioni di scartco net porto di Ancona 

M 

Aumento ma iron troppo 
nei traffic! portuali 

ANCONA. 6. 
Nclla prima mcta dell'anno in 

corso il tralllco commerciale nei 
porto di Ancona e aumcntato del 
4.1 % raggiungendo 2 milioni e 
347 mila tonnellate fra merci im-
barcate e sbarcate. 

Da rilevare. tuttavia. che ognu-
no dei 12 maggiori scali marittimj 

nazionali — fra I quali e corn-
preso lo scalo dorico — ha avu-
to nei primo semestre variazioni 
positive ad eccezione di quello 
di Ravenna che ha subito una 
flessione pari al 7.4%. In questo 
quadro I "incremento del movi
mento merci nei porto anconeta-
no appare il piu ridotto. Si pen-

' 

v4. 

-

FIGURE E FATTI 
» 

, 

L'elisir di lunga vita i 
(a proposito di «piani») i 

Abbiamo rilcvato nei nostro 
numero di ieri die da parte 
povcrnativa per la difesa del
ta coste marchipianc dalle 
mareggiate soiio stati stanzia-
(i COO milioni quando il Ge-
nio Civile compula che per ri-
solvere il problema occorre-
rebbero lavori per almeno un 
miliardo. 

Insomma. la storia di sent-
pre: per spendere poco (ma 
per facilitazioni di ogni ge-
nere at bigs del capitale i 
soldi dello Stato abhondano) 
si finisce con il perderc tutto. 
I lavori effettuati — die sa-
ranno risucchiati dalle ma
reggiate perche insufficicnii 
— Ic opere infrastrutturali co-
stierc. come quelle turisticlie. 
che — malamentr difese — fi-
niranno per essere inaoiale 
dai marosi com'e avvenuto il 
4 novemhre scorso. Insomma. 
un giro rizioso che porta a 
spese sempre magqiori ed a 
perdite semprc piu onerose. 

Oggi ne abbiamo appreso 
un'altra veramente prossa. II 

zione dei corsi d'acqua natu* 
rali ~ risalente al 1962 — 
prevedeva per le Marche ope
re per 90 miliardi da efjet-
tuarsi in un trentennio. Ebbe-
nc, dopo 14 anni si apprende 
(e siamo quasi alia metd del
lo spazio di tempo del piano) 
sono state realizzate opere per 
soli tredici tniliardi. C'e chi 
ha fatto di calcolo: con lo 
stesso. ritmo il piano tren-
tennale scivolera nei tempo fi-
no a divenlare centennale 1 

11 governo ha scoperto l'eli
sir di lunga vita per certi suoi 
piani. 11 guaio della bella 
invenzione nei nostro caso e 
che. mentre si allunga la vi
ta del piano, si racenrcia e 
si distrugge quella dellc cit
ta. delle camimgne. delle po-
jrafazioni. E' di questi giorni 
Vescmpio che ci viene da mez-
za Italia. Ed anche nelle Mar
che — solo dal 1952 ad ogpi — 
probanti e dolorose testimo
nialize non sono davvero man-
cate. 

Fra Valtro. ci sono state di 
mezzo anche le due alluvioni 
di Ancona. 

piano oricntattro per la si-
stcmazionc c la repolamenta-

Marche 

in Parlamento 
Estendere al Pesarese 
i prowedimenti per 
le zone alluvionate 

I parlamentari comunisti Giu
seppe Angelini ed Attilio Manen-
ti hanno rivolto una interrogazio-
ne al Presidente del Consiglio dei 
miniMri ed ai ministri dei l a 
vori Pubblici. del Turismo c Spct-
tacoio e dellc Finanze. con la 
quale chiedono di sapere se « in 
considerazionc dei gra\i danni 
prmocati dal maltempo il 17 no
vemhre 1966 in provincia di Pe-
•aro-Urbinr. soprattutto in loca
lity di Marotta. Baia del Re e 
della citta di Pesaro. non \"o-
gliano estendere alle zone e al-
le popolazioni colpite i prowe
dimenti adottati a fa\-ore delle 
altre zone allmionate. 

I parlamentari comunisti chie
dono inoltre. quali misure si in-
tendono a dot tare per la sistema-
zjonc del torrente Genica e la 
difesa del litorale di Marotta. 
che. per la mancanza delle ne-
cessane opere idrauliche. 5ono 
stati aH'originc dei danni sopra 
menzionati. 

Richiesta di opere 
di protezione per 
Tabltato di Cesano 

II senators comunista Colo Fa-
bretti ha rivolto al ministro dei 
Lavori Pubblici una interrogazio-
ne nclla quale e dctto: 

« In considersziono del grave 
pencolo corso dai cittadini di Ce
sano di Semgallia. per le loro 
case e loro beni a causa della 
mareggiata del 4 no\ ombre $cor-
so to quale ha proxocato alia 
gflmenti all'abhato e danni alle 
attrezzature balneari. nonche la 
costante minaccia di allagamenti 
del fiume Cesano a causa dello 
•tato di abbandono della sua fo
o t priva di argini e della per-
durante intasatura dei fossi af-

Huenti in detto fiume. si chiede 
di conoscere come il ministero 
dei Lavori Pubblici intende in-
tenenire. con urgenza, per: 

1) proteggere con adeguate 
opere 1 abitato di questa frazio-
ne e la sua attivita turistico-bal-
neare dalla costante minaccia del
le mareggiate e dall'azione erosi-
va del mare: 

2) sistemare la foce del fiume 
Cesano con adeguati argini e 
sgombcrare dai materiali che in-
tasano i fossi « Trocco ^ e c Ca
ne » :n es-M) affluenti: 

3) porrc fine alia minaccia 
per la stability del ponte sulla 
statale n. 16 che attraversa il 
Cesano. a cau«a del continuo pre-
lievo di ghiaia \icino alia base 
delle pile di sostegno del ponte 
stesso >. 

A proposito della 
scomparsa del 
falegname Marconi 

Sulla sorte del falegname Am-
leto Marconi di anni 66. abitan-
tc a Jesi. scomparso oltre un 
mese or sono da Frontignano di 
Ussita o\e si era recato per ra-
gioni di Iavoro. il senatore co
munista Eolo Fabretti ha rivol
to una interrogazione al Mmistro 
dell'Intemo per sapere in qual 
modo sono state effettuate le ri-
cerche dello stesso Marconi, dal
le forze deHa pubblica sicurezza. 
In particolare il compagno Fa
bretti cKiede di conoscere con 
urgenza «in che modo e con 
quale esito le forze di polizia si 
sono adoperate nella ricerca del
lo scomparso: se sono stati se-
guiti gli indizi sulla via prcsa 
dal Marconi ullatto della sua 
scomparsa da Frontignano di Us
sita e nportate dalla stampa: 
se non riticne doveroso eed ur
gent e impegnare maggiormente 
le forze ed i rnerri della polizia 
per rintracciare sollecitamente lo 
scomparso e sciogliere 1'ango-
scioso dilemma che strazia i 
famigliari da oltre un mese >. 

si che il porto di Cagliari ha 
avuto un aumento del 73.3% quel
lo di Augusta del 28.3%. quello 
di Ban del 25.5%. 

Seguono: Savona col 12.9%. 
Livorno col 12.4%. Genova con 
il 7.5%. La Spezia con il 7.2%. 
Napoli con il 5.2%. Venezia con 
il 4.8%. Trieste con il 4.7% ed 
Ancona con il 4,1. Abbiamo gia 
indicato la flessione subita da 
Ravenna. 

Complessivamente i dodici por-
ti presi in considerazionc — che 
possono essere deflniti scali ma-
rittimi di interesse nuzionale — 
hanno fatto registrare nei perio-
do compreso tra gennaio e giu-
gno di quesfanno un movimen
to di quasi 79 milioni di ton
nellate (su un totale di 100-105 
milioni) con un incremento pari 
al 13.2%. 

Rilevanto la posizione dello 
scalo anconetano nei settore de-
gli sbarchi dei cereali: figura. 
infatti. al quinto posto della gra-
duatoria nazionale. 

Lo stesso per quanto riguarda 
gli imbarchi di oli minerali. Per 
il carbone lo scalo di Ancona fi
gura al nono posto. nella gradua-
toria degJi imbarchi di merci 
varie e. invece. all'undicesimo 
posto. 

In sintesi. anche lo scalo do
rico ha partecipato alia tenden-
ziale vivificazione d'attivita re-
gistrata nella catena portuale 
del paese. Una partecipazione ri-
dotta: questo c vero. Ed e indi-
cativo a tale proposito il fatto 
che l'incrcmento anconetano sia 
di molto inferiore all'incremento 
medio nazionale, appunto del 
13.2. 

Naturalmente pesano sullo sca
lo dorico le note ed irrisolte de-
flcienze negli impianti. nelle at
trezzature. nei collegamenti. Pe-
sa ovviamente altresi la depres-
sione economica dell hinterland 
per il cui sviluppo la presenza di 
uno scalo manttimo puo essere 
senza dubbio un fattore rilevan-
te. ma non certo decisivo e de-
terminante. 

Pur con tutti questi limiti e 
difticolta il porto di Ancona non 
indietreggia. Anzi. tende ad avan-
zare sia pur Ientamente. E' que
sta la migaor riprova della va
lidity dello scalo e delle sue pos- | 
sibilita di sviluppo. L'unione re-
gionale delle Camcre di Com-
mercio in un suo commento re-
lativo ai dati del movimento por
tuale dei primi sei mesi riferi-
sce. fra l'altro. che — per quan
to riguarda lo scalo anconetano 
— la priorita deve essere data 
all'attuazione del programma di 
jwtenziamento e di ammodema-
mento. programma che potra 
porsi su basi ancor piu concre
te delle attuali quando avra avu
to definitiva soluzione la varian-
te al piano regolatore portuale 
che a suo tempo ha ottenuto 
I'approvazione tecnica e giuridi-
ca degli organi cent rali compe-
tentL 

«Lo s\iluppo dei traffici del 
porto anconetano — si osserva 
nella stessa nota — richiede un 
sempre maggior impegno da par
te di tutti gli enti piu o meno di-
rettamente interessati al rilan-
cio deU'economia della regione 
marchigiana ». 

ARCEVIA 

// PSI-PSDI 
ha see/to la via 
del commissario! 
Un grave comunicato che esclude la possibility 

di una nuova maggioranza di sinistra 

ANCONA. 0. 
La ensi che ha colpito 1'am-

ministrazione di centro-sinistra 
di Arcevia. crisi che risale al 
moinento della foima/ione della 
amministrazione stessa, appaio 
oggi ancor piu diflicile da ri-
comiwrre di quanto pievisto. 

In seno ai paititi che fonnano 
la coalizione esistono notevoli di-
vergenze di natura politica che 
hanno paralizzato l'attivita del 
Comune. Ne e una conferma la 
esplosiva lettera — pubblicata 
dal nostro giornale — dell'ex as 
sessore democristiano Gasi>erini 
(in carica al momento della te 
dazione della stessa) con la qua
le si denuncia l'incapacita del 
centro-sinistra di dingere la cit-
tadina. 

II Partito socialista uniflcato — 
dopo le dimissioni del sindaco e 
deirassessore (socialisti) dalla 
giunta a seguito della approva-
zione di una mozionp di slldu-
cia propostn dal gruppo consi-
liare comunista ~ ha diramato 
un comunicato nei quale si fan-
no alcuno dichiarnzioni decisa-
mente antidemocratiche. specie 
ove si esclude la possibility di 
formare una diversa maggioran
za. « La mancata ricomposizione 
del centro-sinistra sara ('inevita
b le sbocco ad elezioni anticipa
te*. dice la nota del PSI-PSDI. 

In altre parole, il PSI-PSDI ;;r 
ceviese invoca il commissario 
prefettizio. mentre la possibility 
di formare una giunta di sini
stra esiste. E come! I 20 consi-
glieri del massimo consesso ar-
ceviese sono, infatti. cosi divisi: 
9 al PCI: 9 alia DC e 2 al PSI-
PSDI unifkati. Ma perche il PSI-
PSDI invoca il commissario pre
fettizio? Abbiamo documentato 
con i dati aila mano che ad Ar
cevia si puo formare una mag
gioranza di sinistra. 

Oppure il PSI-PSDI ritiene che 
circa il 50% della popolazione 
arceviese che vota comunista 
non sia di altro meritevole che 
di essere messo aU'ind/ce. che 
quegli operai. contadini. artlgia-

ni. intellettuali che ad Arcevia 
hanno votato comunista siano de
gli « intoccabili »? 

Nella realta pax avviene un 
processo del tutto opposto: cioe 
sara il PSU ad isolarsi ancdr di 
piu dalla iwpolazione e dalle sue 
esigenze ed aspira7ioni che sono 
poi quelle dell'eleUorato. Un iso-
lamento ahbastanza logico quan
do si mostra di preferire un 
« estraneo » imposlo dall'alto — 
qual e il commissario prefetti
zio — alia meta degli elettori di 
Aicevia. 

A questo distorsioni antidemo
cratiche porta la concenone del
la statica irriversibihta di una 
formula. Ma vogliamo sperare 
che il PSI-PSDI arceviese non 
\oglia arrival e a tanto. 

Ritornando al comunicato dira
mato dal PSI si deve sottolinea-
re che in esso vengono elencate 
alcune oi>ere — per uno spesa 
complessiva di 203 milioni di li
re — di preminente interesse pub-
blico. Tuttavia. viene dimentica-
to di diie che tali lavori sono 
la conseguenza di pratiche imno-
state e condotte dalla passata 
amministrazione popolare di si
nistra. Si dice che alcune fami-
glie hanno avuto. flnalmente. 
l'acqua potabile nelle i>ropria 
abitazioni senza dire die tali fa-
miglie hanno dovuto pagare in 
proprio il « benelicio ». 

D'altronde, durante I'ultima se-
duta eonsiliare. oltre che dal ban
co della opiwsizione comunista. 
anche da parte di qualche demo
cristiano u stato affennato (con 
dati alia mano) che il program
ma amministrativo e stato por-
tato avanti fino a non piu del 
10% del preventivato. 

Niente ii centro sinistra ha fat
to per cercare in qualche modo 
di sollei'tire la crisi delle cam 
pagne. niente ha fatto i>er il set-
tore turistico (che quesfanno ha 
visto una sensibilissima flessio
ne) proprio |>er la m.mcata rea-
lizzazione di alcune iniziative 
preannunciate pom)>osamente nei 
documento programmatico. 

Ascoli Piceno 

Non ancora aperte 
le scuole serali 
per i lavoratori 

ASCOLI. 6. 
Varie decine di scuo!e serali 

attendono ancora di essere aper
te. nella provincia. nonostante 
che il normale periodo di inizio 
sia trascorso da qualche tempo. 

Come e nolo, questo particola
re tipo di scuola e riservato ai 
lavoratori. in maggioranza con
tadini. che sono impegnati du
rante la giornata e che solo la 
sera hanno la possibility di de-
dicare qualche ora alio studio. 
per recuperare il tempo perduto. 

L'assegnazione di tali scuole 
e ripartita fra vari Enti ai quali 
spetta il compito di segnalare gli 
insegnanti interessati. Quesfan
no il Proweditorato ha disposto 
I'inizio delle lezioni per quanto 
riguarda le scuole serali fre-
quentate dai bambini o dai gio-
vanissimi. cioe quelle che dipen-
dono direttamente dallo Stato: 
non ha perd dato corso. finora. 
aH'apertura di quelle riservate 
agli anziani. gestite dagli Enti 
sotto il controllo statale. 

La questione e molto seria. 
non solo perche interessa un 
particolare settore. quello della 
scuola. ma anche perche e evi-
dente che durando i corsi sei 
mesi. il periodo terminale ver-
rebbe cosi a cadere nei mesi di 
maggio e giugno. quando cioe i 
lavori. in campagna. impegnano 
maggiormente e quindi costrin-
gono gli iscritti a «saltare > o 
a rinunciare addirittura alle le 
zioni. Ogni ritardo. in questo cam-
po. e dunque quanto mai negati-
vo e potche le pratiche do\Teb-
bero gia essere a posto da un 

pezzo. chiediamo al Prowedito
rato che evada al piu presto le 
assegnazioni. cosi da ridurre il 
piu possibile il disagio che ri-
cadrebbe sugli alunni nei perio
do finale della scuola. 

Va infine rilevato. sempre in 
questo campo. che gli insegnanti 
preposti a tale tipo di Iavoro so 
no costrctti dallo stesso Stato 
(e non si sa in base a quale cri-
tcrio) a fare di tutto: insegna-
re, fornire cancelleria e spesso 
anche hbri. trovare sedie ecc. 
Sarebbe ormai ora che lo Stato 
riconoscesse a questa categoria. 
che lav«ra in particolari condi-
zioni di tempo e di luogo quelle 
minime garanzie che sono alia 
base di una indispensabile di-
gnita di Iavoro. con adeguate re-
tribuzioni. 

Diminuiscono i 
protest! combiori 

ANCONA, 6 
Xel!o scorso mese sono state 

emesse due sentenze dichiarative 
di fallimento dal tribunale di An
cona. delle quali una interessa 
il settore industriale e una quel
lo commerciale. Nei mese di set-
tembre. ad Ancona e provincia 
sono stati elevati complessiva
mente 5571 protesti per un va-
lore di o-tre 355 milioni di lire 
contro 7.000 protest) elevati nei 
me?e di ago<o per un importo 
complessivo di 376 m.lioni. 

ASCOLI PICENO: come avvengono le assunzioni del personate? 

Gli asili feudo della DC 
ASCOLI. 6. 

Quello degli asili infantili 6 
uno fra i piu importanti proble-
mi della citta. una questione di 
fondo che diventa via via piu as-
sillante per il sempre crescen-
te s\iluppo deirarflusso dei bam
bini. Questo problema e ora di 
attualita per le numerose inter-
rogazioni che sono state presen-
tate in Consiglio comunale. in 
merito ai criteri discriminatori 
con cui sono state effettuate le 
assunzioni del personal*. 

Questo e solo un aspetto del 
tema generale degli asili. ma e 
cosi grave che ha creato delle 
fratture nella stessa DC. E' re-
cente. infatti. l'iniziativa di un 
consigliere rcgionale dell'Unione 
orfani di guerra che ha denun-
ciato ai probiviri della DC gli 
assessor! democristiani di Ascoli 
per irregolarita neH'apIicazione 
del bando di concorso per gli 
assistenti negli asili comunali. 

Come sono aw emite le assun
zioni del personale? Anzitutto oc
corre rilevare oh? in talc cami-o 
sembra che open con i pieni pote-
ri un insegnante elementare. Per 
quanto riguarda i criteri da se-
guire per la nomina degli in
segnanti e degli assistenti si era 
inizialmente stabilito di seguire 

un pnncipio generale di scelta. | 
Tale pnncipio e stato in seguito 
modificato e non una. ma moltis-
sime volte, tanto da rendere ad
dirittura una ridicola farsa 1'ap-
plicazione del bando di concorso. 

A .seconda dei casi che di volta 
in volta si presentavano. gli c<a-
minatori hanno modificato a lo
ro piacere le regole da essi stes-
si ad.y.tate. contraddicendosi e 
smentendosi fino ad arrivare al 
solito pateracchio: assunzioni 
prerieterminate. in barba ad ogni 
legittimita o parvenza di scelta 
democrat ica ed oculata. 

I certificati probatori per le 
assunzioni sono duentati cosi in-
controllabili e il concorso si e 
trasformato in un vero e proprio 
assalto agli asih. tanto sfacciato 
da sollecitare perfino un demo
cristiano ad una denuncia. per 
blanda che sia. poiche e evi-
dente che su tali fatt- do\ra in 
dagare seriamente l'organo piu 
competente. \a!e a dire il Con 
sigho comunale. e non certo un 
organo di un partito. 

In attesa di quelli che saranno 
gli sviluppi della situazione de-
nunciata. occorre richiamare la 
attenzione sul tema generale de
gli asili comunali. Anzitutto ve 

ne sono appena due per una cit
ta di 55 mila ahitanti. A parte 
il numero. la loro ncettivita c 
tanto precana che i cittadini 
hanno definito tali asili dei \ c n 
e propri « parchegg. > per b;im 
bmi. Infatti. una volta entrati i 
bambini hanno pochissima possi-
bilita di muoversi e cli stessi in
segnanti ritengono p.u « sicuro > 
Iimitare il munero dc'.le uscite 
in cortile per evitare che i pic-
coh possano « farsi male >. 

Percio e necessario istituire 
nuo\i asili. Nei quartieri. anzi
tutto. cioe il piu possibile vicino 
alle case da cui vengono I bam
bini. I piccoli devono essere cu-
rati ancora piu che alle elemen-
tari. per la loro giovanissima 
eta. in un particolare momento 
prenaratorio. 

\JI loro giovane mentalita va 
guidata. sia nei giochi che nel-
I'insegnamcnto. perche essa non 
abbia pericolose distorsioni o pre-
venzioni. Per far questo occor-
rono non so'.o p:u aule. ambient i 
modemi e attrezzature almeno 
in quantita decente. ma soprat
tutto personale preparato. che 
abbia inoltre possibilita di dedi-
carsi con profitto ad un ade-
guato numero di bambini. 

TERNI Con il voto del PCI, PSIUP, di un assessors 
del PSI-PSDI e dei socialisti autonomi 

Larga approvazione al piano 
quadriennale 
della Giunta 

Si sono astenuti il PRI e una parte del PSI-PSDI: 
contro hanno votato la DC e le destre — Quali 
spese prevede il «piano» — Denunciata la 

posizione conservatrice deila DC 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 6. 

II Consiglio comunale di 
Terni ha approvato il Piano 
quadriennale prcsentato dalla 
Giunta che si e impegnata per 
la sua atttiazinne presentando 
i bilanci annuali e le propo 
ste sui singoli aspetti e pro-
muovendo le iniziative sui pro 
blemi sociali ed economici se-
condo le indicazioni che vi 
sono contenute. 

A favore del Piano hanno 
votato 22 consiglieri: il grup
po comunista, il PSIUP. il 
gruppo del movimento sociali
sta autonomo ed un assessore 
del PSI; tre si sono astenuti: 
il PRI . il consigliere indipen-
dento del PSDI e un consiglie
re del PSI; contro hanno vo 
tato democristiani. fascisti c 
il libcrale. 

Terni e uno dei pochissimi 
comuni italiani che si 6 dato 
un piano: c il sesto Comune 
del Paese che ha affrontato 
la programmazione comunale. 
K' un Piano che fatte le scelto 
tra i bisogni gencrali della 
popolazione. prosenta un bilan-
cio complcssivii di 22 miliardi 
di spesa in quattro anni. tra 
misure ordinarie o stniordi-
narie. 

Per la par te della spesa 
straordinaria, le entrate del 
Comune — stantc l'attuale si-
stema legislativo, ed evitando 
inasprimenti fiscali — copro-
no solo il 73 per cento degli 
interventi finanzinri che sono 
previsti nella misura di 8 mi 
Iiardi cli lire. Per questo mo-
tivo il Piano, prevedendo an
che il peggio. cioe il persiste-
re della attuale situazione le-
gislativa, prevede ancora del 
le scelte ulteriori sui diversi 
interventi straordinari, ridu-
cendo da 13 ad 8 i miliardi per 
la parte straordinaria. II sin
daco Ottaviani, 1'assessorc 
Giustinelli. Rossi per il grup 
po comunista. Anderlini per i 
socialisti autonomi, Benvenu-
ti per il PSIUP. Galigani del 
PSI, Aguzzi indipendente del 
PSDI. Rocchi del PRI hanno 
auspicato con forza la rifor-
ma della legge sulla finanza 
locale per dare una vera e 
piena autonomia ai Comuni. 
per evitare appunto il «peg
gio » della ipotcsi del Piano. 

I democristiani. con l'inter-
ver.to di Nicolini. sono rimasti 
a fianco della destra. rinun-
ciando ad un impegno unita-
rio per promuovere una lotta 
per I'autonomia degli enti lo-
cali. per la riforma della fi
nanza locale, per il supera-
mento del vecchio Stato. per 
le Regioni. 

E ' questo un impegno ne
cessario se davvero la pro
grammazione comunale. 1i'in-
tervento dell'ente locale deve 
esser e all'altezza dei compiti 
affidatigli dalla Costituzione. 
dai problemi che sorgono in 
una citta in tumultuoso svi
luppo. se non si vuole intristi-
re nella normale amministra
zione. Nicolini. ha fatto la cri-
tica di c conservatorismo» 
alia Giunta. con un discorso 
di antieomunismo del piu vec
chio stampo. affermando ad
dirittura che i comunisti han
no costruito una «cit ta brut-
t a » . mentre « l a DC vuole 
una citta su misura del-
1'uomo >. Un discorso che ha 
evitato i problemi reali e Ic 
responsabilita che pesano sul 
la DC. sul governo. sulla clas-
se padronale di Terni che dal 
la rivoluzione industriale ad 
oggi. come ha ricordato Otta
viani. si e resa colpevole di 
i brutture urbanistiche ». im 
ponendo la legge del profitto. 
cacciando gli operai ed i con 
tadini dal nucleo centrale del
la citta. costruendo catapec 
chic (le case popolari) in pe 
riferia. mentre la DC ed i 
Go\emi si sono sempre rifiu-
tati di offrirc ai Comuni mo 
derni strumenti che rcgolas-
sero la delicata materia del 
l 'urbanistica. 

La seduta conclusha c stata 
dedicata agli aspetti politici, 
alle dichiarazioni di voto. men 
t r e nelle precedenti si era di 
scu«v> nei m r n t o del Piano 

Dinanzi alia posizione della 
DC. recitata da Nicolini. il 
compagno Rossi ha ricordato 
come questa sia la posizione 
di chi demoiisce le citta. come 
ad Agrigento c non costruisce 
* citta per l'uomo »; c la po 
si7ione di chi rifiuta ogni con 
tatto con le foive di sinistra 
e che non col lima neppure con 
quegli amministratori cattoli-
ci che al congresso rieH'ANCI 
hanno riconosciuto la profon 
da esig^nza d> rlaro autonomia 
agli enti locali. rienupciando 
le g ra \ i resr^nsabilita dt l Go 
verno 

Rossi. Ottaviani. Anderlini. 
Benvenuti, Galigani ed altri 
nelle precedenti sedute hanno 
ricordato come la DC. rifiu 
tando il Piano quadriennale 
del Comune »! pone contro lo 

stesso Piano oconomico rogio-
nale di sviluppo. che viene re-
cepito nei documento progrnm-
matico elauorato dalla Giunta. 

Dai banchi di sinistra e sta 
to sottolineato come il Piano 
risponda a precise esigen/e 
della collettivita che oggi. per 
i DC e le destre dovrebbero 
essere sacrificate licr rispon-
dere alia politica governativa, 
))er subire le violenze del po 
tere centrale che vogliono im-
porre il blocco della spesa 
pubblica e soffocare le auto
nomic locali. 

Nei dibattito e cmerso di 
nuo\o il dissidio tra i consi
glieri del Partito Unificato. 
Galigani, vice sindaco (PSI). 
ha affermato che il suo Par
tito approva il Piano; Barto 
locci. consigliere del PSI ha 
affermato che il suo Partito 
non approva il Piano. L'altro 
rappresentante del PSI. l'as-
sessore Capponi, segretario del 
PSI-PSDI e assente da setti 
mane. Su questo. il PSI PSDI 
deve fare chiarezza 

Alberto Provantini 

SPOLETO 

La DC manovra per 
imporre di nuovo una 
gestione commissariale 

SPOLKTO. (i 
I'n.i gravissima mano\ra of 

fensiva <• !e-.i\a de'!a co-cen/a 
deinocratica e deijli n.t*'ii's-)i (K* 
ilh sp(i!i>tiiu s u ebbe in corso da 
pu tc della DC i>er indurre alle 
dimissKMii i consiglieri di centto-
sinistia e!»'tti il L'7 novemhre. 

In questo mo lo. siK'iaiulo di 
ruisL'iie a trascitnuv nella s;ia 
tintna la im'ta dei consiglieri 
ek'tti e succiuancio per (juesto 
ancota a destra [>er ransjiunuert' 
il numcio ncossario alia rui 
scita dell'intngo, la DC vorrebhj 
iiuiKirie ancora una volta alia 
citta di Spo'.eto, che e priva di 
una aninunistrazione reijolare da 
oltre duo anni. una gestione com 
missariale. impt'dendo finiinche 
I'msediatnento del Consiglio co 
nuinale. 

II disegno dei clc conferm.i la 
ruhh'osa iea/.one dei dorotei al 
fallimento delle manovie e del'o 
sconcertanti '•trovate^ e'e'tor.ih. 
mo^p in ntto anche cotitio gli 
* alleati ». con !e cin.ili essi ave 
vano tentato con spioguHicato^/a 
di imporre a Spoleto una sorta 
<ii centrosinistia, po'en/iato ed 
orientato dai voti T regalati ' dal 
la destra alio scir.lo crociato. 

La DC e piemuta dai conser 
vatori perche impedisca la for-
mazionc di una anuninistrazione 
che non sia quella desiderata da 

gli esponerti della flnan/a e d*l 
p.idronato locali e pone al "*er-
vmo di questi il suo del tutto 
ridurensionato e presunto « suo-
cvsso sen/a precedenti ». La sua 
trama, pom. potrebbe essere tes-
suta soltanto con il cou'enso « 
la compIicitA del PSI PSDI (un>-
iuatit e del PRI die dovrebbero 
auc ' ta tv quello die e un vero 
e proprio diktat deftli ambienti 
cons«M'v.itori ed una «facciata ni«i-
II fe-ita/ione del'a sete di potere 
della DC e della sua incapacity 
di espimiere posizioni positive. 

Sembra. one*tnmcnte. assurdo 
che i dorotei possano contare su 
questi consensi e sn queste com-
plicita Spoleto leclama una am- ' 
ministrazione e questa puo essere 
formata rispettnndo larganxnit« 
la volonta e te attese dei citta
dini. I.a sinistra laica e cattoliea 
puo contare s>i un'ampia mag-
g oran/n in Consiglio comunale 
od oggi ix quanto mai ad essa 
che gli spo'.etini si rivolgono per 
evitare ulteriori guasti a'l'econo-
m a della citta. 

Nessiin pretesto s;>ecioso allon-
tane.'chlie gravi responsabilita da 
chi r;nutas?e di prendere atto di 
questa reaita. Inchinarsi alia vo
lonta della DC signiflcherebbe 
voltaic le spalle alia citta con 
tutto le conseguen7e che cio de-
terninierebbe. 

NARNI: per mettere in crisi la Giunta di sinistra 

IMPROVVISE DIMISSIONI 
DEGLI ASSESSORI DEL PSI 

N'ARXI. G 
I tre assessori del PSI al Co

mune di Narni. nei corso di una 
normale seduta al Consigho co 
munale dove si discuteva un lun-
go ordine del giorno. profittando 
<lel fatto che erano piesenti solo 
II consiglieri del PCI e del 
PSIUP, hanno chiesto la messa 
ai voti delle dimisisoni della in-
tera Giunta. La proposta veniva 
formulata come un fulinine a ciel 
sereno dal vice sindaco del PSI 
Benciari. 

II sindaco comunista Stella, nei 
denuncia re la gravita della de-
cisione che non era stata comu-
nicata ne in (Jiunta nc ai gruppi 
della maggioranza. ricordava co
me non esiste. nella legge comu
nale e provinciate, l'lstituto del
la fiducia. la quale percio deve 
esprimer^i sul bilancio. Tuttavia, 
1'assessore Rossi, che gia ave-
va denunciato le sue personali 
dimissioni dalla Giunta d; sini
stra con l'intento di costituire 
una maggioranza — che a Narni 

Sulla politica comunale della Giunta 

Spello: vivace dibattito fra 

comunisti e democristiani 
Dal nostro corrispondente 

FOLIGN'O. 6. 
N'ei giorni scorsi si e tenuto 

a S|K-!Io un interessante dibatti 
to fra comunisti e democristiani. 
In base agli accordi precedente-
itiente presi dalle due Sezioni 
sono inter\enuti quattro oratori 
per parte con interventi della 
durata di 20 minuti ciascuno e 
con cinque minuti di replica con-
cessa al s:ndaco. II dibattito era 
stato ritenuto necessario d.illc 
due Sezioni per chianre alia cit-
tadinan7a il comporlamento del 
la maggioranza e della minoran-
za in seno al Consiglio comuna
le neU'ultima seduta con«iliare. 

In quella occasione. come gia 
avemmo modo di dire, i consi
glieri della DC. dopo aver pre-
tc:o linversione dell'o d g. dei 
lavori per di^ciitere subito al-
I'mizio una loro interpellanza sul 
problema dei locali concessi dal 
Comune in a f fit to alia locale Coo 
pc-rativrf di Consumo. ed essen-
do sta'a detta richiesta respm-
ta dalla maeeioranza con una 
normale votazione. essi abbando 
navano 1'anla pro'e^tando per la 
pre'esa prcpo?en7a della magtrio 
ran/a comunista. So questo pre 
sunto sp.rito di sopraffazione »-
di \iolazione delle fondamentah 
norme della demorrazia oltre 
che su una presunta incapacita 
ed in«ensjbilita degli as<^«sori 
comunisti. ha fatto perno tutta 
!a farisaira e riemagogica pa 
loppata oratona dei consc'.irri 
dc intervenirti al dibattito. per 
cui e stato anche troppo facile. 
ai no«tri compacn.. demolire e 
controbattere. con dooinvnti al
ia mano. le loro accw-e. 

II numeroso rmbblico proven 
te ha avTito. e lo ha espresso 
chiaramcnte. la nctta c fondata 
impress c.e che i dem~Tist:ani 
di Spello non «i differenziano in 
niente c per nier.te da quelli 
provincial! e nazionali. 

Al cons igl ere dc che par lav a 
di lavori pubblici urgenti da 
reaiiz7are. come la riparazione 
di alame strade comunali dis-
sestate. il completamento ed am-
pliamento dcll'acquedotto comu
nale. il perfez'onamento del ser-
vizio di raccolta dei nfiuti so-
hdi. la necessita di migliorare i 
giardmi p-ibblici ed altro. il sin
daco rispondeva. documenti alia 
mano che 1'amm.nistrazione co
munale non «o!o conosceva tut-
te ques'e esigenze ma ne enume-
rava molte altre ugualmentc im
portanti. per le quali gia si era 
cercato di prowedere e che a-
\rebbero potuto essere ormai co-
sa fatta se l'autorita tutoria non 

a\essc sistematicamente boccia-
lo le dehbere adottate per au-
mentare gli organici comunali o 
l>or i necessjiri ftnanziamenti 
con la motivazione de.le necessi
ta di contenere la spesa pul>-
blica. 

A chi parlava di antidcmocra-
ticita della giunta comunista ve
niva risposto the la prima e 
fondamentaie norma della dc 
mocrazia e <|iiella di rispettare 
le decisioni della maggioran/a 
hberamente cspicssa e non quel 
lo della ripitca o della maldi-
cenza gratuita. 

II sindaco Petrucci. come tutti 
gh altri as^essori hanno dimo-
strato the se oggi la vita del 
Comuni langue. «.e le finanze lo 
cah sono dis«cMate. sc i biso
gni anche urgenti delle popola 
zioni non possono essere s(Klr!i-
••fatti la colpa non e nttribuibile 
ad incapacita o ir.*cn=ibilita degli 
ammini^traton. ma pile vcfchio 
e s„rpas^,jtc legci che reggono 
f.ncora le «=orti dei Comuni I'a 
Iiani e soprattutto ai covernan 
ti dc i quali non hanno vo!>.to 
ancora ap;>\care 'a Co>tituz oie 
rrptibbhcana e che per <li pui 
occi. ton la sCi=;a del blocco 
della spt^a nubblita. vochono 
far pagare ac!i Me^si Comuni 
i guasti prodotti da 'ina asMir-
da politica economica 

E" in questo st.ito di co«e che 
vanno ncercati. anche a Spello. 
i motivi dei ntardi. ritardi per 
altro b^n noti alia ciunta: la 
minoranza non fa certo una be! 
la fitrura di impar7iahta e di 
onesta politica e morale quan 
do. «apufo the un certo lavo-o 
"̂Ta n*-r ini7iare o c^e una <*rta 
co=a sta vrr cs=ere f.Tfa. il c o-
no pnTia che e-^o inco-ninci o 
che e^^a s ) a f>»ta no «hr,utaro 
la rrali7za7iore per notervne at-
Inb i'-". il ciomo r'-.w la pa-
terniTa If-ifine. sp ĵ \uo] p,-,,-. 
!are di drrrocrazia e di spj r . ; 0 
•* ro'IaH^raz'o-A rost-7i»t va. s-;! 
sfno e non a chiacehierc, p«rthe 
allora i consiglieri r-omumh" i^c 
non hanno risposto alia proooMi 
'iffici'ale faPa dal smdaco di rn 
'rare in piunia per reali77are 
tu'ti insirme le rose p ;rro'e e 
crandi di cui Spello ha h''s<-<T-lfl-> 
Po-che icl nove^iKro de' '!><"-l f-i 
roro estromessj rl-ie'i p't-nii f)i 
riccn't T r̂.rrifri nVtta DC di S->el 
lo. d"»lla lista elettora'e ttfti 
qi:ei d^mocrist-ini che n'»enev a-
no necessar-o fare a Sr**l!n una 
diversa politica di partito? 

A queste dominde i dc pre 
senti al dibattito. non '^ono stati 
in grado di dare risposta. 

Antonio Ridolfi 

| non e.siste — di centro sinistra. 
insisteva nei porre ai voti una 
proposta per « invitare la Giunta 
a dimettersi >. 

Questa proposta. che sotto il 
prordo formale non ha alcuna vt-
lidita. ha avuto subito il p'.auso 
della DC c il battesimo de: fasci
sti. II risu'tato della votazione e 
stato di 1.1 voti favorevoli con
tro II contrari all'inv to alia 
(iiunta di dimettersi. Hanno vô  
tato a favore gli assesson del 
PSI. la DC. il PHI e d MSI: con
tro PCI e PSIUP 

Ite-ta duiKiue il grave fatto 
politico, la p<».>i7one assunta da
gli assesson del PSI che vogliono 
mettere in crisi la Giunta unita-
ria <Ii s.nistra al Comune d. Nar
ni K' q.iesta una in ziativ.i per-
s<>naic? Q.iale sara la posizione 
della Sezione e della Feder,i/;o-
ne del PSI? K' questa posizione 
c!ie si a [ten le. 

K" certo che. di quest; episodi. 
se ne sono registrati a catena. 
Da Montecastrilh a Narni e alio 
stesso Comune di TOTI: dove uno 
dei tre consiglieri del PSI si e 
a-!ea.ito sul piano quadriennale 
pre'entato dalla Giunta di si
nistra. 

Perugia: approvata 

la creazione della 

Centrale del latte 
PERUGIA. 6 

D^i diversj argomenti di una 
cert a imporianza che erano aJ-
1 ordine del gomo della seduta 
eonsiliare di ieri sera, solo quel
lo relativo alia costituzione della 
Centrale del latte ha trovato una 
s.ia def.ni7ione. Approvando aCa 
unan:m:ta il progetto e la richie
sta della prescrltta autorizzazx>-
ne p'efettizia all'impianto e «1-
leserc.zo. i! Consigl.o comunale 
di Peru?.a ha finalmentc condot-
to in porto. per quanto era di 
.= :a coni^jtitiza. una pratica an-
rn»-i.i g.,.i in 7.x?. dalle passate 
airi'rrn.-tra/'oni comjnali e no-
:oriaTK.-r'e r.'.ardata ed ostacola-
ta da diff.colta birocratichp di 
04m tipo. Spetta ora agli organi 
U'.on lult.ma parola. 

Sil problema. come abb.amo 
detto. il Cons.glio comunale si e 
dich.arato alia unan.mita. confer-
mando la vahd.ta di una scelta 
che le amm.nLstrazioni popolari 
avevar.o operate f.ti dal lontano 
I9.V5 ^cr la cost.tuzlone d. un ser-
v 7;o che risultera vantagg.oso sia 
p-.r 1 proiutton (sopraltuUo per 
1 p.ccol.i che avranrw la garan-
z i di una s..Cura collocazione 
del pv>i<>:to saivasua-dandosi. 
^el ontemp.i. da q-aas'a>; spec.i-
1.1/fxie s,a per i con.sjmatori. 
(he verii<.no zarant.ti dal pun-o 
H: v.sta :ger>.co-san.tar.o e del
la q lali'a 

Lnaltra qjest.o^.e dibatttuta e 
stota quella del Premio teJeviii-
vo c C.tta di Perugia ». A taie 
proposito. 1 lettori sanno che al-
cuni contrast! sono sorti fra ui 
Arnministraz:one comunale ed il 
Comitato o-ganizzatore del Pre
mio per ragtoni soprattutto di 
carattere statutario. Proprio per 
ta-i coitra^!. come ha fatto rile-
vi re con una lettera g unta ieri 
al siniaco d: Perug :a. professor 
IJerarl'. il pres ;iente deH'Avw 
c,a7nnc tele-radioabbonati (pro-
n-otrlce della inizjativa) senatore 
Ferrjcc o Parn. 'la terza edizlo-
r.c del Prem o in programma p*r 
q lest'anno. e stata rlmandal*. 

Ogni decisone c stata comun-
q.ie rinviata e nei frattempo ti e 
deei*o di promuovere un ineon-
tro fra gli enti part«ci«an« ft. 
nanziarlamente all* fclrative 
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Per rivendicare al governo urgenti misure 

dopo la catastrofica bufera del 4 novembre 

DOMANI MANIFESTANO 
I PESCATORI E I CONTADI 

DEL LAGO Dl VARANO 
a&*s*t^ i 

m$>mi;.itfm: 
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»AG. 7 / l e r e g i o n ! 
SARDEGNA: per eliminare corruzione e abusi 

Mozione delle sinistre 
dopo Vinchiesta sulle 
irregolarita della DC 

PCI e PSIUP propongono la revisione della legislazione vigente per ade-
guarla ai principi del decentramento e della programmazione 

i i , m » i A * 

LAGO Dl VARANO — Le griglle di ferro non sistemate e lasciate abbandonate alia foce del Ca-
poiale. La loro mancata sisfemazlone, In Ire anni, ha causato la disperslone in mare del pescato. 
Nclla foto in basso: le deboli protezioni sistemale dal pescatori abbattule dalla bufera 

Nostro servizio 
FOGGL\. 6 

I dimenticati delle alluvioni 
del 4 e 5 novembre, quelli di 
cui la TV. la radio, i giornali — 
tranne VUnita — non hanno par-
lato; coloro che invano telegra-
farono a Moro e ai ministri della 
Marina Mercantile e dell'Agri-
coltura denuncianzo danni per 
o'.tre 2 miliardi, esprimeranno 
giovedi B dicembre la loro pro-
testa e avanzeranno le loro pro-
poste nel corso di una manife-
stazione indetta dal partito. Sono 
i 500 pescatori del lago di Va-
rano; sono le centinaia di conta-
dini che a scguito della bufera 
e deiralluvione di quei giorni 
hanno perso tutto il raccolto del
le olive. Sara la protesta di tutta 
In cittadina di Cagnano Varano 
perche il disastro ha colpito le 
due principali fonti di reddito 

r della popolazione: la pesca del 
la «o e I'olivicoltura. 

II silcnzio che la DC e la stam
ps govcrnativa continuano a man-
tenere su quella che to stesso 
sindaco dc di Cagnano Varano 
ha definito una «tremenda ca-
tastrofe >. sta a dimostrare la 

i colpa, le gravissime responsa-
bilita del governo verso queste 
popolazioni. \erso i 500 pesca
tori del lago che nel giro di due 
notti e due giorni di bufera han
no visto perdersi in mare o di-
strutti 2 miliardi di pregiatissi-
mo pescato o'.tre che rcti e at-
trczzature da pesca. Un disastro 
che non si piio certo arldebitare 
solo alio scatenarsi delle furie 
della natura. perche sarebbe ba-
stato — come il no>tro giornale 
ha avuto gia modo di denun-
ziare e dimostrare — che fo^ero 
sUtemate alia foce di Capoiale 
(che collega il lago al mare 
Adriatico) le griglie mobili di 
ferro per Li cui si<temaz:one non 
sono stati sufficienti tre anni. Le 
jtriglie erano c sono ancora li 
addossate alia foce. ma non an
cora sistemate: il che p e r m i t 
a tutto il pescato del laco di di 
sncrdorsi in marc la=ciando alia 
fame le 500 famifil'e di oe*ca 
tori. I lavori erano fin.1n71.1t i 
dalla Cassa per il Mezzog orno 
e dovevano c « e r c c>eaul:i dal 
Consorzio di bonifica. 

K" una storia questa che rar 
chiude in ^c tutta la politica di 
ahhandono che il govvroo ha ri-
«erva:n. e non da ora. al O.ir-
cano. FT una stona di resp«»i-
sabilita passate e recent:. Li 
storia della costruzionc della 
banchina interna al lago di Va
rano dalla parte del mare co 
struita nel 1955. collaudata e poi 
abbandonata. senza la minima 
manuntenzione e che la bufera 
del 4 e 5 novembre ha finito d' 
distmcgere. La storia dei nun-
cati lavori di dragaggio del laco. 
i cui fondali si fanno semp'e 
plii bassi riLjeendo cosi il pe 
scato a 7 mila q-jintali per et-
taro. quando invece po'eva c-
«ore di 30 vo'.te. c anche oil re. 
In piu. 

In un recente studio d e l i c t i 
tuto di R'o!os;a manrvi di Bari 

i s. afferma che i! pescato del 
i laco di Varano poteva esscre 

addinttura di 50 quintah per 
ettaro qualora si fb*so prowe 
duto a tutti i lavori nocessari 
di sistcmarone idraulica. biolo-
Ifica ed ittica di cui il lago ne-
ccssita da anni e anni. 

E poi questa stona delle gri
glie mobili di ferro non s.<te-
nvate. una vicenda per la q.i.ilc 
andrebboro individuate le pre 
CiSC respon^ab'lita l^ a\renbe 
ro sistemate !oro. i pescatori del 
lago di Varano. quelle gng.ie 
se ne fovero stati cap.ic . Ma 
gari s.irebbero stati p»n dennn-
ziati. Anche sc ix>n si sa d.i chi. 

Perche questa e I'a'.tra trage 
dia del lago di Varano e, soito 
alcuni aspetti di un po' tutto il 
territorio garganico. Per tutti i 
lavori neccssari al lago. e di 
cui Si parla da oltrc un decen-

nio, il ministero dell'Agricoltura 
afferma che e competente la spe-
ciale sezione del ministero dei 
Lavori Pubblici. Quest'ultimo di
ce. a sua volta. che e cempe-
tente quello della Marina Mer
cantile. 

11 lago di Varano si trova sul 
Gargano ove opera il Consorzio 
generale di Bonifica di Capita-
nata (il cui presidente. un no-
tabile democristiano. ha avuto 
recentemente il suo momento di 
notorieta per un processo da cui 
e uscito condannato per una cert a 
confusione che era solito fare 
fra interessi pubblici e priva-
li). pern nel 1956 la competenza 
sul lago passava al Consorzio 
di Bonifica montana. altro ap-
pannaggio della DC. In scguito 
ancora le competenze furono di-
vise fra i due consorzi. Intanto 
i contadini ed i pescatori pagano 
i loro contributi a questi con-
sorzi. nessuno dei quali nero in-
terviene. Quando si tratta di pa-
gare si trova a chi. quando in-
vece si tratta di intervenire i pe 
scatori sono figli di ignoti. 

Cos'6 questa triste vicenda del 
lago di Varano se non lo spee
ch io fedele della sorte che e 
stata riservata al Gargano? La 
analLsi di questa popolazione te-
stimonia con chiarezza il crollo 
produttivo dell'economia gargani-
ca. II Gargano si e trasfomiato 
da un lato in una fonte di mano 
d'opera destinata all'incremento 
produttivo di altrc regioni d'lta-

lia o dei paesi el MEC, e dal-
Taltro in un mercato di consumo 
dei prodotti provenienti da que
ste aree economiche. 

Nel corso della manifestazione 
di giovedi 8 la [wpolazione di 
Varano ribadira la sua richiesta 
e cioe la modifica di questa li-
nea economica. una politica di 
impiego delle risorsc della zona 
tale da determinare profonde ri-
forme di struttura. un diverso 
indirizzo degli investimenti pub
blici. una nuova visione dei pro-
blemi del mercato e dell'accu-
mulazione. 

E' quanto hanno chiesto ri-
chiamandosi alia tragedia del 
lago di Varano i consiglieri co-
munali e provincial del PCI di 
Foggia attraverso due mozioni. 
E' quanto hanno chiesto i par-
lamentari foggiani. In particolare 
con la manifestazione clell'8 di
cembre la popolazione di Ca
gnano Varano chietle che il Co-
mune sia inserito nell'elenco dei 
Comuni italiani danneggiati dalle 
recenti alluvioni. un assegno 
mensile per la durata di uno an
no per le famiglie dei 500 pe
scatori ridotti alia fame, l'inizio 
immediato di tutte quelle opere 
necessarie perche si ridia vita 
al lago c lavoro ai pescatori. 

Provvedimenti organici per evi-
tare che il lavoro di un anno di 
questi pescatori non si perda piu 
in una notte di bufera. 

Italo Palasciano 

LECCE 

In rapido sviluppo 
le cooperative 
di abitazione 

LKCCE. 6 
l"n rapido *\'hippo del mo\l-

niento democratico cooperativo si 
Ma avendo in questo pcriotlo a 
Ixccc. 

La presidenza dell'Associazio-
ne proimcialc Cooperative di 
Abitazione ha reso noto che la 
cooperativa cdihzia < Telcfortu 

In funzione da 
domani la 

circonvallazione 
dell'abitatodi Foggia 

I^i nuo \a circonvallazione 
deH'abitato. Iunga circa 16 chi 
lomctri, \ e r r a apcrta ufficial-
mente al traffico giovedi 15 di 
c tmbre . 

Con il n u o \ o raccordo. il traf
fico sulla statale 16 scorrera 
con mapcior facilita poiche gli 
automez7i non saranno piu co 
stretti a passaro attraverso la 
citt.i: indirettamente. la circon 
\alIa7ione foggiana migliora 
((Hindi le comumcazioni stra 
dali tra nord e sud su tutta 
la fascia Adriatica ed in parti 
colare tra Bari e Pescara Cio 
anche per le caratteristiche tec 
niche del tracciato che e largo 
complessivamente 14 metri e 
mezzo, dieci e mezzo dei quali 
di vera e propria sede stradale 
e gli altri di banchina laterals . 

na » (tra dipendvnti po.-tah - I ei-
ce) — alia pre>enza di tin iio 
taio. di un fun/jonano del l ie 
mo Civile, del progettista e del 
direttore dei lavori — ha appal 
tato i lavori per la co^tnrzione 
del pnmo !o-::o di 1̂  appartamen-
ti per i propri soci; i lavori io-
no stati aggiudic.iti alia ditta 
De Rinaldis col ribasso del C.50 
per cento. 

E" questa una ultenore affer-
mazione d i e recistra il mo\i-
nx^nto ceoperativo democratico-
la a^«ocia7ione cooperative di 
abitazione — dal 1964 — ha 
«\o!to una azione po^iti\a con 
^egi.'endo ottmn n-ultaii: "=e:-
te -cooperative hanno aia o?te 
r.uto il nv.ituo «-tatn'e CIMI !.I 
leace 4 novembre 19*11. mime 
ro l-iW: altre \«nti - le a n 
pratiche sono c-mai * perfez-o 
nate» — nttendono la conn^> 
si one del contnbuto. altre cexv 
nerative ancora ^ono in fa-e di 
co-tituzione. 

Ultenore sviluppo avra il ^et-
tore della coopirazione in qiie-
sto campo. non appena ii C<i 
mune si dedicedera a mettere 
a disposi7ione io zene a MIO 
temi>o r.coiii-ite in virtu riell.i 
!rCi!e * IfiT ». (he con'.e e m t̂o 
ncu.iirij led'li/ia (il cc-at 'eie 
eci>nom:co e popolarc 

In un suo ron-unieato I' \<^ 
<ociazione inoperative di abi 
tazione invita tutti i lav oralo 
ri dipendenti ad ns*ociarsi in 
forma coor^rativa. per dare 
maggior vigore alia battaglia 
che si conduce nella citta e 
che si concretizza ncllo slogan 
c una ca«a r*r tutti ». 

Dalla nostra redazione 
CACLIAKI. 6 

II PCI e il PSIUP proiwngo-
no — in una mozione presenta-
ta al Coiiaiglio Hegionale — la 
costituzione di una commissione. 
da nominare secondo le nornie 
del regolamento interno. per esa 
minare i problemi della burocra-
zia refuonale e soprattutto per ri-
.stabilire la correttezza politica e 
amministrutiva neH'csercuiu del 
pjtere da parte della Giunta re-
gionale sat da. 

La richiesta della sinistra non 
e solo una conseguenza dei risul-
tati dell'indagine svolta dal Con-
siglio sull'uso dei mezzi e dei fon-
di della Hegione in penodo elet-
torale da parte della Democrazia 
cristiana e degli altri partiti di 
governo, ma nasce dalla esigenza 
di adeguare 1'Istituto Autonomic 
stico e la sua struttura ammini-
strativa ai nuovi compiti posti 
dalla iwlitica di programmazione 
e ai principi di decentramento. 

La mozione del PCI-PSIUP pr& 
pone, infatti, the la Commissio
ne Speciale gia istituita proceda 
entro sei niesi alia revisione del
la legislazione regionale vigente 
per adeguarla ai principi del de
centramento e della programma
zione democratica. Una revisio
ne della legge attualmente in vi
gore si rende indispensabile — 
dicono i firmatari della mozione 
— alia luce dei fatti gravi emer-
si dall'inehiesta sulla gestione del 
pot ere: e risultato chiaramente 
the il maggior partito di gover 
no e i suoi alleati hanno semiire 
seguito una prassi incompatibile 
con il costume e con le istitu-
zioni deiiioeratiche. 

« DaM'esame dai fatti — preci 
sn la mozione del!e sinistre — 
risulta che rmdiscriniinato eser-
c'zio del po'.ere consentito da una 
legislazione e da una prassi che 
impediscono un reale controllo 
della spe=a pubblica. hanno de-
teriniriato raffermarsi. nell'eser-
tizio del potere. di gravi elementi 
di malcostunie politico, l'introdu-
zione di criteri di spesa legati a 
interessi di partito anziche a 
quelli generali dello sviluppo eco-
nomico-sociale, e quindi il pro-
gressivo decadimento delle isti-
tu/.foni democratic-he e autonomi-
stiche. con la conseguenza del 
discredito e della sfiducia sem-
pre piu Iargamente diffusi verso 
gli organi della Regione Sarda >. 

Pertanto il Consiglio deve espri-
mere «una forte condanna degli 
episodi che l'inchiesta ha denun-
ziato e la piu aperta e dura cen-
sura nei confronti degli uomini 
che di questi episodi sono stati i 
protagoni.sti >. Ovviamente. con
danna di un metodo di governo e 
di coloro che hanno Iargamente 
abusato dei mezzi e dei fondi pub
blici per rafforzare il monopolio 
d.c. del potere. non significa con
danna del massimo organo regio
nale. Al contrario: nella moz;o-
ne. PCI e PSIUP invitano il Con
siglio ad esprimere « l a sua pie-
na fiducia negli istituti democra-
tici e autonomistici. che rappre-
sentano la piu valida garanzia di 
progresso economico e sociale e di 
rinascita di tutto il popolo sardo*. 

Al fine di eliminare ogni possi
bility di abuso del potere e del 
malcostume politico. l'Assemblea 
e chiamata a discutere queste 
proposte: 

1) realizzare una ristruttu-
razione della Giunta che consenta 
una gestione collegiale del po
tere pubblico. procedendo ad una 
redistribuzione delle competen-

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
ALHAMBRA 

Prr favorc chiudctc le pcr-
sianc 

GOLOONI 
<|uirn Sahrn ? 

MARCHETTI 
I'na spin di iroppo 

METROPOLITAN 
Oprra7ionr San Grnnaro 

SUPERCINEMA COPPI 
Prr qnatchc dollaro In p!ii 

FIAMMETTA 
II trrz<» ciorno 

ITALIA 
l.a i;ranrir notlr di IJin^o 

EXCELSIOR (Falconara) 
liarahha 

PRELLI (Falconara) 
•102 oprrazionr I.una 

ROSSINI (S-nigallia) 
Aerntr 0»17 c mezzo, lirrn/a di 
uccidrrr 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Come imparai ad amarc Ic 
donnr 

PALAZZO 
Gli allrsri crol 

CORSO 
Frontirrr srlvac«p 

CAGLIARI 
PRIME VISION! 

ALFIERl 
I.'mfrrno a Caracas 

ARISTON 
Oprrazinnc San Grnnaro 

EDEN 
I rollVllI drl \rndicatorc 

FlAMMA 
The nonnty klllrr 

MASSIMO 
l a nihhla 

Nuovotirifc 
Gil allrirri erol 

OLIMPl* 
1^ fair 

SF.fONDF. VISION! 
AORlANO 

Onihaha 
ASTORIA 

I'na pallnltiila prr un funri-
l f « f 

CORALLO 
Rita la zanzara 

DUE PAIME 
Texas addio 

JDEON 
Come rubart un milione di 
dollar! e vlvere fellcl 

QUATTRO FONTANE 
Sflda totto II Ml* 

ze che preveda una ridu/ione del 
numero degli asscssorati, una con 
centrazione delle loro funzioni ed 
un precise bmite alia loro discre 
zionalita: 

2) dare all'esercizio del pote
re pubblico. mediante le non piu 
differibili misure di decentramen-
mento, una articolazione che de 
termini un arricchimento del con-
tenuto democratico della vita au-
tonomistica e la proporzione del 
la presenza e della partecipazio-
ne delle rappresentanze delle ca
tegoric economiche e degli inte
ressi sociali nella gestione e at 
tuazione dei provvedimenti legi-
slativi e dei programmi di uiter-
vento e di spesa; 

3) procedere al coordinamen-
to e alia revisione della legisla
zione regionale, non solo al suo 
aggiornamento, reso improrogabi-
le dal mutamento della situazione 
economica e sociale, ma soprat
tutto alio scopo di stabilire per 
legge una reale possibility di con
trollo della spesa e per eliminare 
ogni sfera di discrezionalita da 
parte dell'esccutivo: 

4) consentire che il Consiglio 
possa esercitare un efficace con
trollo della spesa pubblica me
diante l'esame preventive dei ci i 
ten e dei programmi di intervento 
della Giunta. e mediante la pre-
sentazione annuale dei consunti-
v i di bilancio. secondo il disposto 
della legge: 

5) Eliminare, o almeno forte-
mente diminuire nel bilancio 't)7. 
tutte quelle voci di spesa (tra 
le quali quelle riservate alia be
lief icenza) che sono scarsamen-
te produttivo e si prestano a 
utilizzazioni indiscriminate e in-
controllate: 

6) Pubblicare i decreti di 
spesa o di impegni di spesa del 
Rollettino Urficiale della Regione. 

I sei punti del PCI-PSIUP per 
moralizzare la vita pubblica re
gionale e per fermare ed an-
nullare le |>ericolose degenera-
zioni verilicatesi nell'esercizio 
del potere autononiistico. non 
possono non trovare concordi tut
ti i democratici dell'Isola. Spetta 
ora all'Assemblea vagliare le pro
poste ed approvarle, N'on v'e 
dubbio che, quanto sollecitato 
dall'opposizione di sinistra, de
ve essere approvato d'urgenza se 
si vuole assegnare all'Istituto au-
tonomistico la sua vera funzio
ne di guida e di rinnovamento 
della Sardegna. 

9- P-

Finanziamento 
per le strode nel 

Molise annunciato 
dal ministro Pastore 

Le soluzioni per risolvere il 
problema viano. evitando al 
Molise il Fecolare isolamento dal
le altre regioni. sono state to-
municate dal ministro Pastore 

Pastore ha assicurato di aver 
disposto il finanziamento di 9 
miliardi di lire per le opere re
lative al primo e secondo tronco 
della super.strada fondovalle del 
Riferno. d i e rapprecenterA la via 
piu breve di collegamento tra il 
mare Adriatico ed il Tirreno. da 
Termoli a Napoli. 

Inoltre. per completare la rea-
iizzazione della strada Pughe Mo 
lise-Roma in modo da consent ire 
il rapido scorrimento del traffico 
dal Tavoliere alia capitale attra
verso it Molice. Pastore ha assi
curato che e stata ini/iata la 
progettazione della variante alio 
attuale tracciato della statale n. 
17 appulo sannitica con la costru-
-/'one di un traforo a quota COO 
sul livello del mare nei press! di 
Mottamontecorvino in provincia 
di Foggia, eliminando i 25 tor-
nanti che attualmente costituisco-
no il piii serio impe<limento al 
normale e veloce collegamento 
delle Puglie con il Molise ed il 
Lazio. 

Appaltati i 
lavori per il 

consolidamento del 
porto di Catania 

L'Ufficio stampa del Ministero 
dei LL.PP. comunica che il Mi
nistro Mancini ha autorizzato 
l'espletamento di gara a licita-
zione privata per l'appolto dei 
lavori di robustamento delle sco-
gliere verso la radice del molo 
foraneo e di consolidamento del
la parete parabolica nel porto 
di Catania per una spesa di AGO 
inilioni. 

giuochi 
Reticolato 

1 ^ 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 
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Inserite verticalmente !e parole 
rispondenti alle definizioni. a 
soluzione ultimata, nelle righe 
orizzontali terza e quinta si lcg-
geranno i nomi di due scrittori 
italiani vincitori dej Premio Stre 
ga: 1) varieta di scimmie: 2) aa-
torita religiose; 3) ospita la 
truppa: 4) uceello notissimo ai 

cacciatori; 5) un combustibile; 
0) vezzo femmin:!e; 7) il verbo 
dei braccianti agricoli: 8) nota 
locahta balneare presso Ck'nova; 
9) giornale illustrato; 10) citta 
della Lombardia; II) la Cate-
rina tCa=co d'oro >; 12) dim.nui 
to. calato. 

Saliscendi 

4 i 
l i — 

1 
1 

1 
6 

L 

i • 
9 10 

fH 
12 13 

Quadrato 

magico 

a-—_l_ 

•1 

LML 

Al 

Le parole defin :e pos-=arK> e^ 
sere in>erite onzzontalmente e 
vcrt:cal.Tien:e inello stesso or-
dine): 1) lo e. chi sta a lotto: 
2) riprenderc. nscuotere; 3) col-
locato sol carro; 4) noiosa fila-
strocca. 

Ciascuna paro'.a da ln^er.re e 
forrr.ata d a l e s C v C k"ere del. 
ia prei.eden:o p.u ;na tino alia 
u l t ima e meno una dal/ottava 
n po:: 1) c.t:a cklla S c.l.a (-. 
c'-i'. 2) ^n dploma:o 'ahhre-. t; 
J> -.i^ata d iran:c la lez.oie di 
i ^ * r o . 4) fe^ta ifr»na:a; 5' 
eompletamente alio-c-jro. 6» fi,> 
re da davanzaii. 7) .'. bra .o por 
:.ert: dt-1 Casliar:; 8> «: oppone 
j . tor:o. 9^ :ra::.ene la p.ena. 
IOI roc. . lent' panc.it:; Hi c o 
.TO ri.re.. d: re; 12) l':mpo-:a 
-jll'entraM: 13» c.::a della I..-
gana (s:g!a>. 
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Scrlvtl* ivlltrt bravl. 

con II vostre nom«, co-

gnoma a indlrluo- Pr» 

cltat* M non «olala cht 

I* Urma •!• pubblica 

ta INDIRIZ2AT6 A: 

LETTERE ALLUNI1A 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA. 

i M M i M M I 

LETTERE 

Unita ALL* 

wwww 

Scrive un operaio 
Hccnziato dal 
« senatore » Vallelta 

C a m Unita, 
la notizia che il Presidente della Repub-

blica abbia ritertuto opportuno nominare 
senatore a vita il s ignor Valletta, ha de-
stato nel mondo del lavoro non solo seal-
pore e sorprcsa. ma anche indignazione. 
Non e giusto che in quell'aula cui hanno 
acces so gli eletti del popolo e coloro che 
per il popolo ed il P a e s e hanno dato tutto 
il loro spirito di abnegazione. entri anche 
il s ignor Valletta, il « discriminatore » per 
e c c e l l e n w . Quali sono i « moltissimi meri-
ti sociali > che gli vengono attribuiti? Io so 
soltanto che egli ha sempre agito per jxir-
tare avanti gli interessi particolari della 
azienda e degli azionisti, mentre nei con
fronti dei lavoratori ha fatto tutto 1'oppo-
sto. li ha umiliati. ha leso la loro tlignita. 
Migliaia di onesti e capaci lavoratori, che 
non volevano essere considerati solo un 
numero ma cittadini di un Paese che ha 
una Costituzione democratica. sono stati 
colpiti. messi alia porta, lasciati alia mi-
seria. Onerai spccial iz /at i relegati a la-
vare i vetri, altri cacciat i nei reparti-con-
Hno all'uopo preparati jx ir flaccare la loro 
dignita, altri licenziati soltanto perche ap-
partenenti ad un sindacato iuviso al signor 
Valletta. 

Proprio durante il pieno ritmo produttivo 
deH'azienda, sono stati licenziati in massa 
operai deH'Aeritalia. della Lingotto, della 
Orandi Motori, della OM di Brescia, per
che membri di commissione interna, scru-
tatori, rappresentanti di l ista; o perche 
erano alia testa delle lotte sindacali per 
il rinnovo del contratto di lavoro. Erano 
cacciati dalla FIAT, e si trovavano im-
provvisamente nella miseria piu brutale. 
insieme alio loro famigl ie , perche anche 
le altrc ditte cittadine — pur avendo bi-
sogno di questa mano d'opera specializ-
zata — non potevano assumerli trattandosi 
di « licenziati FIAT ». 

Ebbcne, tutti costoro non hanno dimen-
ticato la « democrazia » del signor Valletta 
c considerano la sua nomina a senatore 
della Repubblica come un insulto a questa 
Repubblica ciie essi costruirono c difesero. 
proprio quando il presidente della FIAT 
era dalla parte opposta. 

GIOCCIIINO CANCIAN 
Liccnziato FIAT 

(Torino) 

Che succedc se si 
diventa apolifli ? 
Cara Unitri. 

vorrei chiederti un'informazione. Pun un 
cittadino che abbia Ia nazionalita italiana. 
ottencre di diventare apolide? Vcrrebbe 
privato dei suoi diritti civil i . oppure ci 
sarebbero altre sanzioni contro di lui? Io 
sono sposato con due ligli e lavoro come 
operaio: quali rapporti sorgerebbero poi 
col datore di lavoro e con la famiglia? 
Dovcndomi poi recare al l 'estero, potrei 
farlo o andrei incontro a difllcolta? \r\ 
conclusione. vorrei sapere s e avrei soltanto 
svantaggi , o se invece ci sarebbe anche 
qualche vantaggio. 

E. A. 
(Paderno Dugnano - Milano) 

Si diventa apolidi quando nel per-
dere ta cittadinanza che si ha non se 
nc acquista altra. L'art. 29 delle dispo
sition! sulla h'oije in (jenerale del no
stro codice civile stahilisce cite < se 
una persona non lia cittadinanza si ap-
plica la leave del luogo dove risiede in 
tutti i casi nei quali. secondo le dispo-
sizioni che precedono. dnrrebbe appli
cant la lenoe na:ionale *. 

Con la Convenzione internazionale 
del 28 tettemhre 1054 di Xew York. 
ratifwata in Italia nel febbraio 19G2. 
ventisctte Stati hanno accordato una 
adenuata protezione oali apolidi. Ad 
essi e assicurato un trattamentn equa
te ai citladmi dei sinuoli Stati per la 
liltertd d'istruzione: sono riconosciuti 
ad essi la proprieta mobiliare e immo-
hiliare. I'esercizio d'una professione. 
la tuteta piuridica e t'os^ervanza delle 
norme nnuardanti it lavoro. 

Gli operai artigiani 
di Firenze: 
la loro sperializzazione 
li rende uniei al mondo 
Cara Unila. 

tra i gravissimi problemi causati dalla 
tremenda alluvione. e 'e anche questo: il 
pcrieolo del dec lassamtnto della maestran 
za artigianale fiorentina. Noi artigiani pel 
Uttieri. ca l7aturien. argentieri . stipettai di 
Santa Crocc e Gavinana. che lavoravamo. 
nella stragrande maggioranza . nei sotto 
suoli e ai piani terreno con cinque - sei -
^(•tte - otto dipendenti. oggi abbiamo Mibito 
im danno del cento per cento. E' nostra 
lntcnzione ricomincmre: ma per far questo 
e necessario che ai s t t t e otto dipendenti che 
abbiamo. sia data la cassa integrazmne 
enrne per i dipendenti de l l industr ia . per 
t h e quest! lavoratori s iano messi in grado 
di non mnrire di fame e di poter aspcMare 
i due o trc mesi (K-correnti per nat t ivare 
le a7iende. .Mnltj artigiani. specialmente 
quelli piu ciovani. «i stanno gia dando da 
fare alia ricerca di impieghi stabdi e sta 
tali <al Comunc. alia Provincia . necli n«-pe 
dali . n l l A S N T . al l 'ATAF) perch dopo la 
espcrienza fatta molti di loro vogliono or-
mai un mensi le fisso c non vogliono n c o 
minciare da zero. 

Ma per quanto nguarda quelli che vor 
ranno c avranno la forza di volonta di 
ricommciare a fare Timprenditore artigia 
no. e r.ecessar:o prendcre immediati prov 
vi^Iimcnti perche questi operai. unici al 
mondo. non «iano dispersi . evjendo la I o n 
spocializ7a7ione un patrimonio in se stesso . 
I provvedimenti sono indisponsabili perche 
non «olo i piccoli imprenditori artigiani 
non potranno ncominc iare da soli, ma non 
pot ranno trovare operai disposti a Iavorarc 
due o tre mesi senza il salario. 

Grazie e fraterni saluti . 
U N G R U P P O DI ARTIGIANI 

DI GAVINANA - (Firenze) 

I/aiiinento del gas per auto 
(non tutti dalle alluvioni 
lianno suliito un danno) 
Cara L'mld. 

anche i disastri del le alluvioni evidente-
mente non fanno eccez ione alia regola: os-
sia non per tutti si dimostrano nocivi. Se 
ne sono aeeorti qui a Spezia gli utenti di 
g a s per auto i quali . recatisi alia colon-
nina 1'indomani del l 'aumento dell ' imposta 

sulla benzina. hanno avuto l'amara sor-
presa di constatare che il prezzo del gas 

era salito da 65 a 75 lire, cioe con un au 
mento di 10 lire, proprio come il carbu-
rante < ricco •>, alterando cosi quel rap-
porto di vantaggio che aveva dec i 'o molti 
di loro ad affrontare la spesa d'impianto 
del gas nella macchina (70 80 mila l ire) . 

Ho avuto modo di ass is tere a ripetute ri-
mostranze dei coniumatori i quali si erano 
recati al distributore convinti si di dover 
Tare la loro parte di sacrillcio fiscale. ma 
in proporzione alia base imponibile e cioe 
nella misura di 5 lire il litro di gas . A 
queste lamentele il gestore del distributore 
ha invariabilmente risposto che un non me-
glio qualiflcato < presidente dell 'associa/ io-
ne dei distributori» aveva disposto per te-
legramma l'aumento di 10 lire del GPL e 
che. malgrado t rilievi di qualche gestore 
(compreso il nostro) aveva desistito dal 
ritornare sulla decisione. 

Sara buona, sar^ falsa questa spiega-
zionc? II fatto e che le 75 lire al lltro sono 
rimaste malgrado mi risulti (per ammis-
sione s tessa del locale distributore) che 
in altre cittA il gas sia aumentato di sole 
5 lire e che in altre addirittura non sia 
aumentato affatto: il che dimostrerebbe su 
quali margini lavorano i « pctrolicri « no 
strani. Non vi pare che . se questo fatto 
potcsse conflgurarsi come un ennesimo ge-
sto di sciacal l ismo, valga la pena di dnrvi 
adeguato ril ievo e continuita di denuncia 
sulle vostre pagine? 

Grazie dell 'ospitali la. 
G. ROSSINO 
(La Spezia) 

Comhattere eon lo seiopero 
le rappresaglie padronali 
Cara Unita, 

il 20 ottobre scorso la societa ELTI, che 
gest isce alcune linee extraurbane automo-
bilistiche, l icenzio dei dipendenti che avc-
vano scioperato. Questi lavoratori promos-
sero un'azione legale per il ritiro dei li-
cenziamenti ed anche — in presenza di 
altre inadempienze della ELTI — perche 
il ministero dei Trasporti dichiarasse de 
caduta la concessione. Ma a tutt'oggi, men 
tre i lavoratori sono ancora senza paga 
la societa continua a funzionare. Cosa 
aspetta il ministero ad intervenire? 

ANTONIO DEL PIZZO 
sez. del PCI Maiori 

(Salerno) 

La ELTI & una delle p'nt faminerate 
aziende che uestiscono autolinee in 
concessione: in questa lunna lotta del
la categoria (che comprende 40 mila 
lavoratori da un anno senza contrat
to) aia lia saputo distinguersi per le 
sue odiose rappresaglie. 1 dipendenti 
della ELTI debbono perd aspettarsi 
dei risultati concrvtt solo dagli scio-
peri. Infatti per quanto riguarda il 
ricorso all'azione legale per ottenere 
la revoca dei licenziamenti, bisopna 
tenere presente die il corso dell'azio
ne €* lungo e soltanto Vavvocato cui i 
lavoratori si sono rivolti pud sat>ere 
a che punto sia ora. Per quanto ri
guarda la decadenza della concessio
ne di cui usufruisce la ELTI il mini
stero dovrebbe promuovere un'inctiie-
sta: il che presupporrebbe la volonta 
politica del governo di colpire il pa-
dronato. 

Alia Qtiesttira di 
Taranto non e rispettato 
il riposo del sahato 
Cara Unifd. 

s iamo un gruppo di dipendenti della 
Quest lira di Taranto. Non vogliamo narraro 
il c l ima in cui s iamo costretti a Iavorarc. 
Ma cit iamo un solo episodio: e'e una circo-
lare secondo la quale i dipendenti che 
prestano servizio negli uflici nmministrativi 
hanno diritto al riposo il sabato pomeriggio. 

Ebbene linora tale circolare qui non e 
statn mai ri.spcttata. Ci e stata nascosta? 
Ne sa nulla il signor Questore? 

Cari saluti c grazie. 
UN GRUPPO DI DIPENDENTI 
DELLA Ql'KSTURA (Taranto) 

L 

Abbiamo accertato l'e*i*tenza di 
tale circolare. E w i «"* condizionata. 
tuttaria. alle * e^igenze di semzio >. 
Orhene non crcdimno che tutti i <a 
hato la Que<1ura di Taranto tin tah 
c-si'ienze di *emzw da dover tratte 
ncrr tutto il personate in ufficio St 
puo orqan'zzarc tl turno Se con non 
<• sfofo fatto r evidente che qualcwi'i 
non v'iok' aoplicare .'<• ditpo\iz om del 
ministero On e questo qualcuno'* II 
]iiu autorizzato a cercarlo e a d-rlo e 
propr'o tl vo<tro Questore. Hlanto r.n\ 
rjiriamo la 'can3'az<one alia direz'one 
generale del personate civile del mi-
n"tero deqli Interm. 

Con il vitto srarso 
non guarisee rammalato the 
Cara L'mfo. 

sono reduce, per mia «fortuna. da una 
deeenza al sanatnrio di Galbiano. m prnvm 
cia di Cmno. chiamato < Eremo di Monte 
Barno i . E diro per sfortuna non pf r la mia 
condi/ ione (il malata . ma p<r i] trattarTK-nto 
che mi e stato n -ervato . Voglwi trascurarc. 
eli appunti. diciamo co«.j. mmori nella con 
du7ione del sanatoria- ossia la poca pulizia. 
la carenza di jxi'-onale. la mancanza d; 
qual«iasj s v a g o 'la telev i=ione e perennf1-
mente guasta n \ icne tolta per punire quan 
do qualcuno protesta). Sono tutti fatti que 
Mi che fanno assomigl iare di piu ad un 
collegio. p<r non dire ad un carrerc . che 
ad un'ospedalc i| "anatono in questtone. 

Ma il rimprovero mageiore che si d e v e 
muovere e quello delle razioni assoluta 
mente insufficient! che vengono servite agli 
ammalati per pranzo e per cena. Le bistec. 
che sono microscopiche e «i vedono solo 
di rado; le porzioni di polio non possono 
chiamarsi tali poiche 51 tratta di peile e 
ossa: poca la verdura. poca la mir.estra: la 
fmtta e quasi sempre costituita da una 
mela o da una piccola pera. Tutto c;6. c o m e 
ognuno puo capire . rc-cherebbe danno anche 
ad un ammalato qualsiasi . Figurarsi ad un 
ammalato tbc che ha bisogno di pranzi 
sostanziosi. 

Le mie lagnanze. condivise da tutte le 
degenti . sarebbero forse fuori di luogo s e 
a I Sanatorio ( che 6 privato) non andassero 
i contributi del l ' INPS. che paga fior di rette 
per i suoi assistit i . Ora e possibile c h e lo 
Istituto per la previdenza sociale spenda 
cosi malamente i soldi c h e sono di tutti noi. 
che nessun controllo efficace venga fatto 
per impedire che si speculi e che s i gua-
dagni illecitamcnte anche sugli ammalati? 

BRUNA MARESTI 
(Milan*) J 
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