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Si e concluso ieri il convegno di Torino 
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©mancipazione 
Sono inloncnnti. fra fili altri, nella discnssiono lo scrittorc Gnido Piovene. il critico Carlo Bo, Anna Carofalo, 

Ada Marchesini-Gohetti - Inn delegazione. a Roma per sollecitare I'approvazione in Parlamento <Ii vari discgni di leti^e 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO, 29. — K' nu-iito 
deH'impostazione aperta, lon-
tana da ogni traccia di su-
fraggettismo, data al Conve
gno sull 'emancipnzicne lem-
minile negli ultimi cento an-
ni, di aver consentito un sin-
golare e simpatico pr.radosso; 
ad affrontare con piii calorc. 
acutezza, sense della realta 
ed ardita visione del futuro 
la question? feir.minile, o 
stato invece di una donna, un 
uomo: lo scrittort Guido Pio-
vene. 

Le promotrici del conve
gno gli avevano aflidato — 
non a caso. del resto — 1'ul-
tima relazkme, la piu < li
bera >, sul tenia « I.'evolu/.io-
ne del costume >. Piovene ha 
affrontato 1'argon.ento -'on 
impeto, gronde impegno e 
originahta di idee. Nell 'ana-
lisi, egli e stato nieno otti-
mista di alcune delle oratrici 
che lo avevano pieceduio. F/ 
vero — ha detto — die la 
emancipazionc della donna 
ha fatto un grande canimi-
no, ma bisogm* chiedersi: 
quante delle cose che sono 
ormai mature, scontate, nelle 
menti delle persone piu evo-
lute, lo sono anche r.el pen-
siero degli st iat i piii n n e -
trati della societa? Le con-
ciuiste raggiuntc contrasLinn 
in modo stridente con un 
complesso di poteri. da quel-
lo politico, a una certa edu-
cazione scolattica. al codice. 
alia stampa di evatione, a 
gruppi di magistrr.ti retrivi, 
che si aggrappano caparbia-
mente al vecchio mondo e 
lo difendono con tutti i 
niez/.i. 

Per oltre un'ora. ton n c -
chezz?. di argomenti c- sfavil-
lio di inmiagini, lo scrittorc 
ha battuto su questo punto, 
ritornancio piu \ol te , in modo 
sempre piu chiaro ed energi-
co, sulla necessita di una ri-
forma s lrut turale profunda 
di tutta la societa, sen/a la 
quale anche le conquiste t\\y-
parcnten-cnte piu avan/ate 
rischiano di isterilirsi o di 
perdersi A questo propositi!, 
Piovene ha fatto un'osseiva-
zione part icclarmente acuta 
sul lavoro femminile cosid-
detto « extra-familiare >. Es-
so e un aspetto positivo dei 
nostri tempi Ma, in un mon
do essenzialmente regolato 
dai masehi, anche it lavoro 
femminile si svolge in un cli-
ma equivoco. Troppo spesso. 
e l'uoiiio a decidere se la don
na debba. o no, lavornre fuo-
ri casa. e lo fa da patriarca. 
imponendo alia moglic di ri-
nunciaro a realizzarsi piena-
mentc in un'attivitii indipen-
dente, autonoma. oppure la 
obbliga a lavorare. ma per 
ragioni egoistiche c strumen-
tali, al solo scopo di inte-
grare il bilancio familiare 
con un altro salario. 

Questa situazione cquivoca 
potra f-isere supenita solo 
da una societa nuova, che 
ponendo al servizio della 
donna lavoratrice gli s t ru-
menti della sur totnle l ibc-
razione dai lace' della t radi-
zionc patriarcale. * reiv.la — 
ha detto Piovent — il lavo
ro mono tristc che non <ia 
oggi >. 

Lo scrittorc ha mr.ni festat.> 
comunque una profunda fidu-
cia nel futuro. L'emancijn-
zione femminile c(.mpleta 
eglj la considera « inelutta-
bile ». Gli uomini stessi. o 
almeno i piu intelligenti fra 
essi, ormai la vogli<'uo, Su 
questo filo, Piovene si e *]r.n-
to molto avanti . L'nomo — 
egli ha detto — e stanco 
della donna fatale. o ba.nbi-
na. o eniffmatica, o f«»lle. > 
eterea, ma comunque infe-
riore. idealiz/ata r-el pir-^a-
to. L'uonio cerca irrt-si<tibii-
niente l 'lntelligen/n. anche 
nella donna. Cerca una pari, 
un'eguale. Lo stesso gusto, l.i 
stessa at trat t iva fis-ca — se-
condo Piovene — ?« stanno 
spost.indo. o s sono gia ,-p<-
stati . dall.-. donna semplice-
mente. * animalcsiamente > 
bella. alia donna intcli .uen-
te. colta. esperta delle cv>vf» 
del niondo. K gl; ?tr.-=i fieli 
v a n n j scoprendo che una rm-
dre solo prodiga d: calorc c 
di tenc-rf-z7e. ma incolta e tie-
bole. non e affatto prefer:-
bile ad una nirdre cr.tn-1. 
competente. a J una mad re 
che conipleta se stersa in u". 
vero lavoro. e che r.el lavo
ro diventa piu crmpiuta •.? 
capace educatrice. 

Oltre allp relazione di Pio
vene. 1'uilima giornata d^l 
convegno ha reg:strato un 
ampio studio della Rertoni 
Jovine su < L.i 

nuto su, molto spe.-so, con 
suggestir-ni e anche trucchi >. 
K' notevole il fatto — ha 
osser\itto Bo — che ci sinno 
state delle darr.unzir.ne nel 
campo della poe.-ia. rna non 
in quello dellr. prosa. Oggi 
poi, per nierito della Alla-
son. della Bellonci, dell'An-
na Banti, e di al t ie . la lette-
ratura femminile s: arricchi-
sce intrf.iulo. con l'attivita 
cr i t ; .a . ne! campo piii seve-
ro della cultura 

Esimmr.ndo il tempa del
la donna nella let teratura 
lt.diana. Carlo Bo ha quindi 
osservato che ptaticarnente 
quasi iies<-uno scrittore. in 
qiiest'ultimo secolo, e stato 
capace di nar ra te la donna 
come * c^erc au tontmo >. Lo 
esemoio ilclla Pisana di Nie. 
vo non ha avuto seguito. 
D'Annunziu esalta la donna 
a ogm passo, ma a freddo, 
come * crer.tura », o vittima. 
che subisce, « risponde >, r i-
flctte l'lKiiio come uno spec-
chio. Lo stesso avviene in 
Panzini e nel Gozzano. Solo 
il Palai'/esclii, nelle < Sorel-
le Matei a.-si >, riesce ad illu-
minare autentiche figure 
femmiiiili. Pirandello pren-
de le donne a jjietesto P«r 
mere specula/ioni intellet-
tuali. Quanto al Moravia — 
a costo di farlo < rabbrividi-
re > accostandolo al D'An-
nunz.io — Carlo Bo mantie-
ne la sua posizione critica: 
<critti»re di costume. Moravia 
>i servo \,A sostanza delle 
donne come di puri strumen-
ti, com,» dj schermi. fotogra-
fie del loro tempo. Piii aper
ta in Vittorini e in Cassola. 
li vis'one ('ella donna trovn 
in Pratolini immagini indi-
menticabili. ma limitate in 
un m.Midu di •» scelte amoro. 
se istiutive *. 

I'n forte soffio di attuali-
ta e stato portato al con
vegno LLI un intervento. non 
pievisto. della scrittrice Elsa 
De Giorgi. E' stato un appas
sionato appellu contro il pe-
ricolo di guerra che sovia-
sla il nmndo. La De Giorgi 
ha invitato alia lotta per ini-
porre la fine delle esplosioni 
atomiche e il di.sarmo. con-
cludend'. ct.si: « La donna 
d ie non lotta per la vita, 
per la salvtzza dell 'umanita. 
non ha piu il dwitto di met-
teie al mondo dci figli > 

L'intervento di Anna Ga-

rofalo sulla s tampa femmi
nile e stato una forte arrin-
ga contro la cosiddetta 
< presse du coeur >, contro 
la stampa fumetthstica e di 
evasione con cui si tenta dj 
corrompere le confuse aspira-
zioni delle masse alia piei.a 
liberta. La Garofalo ha det
to fra 1'altro: « U problema 
della stampa femminile »> 
problema politico, perche in 
una societa conformista, che 
anela airimmobilismo, in 
donna e una pedina molto 
importante, e i governi e la 
chiesa 6e ne rendono conto. 
La sua emancipazione, il suo 
irrompere nel mondo del 
lavoro, la sua indipendenza 
e c o n o m i c a rappresentano 
una minaccia per gli inte-
ressi costituiti, una minac
cia per quel supino rappor-
to gerarchico che si vorreb-
be perpetuato nelle famiglie. 
un pericolo per l'educazio-

zione delle nuove genera-
zioni che — guidate da mn-
dri coscienti e responsabili. 
anziche da massaie abbru-
tite o da frivole donne di 
niondo — vengono su diver
se da come i governi e cer-
te categoiie sociali le desi-
dererebbero >. 

Ada Marchesini Gobetti, 
parlando su < Aspetti vec-
chi e nuovi ilel oompito del
la donna neH'oducazione fa
miliare > ha polemizzato coa 
quanti sostengono. in buona 
fede. che In * donna eman-
cipata » cessa di essere una 
buona educatrice. 

L'eniancipazione d e l l a 
donna, ret tamente intesa — 
ha detto la Gobetti — non 
solo non nega, ma valorizza 
il compito educativo della 
madre. I 'na donna non 
emancipata non e in grado 
di educate bene i figli. Da 
altra parte, non e vero che 

Concluso il dibattito al Teatro Eliseo 

Schieramento aniimonopoiisia 
al «Convegno dello set riviste* 

E' tuttavia mancata una chiara indicazione del le forze politiche ca-
paci di aprire la via a una nuova politica economica pianificata 

K' proseguito e si e con
cluso ieri. aU'Kliseo, il con-

crisi la famiglia; lo ) ' e * n " ""to"» l , i l l l e , i v i s t e 
sia in 
e la famiglia patriarcale. 
fondata suH'autorita di un 
solo * capo > e non piii nde-
guata alle esigen/e prati-
che, sociali ed ideali del no
stro tempo. IV pero vero 
che la societa dev'essere 
liorganizzata in modo da 
pcrinettere alia donna ili 
compiere un lavoro fuo;i 
tielTambito doinestico e lii 
asselvere. al tempo stesso. 
al suo doveiv di madre. 

I In concluso il convegno 
la presidente deU'allean/a 
femminile, Teresita Sande-
schi Scelba, annunciando 
che una delegnzione si re-
chera a Roma per chiedete 
ai presidenti della Canieia 
e (lei Senato che sia af-
frettata la diM-ussione di 
tutti quei progetti di lcegc 
che favoriscono romancipa-
/ione femminili" 

AKM1NU) SAVIOI.I 

H mondo. L'csprcsso, Critica 
.s-ochiu'. Mondo opcniio, Xoril 
e Slid. II poiite sul tenia 
« Prospettive di una nuova 
politica economica >. Nella 
seconda giornata tlel dibat
tito sono intervenuti altri 
uomini politici. economist! e 
studiosi di parte socialist!!. 
radicale. repubblicana o di 
alt re tendenze che si richia-
inano alle riviste promotrici. 
Sono stati ascoltati France-
sci> Coinpagna. Giolitti, La 
Malfa, Sylos Labini, Marti* 
noli, Spaventa, Landolfi, 
A ride Rossi, Bruno Visenti-
ni, Krnesto Rossi, Tanibur-
lano, Altiero Spinelli, Ar-
uaiuti. Feriuccio Parri. e nil-
meiosi altri Ha concluso Ku-
genio Scalfari. 

Dalhi iliscussione — e sta
to questo l'aspetto piii inte-
ressante — e emeisii uno 
piessoche unnniim- cons.ipe-
vole/z.i deU'esigen/a d'una 

diversa politica economica. 
la quale sfugga alle false al
ternative prospettate dai va-
rj convegni democristian| e 
ilalle varie * piauificazionl > 
deniocristiane, per dare l'av. 
vio ad una eltettiva pro-
gramma/ ione democratic^. 
E' stata ben posta in risalto 
I'attuale subordina/ione del
le scelte pubbliche alle scel
te dei gruppi monopolistici 
privati, ed e stato sottolinea-
to come le cosiddette < for
ze spontanee >. lungi il;»l sa-
nare glj squilibri, li accen-
tuino e ne creino di nuovi. 

Individual) cosi gli avver-
sarj principal! nelle graiuli 
concentrazioni di poten/a II-
nauziaria, il convegno on 
nmpiamente dibattuto le tec-
niche per la reali/zazione del 
piano ecouomico. Si sono ma-
nifestate qui differenze di 
imposta/ioiie anche notevoli, 
a seconda deU'orientatnento 
dei siugoli pnrtecipanti. Si 
^ discusso ad esempio se 
1'organo pianificatoie debba 

essere costituito al l ' interno|r i levato che in alcuni inter-
„ „ l l ' „ , - . „ . . , l „ l l _ „ „ _ „ „ ! « «r J . i r o all 'esterno della normale 
buvocrazia (La Malfa ha ri-
proposto .di afTldare questo 
compito a i ra t tuale Cassa del 
Mezzogiorno); si e discusso 
suU'opportunita o nieno di 
limit are 1'autofinanziamento 
delle imprese e sulla possi-
bilita e i modi cii interveni-
re sulla dislocazione terri-
toriale delle imprese stesse: 
si e discusso sul ruolo delle 
nutonomie locali (dai Comu-
ni alle Rcgioni); si e discus
so sul problema (sollevato 
da Spinelli, presidente del 
Movimento federalist!!) dei 
super-cartclil costituitisi nel 
MFC. e quindj della € lotta 
a piii alto livello > da con-
dursi contro i monopoli 

Numerosi orator; — spe
cie di parte socialistn — 
hiinno insistito sul ruolo in* 
ilispeusabile d i e i sindacati 
devono svolgere, con la loro 
presen/a atttva e organizza-
ta, in una politica di piano. 
A questo proposito. pero, va 

Trionfali accoglienze a Nizza, Vallauris e Cannes 

Enfusiasfico cmaggio a Pt€asso 
di decine di migliaia di persone 

L'assalto dei foiografi — Caloroso messaggio di Charlie Chaplin — Eccezionale festival ariisiico a Nizza— Un garo-
fano rosso getiato al grande piitore da una aiirice spagnola — L'omaggio del P.C.I. — II ielegramma di Togliatii 

(Dal nostro inviato speciale) 

VALLAURIS. 29 — L'o-
tnaygio a Picasso si «• tra-
sformato in im trionfo tra 
ieri sera ed opoi. Decine di 
migliaia di pcrsonc, a Xizza. 
a Vallauris. a Cannes. Iwn-
no applandito il grande arti-
sta: centinaia di amici lo 
lianno abbracciato. stretto in 
mezzo a loro, eircondnto di 
una dimostrazione di nffet-
to di cui nessun artista con-
temporaneo potrebbe van-
tare Vegualc nel rnoncfo. 

Forse soltanto Charlie 
Chaplin sarebbe in grado di 
suscitare altrettanto cntusia-
smo. quel Chaplin che ha 
fatto pervenire a Picasso un 
messaggio caloroso: con 
Vaugurio aU'amico di vivcrc 

altri ottanta mini. <• con l'o
maggio non solo rirolto alia 
sua grande arte ma al suo 
*spirito di giustizia saciulc*. 

Picasso e giunto ieri sera 
a Nizza dopo le 21. XeU'im-
menso Palazzo delle Ksposi-
zioni (parugonnbilc per am-
piezza al Salone dcN'.-ttito 
di Torino) si erano gia ac-
calcate sei-settemila perso
ne. gittnte per assistere al-
I'eccezionale festival urt'sti-
co. Picasso, piccolo, abhron-
zato. con i famosi occhi ro~ 
fundi sprnmUi e sorridenfi. 
rinsri a futica a raggitinpcrc 
il suo posto in prima fila. 
Portuva un vestito di cuoio 
nero, una cravatta rossa e 
nera che spiccava sul sandi-
do colletto inamidato della 
camicia. Era emnzionatn. 

A Udine i partigiani del le tre Venez ie 

Empegno della Resistenza 
a lotta re contro la guerra 

Presenti delegati austriaci, francesi, tedpschi, parlamentari, per
sonality del movimento partigiano - Le conclusion! di Boldrini 

(Dal nostro inviato speciale) 

t 'DINE. 29. — Migliaia di 
partigiani del Veneto. del 
Friuli. della Venezia Giulia 
hanuo suggellato stamane. 
con una indimenticnbile ma-
nifestazione. l'impegno alia 

(Andrea) . II prof. Candido 
Grossi (Verdi) reca 1'adesio-
ne dei partigiani delle forma-
zioni Osoppo e della FIAP. 
mentre un uragano di ap-
plausi accoglie il delegato 
della Associazione vit t ime 
del nazismo dell 'Austria. Ni-

lotta ci-ntro la guerra. contro Kchlomitzcr. Segue quindi un 
d militaristno tcdesco e !a 
rinnovata minaccia fascista. 
assunto solennemente anche 
da! consiglio nazionale del-
IANPI. 

I 'dine si e svegliata stama
ne in una bella giornata di 
sole, col canto degli inni pa-
triottici. Decine e decine di 
autopullman lianno portato 
in citta le delegazioni pro-
venienti dai maggiori centri 
del Veneto. da Gorizia a Trie
ste. gli stessi uomini che di-
cins-otte nnni fa prendevano 
In via cielln montagna per 
dare vita alia guerra di Li-
bera/ione 

In prima fila. col presiden
te Boldrini. sono il vice pre-
•.uK-nte Fausto Nitti. il rol. 
Donno. i scnatori Secchia e 
Pellegrini. Mazzon. Lizzcro. 
Ie mcdr.glie d'oro Vatteroni. 
Pcsre. Ricci. le delegazioni 
stranicre che bnnno parteci-
pato all 'incontro internazio-
nnle. i consiplieri nnzionali 
drIIANPI 

Subito dopo un gnippo di 
ex deportati. Le rappresen-
:nr.7r paMisiane delle diver
se provincie con alia testa 
oiiella di Relluno. citta me-
dpL'lia d'oro della Resistenza. 
Fra i pnrtiniani bellunesi 
spiccano pli occhiali neri del 
riero D~I Pont, decorato del
la mas--:ma ricompensa a! va-

Poi via. via le altro de-

tedesco occidentale. il prof 
Kronauer. Applausi e grid.i 
di < liberta per I'Algeria > 
accolgono le parole del dele
gato francese Deblanquc. 
Una nota di commozione pas-
sa tra la grande folia alle pa
role dell'on. Bottonelli che 
reca i! saluto di Marzabotto 

Parlano ancora ii col. Do-
no. gia eomandante delle 
« Fiamme verdi > e segreta-
rio del PRI e Fausto Nitti. il 
valoroso amico e compagno 
dei fratelli Rosselli. Arrigo 

Boldrini chiude la manife-
stazione: < Siamo venuti nel 
Veneto ;• rendere omaggio a 
questa terra nobile c valo-
rosa. tante volte devastata 
dalla guerra e dalle invasioni 
tcdesche ed ai suoi partigia
ni. ai suoi deportati, alia sua 
gloriosa lTniversita di Pado-
va >. Holdrini saluta le dele
gazioni straniere. le nunoran-
7e Slovene di Gori/ia e Trie
ste che hanno partecipato al
ia sfilata cosi come combat-
terono coi partigiani italiani 
e formula quindi r impegno 
unit.irio della Resistenza ita-
liana. che continuera a b;it-
tersi per la pace e contro il 
fascismo. impegno suggella
to dafili applausi della gran
de assemblea. 

MARIO P A S S I 

cojifeufo. e mentre si sedeva 
al fianco della sua comput-iia 
Jacqueline c a Jacques Da
dos. seprvtario generate del 
PCF, l'assalto del fotografi 
si scatcno in quel modo 
inaudito che ormai e noto 
anche al granite pubblieo. 
ma che non perde percio In 
sua ullucinantc uggressiritii. 

I.'immenso sidone era 
freddo e dopo un po' una 
ragazza ha porto a Picasso 
una grande mtintdla vera 
madrilena. perche si riparas-
M\ F. questo partieolare spu-
gnolo noH era se non into 
dei tmifi riehi<nni alia pa-
triu. che si dorerano rtni'o-
I'nn' durante la serata nel-
l'omaggio all'esule comuni-
sta. Un coro basco. prima di 
eantare alcuni motivi popn-
lari di quelle terre. espresse 
a Picasso l'omaggio di un 
popolo il rni mnrfirio e sta
to da lui immortalato in 
Guernica. I'oeo dopo una 
attriee spagnola, Xatg Mi
stral. dojyo aver cantuto la 
Violetera get to a I'tcusso un 
garofuno rosso. 

X(tstalg'ui della sua terra. 
cvacuzionc delle sue tnuli-
zioni. del suo folklore, del suo 
popolo: It avremmo nnfuli 
di nuovo oggi. alia corrida 
che si e tenuta a Vallauris. 
Ma della serata di ieri vor-
remmo ancora dirvi qnn/co-
sa, oltre a ricordare almeno 
la straordinuriu eseeuzione 
di .Sri(iff)sl(ii* Hichfer, Var-
tista sovietno che e oggi il 
]}iii grande piunista del 
mondo. Durante gli interval-
li. Picasso riceveva gli ami
ci giunti du ogni parte d'Fu-
ropu <• del mondo: I'abbiamo 
visto abbrmciare tanti volti 
noti e rammaricarsi con cia-\ 
scuno perche non e'era il\ 
modo di fare due cluncr/iic-
re e di fumursi una sigaret-
ta in pace, l.'abbiamo avvi-
cinato con il compagno 
Trombadon, eon cui Pica.~so 
ha scamhiato un grande ab-
brueciit. e lo abbiamo saluta-
to a nome dell 'Unita «> dei 
suoi lettoh. Oggi, poi. dopo 
la corrida, ncll'arena di Val-
lauris. la dclcgazione ufti-
ciale del PCI. capeggiata dai 
compagno Mario Alicata, ha 
ofjerto a Picasso doni nssni 

Ieri pomeriggio a Rosignano Solvay 

Rissa al termine della partita 

su < i-a fu:.z.o:-.e ilore 
emanCipaltice della .-cu.>la e ;!e«.i7'<'nr Gorizia coi confa-
il contribute della donna al-iloni dci comuni popolari di 
l 'attivita creativa >. una bn l - jStaranznno. Ror.co dei Le-
lante rnrdisi d; Anna Gar , - icr-nari. Grrdisca. San Pier 
falo ."ul tcma « Lr s t a m p i ' D'l.-onzo. San Canzian d"I-
femminile in Itali.'i > e on 
acute srgeio critico di Carlo 
B«> dai titolo < I-a donna 
nella leaera tura itabr.na >. 

La te-i svolta da Carlo K • 
e stata -- per quanto ne <ap-
p:amo — r-s.>a. 01.c:nr.*e. Tjli 
ha so?lenuto cor. r.cchez/a o: 
argomenti ci.t le scrittrici 
degli ultim. cento m m — 
Serao. Ada Negri. Oe'.e '..'.a. 
Guglielm.netti . Neeia. Sibil-
la Alei.«nit> — h .nno avuto il 
m e r r o tf icnziale d, < rac-
conta rc 1 ; \ ;tr Ci m'era. rr.'s. 
t r* D"Annun7.o fr.ieva del 
rocaanso uno suettr-colo. te-

~f>nzo. Pa>io\a e Trieste. 
In piazza della Liberta il 

rorteo ha una sosta per de-
corre una corona di alloro al 
•emnio dei Caduti Ed eccoci 
::i "i?7?.i XX Settembre 

II romizio. al quale parte-
cinano uomini di diverse na-
ziorabta e corrcnti politiche. 
un ;ti nella stessa ferma vo-
lont-} di lr.ua. viene aperto 
dalVavv Zanfatmini a nome 
'VI rons i iho federativo della 
Revi^ten^a di Udine. TI salu
to dei rnrt i r iani e del consi-
0l;o romunale di Udine vie
ne portato da Mario Lizrero 

ROSIGNAN'O SOLVAY «L:-
vornoi — 29. — At termine 
dell'incontro di calcio Solvay-
Caiagianus. del campionato 
di sene « D - , girone D, si 
sono verificati degli incident! 
in seguito ai qualj due gio-
catori della squadra sarda 
sono stati arrestati dai ca-
rabinieri per violenza e re
sistenza a pubblieo ufficial-. 

La partita si era conclu^a 
per una rete a zero a favore 
del Solvap. Dopo il goal, fra 
• giocatori della due sqja-
dre sono awenute delle >n-
temperanze e l 'arbitro ha 
espulso Deiedda del Calan-
gianus e Bertini del Solvay. 
Nel nentrare negli spogua-
toj il giocatore della squadra 
sarda Reami. in seguito a 
grida del pubblieo contro di 
lui. si e scagliato contro al
cuni spettatori. Alle intima-
zioni di un agente, il gioca
tore ha reagito e nella col-
luttazione I'agente I finito a 
terra dclorante per un calcio 
al basso ventre, A questo 
punto. nel tafferuglio sono 
entrati altri giocatori. II eo
mandante dei carabinieri e 
il guardiano del campo, in
tervenuti nella mischia, sono 
stati percossi. Al termine 
della rissa due giocatori del 
Calangianus. Emilio Reami e 
Giovanni Pant/ sono stati 
arrestati . Nella telefoto: l'n* 
Rente colpito al passo ventre 
da Reami trasportato fuori 
dai campo. 

NIZZA — Pirasso rlrevr rnma ' - |o di Gloria Ikivy. soprnno 
drl - Metropolitan - Hi Nrw York <Telefoto* 

rirmlirt; tre pupi e un car-
retto siciliuno, uddobuttssi-
mo con pennacchi. 

I.a giornata odierna e sta
ta assai intensa; c comincia-
ta stamane con la tnauguru-
zionc della nuova mostra di 
piiluru di Pic«i\so » Vallau
ris, presente Vautorc, e si e 
conclusa stasera con un ri-
eevnnento at *• Palm Beach » 
</» Cannes. Come ieri, del rc-
sto, c piii di ieri. k stata la 
gente semplice di Vallauris 
la protagomstn delta festa. 
Piii di tpintlrttmila per<one 
hanno affollato Varcna, driz-
zala nella grande piazza del
la cittadina, almeno due ore 
prima dell'mizio detto spet-
tacolo. 

Hisogna dire a questo pun-
puntn che la corrida si r 
svolta secondo le regole clav. 
siche. in bnrha al divieto del 
prefetto delle Alpi Maritti-
me. I toreri Dominguin. ()r-
Ivija c Vasquez hanno com-
battuto — con fatica. e parso 
ai competenli — contro tre 
ennrmt torri. Al culmine dei 
combattimenti, i toreri han
no osserratn il tradizionale 
rito ottenendo, per uccidere 
i ton, un cenno del personag-
gio m cui onore la corrida 
era data: e Picasso ha abbas-
sato it pollicc. i tori sono sta
ti uccisi. 

Picasso era giunto assai 
per tempo, insieme ai figli 
Claude Paolo e Paloma, che 
sono ormai due rapazzini 
di 13-15 anni. nella piazza 
ancora inondata di luce c di 
sole, n.andando saluti e bad 
alia folia. La festa era stata 
aperta dai sindaco di Val
lauris, che non solo esprimc-
va a Picasso la riconoscenza 
della citta per un maestro 
che e ritiscifo a jarnc la ca
pitate mondtale della cera-
mica, ma avera voluto gitt-
stamentc esaltare il com-

gl ai compagni italiani di 
aver ricet'tift* da Afosca un 
telegramma di auguri del 
compagno Togliatti e un al
tro delta < Pasionaria >. 

Rammenteremo ancora tra 
gli innumercvoli telcgrammi 
qui giunti. quelli inviati da 
GhlringheUi, sovraintenden-
te delta Scala. dall'cditorc 
Giulio F.inaudi. da Serge 
Vnfkei'ic, da Kerne PoMn-
kov. nonche uno calorosis-
simo, mandato dalla com pa-
guia dei Ballctti di Cuba. 
Sono present! alle feste nn-
mcrosisslmi diplomatic'!, so-
vietici, delle democrazie po
polari, il direttorc della Sc-
zione arti c letterc del-
VUNESCO. Grimaldi console 
d'ltalia a Nizza. 

PAOLO S P R I A N O 

venti di « terza forza > non 
si e avvertita la consapevo-
lczza che la dinamica sal»-
riale e parte cssenziale di 
una politica di sviluppo. II 
dilemma tra benessere e au' 
stcritu, rifiutato nella rela
zione d'apertura, ha rifatto 
spesso capolino nel corso del
la disctissione, in termini che 
non sono sempre sembrati 
esatti: innanzitutto perche 
appare davvero arbitrario, 
in una situazionc largamen-
te dominata da} monopoli e 
dalle concentrazioni di ric-
chezza come quella italiana, 
pnrfire da una linea di com-

fuessione dei consumj popo-
ari; e in secondo luogo per

che occorre intendersi una 
buona volta sul valore di 
certe componenti del «be
nessere » (esempio elassico, 
i televisori) in contrapposto 
a certe priorita di una poli
tica di sviluppo (scuole, 
ospedali, istruzione profes-
sionale, ecc.) che hanno un 
peso importante sul livello 
generale di vita delle masse. 

Pur ' nella coscienza della 
necessita " di una « volonta 
politica > la quale impostj e 
attui la pianificazione — an-
zi. proprio per questo — il 
convegno dell'Eliseo ha tro-
vato un serio llmite appunto 
nella determinazione delle 
forze politiche capaci di rea-
lizzare le indicazioni uscite 
dai dibattito. Sono stnti mol-
t | gli orator! i quali hanno 
ricordato che, in definitive, 
occorrera fare i conti con la 
Democrazia cristiana, cos! 
come essa si configura oggi 
nel nostro paese. Sarebbe 
(Unique npparsa logica — sia 
pure in prospettiva — la ri-
cerca di piu larghe confluen
ce politico-sociali, alio scopo 
di rendere concretamente 
possibili le auspicate < rot-
ture >. Scalfari. nel conclu
de re, ha invece insistito an
cora sulla delimitazione del-
1"« arco » rappresentato dalle 
sej riviste promotrici. « S u 
punti specifici >, ha detto, 
«sarebbe stato certamente 
probabile trovarci d'accordo 
con j comunistt e anche con 
una parte dei democristiani. 
Ma queste assenze qui sono 
significative. I motivi ispira. 
tori ideali di questo conve
gno sono congcnialt soltan
to a noi ». Il che ha tolto fa-
talmente concretezza a l l e 
pur interessanti impostazio-
n! del convegno. 

I.. P«. 

Costituito a Bologna 

Movimento per la riforma 
dell'assistenza sanitaria 

Una .larga allcanza fra le categoric sanita
ria e i lavoratori - Le linee programmatiche 

(intfcnfi- della pace in un 
rnomenfo in cui piu pressan-
te si leva la voce dei popoli 
in favore del disarmo gene-
rale e per il trionfo dello 
spirtto dei negoziati. 

Mentre scriviamo. nelht 
piccola citta provenzalc la 
festa si conclude con un 
grande baV.o popolare in 
piazza e la mostra. che rag-
grttppa capolavori di Picas
so, dai piii lontani a quelli 
recentissimi. continua ad es
sere visitata da centinaia di 
turisti. 

Picasso ha annunciato og-

BOLOONA. 29. — Nel corso 
di UTMI conferonza stampa il 
dott. Kosai e i professori Ilusso 
e Minniti hanno presentato 
ieri. ai Kiornnlisti un manifesto 
proKrnniniatico del - Movimento 
per la nfornia dell'assistcnz.i 
sanitaria in Italia •• redatto da-
gli Ordim (li-i M»*dici di Holo-
gna. Palermo. Perugia, Man-
tova. Torni. M.iss.i CMrrara e 
la Spezia 

Questo movimento costitui-
tosi nella nostra citta il 25 giu-
i;n«> scorso. si prefiggeva lo 
<coj)0 «li promuovere :i liv»*!lo 
iiazion:iI«- I'incontro fra motlici 
e Ic vane forze cconomiche. so-
ciali e politiche per ricercare 
Ic possibili j-oluzioni del pro-
tilcma di interesse comunc c 
prospctt-arlo all'attonzione delle 
orKanizzaz'.nni sindicali e dei 
partiti. dei movimenti cult'jr.di 

- I medici .tdercnti al .Mori-
mento per la riforma delta as-
ustenza sanitaria in Italia — 
hi detto il dott I.ueio Rosai 
vice prt'Sidentc drllOrdiiie dei 
medici d; La Spezia e segreta-
no coordinatore del " Movimen 
t o " — sono consapevoli di vi-
vero in un periodo di profonda 
trnsformazione sociale. che ge
nera nuovi- condizioni che im 
rongono nuovt- re-ipon«abiht^ 
anche alTattivita medici 

- In ba.-e ai r*.>u!titi del!** 
esperienze condotte in altri 

Per la prima volta in Europa 

Ricezione «riflessa» 
di emissione radio USA 
I/imp^e^a attuuLi ilui fratelli Judira-Conlislia 
I^i rireziune re«a |*<»>>il*ile dalla nntihe di ramen 

TORINO. 29 — Per lu pri
ma volta in Europa e s:«:a 
casualmente capta'a in r.ce* 
zione - rifles*.-* - una trasmiss.o-
ne radio a modulaz.one di fre-
quenza proven:ente dagl: Stati 
Un;t;: l'lmpresa e r.u^c.ta ai 
fratelli Jud:ca-Cord:sl.a. dai 
loro centre r-td.o-riscolto d; 
Torre Bert. 

I due giovani stavano eflet-
tuando prove col radio-tele-
scopio per una p.u esatta lo-
cabzzazione della - nube' d: ra-
me - messa m orbita ;1 21 ot-
tobre scorso dai - M:das IV -, 
e da loro - rlntracciata - ieri. 

Improvvisamcnte. nel po-
merigRio di oggi. sempre sul-
le medesime frcquenze. 6 stata 
distintamente ascoltata e re-
gistrata una trasmissione di si-
rura provenienza statunitense: 
un annunciatore. che parlava 

in l.nRua mglese. h-i rifer.to la 
s.Rla dell'frmttente. Per le al-
te frequenze imp.esate dalle 
rad.o a modulaz;one di fre-
quenza e dalle appareechiatu-
re TV. e poss-.bile escludere nel 
modo p:u sicuro che tale ecce-
z.onale ricezione po-wa essere 
stata effettuata per via diretta 
infatti tra I'antenna trasmitten* 
te e quoUa ncevente e neceS' 
par.o non -, trovi alcun ostacolo 
interposto giacrhe tali ende s 
propagano nello spazio come 
il raig-.o luminoso di un pro-
iettore. La ricezione deU'emis-
eione americana non puo ewere 
a\-\-enuta direttamente in quan. 
to tra le du e antenn* e inter-
poeta la Curvatura terreatr*. La 
riczione e stata invece resa 
possib.le dalla -nube di ra 
m e - messa in orbita dagli sta 
tumtensi. 

Paesi, i medici sono convinti 
che Tapplicazione del principio 
di procurare a tutti i cittadir.i. 
indipt'iidentemente dai loro 
redditi. la medesima possibilita 
di proteggere la propria salute, 
e evento positivo .ic'.Io sviluppo 
della convivenza civile e con
tribute rilevante alia afferma-
zione della liberta e dignita 
della persona umana -

Alia luce dl questo principio 
— e stato affermato — il r.ste-
nn mutualistieo e a3iicurativo. 
appare anacronistico. superato. 
Lo stesso sistema. d'altra parte. 
merita un giudizio assai severo 
anche sul piano econmnico-or-
ganizzativo. dove, in contrasto 
con la csicenza di una utilizza-
zione razionale delle scaise ri-
sorse del Paese. sperperi di 
proporzloni enonni si aceom-
pagnino alia permanente ca-
renza di un quabiui disesno 
organizzativo e alia caotica 
moltiplicazione e sovrapposzio-
ne delle istituzioni un Italia 
sono piii dl 70 jzli enti mutu-li-
".tici piu o meno r-.conoseluti 
ufficiaunente). Di qui la neces
sita di creare un servizio sani-
tario nazionale pianificato. ba-
«ato sul principio che il finan-
ziamento di ser\'izio deve sv-
venire attraverso la rontriburlo-
ne di tutti i cittadini in relazio
ne al reddito di c:a?cuno e che 
non respinea. ma al eontrario. 
in vista della sua migliore *ffi-
c-.enza. postuli un-i d.retta e at-
tiva partecipazione al suo RO-
verno. sia in -,ede centrale. sia 
in sede di pianif:ciz:one. di 
roloro che ne sono i protasoni-
sti. cioe gli assistiti e i medicL 

I-a dichiarazione programma-
tica del costituendo - Movimen
t o - che terra nel Rlomi 8 e 9 
novembre prossimi a La Spezia 
il suo prtno eonftresso naz.ona-
te — si art-.coleri su quest! 
punti: I) moderna preparaz:one 
scientifica e costante a^Riorna-
mento culturale e profe-^>:ona-
le dei singoli medici. cid che 
Impone una profo*ida riforma 
deU'attuale ord.namento d»zM 
studi universitari e post-univer-
sitari: 2> razionale utUizzazio-
ne delle abilita e delle compe-
tenze: ci6 che implies, da un 
lato un sistema di compensi che 
onori la - quanta - delle smgo-
le prestizioni e dall'aitra una 
severa riforma dell'attuale or-
ganizzacone dei concorsi me
dicL in tutte le sedi e a tutti 
i livelli: 3* raziomle distribu* 
zione del personale med'eo su 
tutto il territorio nazionale: cid 
che comporta una riforma della 
- condotta medica e de«{li osp€»» 
dali nonche un piano organico 
di distribuzione di moderne at-
trezzature -: 4) effettiva liberta 
di scelta del medico e del !uo-
RO di cura da parte del stagtti 
aMistttt. 
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