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Campagna della stampa 

Nuovo balzo per 
la sottoscrizione: 

i 612 milioni 
gia superati 

L;i sottoscTi/ione per la stampa comunista ha fatto un 
bal/o in avanti la settimana scorsa. con la raccolta di altri 
9H milioni rii lire. Complessivamentc e stala gia raggiunta 
la somma di C12 milioni e 339 mila lire. 

Etto le somme versnte alia amministrazione centrale del 
Fartito fino alia mattinata di ieri: 

r a colloquio con i lettori 

Fedcrazioni 

Modena 
Flrenie 
Reggio Emilia 
Prato 
Pesaro 
Imola 
Biella 
Varese 
Bolzano 
Gorizia 
Ravenna 
Monlova 
Bologna 
Bergamo 
Pordenone 
Verbania 
Taranto 
Cremona 
Benevento 
Pavia 
Asll 
La Spezia 
Verona 
Belluno 
Rowigo 
Udine 
Vicenza 
Cofenza 
Matera 
Froslnone 
Templo 
Torino 
Como 
Lalina 
Crema 
Calanzaro 
Treviso 
Forli 
Caserta 
Livorno 
Vercelll 
Lecco 
Terni 
Ferrara 
Sondrio 
Brescia 
Venezia 
Milano 
Alessandria 
Bari 
Avellino 
Potenza 
Parma 
Lucca 
Padova 
Salerno 
Trieste 
Aquila 

Somrne 
raccoltc 

68.652.650 
50.403.800 
42.300.000 
13.590-000 
11.280.000 
6.500.000 
7.150.000 

10.116.900 
1.325.000 
2.850.000 

24.400.000 
12.815.000 
57.000.000 
3.809.250 
1.640.000 
2.625 000 
3.375000 
4.602.500 
1.560.000 
8.747.500 
1.850.000 
7.417.500 
4.100.000 
1.290.000 
5.112.500 
2.420.000 
3.117.500 
3.000.000 
1.507.500 
2.560.000 

482.500 
16.800.000 
2.555.000 
2.400.000 
1.500.000 
2.375.000 
2.462.500 
9.000.000 
2.262.500 

10.500.000 
2.445.000 
1.752.500 
3.340.000 

10.000.000 
540.000 

7.030.000 
5.698.750 

32.192.500 
5.850.000 
5.487.500 
1.192.500 
2.012.500 
4.727.500 

577.500 
3.250.000 
2.272.500 
3.140.000 

830.000 

% 

85,8 
60 
60 
60 
56.4 
54.1 
53.7 
51.8 
50 
47.5 
46.9 
45,7 
43,8 
41.1 
41 
38,8 
37,5 
36,2 
36,2 
34,9 
34.9 
34.8 
34,1 
32.2 
31.9 
31.6 
31.1 
31 
30.2 
30,1 
30.1 
30 
30 
30 
30 
29.6 
27.5 
27,2 
27,2 
27,1 
27,1 
26,9 
25,1 
25 
24,3 
24,2 
23,7 
23,6 
22,9 
22,8 
22.5 
22.4 
21.7 
21.7 
21,6 
21,3 
20,9 
20.7 

Fedcrazioni 

Arezzo 
Brlndlsl 
Fermo 
Viareggio 
Sassarl 
Lecce 
Napoli 
Orlstano 
Massa Carrara 
Roma 
Plstola 
Novara 
Grosseto 
Cagliari 
Avezzano 
Cuneo 
Siena 
Enna 
Genova 
Ancona 
Pescara 
Imperia 
Aosta 
Nuoro 
Macerala 
Chlell 
Pisa 
Vlterbo 
Campobasso 
Savona 
Rimini 
Sciacca 
Perugia 
Teramo 
Trenio 
Reggio Calabri 
Palermo 
Trapani 
Carbonia 
Slracusa 
Caltanfsselta 
Agrigenlo 
Ascoli Piceno 
Catania 
Foggia 
Ragusa 
Placenza 
Messina 
Rlcti 

Somme 
raccoltc 

5.107.500 
1.605.000 
1.120.000 
1.275.000 

765.000 
1.225.000 
6.010.000 

365.000 
1.450.000 

14.000.000 
4.182.500 
2.355.000 
3.207.500 
1.050.000 

388.000 
715.000 

6.230.000 
727.000 

11.107.000 
3.000.000 
1.495.000 
1.170.600 

865.000 
475.500 

1.367.500 
565.000 

5.400.000 
1.052.500 

515.000 
2.552.500 
1.905.000 

375.000 
3 305.000 
1.200 000 

500.000 
a 850.000 

1.840.000 
817.500 
365.000 
620.000 
592.500 
587.500 
537.500 

1.390.000 
1.985.000 
555.000 
920.000 
500.000 
260.000 

Capo d'Orlando 237.500 
Crolone 

Emlgratl 
Svizzera 
Germanla occ. 
Varie 

Tolale naz. 

400.000 

600.000 
407.500 
202.780 

612.335.730 

','i 

20,4 
20 
20 
19,1 
19.1 
18,4 
18,2 
18,2 
18,1 
17,5 
W.4 
1/,3 
16,6 
16,6 
16,1 
15,8 
15,5 
15,1 
15 
15 
14,9 
14,6 
14,4 
14,4 
14,3 
14.1 
13,8 
13,1 
12,8 
12.7 
12.7 
12.5 
12.4 
12 
10,7 
10,6 
10,2 
10,2 
10,1 
9.8 
9,7 
9,7 
9,5 
9.4 
9 
8 
' ,6 
7.5 
6.5 
5,9 
5,7 

GRADUATORIA REGIONALE 
E M I L I A 
TOSCANA 
F R I U L I 
P I E M O N T E 
LOMBARDIA 
MARCHE 
VENETO 
LUCANIA 
TRENTINO-A. 
CAMPANIA 

47,5 % 
32,8 % 
30.7 % 
29.7 % 
28,8 % 
28.0 % 
27,9 % 
25.3 % 

ADIGE 25 .0% 
21,6 % 

CALABRIA 
PUGLIA 
LAZIO 
L IGURIA 
SARDEGNA 
U M B R I A 
AOSTA 
ABRUZZO 
MOLISE 
SICILIA 

20.2 % 
19.6% 
18,6 % 
18,0 % 
16,8 % 
16,6% 
14,4 % 
13,4 % 
12.8 % 
9 ,8% 

Molte sezioni superano I'obiellivo 

185 (FINO AD 0RA) LE 
FESTE NEL B0L0GNESE 

BOLOGNA. 22 
A f:ne luglio saliranno a 185 

le feste dell'l/niid svoltesi net 
Boloenesc. senza contare la tren-
tina di manifestazioni popolari 
alle<tite dalla fedcrazione di 
Imo'a. Non c una novita per i co-
munisti bo!ognesi. per i quail la 
caninagna della stampa del PCI 
rapprescnta un insieme di cran 
di numen da mettere paz.ente-
me.itc msicnic e con fatica. con 
ai>pa<*;on.ito ed :n!e!!ii«ente mi 
pr-.:no politico, con sacrificio e 
cai'.icita di inventiva. 

Si tr . i ' t . i . mfatti di realuzarc 
tm iibbu-ttvo finanz.ario di 150 
nulio.n. di m sliorare la diffu 
s «ue di orcaniz/are circa 2.'iO240 
fe-tc sez-onali. comunali o di 
quart ere (oltre ad una scne d; 

f> t o>li inm;itr: e ^erate di eel 
n'a) prima della d.ita «Ie. F«>:i 

va! provim-iale che a * in volta 
inipo^nera luttc le e:iers!ie delle 
or-Mni/zazioni cmi.in:>te 

Sempre per dare un'-rtea del 
fr.indi nun'cn che sostanziano 
la * campasna » della stampa: 
si pcn«i che oznt -nan;fe5tazk)ne 
dr!!'l;r:if<i in aenere =i prf>trae 
per I re o q:ia!tro .rornate e ri 
ch*ode tin esercito di alrrcno on 
centina o d- compaum .UMi-hti 
nei van convvti nrcan r / .Vni 
COTipreso que.lo iic.'.a sottoscn 
7:ono con le car.el'e da racco-
jt'.iere o~es=o tutti i <-mr»ifiz7anti 
e i no^tn e!ettro. 

\ c- i i iz io 'iri.m TIC dech or I 
f i m I rcrrsri cjip<i'.inr>o !e fe t 
Ste d e l ' T i i ' d han:v» r e a v ^ m ! 
quasi ovunq-.ie in.i p.irf'Yipa/io ! 
ne p-^po'arc ^en/j i>rere.1:""i'i (V i ! 
eo-t.::i ~ee una nuo\a conferm.i 

del crescente prestigio del nostro 
parti to e della capacita dei co-
niuni«ti di arricchire I program-
mi dei festival — importante mo-
mento di contatto politico di mas-
*a — con iniziative di sempre 
ma<?g'or nchiamo Basti dare 
un'occhiata ai programmi delle 
M fe.-te da oggi in svolgimento 
in c t t a e in provincia. Riscon-
tnamo una vaneta di iniziative 
caikici di costruire un mondo di 
in»e'e-si attomo alia teMata de 
illnila- concorsi di pittura. di 
fotograf-a- >pettacoli gratuiti con 
la p.irlocipa7ione dei big della 
canzone, premiazione di diffu 
*ori ecc. 

S:il piano pol tico ocru festa 
ha una sua caratter.stica. Vedi 
il Festival « c ttadino » della Bo-
io«nina (allestito nf l p.irco del-
I'lppodromo) che e dedicato ai 
temi della conrtiz:one e de!la !ot-
ta operaia. partendo dalle espe-
rienze del popoJoso quartiere in
duct r;a!e 

Significativi succe^sl sta re-
gistrando Tandamento de) te<-
«cramento globale (compren-;i-
vo cioo della sottoscrizione Dor 
la Mampa) in una ^erit di 
•:oz;oni. Alcune gia hanno su 
per.ito gli obiett i \ i : e il caso 
cle: compapm d; Catcara. di 
Gherghenzano della sez:one « To-
schi » di ema che hanno versa-
:o oitre i 500 lire di media per 
i g n i t e K K W I rijultat! anche 
.:.r'e -e/ion di a / ende pubbl:-
che: in partiooiare t comunisti 
id: a/ienda Ga« Acqua hanno cia 

\?rv,tto una media d: circa set-
tcni la I r e a :e>'a. 

Sottoscrivono gli operai 
delle fabbriche genovesi 

<;EN()VA. 22 i 
Col superamento degli I I mi | 

lioni di lire i comunisti geno\e5i 
hanno con^eeuito una prima ;ap 
J M . a<sai parziale per la veriia. 
ncll'obbiettivo della sottincnzio 
ne I.'im;x%«mo des conipasm e 
in ouesti giorni concentrate in 
mcio particolare nclle fabhri 
che dove le or.camzzazioni — «e 
zioni e com;tati poiitici — "tan 
no raccojiliendo il contnbtito di 
tutti i lavoraton per la stampa 
comunista. 

Ed e un dato largamente con-
ftrmato cho tutti gli operai c 
gU impiegati a w i o n a t i abbiano 

sotto^cntto -t>{tolineando come la 
chiave del succe><o in questo 
<ettore si collochi umcamente m 
un contesto organizzativo e nev 
sun o^tacolo politico si opponga 
al raggumgimento degli obietti-
vi In molte aziende sono stati 
otfenuti buoni nsiiltati affiancan 
do ai vecchi compagni numerosi 
giovani. anche non iscritti al no
stra partito 

I I particolare impegno nelle 
fahbnche non esclude l'organiz-
2azione delle tradizionali feste: 
propno questa settimana sono 
sette i festival nclle delegazioni 
ed in provincia. 

Ne parliamo sempre, ma pochi ricordano il testo esatto 

Gli accordi di Ginevra 
del 1954 sul Vietnam 

Ess] vietano /'occesso di truppe straniere net Poese e I'istituiione di loro basi militari - La linea di demarcaiione al 
dkiassettesimo parallelo e solo provvisoria in attesa di libere eleiioni general!, da effettuare sotto il controllo di una 
Commissione Internationale • Ha gli amerkani e i loro lanhcci del Hud non hanno mai voluto lasciarle svolgere 

0* molto tempo si parla de
gli accordi di Ginevra del 1954, 
rlguardanti la sistemazlone dei 
ttrrltori dall'lndoclna. 

II nostro Circolo della FGCI, 
nella prospective di una serie di 
dibattlti sul IVetnam, gradlrebbe 
eonoseere, M possibile, il testo 
di tall accordi. 

CIRCOLO FGCI G. SALMI 
(Copparo • Ferrara) 

Nella notte tra 11 20 ed il 
21 luglio 1954, a Ginevra tu-
rono flrmati gli accordi che. 
dopo nove anni di guerra di 
repressione e di sterminio 
condotta dal colonialist! fran-
cesl nel vano tentativo di 
sottomettere nuovamente al
ia schiavitu coloniale il po-
polo vietnamita, garantiv.mo 
al Vietnam Indipendenza e 
liberth, e prevedevano che 
entro il 1956 fossero tenute 
elezioni general! per proce-
dere aU'unincazione del Pae-
se. 

Gli accordi dl Ginevra com-
prendevano una dlchiarazio-
ne generate a carattere poli
tico, che il governo dagli 
Stati Unitl ed i rappresen-
tanti del regime dl Bao Dal 
(creato da! francesi f.-0-ne 
regime collaborazionista tiel 
corso della guerra di repres
sione tra il 1946 ed il 1954) 
rifiutarono — unici tra le 9 
potenze presenti alia ^otife-
renza di Ginevra — di *otto-
scrivere. e gli accordi mili
tari flrmati dal comando 
francese e dal comando del-
l'eserclto popolare del Viet
nam, che veniva cosl rlco-
noscinto come unico rappre-
sentante del popolo del Viet
nam di fronte alle forze co
lonial! francesi. 

LA DICHIARAZIONE PO-
UTICA, dopo aver fatto le-
lenco dei Paesi presenti alia 
conferenza, avallava gli ac
cord! militari conclusi per il 
Vietnam, il Laos e la Cam* 
bogia (punto 1); esprimeva 
compiacimento per la fine 
delle ostilita ed auspicava 
che Vietnam, Laos e Cambo-
gia assumessero «la loro 
parte in piena indipendenza 
e sovranita nella pecifica co-
munita delle nazionio (pun-
to 2); prendeva atto dell'im-
pegno dei govern! reali del 
Laos e della Cambogia di 
organizzare elezioni tibere 
per permettere la ricostitu-
zione dell'unita nazionale 
(punto 3). Essa continuava: 

PUNTO 4: <r La conferenza 
prende alio delle clausote per 
la cessazione delle ostilita 
nel Vietnam che vietano I ac-
cesso m questo Paese a'de 
truppe ed al personate milt-
tare atraniero, nonche lin-
rio di armi e munizioni. Es
sa prende inoltre atto delle 
dichiarazioni fatte dai gover~ 
ni del Laos e della Cambo
gia sulla loro determinazio-
ne di non sollecitare uiuti 
stranieri — in materiale bcl-
lico, personate ed islruttori 
— se non nell'inleresse del-
Vefficace difesa del loro ter-
ritorio ». 

PUNTO 5: c La confer-mza 
prende atto delle clausole 
dell'accordo sulla cessazione 
delle ostilita nel Vietnam, se-
condo le quali nelle zone di 
raggruppamento delle due 
parti non potranno essere 
stabilite basi militari dt Pae
si stranieri. Le due parti do-
rranno sorvegliare che le zo
ne loro attribuite non venga-
no utilizzate per la npresa 
delle ostilita o al serrizio di 
una politica di aggressione. 
La conferenza prende atto 
anche delle dichiarazioni det 
governi della Cambogia e del 
Laos, ai termini delle quali 
essi non contrarranno nes-
sun accordo con altri S.iri, 
qualora tale accordo compor-
ti lobbligo di partecipare ad 
un'allcanza militare non ccn-
forme ai principi della Carta 
delt'OSU orrero comvorti. 
fino al momento in cui la 
loro sicurezza non fosse mt-
nacc:ata, I'obbhgo di stabrti-
re basi militari per potenze 
straniere in territorio cam-
bogiano o laotiano ». 

SCADENZA: 

LUGLIO 1956 

PUNTO 6: * La conferenza 
constata che Vaccordo retail-
vo al Vietnam ha per scopo 
csienziale quello di ruolvere 
i problemi militari in nsla 
di porre fine alle ostilita e 
che la tinea di demarcazione 
militare e una linea provvi
soria che non potra in alcun 
modo essere interpretata co
me costituente un confine po
litico e territoriale. La con
ferenza esprime la continzio-
ne che Vattuazione delle at-
sposizioni prenste nella pre-
sente dtchiarazione e nell'ac-
cordo per la cessazione date 
ostilita. cret le premesse r.e-
cessarie per U raggivngimen-
to in un prossimo Uituro di 
una soluzione politico nel 
Vietnam ». 

PUNTO 7: « La conferenza 
dichiara che per quanto ri-
guar da il Vietnam la soju-
zione dei problemi politici ct 
tuali sulla base del nspttto 
per i prmcipf dell'indipen-
denza, dell'unita e deU'tnie-

grtta territoriale, dovra per
mettere al pojKilo vietnamita 
di godcre delle liberta ion-
damcntali, garantite da isti-
tuzioni democratize, forma
te in segulto ad elezioni ge
neral!, libere ed a scrutinto 
segreto. Afflnch£ il rlstabili-
mento della pace faccia pro-
gressi sufficienti ed esistano 
tutte le condizioni necesiarie 
per permettere la libera e-
spressione della volontd na
zionale, le elezioni generali 
avranno luogo nel luglio 19'>ti. 
sotto il controllo di una com
missione mternuzionale di 
sorveglianza, prensta dalle? 
cordo per la cessazione delle 
ostilita. Consultazioni a que
sto propo<;lto avranno hioan, 
tra le competenti autonta 
rappresentative delle due zo
ne, a partire dal 20 luglio 
1955 ». 

PUNTO 8: (precisa che de-
ve essere Rarantita a ciascu-
no la possibility di scegliere 
in quale zona si voglia s'.a-
bllire). 

UNITA' E 

INDIPENDENZA 

PUNTO 9: a Le autonta 
competenti rappresentative 
delle zone sud e nord del 
Vietnam e le autorita del 
Laos e della Cambogia non 
dovranno permettere rappre-
saglie individual o colleitiie 
contro quanti hanno collabo
rate sotto qualsiasi forma 
con una delle due parti du
rante la guerra o contro le 
loro famiglie ». 

PUNTO 10: (rlguarda le 
scadenze per II ritlro delle 
truppe francesi da Laos • 
Cambogia). 

I'l'NTO 11: « La conferenza 
prende atto della dichiara-
zione del governo francese 
ai termini della quale esso. 
per il regolamento di tutti 
t problemi legati al ristani-
Itmento ed al consolidampn-
to della pace nella Cambo
gia, nel Laos e nel Vietnam, 
si fondera sul rispetto dell'in-
dipendenza, della sovranita, 
dell'unita e dcWintcgrita ter
ritoriale della Cambogia, del 
Laos e del Vietnam ». 

ELENCO 

Dl DIVIETI 

PL'NTO Vi: u Xei suoi rCp-
porti con la Cambogia. il 
Laos ed il Vietnam ognuno 
dei partccipanti alia "oite-
renza di Ginevra si tmpegna 
a rispettare la sovranita, la 
indipendenza, I'unita e I'inte-
grita territoriale degli S.'ati 
sopraelencati e ad astenersl 
da qualsiasi ingerenza nel lo
ro affari internl». 

PUNTO 13: a I membrl 
della conferenza decidono di 
consultarsi Vun Valtro su 
qualsiasi questione che cd 
essi possa riferire la Com
missione internazionale di 
controllo. alio scopo di siu-
diare le misure necessarie 
per assicurare che gli accor
di sulla cessazione delle o-
stilita nella Cambogia, nel 
Laos e nel Vietnam stano ri-
spettati». 

GLI ACCORDI MILITARI 
firma/i dal comando francese 
e da quello dell'esercito po
polare del Vietnam constano 
di una cinquantina di arti-
coli ed allegati, in gran parte 
vertenti su problemi tecnico-

logistici. Essi precisano in 
maniera inequivocabile il ca
rattere provvisorio della li
nea di demarcazione milita
re destinata semphcetnente 
a deflnire la zona entro la 
quale dovevano essere rag-
gruppate le forze militari 
francesi (a sud) e Vietnam!-
te (a nord). Inoltre l'art. 14 
precisa e conferma le dispo 
sizioni politiche contenute 
nella dichiaraziune generale, 
in quanto aflerma: 

a> fino al momento delle 
elezioni generali che porte-
ranno uliunificazione eel 
Vietnam, la direzione della 
amministrazione civile in ca-
svttna zona di raggruppamen
to sara a[fiduta alia parte le 
cui forze devono essere tag-
gruppate nella zona siesta, in 
conformita al presente ac
cordo. 

b) (definlsce 1 tempi e i 
modi con cui 1'amministra
zione civile dell'altra parte 
dovra subentrare alle forze 
armate della parte che si n-
tira da una zona). 

c) Ciascuna parte st impe-
gna a non compiere rappre-
saglie o discriminazioni con
tro persone od organizzazto-
ni per le attivita da queste 
compiute durante le ostilita 
e a garantire le loro liberta 
democratiche. 

L'ART 16 proibisce tassail-
vamente l'mtroduzione di 
personale militare strantero 
ed afferma: « A partire dalla 
data di entrata in vigore del 
presente accordo e vietjto 
introdurre nel Vietnam qual
siasi rinforzo di truppe e 
qualsiasi tipo di personale 
inilitare » (salvo che per !'av-
vicendamento e le licenze 
temporanee, entro limiti ben 
precisati in modo da non 
provocare mutamenti quanti-
tativi o qualitative). 

I.'\UT 1" estende una proi-
bizione altrettanto tassa'.iva 
all'introduzione di armi e ri-
fornimenti stranieri. cioe 
« qualsiasi rinforzo, sotto for
ma di armi di ogni tipo, mu
nizioni ed altro materiale 
bellico come aerei da com-
battimento, navi, pczzi di 
ricambio, aeroplani a razzo, 
bombe a razzo, carri arma-
ti » (ed anche pezzi dl armi 
destinate al montaggio) nd 
esclusione soltanto di armi 
destinate alia sostitu/.ione rii 
quelle esistenti. con defimzio-
ni qualitative e quantitative 
assai precise e con il consen-
so della commissione di con
trollo. 

NESSUNA 

ALLEANZA 

L'ART 18 afferma: „ A par
tire dalla data di entrata in 
vigore del presente accordo. 
e vietata la istituzione di 
nuove basi militari in tutlo 
il Vietnam ». 

E 1'ART. 19 eontinua: «Nes-
suna base militare sotto il 
controllo di uno Stato stra-
niero potra essere tstituita 
nelle zone di raggruppam-n-
to di ciascuna delle due par
ti e le due parti dovranno 
garantire che le zone loro 
assegnate non adenscano a 
nessuna alleanza militare e 
non vengano usate per n-
prender le ostilita o per fa-
vorire una politico di aggres
sione ». 

Gli altri artlcoli rlguarda-
no la liberazione del prigio-
nieri militari e civil!, ordi-
nata tassativamente e con 
formule estensive. nonche la 
formazione delle commissio-
ni miste di controllo. 

Dubbio che non si pone ancora 

Un'auto 
col motore 
rotativo? 

L'idea risale nientemeno che a Watt, ma urta 
contro i! complesso problema della «tenuta» sui 
fianchi del rotore - Svantaggi e vantaggi della 
soluzione Wankel rispetto ai motori a pistoni 

In queste ultimo settlmane 
mi e capitato di leggere piu 
volte notiiie circa autoniobili 
tedeiche a francesi che stanno 
per eisere immesse sul merca-
to dotate di motore rotativo. 
Ho visto dei grafici e ho cap)-
to prestappoco su che principio 
si fonda questo motore, ma 
quel che non viene chiarito 6 
quale vantaggio posta derivarne 
per I'automobilista comune, in 
quali condizioni di uso e cos) 
via. 

C'e anche chi dice che que
sto nuovo tipo di motore rivo-
luilonera 11 mercato automobi-
listico. E' possibile? E tra quan
to tempo questo potrebbe acca-
dere? E' una coia del lontano 
futuro, o bisogna incominciare 
a occuparsene adesso anche dal 
punto di vista delle decisionl da 
prendere in un eventuate ac-
quisto di un'auto? 

MASSIMO REITANO 
(Catania) 

Da circa quindici unnl al-
menu si riparla. negli am-
bienti speciallzzati. del mo
tore rotativo, impropriamen-
te rhiamato a «pistone ro-
tante ». Tra gli appassionati 
di motorist ica, non specia
list!, sono spesso circolate 
voci sulle possibility che 
que.sto tipo di motore avreb-
be di «rivoluzionare» il 
eampo dplla motoristica; vo
ci alimentate spesso da er-
rate o confuse notizie gior-
nalistiche. tendenti ad esal-
tare acriticamente le doti a 
le prestazioni del motore ro
tativo. 

L'idea di invertire 11 prin
cipio che presiede al fim-

A un lettore colpito dal film (de stagiont del nostro omore» 

Lucidita e non elegia 
per la coscienza politica 

II re gist a Flore stano Vancini ha affrontato il tema della crisi di on intellettaale di sinistra (quasi tutto il 
cinema earopeo negli ultimi anni e cinema di crisi) in modo elusivo e piagnacoloso, che non pud avere va-
lore di documento perche non sa dor conto di una crisi della societa, delle sue strutture e dei suoi ideali 

Oualche settimana fa ho avuto 
occasions di vedere il film « La 
stagioni dal nostra amor* > di 
Fiorestano Vancini. 

II film mi ha profondamente 
colpito par il ttma ch« tratta: 
la • crisi » di un Intellettuale di 
sinistra. 

Non mi sono appartl chiarl 
pero i motivi di questa crisi: di-
pende fors* «ssa daH'amricinarsI 
dalla vecchiaia, par cui il prota-
gonista sent* il bisogno di creare 
un rapporto sentimental* con una 
diciottenne, rinnegando gli ideali 
che fino ad allora lo avevano 
sostenuto cosl coma rinnega la 
sua esperienza matrimonial*? O 
dipende essa dalla p«rdita di que-
gli ideali che vent'anni prima, 
n«l pvriodo della Resistenza, I'a-
vavane spinte ad aderire al mo-
vimento operaio? 

E qwest'abbandeno d'ideall, 
mi domando, non e forse caw-
sato dal superamento degli stes-
si per il fatto che durante la 
Resistenza essi si presentavano 
realizxabili a breve scadenza, 
mentre nei nostri giorni essi ap-
paiono irrealizzabili o'comunque 
difficilmente raggiungtbili? 

A questi interrogatm desid«-
rerei che rijpondeste il critico 
cinematografico de « I'Unit* >, 
anche perche sono com/into chat 
una risposta ad essi possa sevo-
termi dalla mia attuale sfiducia 
verso ogni forma di attivita po
litica. 

Dato che> questa mia lettera 
potrebb* suscitare potemichej o 
dare) possibilita all'awersario di 
tpeculerci sopra, se voi lo riter-
ret* opportune potrete rispon-
dermi pcrsonalmente. 

Nel frattempo ringrazio. 
CARLO GAUOIELLO 

(Napoli) 

Non vediamo perchfe do-
vremmo rispondere pnvata-
mente. Gia m sede di re-
censior.e al film di Vancini. 
i critic: einematografici del-
Vl'nita si larr.entarono non 
perche il regista avesse af
frontato il tema della ensi 
di un intellettuale di sini
stra. ma perche l'aveva af
frontato in modo elusivo e 
piagnucoloso, cioe poco rea-
listico e poco profondo. 

Ora il lettore, secondo nol. 
ha II solo torto di prendere 
Le stagioni del nostro amo-
re come se fosse un « docu-
mentario» su un problema 
d'ordme generale, e non in-

vece lo sfogo personalistico, 
gravemente limitato e am-
piamente contraddittorio, di 
un cineasta il quale alia cri
si del suo intellettuale di 
sinistra aggiunge la pro
pria, non meno serla dl 
quella. 

Che gli ideali della Resi
stenza appaiano oggi piii 
difficilmente realizzabili che 
nell'immediato dopoguerra, fe 
un fatto che nessuno potreb
be ragionevolmente contesta-
re o smentire. Che un simile 
tema meriti approfondita e 
onesta trattazione anche sul-
lo schermo, e assolutamente 
fuori di dubbio. E che in 
tale indagine si possa segui-
re la via personale, privata, 
della confessione piuttosto 
che della contestazione, que
sto dipende dalla personality 
dell'autore. e nessuno puo 
dec.dere la propria strada 
meglio di lui. 

I guai incominciano quan-
do la strada scelta dall'au-
tore lo porta a perder di vi
sta il proprio problema, op-
pure a mistificarlo. a simbo-
leggiarlo in maniera cor.trad-
ditoria e confusa. e insom
nia a far nascere nello spet-
tatore una serie di interro-
gativi come quelh che il let-
tore napoletano (che imma-
giniamo giovane: parla del
l's awicinarsi d e l l a vec
chiaia » per il protagonists 
quarantenne'» pone a se stes-
so, di fronte al film. 

In verita. se la sfiducia del 
lettore « verso ogni forma di 
attivita politica • ha potuto 
accrescersi. anche solo di 
poco. dopo la visione del 
film di Vancini, ci permetta 
d: ripertergh che gh ha con-
cesso una esagerata impor-
tanza « documentaria ». Pro
prio perche Le stagioni del 
nostra amore nfugge. se non 
dall'impostare. certo dal'.o 
suiuppare politicamente il 
suo discorso. E ' un film no-
stalgico. elegiaco. che piange 
sul falhmento e sui cedimen-
ti del protagonista e della so
cieta (come lui Ilia vista al 
tempo della Resistenza e co-
rr.e la vede oggii, ma che e 
assolutamente privo della 
dote piii modema e piu utile 
a qualsiasi indagine di que
sto spessore: la dote non vo-
gliamo dire della sincenta, 
ma della lucidita. 

Per un • bilancio» cosl 
< ambizioso » la lucidita. la 
ragione, erano piii che neces-
sarie, erano lndispensabili. 
Una crisi sentimentale non 
pu6. da sola, dar conto di 
una crisi della societa, delle 

Jaqueline Sassard (da sinistra), Enrico Maria Salerno 
delle • Stagioni del nostro amore >. 

• il regista Vancini durante la lavorazione 

«ue strutture. dei suoi ideali. 
Non si rimprovera al perso-
r.asgio di Vancini di essere 
diMlln*o. ber.si di reeistrare 
questa sua disillusione solo 
sotto forma di lamento, in 
modo inerte e. al hmite, qua
si compiaciuto. Insomma 
una vera indagine sulla en-
si puo aiutarci a compren-
derla. pub spmgerci all'indi-
gnazione e alia nflessione. 
puo perfino farci balenare ; 
mf>di di superaria. Mentre 
l'elegia co>i incufesa di Van
cini ci spir.ee soltanto a 
piancere con lui, e forse per 
lui Un po' poco, dawero, 
per a r m are a nutnr sfidu
cia. una sfiducia globale. r.el-
la « politica ». 

PIT con>olare il lettore, 
aggmngeremo che quasi tut-
to il cinema europeo di va 
lore degii ultimi anni e un 
cinema di crisi. o rr.eeho *ul-
la crisi, che la nflette, la ri-
vive, o la giudica, in modo 
diretto o indiretto. Un ci
nema, per spiegarci meglio. 
che nei Paesi socialist! ha 
iniziato l'esame di coscienza 
dei guasti prodotti dallo sta-
Iinismo, che non tare piu le 
contradizionl tra individuo e 

societa. tra umanesimo e bu-
rocrazia. che cominna ad af-
frontare i grand! problemi 
della liberta e della s^ienza 
• basterebbe citare. per i va-
ri ordir.i di question], l'un-
ghere'se Venti ore. il ceco-
slovacco // coraggio quoti-
diano, il sovietico .Vote giur-
r.i di un annot; e un cinema 
che. nei Paesi di cosiddetta 
<t civilta occidentale ». non ha 
mancato di most rare 1'unmo 
quale viitima d?U'alier.azK<ne 
perduto nel «mare dell'og-
gettivita», frustrato dalla 
mancar.za di fedi e di ideo-
logie, avvnino e neutralizzato 
dalla societa dei consumi. 

Ma anche il cinema occi
dentale. e perfir.o quello ita-
liano. si sono dimostrati e 
si dimostreranno. ci augu-
namo. sempre piu sensibili 
ad alcuni degli argomenti 
che /-e stagioni del nostro 
cmore ha toceato. Purtroppo, 
in Italia, la «crisi del qua
rantenne » sembra essere — 
a differenza che nel film di 
Vancini, e di questo biso
gna dargli merito — eselu-
sivamente una crisi di eta. 
huona per commedie di co
stume e non certo per una 

analisl sociale, Ideologica. 
politica della nazione, o ael-
)a « sinistra ». Tuttavia film 
come L'ccellacci e ucceilim, 
e probabilmente (quaranten-
m o meno* come Sorrer.tir: 
dei fratelh Taviani e Ija Ctna 
e ricina (o comunque si chia-
mera il prossimo attesissimo 
film di Bellocchio) sono sm-
tomi rhe qualro«a si muove. 
anche in questa direzione 
piu acuta. 

C'e pero un'opera, anche 
se non italiana. che vorrem-
mo, per intanto, raccoman-
dare al lettore: La guerra e 
f.mta di Alain Resnais. An-
ch'essa, a suo modo, un bi
lancio, una confessione. uno 
sfogo anche sentimentale. Ma 
dove I problemi dell'eta, del-
l'amore e della milizia rivo-
luzionaria sono unit! con ben 
altra lucidita. con ben altra 
passione e, se si vuole, con 
ben altro « pessimismo ». II 
pessimismo della ragione, 
1'unlco che. anche nelle situa-
zioni che sembrano piu oscu-
re, pub far scattare 1'ottiml-
srao della volonta. 

Lf.O CASIRAGHI 

/lonamento delle pompe ad 
lngranaggi e dei coiiiprcsso-
n a lobi u*apsuh>mn per 
trasfonnnrli in motori n-a-
le, con molta probabilitii, al-
1'epoca della nascita del mo
tore clussico a stantufli: in-
fat ti. uno dei piii famosi 
ideatori della macchma a va-
pote. J. Watt, tento, egli stes-
so, soluzioni di macohine a 
vapore rotative. 

Alia base di questa idea vl 
e seinpre statu la preoccu-
pa/ione di chi valuta con en-
ten eccessivamente critici i 
«difeiti» tunzionali deuli 
statituili, delle bielle e degli 
organi di distnbuziotie dei 
normali motori. Difetti che 
denvano dalle condi/iom dl 
moto altemn de.yli organi 
suddetti, a cui. jierb. la teem-
ca modema ha posto elhcaei 
rimedi. 

I tentativi di realizznre un 
motore rotativo furono nu-
merosissimi ma sempre in-
fnittuosi agli eiietti di una 
prat ica applicazione per 
l'« insolubilita » del comples
so problema della « tenutu », 
soprattutto sui fianchi del 
rotore. 

Solo M.F. Wankel. invento-
re del motore rotativo NSU, 
specialista in problemi dl te-
nuta e collaboratoro, tin dal 
l'J.iti. riell'Ufficio Riccrclie 
dell'aviazione nazista. riusci 
a compiere notevoli progres-
si in questo campo lino ad 
ottenere l mezzi per mi/iare. 
nel 1954, con londate spe-
ran/e di successo, lo studio 
del nuovo motore. Nel I960. 
dopo sei anni di studi, ruer-
che e prove spenmentali, la 
NSU forni pubblicamente le 
prime notizie utliciall sin ri-
sultati ottenuti e sulle prin-
cipah caratteristiche del mo
tore stesso. In seguito il mo
tore e stato continuamente 
sperimentato in diverse ver-
sioni e con alteme vicende. 

Non e possibile in questa 
sede esaminare le carat tori-
stiche funzionali e costrutti-
ve del motore in questione, 
mentre pub essere interessan-
te una breve rassegna com
parative di pregi, difetti e 
prestazioni in rapporto ai 
tradizionali motori a stan
tufli. In generale le attuali 
prestazioni sono inferion a 
quelle dei primi motori spe-
rimentali a vantaggio perb 
della durata. 

II consumo specifico di car-
burante. a parita di rappor
to dl compressione, e anco
ra superiore a quello del 
motori a pistoni assimilabill. 

Î e perdite di potenza cau-
sate dall'attrito sono ancora 
elevate anche per l'incidenza 
douita al riduttore ad in-
granaggi, sempre rumoroso, 
necessario per diminuire 1'al-
ta velocita rii rotazione (cir
ca 15 (MX) giri al minuto) del-
1'albero motore. 

IJI modesta elasticity di 
funzionamento costringe alia 
frequente utilizzazione del 
cambio. 

Un vantaggio rirnarchevole 
e dato dal rapporto peso po
tenza: un motore da 44 CV 
pesa Xi kg. con statore in 
ghisa e 22 kg. con statore in 
alluminio. 

Mentre nel motori a stan 
turTi la valvnla di srarico 
puo creare I'mconvenienta 
dovuto a un punto caldo, la 
camera di combustione del 
NSU Wankel e priva di pun-
ti caldi e permette quinril 
1'utihzzazione di carburante 
a basso numero di ottani. Al 
carburante pero, rieve essp-
re miscelata unB. sia pur pic-
cola. quantita rii olio lubrl-
ficante. 

L'assen/a dl organi dotatl 
di inoto alterno consente un 
perfetto equilibno ed alt« 
velocita di rotazione con vi-
brazioni molto ridotte Per 
cio che riguarria la durata, 
un motore prototipo per au-
toveicolo e in grado di su-
bire normalmente prove dl 
funzionamento continuo di 
1000 ore. mentre si ha noti-
zia che un NSU ha funzio-
nato per 100 ore con tre ar-
resti; montato su '.ettura 
NSU Prinz. ha perc.orso 25 
mila km. Attualmente le pre
stazioni dei motori rotativl 
NSU sono state ridotte alio 
scopo di aumentarne la du
rata riducendone nel con-
tempo le perdite per attrito. 

Un raffronto tra le poten 
ze Iitro dei nuovi motori (41 
e 38 circa CV It > e quelle di 
alcuni motori classic! as<;i-
milabili indica che le prime 
non sono certamente supe
rior! alle seconde. 

Un'ultima conslderazione 
deve e^^ere fatta sulla diffu
sa ed errata convinzione che 
il costo del nuovo motore 
sia inferiore a quello del mo
tore a staritufn. 

E ' infattl sempre meno r-o-
stosa la produzione in «erie 
di pezzi eseguiti in base ad 
esigenze meccaniche tradi
zionali rispetto a quella di 
pezzi. sia pure numerica-
mente inferiori per ogni mo
tore. che esi(?ano perb una 
lavorazione di alta preci-
slone. 

E ' quindi ancora lontano 
il giorno in cui potra avere 
inizio il declino del mz*xiTe 
classico a pistoni, ponendo 
I'automobilista di fronte al
ia necessita ed alia utillta di 
una scelta per 1'acquisto del
la sua nuova vettura. 

C. C. MASTROPAOIXI 
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