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Nenni ha rinunciato per far convergere i voti su Saragat

SARRGn
Una grande
vittoria
L'elezione di Giuseppe
Saragat a presidente della
Repubblica italiana è l'e
pilogo vittorioso di una
lunga e grande battaglia
che ha messo a dura pro
va le forze politiclie e ha
sperimentato a fondo la fe
deltà dei cittadini alle lo
ro libere e democratiche
istituzioni.
Al vertice dello Stato
siedo da oggi un militante
antifascista, un sincero de
mocratico, un uomo che ha
compiuto le sue esperienze
(Kilitiche nelle file socia
liste. La Costituzione ha
un tutore vigile e sicuro;
la libertà che tutti amiamo
un forte difensore; le mas
se popolari un Interprete
non nuovo all'nnsia di giu
stizia che tuttora anima la
lotta politica italiana.
Ma (|tiesta battaglia, que
sta vittoria, queste conqui
ste, hanno il nome di un
partito socialista italiano,
e il nume di un uomo: Pie
tro Nenni. E' stata la fer
mezza socialista che ha do
minato la lotta, è stato il
prestigio, l'esperienza, il
di.sinteresse di Pietro Nen
ni che l'hanno guidata a
un risultato positivo.
Animato dalla convin
zione che si potesse, e si
dovesse dare all'Italia,
nella più alta carica del
lo Stato, un uomo garan
te dell'attuazione della
Costituzione e del pro
gresso democratico, il PSI
non ha mai pierduto di vi
sta questo obiettivo pur nei
momenti più difficili dello
scontro. Ha tenuto ferma
per sette votazioni la can
didatura di Saragat, indi
candola con risolutezza agli
altri partiti contro ogni
allettamento e ogni m a
novra; ha poi riunito sul
nome di Pietro Nenni tu t
te le forze di sinistra, ne
cessarie per formare assie
me alla Democrazia cri
stiana la maggioranza an
tifascista. democratica, po
polare che avrebbe dovu
to eleggere il capo dello
Stato; è tornato a rove
sciare tutti i voti cosi gua
dagnati sul nome di Sa
ragat, assicurandone re ie 
zione, quando con la fer
mezza e con la più assolu
ta intransigenza ha piega
to le preclusioni democri
stiane e la riluttanza co
munista riuscendo a con
giungere le due parti del
l'unica maggioranza che
poteva dare all'Italia un
presidente di sicura fede
democratica.
E’ stato un grande ser
vizio reso allo Stato, alle
forze politiche, ai cittadini.
La Costituzione, che con
sente ai partiti libere scel
te ma esclude pregiudizia
li e discriminazioni, è sta
ta fatta rispettare. A tutti
i partiti è stato imposto di
tenere il loro ruolo e di
battersi democraticamente
sulle posizioni sulle quali
hanno avuto il mandato fi
duciario degli elettori; al
le fazioni è stato imposto
di scegliere per i loro
scontri una sede diversa
e più propria dell’elezio
ne del capo dello S ta
to. Abbiamo dato a tutti
una grande lezione: rispet
to dello Stato, rispetto dei
partiti, rispetto dei cittadi
ni. Questa è la vera e
grande via della democra
zia. Dodici giorni di scon
tro in Parlamento hanno
dimostrato quanto sia du
ra la lotta politica in Ita
lia; ma hanno anche di
mostrato che la fermezza
degli ideali e la fiducia
nella propria forza posso
no essere gli elementi vin
centi di questa lotta. Nes-

suno creda che sia stata
una guerra di generali.
Dietro ogni gruppo di voti
c'erano delle posizioni po
liticise effettivamente esi
stenti nel Paese; c'erano gli
errori, i settarismi, le il
lusioni di tanti italiani ma
c'erano anche i valori più
positivi: l'eredità della Re
sistenza, la fede nella de
mocrazia, l'ansia del pro
gresso, l'amore per la liberta; e sono questi valo
ri che noi abbiamo fatto
prevalere, questi valori che
noi abbiamo portato a vinceie.
Lna lotta cosi lunga ed
esteminnle non ixitrà cer
to chiudersi senza lasciar
tracce • conseguenze. 11
confronto nel partito co
munista è stato molto più
intenso e profondo di
quanto non sia apparso al
l'esterno. La Democrazia
cristiana è giunta al tra 
guardo ancora divisa dopo
essere stata battuta sulle
più diverse posizioni. Le
destre non accetteranno
supinamente una sconfitta
cosi netta in uno scontro
cosi importante. Prove si
curamente difficili ci atten
dono ancora. Ma possono
rincuorarsi tutti i compa
gni. tutti i sinceri demo
cratici laici e cattolici, di
questa grande vittoria no
stra. Nel momento più dif
ficile, nella situazione in
cui sono scoppiati tutti gli
elementi di crisi della no
stra vita politica, il parti
to socialista ha trovato gli
uomini e l'energia per do
minare gli avvenimenti e
imporre a tutti la giusta
soi azione.
E’ dunque con fiducia
che possiamo guardare al
futuro mentre salutiamo
Giuseppe Saragat primo
presidente socialista della
Repubblica italiana.

• lì nuovo capo dello Stato eletto con 646 voti dal FSDI, PSI, FRI, DC e PCI • Oltre cento
schede bianche tra i democristiani l n grande applauso dell'assemblea (piando ha votato -Ve/ini • Scomposta reazione delle (h\stre sconfitte • 0^p:i alle ore l i la cerimonia del giuramento
KOMA, 28. — Alle 19 di oggi Giuseppe Saras;at è stato proclamato presidente
della Repubblica. L’assemblea nazionale lo ha eletto alla ventunesima votazione a
grandissima maggioranza: 64(5 voti di fronte ai 482 che costituiscono il « quorunt »
prescritto dalla Costituzione. Sul suo nome si sono raccolti i voti dei socialisti, social
democratici, repubblicani, democristiani e comunisti. Non tutti i democristiani pe
raltro hanno votato |>er Saragat: oltre cento di essi gli hanno fatto mancare il
loro ap|M)s;g[io esprimendo il proprio
dissenso attraverso

Giuseppe Saragat, quinto presidente della Repubblica italiana.

FRANCO G ERARD I

le schede bianche e i
voti dispersi. Il nuovo
p resid en te p re ste rà g iu 
ram en to d av a n ti alle
Camere domani mattina
alle 11 e quindi leggerà il
messaggio al Paese.
La lunga battaglia pre
sidenziale hn raggiunto il
suo esito esattamente alle
ore 18.45 quando il presi
dente della Camera Bucciarelli Ducei ha letto per
la 4K2.n volta il nome di
Giuseppe Saragat; un lun
go applaii.so deH'a.s.semblea
sottolineava l’avvenimen
to. Si alzavano in piedi
lutti i gruppi, a eccezione
dei missini, dei moharchici e dei liberali. Soltanto
Gaetano Martino tra i par
lamentari del PLI si le
vava in piedi senza tutta
via unirsi all'applauso del
l'assemblea. imitato da
Paolo Rossi che gli stava
a fianco. Anche i psiuppini
mantenevano in gran par
te lo stesso atteggiamento.
Al termine dello scruti
nio e al momento della
proclamazione, si ripeteva
il lungo applauso. Ancora
una volta l’estrema destra
fascista e i monarchici non
nascondevano il livore per
la loro scottante e defini
tiva sconfitta, rifiutando
l'atto di omaggio al nuovo
presidente. In piedi inve
ce, pur senza applaudire,
liberali e psiuppini. Una
generale ovazione alla Re
pubblica schiacciava le so
litarie grida del monarchi
co Covelli.
La seduta, ch'era inizia
ta alle ore 17. aveva visto
chiuse le urne per l’ultima
volta alle ore 18,15. Poco
prima dai banchi dei par
titi della sinistra democra(continua in ultima pagina)

CRONISTORIA DELLE ULTIME ORE PRIMA DELL’ELEZIONE DI SARAGAT

Come le forze della sin istra
hanno vinto la dura battaglia
Il problema della presidenza a\"Adato alla soluzione dopo un incontro di Nenni e De Mar
tino con Saragat e Tanassi - Colloquio di Saragat con Longo - Un comunicato del PCI

Gli ultimi due scrutinii
XX scrutinio XXI scrutinio

V o ta n ti
M aggioranza

SARAG AT

Nenni
Martino
De Marsanicli
Paolo Rossi

932
482

323

385
59
40
7
II
V o ti disp ersi
S ch ed e b ianche 100
S ch ed e n u lle

937
482

646
—

56
40
7
II
150
4

ROMA. 28. — Lo lunga lotta che i sociali
sti hanno condotto nel Parlamento con fer
mezza e coerenza si è conclusa con il pieno
successo deUHmpostazione democràtica che
il PSI ha dato perchè fosse eletto un presi
dente della Repubblica, garante dei valori
sui quali la Repubblica si fonda e partendo
dai quali si possono sviluppare gli istituii
di progresso della Costituzione, si è conclusa
con l'elezione dell'on. Saragat. espressa da
un largo schieramento di forze democratiche,
uno schieramento senza preclusioni e discri
minazioni. inammissibili nell'elezione del pre
sidente di uno Repubblica che ha le sue basi
.solide e sicure nell'antifascismo e nella de
mocratica partecipazione dei cittadini alla
vita politica.
La destra è stata battuta. E' stata battuta
nella pretesa di candidature che solo a de
stra potevano trotmre consenso; sono state
battute le soluzioni extra parlamentari, pro
poste, all'ultima ora. dai liberali, soluzioni
che avrebbero significato l'impotenza del
Parlamento e dei partiti di trovare una so
luzione democratica del problema presiden
ziale. Sono cadute le candidature cosiddette
^assemblearla — quella di Sceiba sul nome
di Merzagora — che avrebbero avuto lo
stesso significato di abdicazione e di ri
nuncia delle scelte che sono dovere e re
sponsabilità di una classe politica.
E’ fallito il tentativo di una parte d'-’
gruppo dirigente democristiano di dare alla
candidatura dell’on. Saragat un senso falso,
difforme da quello con cui il PSI, il PSDI
e il PRI l'hanno proposta e sostenuta, e che
per merito di questi tre partiti ha ritrovato

il suo carattere originario, che si era ten
tato di annullare con l'artificiosa contrap
posizione Nenni-Saragai.
E che questa contrapposizione fosse artifi
ciosa lo dimo,stro — come si vede nella let
tera di Nenni che pubblichiamo a parte —
la disponibilità del PSDI a far riversare i
suoi voti sulla candidatura del compagno
Nenni. Questa candidatura, ‘nella lunpa vi
cenda presidenziale, ha svolto un ruolo de
terminante. consentendo di raccogliere in
forno a essa un forte blocco di voti che ha
contrastato le soluzioni di centro destra e
che ha fornito l'indicazione della prospettiva
democratica e ampia entro cui è avvenuta la
elezione del capo dello Stato.

Penultimo voto
Meglio di ogni discorso valgono, a dare
il senso di questa battaglia, i documenti
e i fatti. Ieri sera, mentre ancora da parte
democristiana gravavano sulla candidatura
Saragat condizioni e veti che ne rende
rono impossibile il successo, nella sede
del gruppo dei deputati socialisti a Mon
tecitorio il compagno Nenni, insieme a
De Martino. Brodolini e Ferri, avevano un
colloquio con Saragat. Tanassi e Cariglia.
Il colloquio serviva a sbloccare la situa
zione e a iniziare la ricerca di quella mag
gioranza entro cui poteva avvenire l'ele
zione di Saragat. Nella mattinata di oggi
Saragat si incontrava con Longo. segretario
del PCI. Era un incontro interlocutorio. Il
(continua in ultima pagina)

L ^invito di Nenni
a votare Saragat
• Il lesto della lettera inviala alla direzione siM’ialisla • Kingraziamento di De Martino a nome del PSI
ROMA, 28.
Al termine del ventesimo scrutinio, nel quale aveva raggiun
to 385 voli, Pietro Nenni ha inviato alla Direzione del partito la seguente
lettera por rinunciare alla propria candidatura e permettere la formazione
di una più vasta maggioranza parlamentare fondala sulle forze democratiche,
popolari c antifa.sciste; • Cari compagni, l’esito del ventesimo scrutinio per
l’elezione del presidente della Repubblica conferma che la mia candidatura
non realizza la formazione della maggioranza necessaria. Ieri sera i diri
genti del PSDI e il compagno Saragat ci hanno detto che, se i loro voti fos
sero sufficienti a darci la vittoria, essi sarebbero lieti di farli convergere
sul mio nome. Ma neppure questo apporto sa
rebbe sufficiente: in ta
li condizioni, io credo
che tocca a noi riversare
i nostri voti sulla candi
datura Saragat, che sino
daU'inizio io stesso ebbi
a indicare come suscettibile
di raccogliere la "necessa
ria maggioranza parlamenta
re fondata sulle forze demo
cratiche popolari e antifasci
ste. Ringrazio fraternamente
i compagni della loro com
pattezza nel sostenere la mia
candidatura, che voi sapete
essere stata da me accettata
con .spirito di disciplina, sep
pur con riluttanza. Ringrazio
i compagni comunisti e quel
le del partito sociali.sta di
unità proletaria: gli amici del
partito repubblicano per ave
re, sia pure in tempi diversi,
portato i loro voti sulla mia
candidatura; ringrazio singo
larmente i 385 deputati e se
natori che hanno votato per
me. Mi auguro che il venbinesimo scrutinio possa essere
definitivo, e rimango a dispo
sizione del partito, dei lavo
ratori e del Paese per le lot
te che ci attendono -.
Il segretario del PSI. com
pagno Francesco De Martino,
ha risposto a Nenni con la se
guente lettera; . Caro compa
gno Nenni, abbiamo preso at
to della lettera con la quale
hai rinunciato alla candidatu
ra per la presidenza della
Repubblica e concordiamo
con i motivi che l'hanno ispi
rata e con le projwste che es
sa contiene. Desideriamo esprimerti il nostro più frater
no ringraziamento per avere,
sebbene con personale rilut
tanza. prima accettato che si
ponesse la tua candidatura in
una fase di estrema difficol
tà e. successivamente, per avere mantenuto la stessa in
modo da contribuire a una fe
lice positiva soluzione della
grave crisi nella quale si è
dibattuto il Parlamento per
molti giorni, una crisi che se
prolungata avrebbe indeboli
to gravemente le istituzioni
repubblicane.
«Ai titoli di benemerenza che
hai acquistato verso i lavo
ratori e verso la democrazia
si può aggiungere anche que
sta difficile battaglia, che è
stata per il PSI e j^ r te sol
tanto una battaglia ideale.
Siamo certi che continuerai
a dare tutta la tua opera alle
lotte della democrazia, dei la
voratori e del socialismo ».
A sua volta il segretario
del PSDI. Mario Tanassi. ha
indirizzato al compagno Nen
ni la seguente lettera:
« Caro Nenni, ci è pervenu
ta la comunicazione della tua
rinuncia alla candidatura e
abbiamo preso visione della
nobile lettera che hai indiriz
zato alla direzione del tuo
partito. Se non sono confluiti
sul tuo nome i suffragi dei
parlamentari del PSDI è per
chè avevamo la convinzione
che l'apporto che ne sarebbe
derivato non avrebbe portato
alla soluzione del problema,
ma. addirittura, a un inaspri
mento della situazione: non è
mai venuta meno in noi, tut
tavia. anche nel momento del
la contrapposizione, la stima
e la fiducia che in te aveva
mo riposto.
€ Questa stima e fiducia
escono rafforzate dopo il tuo
atto generoso e dopo la no
bile indicazione che hai
(continua in ultima pagina)

Una dichiarazione
di De Martino

Dopo l’elezione di Saragat a presidente della
Repubblica, il compagno De Martino, segretario
del PSI, ha dichiarato:
€ L'elezione dell'on. Saragat a presidente della

I

Repubblica costituisce un importante successo
delle forze della sinistra italiana e del nostro
partito, che fin dall’inizio della battaglia propose
tale candidatura e la sostenne con impegno e con
decisione.
< Nel corso della lunga crisi, nella quale il
Parlamento si è dibattuto, con il rischio di inde
bolire gravemente le istituzioni repubblicane, un
fattore decisivo è stato costituito dalla compat
tezza dei nostri gruppi, dalla coerenza della no
stra azione, dalla ricerca costante di un raggrup
pamento di forze capace di assicurare una mag
gioranza democratica, repubblicana, antifascista.
'Tale raggruppamento si è potuto realizzare in
torno ai nome del compagno Nenni, la cui can
didatura, accettata per senso di superiore abne
gazione verso il partito e la Repubblica, ha poi
indotto la DC a fare propria la candidatura Sa
ragat senza essere in grado di assicurarne il
successo.
« Nel corso delle lunghe trattative e degli scru
tini ti PSI ha respinto compromessi inaccettabili
e le preclusioni poste nei confronti dei comunisti,
consentendo a essi di riversare i loro voti sull'on. Saragat.
« Ai comunisti va dato lealmente atto di es
sersi comportati come una forza responsabile, e
di avere insieme al nostro partito contribuito in
modo decisivo alla elezione del nuovo Presidente.
€ Abbiamo combattuto una battaglia ideale del
la quale i democratici, i lavoratori saranno grati
al PSI.
€ Al compagno Nenni che ha mostrato, come
tante volte, di anteporre il bene della Repubblica
a qualsiasi considerazione personale, possiamo di
re con animo fraterno che egli ha conferito nuova
dignità alla milizia socialista ».
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Anche il nunistro degli
_
Esteri austriaco Kreiiky ha
—
—
—
inviato un telegramma di
7 311 342 323 ! auguri al prendente Saragat
e ha fatto la seguente d i
chiarazione: L'elezione del
7
10
13
3
—
3
—
l'inflessibile democratico Sa
59
ragat. il quale ha trascorso
63
—
60
2
parecchi anni a Vienna, do
39
40 1 ve 0 nata sua figlia, come
40
40
39
profugo a causa del fasci
smo. deve riempire di gioia
33
36
37
c di soddisfazione ogni sin
cero democratico.
L'n portavoce ufficiale del
7
8
13
10
5
governo federale tedesco, e—
sprimendo i voti augurali al7
11 ' ritalia e al suo nuovo capo
4
4
3
10
di Stato, si è detto fiducioso
100
86
106
103
100
152
che un felice avvenire .irrì
derà al Paese amico, mentre
1
5
1
augura al neo eletto presi
1
dente successo nel suo alto
compito.
L’elezione di Giuseppe Sa
ragat alla presidenza della
Repubblica è stata accolta con
viva soddisfazione negli am
bienti politici francesi nei
quali il nuovo capo dello Sta
tu italiano è molto conosciuto
e apprezzato.
Negli ambienti vicini al go
verno francese cl si compia
ce della » felice conclu.sione »
— tramile il meccanismo co
stituzionale — della vacanza
presidenziale italiana, pur
evitando di commentare l’ele
zione stessa, la quale viene
ovviamente con.siderat.a come
una questione puramente in
terna tlalianii.
- l’os.so dirvi che un quarto
d'ora fa. non appena ai corri'nte della sua elezione, ho
inviato al nostro amiro Sa
ragat un telegramma di con
gratulazioni, Tutti 1 socialisti
francesi condividono stasera
l.a gioia del jiresidente Sara
gat Aggiungerò soltanto ehe
siamo contenti che ritalia ab
bia fatto un’ottima .scili ■•.
Questa è .stata la breve di
chiarazione fatta questa sera
dall'ex capo del governo fran
cese c .segretario generale
della SFIO, Gu.v MoUet, una
ora dopo la proclamazione
dell’on. Giuseppe Saragat a
capo dello Stato.
tì capo del Dipartimento
federale
politico
elvetico,
Friederich Wahlen. si è det
to «estremamente felice del
la conclusione della elezio
ne ». Egli ha aggiunto: < Po
liticamente la scelta ò buo
na. Il signor Saragat, che ho
conosciuto personalmente ai
Consiglio d'Europa, è un uo
mo serio, degno di succedere
al signor Segni ».
Il vice cancelliere Pittermann, presidente dell’Inter
nazionale socialista, oltre che
del partito socialista au
striaco. ha fatto la seguente
dichiarazione;
Quest'elezione é uno stra
ordinario riconoscimento per
l'uomo e per la sua opera al
servizio della democrazia,
dell’intesa pacifica tra i po
poli e tra le diverse corren
ti alPintemo del suo stesso
popolo. Ma essa è ugualmen
te un riconoscimento della
sua azione per i principii del
la giustizia sociale e del pro
gresso dell'uomo che lavo
congratulazioni dell'on. Moro. (Tel. AN SA)
ra ».
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per
re
I lunghi anni del centrismo
sistere all'offensiva reaziona
hanno poi visto il suo partito
ria — o quanto meno rest.aupraticamente impotente di
ratrice — che si delineava
nanzi alla pressione modera
minacciosamente in Italia e
ta fino a che le mutate condi
nel mondo.
zioni del mondo, le nuove
Fu scritta allora, nel gen
forze liberatesi In Italia, il
naio
del '47, Ja pagina dolo
successo delia politica del
rosa
di una scissione che me
PSl, hanno aperto un capltonomò la forza contrattuale
I
lo nuovo di cui l’elezione di
del partito, ne indeboli le
ieri è stata una pagina im
strutture e la capacità di
portante.
presa sull'elettorato e gli inGiuseppe Saragat ha 66 an
ferse
ferite non ancora cica
ni. La famiglia da cui uasce
trizzate.
il 19 settembre 1898 a Torino,
Il nuovo partito fondato da
'
appartiene al ceto medio pie
Saragat dal canto suo .si trovò
montese. Il padre. Giovanni,
ad affrontare un processo di
nato In Sardegna, si era tra
deperimento che si rivelò co
sferito giovane a Torino, do
stante
e che ne snaturò gli
ve. dopo aver conseguito la
laure.! in giurisprudenza, «po obiettivi iiilzlail, per la sua
Impo.ssiblllta a resistere alla
sa Krnesiiiia Stratta, prove
I>re.sslone della parte callollniente da una famiglia della
borghesia torinese. Kgll eser co-moderata nella politica
untlpopnl.are che caratterizzò
cita la profe.sslone di avvoca
gli Mimi del centrismo.
to, ma, come tutti 1 giovani
Sarà quindi il proces.so di
Culti dell’epoca, cerca un Im
autonomia del PSI, sarà la
pegno al (il la della sua pro.sua
politica di incontro con
fes.sione, oollaborando n I,n
1 cattolici su basi progressiste
Stampa di Torino o pubbli
a svincolare anche 11 PSDI
cando alcuni libri con lo
dalla sterilità politica, rimet
p.seudonlmo di «Togarasa».
tendo In moto un processo
E’ in questo ambiente che
democratico in cui esso ha
Giusopjie Saragat completa la
ROMA, 28. — Si dice che i cittadini di Roma abbiano ima singolare capa
potuto avere una funzione,
sua formazione scolastica, la
cità
di prevedere, dopo tante fumate nere, la risolutiva fumata bianca. Oggi,
non
.sempre
esente
da
errori,
quale trov.T maggior respiro e
ma segnata di fecondità e — sulla Capitale, stava diluviando ma ciò nonostante l’attesa intorno a Mon
sistematicità nel severo ambi
.sul piano psicologico — in
to della facoltà universitaria
tecitorio si era fatta più intensa; i cittadini, raccolti sotto l’ombrello di qual
dubbiamente più congeniale
di scienze economiche e com
cuno più previdente e schiacciati contro i muri dei palazzi per ripararsi sot
allo stes.so Saragat.
merciali di Torino.
Non per nulla la sua ele
Ancora studente Saragat è
to i cornicioni, si erano fatti più numerosi e più numerose le richieste di in
zione a presidente della Re
già in contatto con i circoli
gresso ai vari portoni del grande palazzo del Parlamento. Molti, forse tratti
pubblica è avvenuta al ter
intellettuali più vivi del vec
mine
di una vigorosa batta
chio Piemonte, quelli che si
in inganno dalla dizione ufficiale; « Le sedute sono pubbliche », ripetuta
glia anti-moderata che nel
raccolgono attorno a Gobetti,
dalla televisione, hanno pensato di poter accedere alle tribune riservate al
PSI ha avuto 0 suo punto di
E’ il momento in cui i cir
pubblico senza nessuna formalità.
forza.
coli più retrivi del Paese ar
mano la mano ai fascisti per
I valletti della Camera han che hanno responsabilmente
risolvere con la forza 1 pro
no avuto cosi un lavoro sup affrontalo l'intera que.stione
blemi economici e sociali aplementare da svolgere per
nel confronto delle opinioni
perti dal primo conflitto mon
PER FESTEGGIARE IL PRESIDENTE illu.itrare
al cittadini la diverse. Ed è anche questo un
diale.
pras.sl normale per la con fatto che va segnalato, perché
A ventiquattro anni, nel
cessione di un invito. Mol
testimonia sul processo in
1922, quando più acuta diven
ti si allontanavano ui.sibil- corso all'interno del PCI.
ta la repressione fascista, Sa
mente contrariati ed era il
ragat si iscrive alla sezione
Tutto é stato chiaro un m i
loro, in fondo, il modo più nuto prima della notazione
socialista di Torino. All'indo
spontaneo di manifestare un decisiva e tutti i parlamen
mani del delitto Matteotti è
attaccamento profondo alle
tari .si sono affrettati a rag
l ’organizzazione socialista del
istituzioni repubblicane.
la sua città che lo invia a Ro
giungere i loro posti.
ma come delegato al congres
Alle diciotto e quarantacin
La votazione si svolge nel
so nazionale del partito socia
que. quando l’assemblea si ò l'ordine consueto, soltanto »
lista unitario.
levata in piedi per il primo
missini, prontamente rimbec
Con quel congresso Saragat
forte, prolungato applauso al
cati. tentano di gridare qual
inizia la sua azione di diri
nuovo presidente della Re
cosa contro il Presidente del
gente politico di primo piano
pubblica, nello .stesso istan
Consiglio, on. Moro. Quando
del movimento socialista. £te in cui veniva letta la quatil compagno Pietro Nenni
gli, infatti, viene chiamato a
trocentottantaduesima .scheda
passa davanti all’urna delle
far parte della direzione dei
che portava il suo nome, tu t
votazioni tutta la sinistra con
partito socialista unitario. In
te le automobili in sosta nel
l'esclusione di alcuni parla
quello stesso anno Saragat
le adiacenze del Parlamento
mentari del PSIUP, lo ap
sposa Giuseppina Bollani, che
hanno ripetutamente suonato
plaude calorosamente. E' una
sarà la fedele e coraggiosa
i clacson.
manifestazione di affetto al
compagna nei movimentati e
leader che ha condotto la bat
Tutta la città ha. per così
duri anni a venire. Saragat
dire, fatto eco alle acclama taglia di questi giorni contro
perviene a responsabilità na
ogni tentativo di speculazione
zioni della .stragrande mag
zionale nel partito allorché la
della de.stra. La votazione ri
gioranza dell'assemblea na
dittatura fascista mette solide
prende
senza altre interru
zionale. All'interno dell’aula
radici e rende impossibile la
zioni. Per ultimi, tutti insie
tutti i parlamentari si erano
continuazione dell'oliera poli
levati in piedi, con la sola me. i monarchici sfilano da
tica in Italia. Così, nel 1926,
vanti alla presidenza per di
eccezione dei monarco-mìssiROMA. 28. — Domattina alle ore 11 centouno colpi
insieme con gli altri membri
chiarare tristemente la loro
ni. dei liberali e di Paolo
di cannone esplosi a salve di arti.glieria daranno l'andella direzione del PSU. è
vanità di residui di un pas
Bossi. Il presidente della Ca
nuDcio deil’avvenuto giuramento del nuovo capo dello
costretto a lasciare ITtalia,
sato inglorioso.
mera ha dovuto attendere un
Stato. All’interno dell'aula, quando tutti i membri del
abbandonando la giovane mo
minuto e mezzo prima di po
Parlamento avranno preso posto nei loro seggi. U pre
Lo scrutinio è soltanto ra
glie e il figlio, Giovanni, di
ter riprendere lo scrutinio,
sidente della Repubblica rimanendo in piedi leggerà
ramente sottolineato dai bru
appena pochi mesi. Con una
giunto
alla
sua
conclusione
li suo messaggio alla nazione. La seduta delle due Ca
sii dell’assemblea. Quando
lunga marcia attraverso le A l
alle dic'iannove. Si è giunti
mere avrà termine quando il presidente concluderà il
vengono lette le schede iso
pi, Saragat raggiunge la Sviz
così alla fine di una delle
suo
messaggio.
Subito
dopo
il
presidente
neo-eletto
verrà
late con i nomi di Pella. Mezera e poi Vienna.
più lunghe e tormentate bat nichella e Mattarello l'asso
accompagnato
dai
presidente
delle
due
Camere
fino
Vienna ha dato tutto quello
taglie politiche della storia
all'atrio di palazzo Montecitorio, Qui dopo aver rice
nanza viene subito notata, co
che poteva dare a Saragat sul
vuto il saluto del presidente del Consiglio prenderà
parlamentare italiana.
si come vengono notate le
piano della cultura socialista
congedo uscendo sulla scalinata di piazza del Parla
Certo la strada non è stata
schede bianche che punteg
ed egli, ideologicamente for
mento. Dopo aver ricevuto gli onori militari prenderà
agevole, oli ostacoli non sono
giano col loro -indifeso can
mato, sente la necessità di
posto nelTautovettura presidenziale avendo alla sua si
mancati come non sono man
dore » la lunga teoria di voti
portarsi nel cuore del movi
nistra il presidente dei Consiglio dei ministri, on. Moro.
cati i tentativi di confondere
dati a Giuseppe Saragat. Alle
mento antifascista, a Parigi.
Il corteo presidenziale percorrerà via del Corso fino
continuamente le carte: ma
diciotto e quarantacinque il
L'inizio della seconda guer
a piazza Venezia e quindi via IV Novembre, via XXIV
ora,
mentre
il
Paese
saluta
il
primo grande applauso. Alle
ra coincide con un periodo di
Maggio fino a piazza del Quirinale. L'automobile pre
suo
Quinto
presidente,
non
è
diciannove
e tre minuti quel
maggiore disagio per gii emi
sidenziale sarà scortata da corazzieri a cavallo in uni
più il momento delle recri
lo che saluta la chiusura del
grati: la polizia francese in
forme di gran gala, e sarà fiancheggiata sulla destra
minazioni.
Rimane.
sopra
la seduta per l’elezione del
tensifica il controllo dei mo
dai comandante delle truppe schierate in parata e a
ogni altro fatto e al di là di
Presidente della Repubblica;
sinistra dal comandante del gruppo squadroni coraz
vimenti degli antifascisti.
qual.sia.si con.siderazione. la
questa volta si levano in pie
zieri à cavallo. Lungo tutto il percorso le truppe del
Saragat riesce a sfuggire
soddisfazione per le forze dedi tutti i parlamentari, com
presidio militare di Roma renderanno gli onori militari
dalle maglie della Gestapo ma
'mocratiche e antifasciste di
presi quelli del PLl. che però
mentre nel cielo passeranno in formazione alcune pat
non può evitare Tarresto da
una vittoria raggiunta, non
non applaudono; mentre i
tuglie aeree.
parte della polizia quando,
senza
sacrifici
e
arande
sen
monarchici. spcUleggiati dai
dopo I’8 settembre, alla cadu
so di responsabilità. neU’infascisti e incitati da Covelli,
/
ta di Mussolini, rientra in Ita
teresse
delle
istituzioni
re
tentano un’inutile quanto in
lia. Subito rilasciato dal go
pubblicane.
degna gazzarra, gridando fra
verno Badoglio. Saragat si re
Tutti
i
presenti
hanno
av
Al
Quirinale
il
presidente
della
Repubblica
riceverà
si scomposte, che vengono
ca a Roma dove è catturato
vertito oggi il significato di
l'omaggio delle più alte cariche delio Stato.
sommerse dalle proteste di
insiem e con Pertlni e conse
questo fatto, reso ancora più
tutta l’assemblea che chiede
Il 4 e il 5 gennaio prossimi saranno giorni festivi per
gnato alle autorità germaniche
evidente dall'impotente ira
l'espulsione dei provocatori e
m entre è impegnato in un’in
le scuole. La vacanza è stata decisa dal ministero della
dei monarchici e dei fasci.sti
continua a lungo a manifesta
tensa attività politica. Sara
Pubblica Istruzione in occasione della elezione a presi
e di qualche loro squallido
re per la Repubblica, mentre
gat è associato dapprima alle
dente dell’on. Saragat.
compare.
dalle tribune del pubblico e
carceri di Regina Coeli, dove,
Si è giunti all'elezione di
Con decreto del presidente supplente della Repubbli
della stampa si fa eco ai par
nel « braccio » dei politici, ri
Giuseppe
Saragat
dopo
una
ca le funzioni di ministro degli Affari Esteri vengono
lamentari. E' .stata quella di
trova numerosi antifascisti.
nottata
e
un'intera
mottinata
que.sta sera una possente m a
conferite « ad interim » all’on. Aldo Moro, presidente del
V iene quindi trasferito a via
di febbrili consultazioni, di
nifestazione repubblicana, che
consiglio.
Tasso e di nuovo a Regina
incontri, di comunicati, di
ha riportalo a Montecitorio il
Coeii. L’accusa che pende sul
La presidenza del Consiglio ha disposto che in occa
voci interessatamente allar
clima della vittoria antifasci
suo capo è quella di complot
sione del giuramento del presidente della Repubblica
mistiche. Sino a pochi minuti
sta e della Costituente.
to contro lo Stato e, se non
prima dell'inizio della ven
tutti gli edifici pubblici siano imbandierati e illuminati
Domani Roma renderà il
fosse stato liberato tempesti
tunesima
votazione
indetta
per la durata di tre giorni a decorrere da domani. E’
suo saluto al Presidente del
vamente con un colpo di ma
per le diciassette abbiamo at
consentito Inoltre che tutti gli uffici pubblici osservino
la
Repubblica, che presterà
no sarebbe stato fucilato.
teso la decisione dei gruppi
domani, giornata nella quale avverrà la solenne ceri
Con la ripresa democratica.
giuramento alle ore undici
del PCI. riuniti dalle quin
per poi recarsi al Quirinale a
Saragat occupa un posto di
monia del giuramento, l’orario ridotto.
dici e trenta.
esercitarvi il suo mandato di
rilievo nella vita pubblica
Domani, 29 dicembre, a partire dalie 10,35, la tele
Finalmente l'annuncio delsupremo garante della Costi
italiana. E’ ministro senza
visione trasmetterà la telecronaca del giuramento dei
Vavvenuta decisione, presa
tuzione.
portafoglio nel primo mini
non senza una vivace e larga
presidente delia Repubblica a Montecitorio e del suo
stero Bonomi: successiva
P. A. BUTIITTA
discussione fra 1 comunisti.
insediamento al Quirinale.
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J A CAPITALE SA L I TEllÀ II. (.lUIA I'O PIIESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Oggi il solenne giuramento
davanti alle Camere riunite

Una lilla lolla ha allrso hai .sera sollo la pìojiijj^ia la
«liiinala bianca» - lin ininnlo prima (Iella volazione - Un’inulihi gazzarra dei nionarco-missini

Alle undici
di stamane
101 colpi
di cannone

Vacanze nelle scuole il 4 e 5 gennaio

La cerimonia alla T \

mente è inviato, quale amba-

ROMA. —

Il neo-presidente riceve le

TELEGRAMMI E DICHIARAZIONI PER VELEZIONE DI S.\RAGAT

I messaggi di augurio al presidente
lì SP11. Merzagora ha invialo tra i primi le proprie felicitazioni
ROMA, 28. — Numerosi messaggi di auguri sono giunti al neo eletto presi
dente della Repubblica, Giuseppe Saragat, da segretari ed esponenti dei partiti po
litici italiani. Tra i primi a congratularsi con Fon. Saragat è stato il sen. Cesare
Merzagora che ha inviato al capo dello Stato un telegramma di felicitazioni.
< Ti giungano gradite — scrive
Merzagora — le mie più cordiali fe
licitazioni per l'altissima investitu
ra alla suprema carica dello Stato
che il Parlamento ti ha Or ora data.
Formulo ogni migliore augurio af
finchè la nazione possa procedere,
sotto la tua saggia guida e sulla via
della libertà e della democrazia, ver
so maggiori fortune ».
Anche il presidente del Consiglio
on. Aldo Moro ha inviato un mes
saggio a Saragat;

Soddisfazione
« In occasione della sua elezione
alla suprema magistratura della Re
pubblica desidero farle giungere le
vivissime felicitazioni e i fervidi au
guri che le esprimo a nome del go
verno e mio personale- L'attività di
ministro degli Affari esteri con la
quale ella ha onorato il governo,
rende più viva la soddisfazione per
la fiducia così meritatamente o.ggi
manifestatale dalTassemblea naziunale. In questo spirito le giungano
i nostri voti per un felice settennato
presidenziale, ricco di realizzazioni
per il progresso del Paese nella li
bertà. nella giustizia, nella pace ».
Il segretario del partito comunista
Luigi Longo ha inviato a Saragat il
seguente telegramma:
« Nel momento della tua elezione
a presidente della Repubblica ti
giungano le mie sincere congratula-

zioni e gli auguri più fervidi di un
settennato ricco di nuove positive
conquiste democratiche e di pace per
il nostro popolo ».
Il segretario della DC on. Rumor
ha inviato al presidente della Re
pubblica on. Giuseppe Saragat il se
guente telegramma: « Nel momento
in cui il Parlamento l’ha eletto alla
suprema magistratura della Repub*
blica la prego di accogliere le fer
vide congratulazioni ed. i cordiali
voti della Democrazia Cristiana.
Il mio partito che ha indicato e
sostenuto, a fianco della socialde
mocrazia. la sua candidatura, ha
voluto con essa portare al vertice
dello Stato il combattente della liber
tà. lo statista che ha difeso all’interno e in sede internazionale le fon
damentali posizioni della democra
zia italiana in un ininterrotto eser
cizio di coerenza democratica e di
fede nei valori della libertà della
sicurezza e della giustizia sociale.
» La Democrazia Cristiana, nel ri
volgerle il suo deferente ossequio, le
reca anche l’impegno di solidarietà e
di lealtà delle ampie e articolate
forme di cui essa, come partito di
maggioranza relativa, è espressione
del Paese.
" Possa il settennio che si apre
con la sua elezione riconoscersi e
distinguersi per un incisivo approfon
dimento delle libertà democratiche,
per un ulteriore progresso sodale e

per un’ampia e feconda azione di
pace dell’Italia nel mondo ».
La segreteria del partito repub
blicano ha inviato all'on. Saragat il
seguente telegramma: « A nome par
tito repubblicano salutiamo sua ele
zione come vittoria democrazia e
garanzia per istituzioni repubblicane.
Tormuliamo vivissimi fervidi voti
uniti nel riconoscimento all’uomo
politico coraggioso e lungimirante ».

Grande esempio
Inoltre subito dopo aver appreso
il risultato della votazione nella qua
le Ton. Saragat è stato eletto presi
dente della Repubblica. Ton. Ugo La
Malfa ha dichiarato ai giornalisti;
« L’elezione di Giuseppe Saragat, per
il passato dell’uomo, per la conce
zione democratica che altamente lo
ispira, per la lealtà alle istituzioni,
è un grande esempio che l’Italia dà
sul terreno interno e, soprattutto,
sul terreno europeo ed internazio
nale.
« In questi giorni, l’assemblea e, di
riflesso, il paese, ha vissuto momenti
drammatici, che facevano disperare
di tutto. Ma l’Italia ha sofferto trop
po della dittatura, dell’autoritari
smo e delle avventure, perchè le sue
forze politiche e democratiche non
trovassero la via della responsabili
tà e del dovere verso il paese e la
comunità internazionale ».
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La dura vita degli emigrati italiani in Germania

•L A FORTLNA DI MICHELANGELO
NELL’ INCISIONE,, ALLA FARNESINA

SPEDISCONO A CASA
LA META’ DEL SALARIO ! ¡- Europa
(Noatro aervida)

P u r avendo gli stessi diritti d eW u om o

La lenta emancipazione
della donna sovietica
» Per liberare del lutto la
donna e per renderla uguale
all uomo » ha scritto Lenin
« bisogna che esista un'eco
nomia collettiva e che la don
na ¡Ktrlecipi al lavoro pro
duttivo »: e indubbiamente la
dignità della donna t connes
sa col suo pieno inserimen
to nel mondo del lavoro: ma
non solo di questo ,<if tratta.
E' il volume di vita che es
sa può sviluppare grazie an
che al lavoro, la possibilità
di vivere come homo-socialis
oltre che come madre di fa
miglia, che conta.
In Russia, il movimento
per l'emancipazione femmini
le seguì vie diverse da quel
le occidentali. Durante il pe
riodo zarista, le condizioni
delle donne russe erano du
re: non esisteva adeguata as
sistenza all’infanzia (ISO per
cento dei bambini moriva per
cattiva custodia): le puerpe
re. per non essere licenziate,
riprendevano il lavoro anche
uno o due giorni dopo il
parto: non avevano alcun di
ritto politico, non parlectparano alle elezioni e non poteiano essere elette agli or
gani amministrativi locali nè
alla Duma dello Stato: ISO
per cento delle salariate erano braccianti e inservien
ti. solo il 4 per cento lavo
rava come insegnante e nei
servizi sanitari; a parità di
lavoro, la donna percepim
circa la metà del salario del
l'uomo fnell’industria metal
meccanica il 41.4 per cento):
il regolamento zarista mela
va l'ammissione della donna
negli impieghi della pubbli
ca amministrazione.
Questa posizione umiliante
stimolò la partecipazione at
tiva delle donne russe alla
rivoluzione: nei giorni dottobre esse presero parte ai
grandi scioperi e alle dimo
strazioni politiche, turano
presenti sulle barricate e nel
l'occupazione delle tabbriche,
delle officine e delle terre.
All'indomani della rivolu
zione. non sfuggì ai più avve
duti l'importanza d'un rinno
vamento della famiglia patriarcale-autcritarìa nella so
cietà russa. La famiglia tra
dizionale costituiva quell’uni
tà economica centro degli egoismi individualistici che
non poteva non nuocere ad
un concetto collettivistico di
società. Purtioppo, però, la
rivoluzione posava soprattut
to su fondamenta economi
che e politiche, mentre man
cavano un'indagine e delle di
rettive precise in ordine all'aJtra rivoluzione necessaria,
quella culturale e sessuale.
La prima Costituzione so
vietica sancì i diritti della
donna, proclamando che es
sa aveva lo stesso diritto del
l'uomo ad eleggere ed essere
eletta ai Soviet: fu sancita la
parità di retribuzione c la tu
tela da parte dello Stato de
gli interessi della madre e
del bambino.
Oggi, secondo i dati uffi
ciali. il Soviet Supremo com
prende 390 donne deputati
icirca 744 mila donne sono
deputati ai Soviet delle re
pubbliche federate e ai So
viet locali). Oltre 2140 donne
sono giudici popolari (il 30%
della categoria) e 4290 sono
avvocati (il 36%). La metà
dei mem'bri dei sindacati (63
milioni di iscritti) è compo
sto di donne: il 52% dei co
mitati sindacali di fabbrica,
di officina e locali, il 49%> di
quelli rionali e cittadini e il
39% degli organi sindacali
centrali, sono donne. Secon
do la rilevazioni dell'ultimo

censimento, la produzione so
ciale dell'VRSS occupa 47,6
milioni di donne /il 46'i del
totale): sono donne il 39'7>
degli occupati nell'Industria,
nella edilizia, nei trasporti,
11 61% degli addcili al com
mercio, all'alimentazione col
lettiva. agli ammassi, alle
vendile, il 71% degli occupa
ti nell'istruzione, nelle .scienzé e nella sanità. Prima del
la rivoluzione, il 76% della
popolazione era aruxlfabeia
fl'SS% delle donne). Oggi,
un milione e 400 mila donne
sono insegnanti e oltre 300
mila sono medici. Più di 700
donne sono accademici, circa
12 mila docenti e collabora
tori scientifici, ISO mila don
ne operano in attività scien
tifiche. Sono dati importan
ti e tuttavia vanno fatte al
cune osservazioni, prima fra
tutte che è errore corrente
esaminare tutti i settori del
la società sovietica alla luce
delle leggi economiche che
la governano. La rivoluzione
russa ha dimostrato che un
fatto è il rinnovamento del
le strutture economiche, un
altro quello del rinnovamen
to civile, culturale, etico d'u
no Stato. I capi rivoluzionari
credevano che, fatta la rivo
luzione, tutte le componenti
della società si sarebbero
automaticamente rinnovate.
Il fallimento del rinnova
mento della famiglia testi
monia Quest'errata valutazio
ne. Le vecchie concezioni so
no rimaste a covare nella

mentalità del popolo russo.
C'è di peggio- lontani dal tratiare un nuovo concetto di
famiglia e di amore, in Rus
sia s't affermata una sorta
di despssuailzzazlone. che
contraddistingue i rapporti
tra I due sessi e insieme la
posizione mentale dei russi
perso la Convivenza e verso
Ut vita stessa. TI popolo rus
so, non avendo saputo crear
si un tipo di famiglia e di
società veramente soddisfa
centi. raggira l'ostacolo og
gettivando tutto, ignorando,
anestetizzandosi.
La- moda della donna rus
sa è decisa dai rappresentan
ti delle 38 « Case dei model
li » sparse per il Paese, che
si riuniscono una volta l'an
no. decidendo tagli e tinte
(in genere i colori sono scu
ri e a tinte unite). Il trucco
— che le giovanissime stan
no scoprendo — è conside
rato un vizio occidentale, (ufficialmenie condannato. La
donna russa è mvitata a non
essere civetta, ad evitare l'e
leganza, attraverso una ru
brica televisiva. Persino le
pettinature le vengono consi
gliate: la televisione mostra
come una donna seria si de
ve pettinare a seconda del
• l'età (tre tipi standard di ac
conciature).
E' chiaro che laddove lo
Stato veste e pettina i citta
dini, invita a non dar peso
alla differenza dei sessi, non
permette che una vita piena
di rinunce, l'emancipazione

della donna non può sussi

stere che sul riami del la
varo II fallo che migliaia di
sot’ieliche siano insignite di

più e quelli durante 1 quali 1! lavoro diminuisc? è op
porr ur.o prendere una busta paga di un periodo
medio
E* su questa base che p:-^Umo farci un’idea di
come stanno le cose:
SALARIO LORDO DEL .MESE:
i l i ore - 374 marchi
777
marchi (1 marco
L 144)

L. 1141

rR .A T T E M T E

Imposta sul salarlo (siniil*
alla nostra Riecheiza -Mob.) L. 18 724
Ta.ssa per la Chiesa (che sarà
poi suddivisa tra le diverse
ronfes-sioiii religiose esU
L 1.545
stenti 1
L 4.870
.Assicurazione infortuni
L 8,714
Cassa Mutua
728
L
.Assicurazioni sociali
Totale trattenute del salario L 34.597 L
Salarlo netto mensile

34 640

L. 89 444

E' importante dire che questa è la paga netta di
uno scapolo. Infatti — durante lo stesso periodo —
la paga mensile di uno degli altri operai (quello spo
salo i ha Invece raggiunto le lire 108 mila perchè a
parità di ore effettuate e di salarlo lordo, le « tratte
nute > agli operai sposati sono molto inferiori a quelle
degli scapoli (anche la tassa per la Chie.sa si riduce
a lire 450!). Sulla stessa paga lorda di 124 000 lire il
complesso delle trattenute per l’operalo sposato è stato
infatti di lire 15 364 ed il salarlo netto di 109 mila lire
(in caso di figli a carico si debbono aggiungere gli
as.segnl familiari i.
Il .siUarlo netto di lire 00 mila per gli scaptill oppure
(li lire 110 000. per gli .spo.satl può e.s.sere indicato come
il salario medio deU’operalo edile in Germania.

Sacrifìci
e rinunce

Nelle sale dnquz.'ziteteke della Parnei.oa. sede dei Czbimetio Saz^oaale delle
Stampe, è aperta la u^^ira r.-z otpaata a
Benevento/ della • Fortuna di ìi-iLelangelo
nell’nninone ». L’i':trzl..z::ne è dt Valerio
Uanani. la cura del rtceo catalogo è affi
data a Mario Rotili 'ben coadmeato da Mo
na Catelli ¡soia ed Elio Galasso/. ¡16 lacisioni » ¡70 appartengono al Gabinetto Na
zionale delle Stampe- ed è qumdi giusto
che ¡a mostra sia ttala replicata anche per
i romani, non lutti consapevoli di questa
istituzione, cosi validamente diretta da Li
dia Bianchi.
Mariani chiarisce che la mostra non è
soltanto una iniziatwa. in margine alla txista opera di Michelangelo, destinata a po
chi specialisti, ma un contributo vitale che
vuote usare tutti i documenii per una di
mostrazione a tesi: come è nata la divul-

peto da KiM fneitìone di Luca di Leida. i
ignorando evuientementa il disprezzo dt Ms |
cheiangelo per il paesaggio dei nordtet.
'
Meriterebbe un discorso a parte l'opera I
di -igostino Veseóaao. Fortissima è itn- I

citione delie Tre Diario al sepolcro, dai
toni phimbei e id violenza oppressiva. Due I
figure della Battaglia di rascina si ritrovano poi nel cosiddetto Stregosio del Vene
ziano (ISltJ. una delle metsioni più inte- I
ressanti del nostro Cinguecento. la scena
è un aibtM infemale, dove «no stecchita
immagine femminile corre tramata tu un
carro d'onore che è lo scheletro scarnito
d'un animale preistorico. Trionfo notturno
opposto ai coevi tnon/l del Carro del Sole.
E lutti fuggono, e si agita la vegetazione
e ti aggrovigliano i turbini nel cielo, e vo
lano via gli uccelli impauriti, e le ossa
scarnite diventano simbolo d’un aldilà sen
za piaceri. Una scena importante non solo
per il contenuto ma anche per la resa fi
gurativa, veramente dinamica, nel senso
• futurista ». Forse la scena raffigura il
carro dell'aldilà che avanza distruggendo

I

il grano al tno passare, annuvolando ti
cielo; o meglio (chiaritea Battisti) è l'ap
parizione di Beate, cioi di Diana: erede
della tradizione popolare delle streghe. Non
irot’iomo nello scena i mostri femminili
della leggenda, ma soltanto i coproni come
rauolcotura delle streghe (vedi per un con
fronto Il bronzetto detta cerehia del Riccio,
dove torna anche Ut figura deilo strega come

l a leoiiica
del chiaroscuro

Jan De Bi.sschnp, detto Episcopius: « Poli
remo » (da un disegno di Daniele da Vol
terra, derivante da Michelangelo)
{razione dell'opera di un individuo. Di un
artista che ha fornito prototipi singoli e
non ripetibili. E' quindi una mostra vali
da anche per le prospettive aperte all’arte
d'oggi; un'arte che non va più verso l’uni
cità ma la molteplicità, che non vuole più
rivolgersi a una scelta di pochi eletti ma a
strati sempre più vasti.
Intendiamoci: la divulgazione non può
essere sempre di alto livello, e in secondo
luogo la «fortuna» vera si basa non sulla
ripetizione pedissequa ma su una varia
zione spontanea. Possiamo parlare di « for
tuna » soltanto quando un prototipo è rie
laborato e non seguito alla lettera, perchè
il vero artista non accetta mai del tutto il
suo modello. Quando Rubens copia Caravagg'to o quando Picasso copia Ma-net, non
si adeguano certamente al loro testo ini
ziale, perchè così facendo lo dichiarerebbe
ro già morto: ma lo interpretano proprio
perchè lo sentono vivo, vogliono farlo re
stare nella vita loro e degli altri, ne sen
tono il valore nel presente.

I La precedenza I

RENZO RICCHI

I

donna nuda e macilenta).

Quanto costa la vita? Il primo del problemi è quel
lo dell’alloggio che castltulsce molto spe.sso un dram
ma per Fcmlgrato. Dal costo dell’alloggio dipende la
possibilità di re.stare in Germania o di dover tornare
in Italia. Qui nella Lerchenaner.stra.ssc gli operai sono
sLstematt negli alloggi di proprietà della ditta.
Si tr.attta di case a plano terra In muratura con
gabinetti comuni, plancltl sconnessi, acce.ssl fangosi,
cubaggio insufficiente. Ogni operalo paga 14 marchi al
mese (L. 2.250). il consumo della luce (fino a 6 Kwh
al me.se). la legna e il cambio lenzùoll .sono gratuiti
Ma molte delle ditte tede.sche, sp>ecle le medie e le
piccole, non dispongono neppure di questi alloggi ed
allora l’operaio è costretto a dormire presso privati
che spes-so fanno vere e proprie spieculasdonl sugli ita
liani (come sul greci, spagnoli, ecc.). SI pagano (per
dormire in 3-4-5 persone per stanza) cifre che arri
vano alle L. 15.000 al mese a persona). Il fenomeno è
del resto comune a tutti 1 paesi d’Europa ed in Sviz
zera la stessa autorità federale è intervenuta per de
nunciare episodi gravissimi di speculazione sugli al
loggi degli emigranti..

medaglie per meriti dt lavo
ro. signif.ca che anche in
LRSS vige la psicosi della
produzione: chi vuole una
medaglia, alzi la e norma » e
l'avrà (ma da allora questo
nuovo termine sarà il limite
minimo di produitone per
tutti). Di questo passo, il la
voro può diventare, anche in
regime comunista, gravoso
come ai tempi in cui le rus
se tessevano i tappeti e vi
geva il proverbio: s La don
na che non sa tessere i tap
peti non deve mangiare ».
E quando poi. guadagnata
la sua medaglietta, la donna
uscirà dalla fabbrica, cosa
farà? Le strade grige e pri
ve di vetrine illuminate, ren
deranno inutile una passeg
giata: le lunghe code davanti
ai negozi di generi alimenta- .
ri. alle farmacie, ai giorna
lai. taglieranno una buona
fetta di tempo libero. I fi
gli. che dai tre mesi in su
sono stati abituati nelle va
rie organizzazioni statali, avranno il loro dafare nelle
sedi dei parliti e dell’orga
nizzazione della gioventù co
In generale 11 lavoratore Italiano si fa da mangia
munista (Komsomol). Il ma
rito avrà le sue chiacchiere re da solo o a gruppi di 3-5 persone che alloggiano
coi compagni e i suoi bic nella stessa stanza o nella stessa baracca. In questa
chieri da bere. Cosa rimar situazione la spesa per il vitto è ridotta ai 6-7 marchi
rà alla instancabile lavoratri al giorno a persona e le spese varie a 2-3 marchi al
ce sovietica?
E' che la donna ha dirit giorno che rappresentano 1 minimi di chi — come
to si alla parità salariale e spesso accade — limita la sua vita in Germania alla
alla piena dignità, che la fa baracca ed al lavoro senza concedersi di frequentare,
miglia va sì rinnovata, ma il venerdì o 11 sabato sera, i pubblici locali (in molte
guai se tutto ciò si cerca
aziende tedesche la settimana termina il venerdì).
d'ottencrlo con la desessua
La .spesa mensile, dunque, tra vitto, alloggio e
lizzazione. il completo disin
teresse per la vita familiare si>ese varie si aggira sulle:
(che è dialogo, sede di ana
spese per vitto al me.se
L. 31.000
lisi d'esperienze), l’indiffe
spese per alloggio collettivo in baracca L. 2.250
renza. l’abulìa merlale, se no
rimane solo il grigiore di una
spese varie
L 12.000
esistenza fatta di giornate cissute solo per produrre e
Totale L. 45.250
specializzarsi (per alzare il
salario), ài sere che permet
Abbiamo premesso che queste cifre vogliono espri
tono solo di ubriacarsi di
mere una media, di un lavoratore edile medio, che
grappe (ma fuori di casa,
data l'angustia degli apparta conduca una vita di emigrante di tipo medio. Sono
menti e il tasso della coabi cifre che dimostrano al prezzo di quali sacrifici e ritazione).
nuncle il lavoratore arriva a guadagnare in Germania,
Ancora una volta va dun
que detto che è difficile par 90 mila lire al mese se scapolo, spenderne 45 mila,
lare di emancipazione femmi mandarne a casa altrettante. Se sposato: guadagnar
nile a prescindere dal livel ne 110 mila, mandarne a casa 65 mila. Tutto questo,
lo civile à’una società. In u- si intende, se l’operaio ha trovato l'alloggio collettivo
na società civile, esistono a in baracche di proprietà della Azienda, se limita le
volte dei valori, a prima vi sue spese varie (birra, tram, sigarette) al minimo as
sta « frivoli ». che pure han soluto di L. 400 al giorno, se non spende un soldo per
no il potere d'illumiruire il vestiario, e se si fà da mangiare nella stessa ba
qualche ora della giornata; racca dove alloggia.
così, come le vetrine danno
luce alle strade e dinamismo
al ccmmercio. altrettanto il
piacere d'un guardaroba va
Le diversità della lingua, delle abitudini, della cu
no di modelli e di colori,
d’un zx)lto e d'una capiglia cina, degli orari, del clima, del modo di fare dei tede
tura gradevoli, sono non solo schi (autoritario, spesso sprezzante, sempre rigoroso
il substrato d'una politica e duro nei rapporti con gli altri), creano nell’emigran
dei consumi in parte critica te una coscienza di solitudine e quindi di sforzo acca
bile, bensì anche indice d’u- nito verso ciò che « egli stesso > riuscirà a costruire
na certa educazione civile, il per sè. Per alcuni, ciò significa isolamento In attesa
tentativo di sfuggire a quel del ritorno; per altri significa unirsi agli altri e quindi
la « tecnole^ia » che concede ricerca di solidarietà con gli altri.
poco spazio all’uomo come
Cosa fanno 1 Sindacati tedeschi? Cosa fanno 1 par
soggetto, all’abbrutimento in
dustriale; estrema volontà di titi operai itallaifi per gli emigrati?
credere ancora alla diffe
Un gruppo di lavoratori ci dice: «Noi non abbiamo
renza tra una creatura uma fiducia di nessuno: i nostri problemi ce li risolviamo
na e nnri p:o'"'^inq, fr-a le da noi oppure non ce li risolve nessuno >. Altri ci di
competizioni ideologico-eco- cono « se saremo uniti alle prossime elezioni politiche,
vomiche e i valori etico-este
1 nostri problemi potranno gradualmente risolversi.
tici. indizio dt libertà.
Oggi, come al tempo dello Potremo tornare a casa e bruciare le valigie ».
zarismo. la donna sovietica
Su questi due sentimenti così diversi, vivono In Eu
Una multa per Ugo Tognazzi su una « Highway » americana: è « usata » dalla società e ropa
oltre due milioni di emigrati italiani 1 (juall han
l’attore — attualmente negli Stati Uniti iter girare un film contìnua ad invecchiare pre no in comune una cosa sola: l’attesa del ritorno e la
con Marina Vlady, Ginger Rogers e Juliette Prowse dal ti cocemente e ciò è grave per protesta per ciò che le autorità italiane non fanno per
tolo « Una moglie americana » — è stato fermato da un un Paese che nel giro di po proteggere le loro condizioni di vita all’estero. E
agente della stradale per eccesso di velocità e per un sor chi mesi le aveva permesso sono infatti queste le prime cose che cl vengono in
salto qualitativo che l'ave
passo azzardato. Dopo una lunga discussione, però, l’argu un
posta oll'mmnnmrdia tra contro non appena si entra nelle loro baracche tap
zia dell’attore ha avuto ragione della fermezza dell’agente e va
pezzate di fotografie e di stampe a colori.
le donne d’ <■"»'' il mondo

la multa gli è stata condonata

1

come
a teller

i l g u a d a g n o m edio dei nostri lavorittori si a g g ira sulle centomila lire: di
queste la metà se ne vanno per le spese di alloggio e di vittiì - Hai acche o
stanze sovraffoliate: p e r C em igiato non è possibile tro va te un alloggio m igliore
MONACO. (Ucenibre, — Alla perlierla di Mo
naco di Baviera le baracche dekll italiani della
Lercheranerstraase soiki aùiemate oltre il capolinea
n. 7 cioè dove la città sta per finire e la campagna
non è ancora cominciata Un paesaggio sul quale
spicca lontano il profilo della città.
Le baracche degli italiani sono costruzioni lunghe
e basse. In ogni stanza 3-4 ietti di terrò, uit arma-iio
con le piccole riserve di pasta, formaggio e olio di oliva,
un piccolo tavolo per mangiare, panni stesi ad asciu
gare e. nell'angolo, una cucina economica che serve
anche per scaldarsi durante il lungo inverno tedesco.
In una di queste stanze ho conosciuto tre operai
edili: come altri 500.000 che lavorano in Germania.
Questi tre operai lavorano nel cantiere della ditta pro
prietaria degli alloggi, si fanno da mangiare da soli,
lavorano duramente e mandano a casa 1 loro rispar
mi. Sono muratori di 2 categoria
Quanto guadagna un operalo edile italiano in Ger
mania?
Quanto spende per vivere? Quanto riesce a m an
dare a casa?
Alcune delle baritccbe che ospilano (li emigrati italiani, in un
I tre operai mi fanno vedere le loro buste-paga.
sintetico disegno di Antonello Amori
Per fare una media tra 1 mesi nel quali si lavora di

I

ANTONELLO .AMORI

Se pensiamo poi all'aUra incisione di
Agostino con due uomini in meditazione
davanti a resti di scheletri umani, in un
cimitero senza croci, vediamo l’alio inte
resse di quest'opera pessimista, magica,
negromantica. Tutt'altro che e noiosa » co
me volevano certi storici idealisti (come
la Pittaluga), perchè è una forza oioo delVanti-rinascimento (così tenacemente diteso da Eugenio Battisti). E l’inserzione
brutale nello Stregozzo dei due nudi miche
langioleschi non è in chiare d'ironia, ma si
rivela adesione piena alla pittura di un uo
mo che non aveva altro pensiero che la
morte.
Grandi artisti come Ugo da Carpi e il
Beccafumi riecheggiano con la loro abilis
sima tecnica del chiaroscuro figure e grup
pi di Michelangelo. Nicolas Beatrizet (« il
Beatricetto ») lorenese ma romano di ele
zione, fedelissimo (come solo i mediocri
sanno essere) a Michelangelo, ha il merito
di divulgare anche i disegni meno noti,
quelli * riservatissimi » per Tommaso de'
Cavalieri e Vittoria Colonna. Con lo scoc
care dela metà secolo gli incisori da Mi
cheiangelo diventano schiera. Vengono poi
le diramazioni europee: nell'area francese

V ariazioni
sul tem a
Nel casi migliori, queste incisioni espo
ste alla Farnesina sono « varùtzioni sul te
ma », perchè l'artista isola un particolare
o cambia l'ambiente della scena. C'è anche
il problema della trasposizione dell'opera di
Michelangelo (disegno, affresco, scultura)
in una tecnica diversa. Michelangelo non
diede mai incisioni: per ragioni pratiche e
tecniche, ma anche ideologiche, perchè (sottolìnea Mariani) credeva fermamente alla
singolarità dell’opera d’arte.
Gli incisori sono rimasti colpiti dalle
grandi imprese di Michelangelo. Prima fra
tutte, il cartone con la Battaglia di Cascina
che doveva celebrare la virtù militare del
la Repubblica fiorentina. Assistiamo a un
fenomeno nuovo nella storia dell'arte: l'ade
sione di una schiera di artisti all'opera dì
un altro, la rinuncia a creare in proprio,
per divulgare i motivi d'un maestro Ube
ramente scelto. E ’ del resto un punto in
dicativo del nascere d'una età nuova, la
stessa età che vede un Marcantonio Rai
mondi variare fino alla sazietà l'opera di
Raffaello. Ed è anche un fenomeno connes
so alla svolta della cultura, non più chiusa
e ristretta ma pronta ad aprirsi. Se prima
c’era la bottega con un maestro e allievi
fedeli, ora la bottega di Michelangelo è la
intera penisola, am i l'Europa intera, e tutti
si mostrano smaniosi di seguire i suoi
passi.
Marcantonio Raimondi, nell’incisione
Marte Venere e Amore ricalca il Marte da
un nudo della Battaglia di Cascina, e rie
labora in seguito altre parti dell’opera mi
chelangiolesca, citando più chiaramente le
forni E’ Marcantonio il primo ad «arric
chire » Michelangelo. Manca il paesaggio?
E Marcantonio lo aggiunge, estraendolo di

L

Michele Luccese: « Gli arrampicatori »
(dalla ” Battaglia di Cascina” lÙ Miche
langelo)
(dopo l’arrivo del Rosso Fiorentino e Fon
tainebleau nel ISSO), neU’area germanica
(alcuni incisori riescono a staccarsi dalla
vincolante eredità di Dürer), nell’area fiam
minga e olandese (qui Michelangelo ha
grande fortuna anche per la vasta portata
dell'industria editoriale).
In Italia furono i Carrocci a chiudere
un’età ed aprirne un'altra: il ritorno a Mi
chelangelo significò per Agostino Carrocci
la liberazione dalle ipoteche del Manieri
smo, il rtiorno a una fonte pura. Questa
mostra si ferma qui, alle soglie del Sei
cento, ma la lezione di Michelangelo non
è certo esaurita. E basti pensare olle infi
nite variazioni che di Michelangelo darà
William Blake, tra la fine del Settecento e
il primo Ottocento, nella sua opera tanto
aggrovigliata e solenne- M.4URIZIO F.AGIOLO
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PROPOSTE DELLA CGIL
per la crisi dei trasporti

I L iC IA L L O y D L L M U R IO S O T IO I L P O M E D L L L 'A D D A

Milano
sotto
la soporta

l.iw ifù o problema deir. izieiula T ram ¡aria aìTat-

Ciie. -ero IVroiiàsàr.i. il gicvMie trovato rt;orto con ;1 cranio sio-idaio, m baio mattina ..-t’o d ponte deUL^dda, è rtato sicor_:i ente ucciso da uq «u-onobile a
conclusione sono giunti i carab:-ticr; e gh uon,mi della
MoDile dOL-j Ì’aut(..osia eseguita dal medico ledale aeì tribunale ^ ^ i . dotUi: C-.ivano e oal dottor Giancarlo Tommasmi aeda questura ci Muano. 11
giovane,
ie risultanze deU'esame necroscopico, e stato uivestito ai-i
Si'sne dj. ti-nautu, prò- ^ _____________ ———-----------------------------------------

Mentre i parliti del centro sinistia diiiat.«no il piubie-;;a dei trasixHi;
nel corso delle trattative per la teiniuzione deliu nuova Gluma
únale,
>1 sindacato provinciale autofei rotranvieri òderenie alla CGIL h« la tto co
noscere il suo parere eon un lungo comunicato. La Camera del Lavoro é
inter^sata alia crisi dei trasporti per aue ragioni: la lentezza dei ir.izzi pub
blici rende più gravosa la giornata degli operai e degli in-.piegaii cìit- si ve
dono sottratte non soltanto le ore di lavoro, ma a.nche il tempo p a s ito in
tram o in autobus; il __________________________

h

piice quindi direttamente i
gli iscritti al sindacato au-

toiei rovieri.

Le proj:»oai'- della CGIL che
ripomamo quj sotto potran
no essere ,.ccettate o respin
te ma saranno certamente og
getto del massimo intere.sse
per la nuova Giunta (se essa
esprimerà gli indirizii politi
ci della precedente) e saran
no forse discusse nel corso
delle riunioni triangolari con
i sitid-scali usate per la prima
volta a Milano dopo la crea
zione del centro sinistra.
Ecco i punti principali del
le richieste;
• PKIORITA’ AL MEZ
ZO PUBBLICO
<Realizzare con opportuna
gradualità un’effettiva priori
tà e, al limite, Tesdusività
del trasporto collettivo nelle
zone centrali nelle località a
traffico più congestionato del
la nostra città. Non si tratta,
di sconvolgere dnU'oggi al
. domani, con divieti c blocchi,
la vita della città, ma di sta
bilire entro un ragionevole
periodo di tempo una serie
di mi.sure radicali opportuna
mente programmate dirette a
riservare Te zone a traffico
liiù Intenso al mezzo colletti
vo. appronlaiido a ciò le nece.ssarie condizioni di eserci
zio ..
• LA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
• Coordinare l’intero siste
ma dei trasporti pubblici alla
pianiflcazinne urbanistica non
jimital:i ai confini del Comu
ne ma n -a a tutte quelle zo
ne che formano l’hinlerlnnd
hillaiiesc
Tale .si.stema di tr.isporll
non può fare che perno sulla
Metropolitana proiettata al
l esterno della citti'i r resa di
fatto componente di una mo
derna rete ferroviaria tipo

« Adda *.

A tal fine, si rende Indispen.sabilc realizzare la pro
gressiva pubblicizzazione dei
I n s e r t i eollettlvl nttualmente'gestltì da concesàlonarl pri
vati. cominciando dalle F er
rovie Nord Milano «.

• RAPPORTI COMUNEPROVINCIA
« Superare le illogiche in
comprensioni fra Comune e
Provincia in materia di tra
sporli pubblici al fine di realizjiare le necessarie intese
per un’efficace azione coordi
nata ».
• IL DEFICIT DELL’ATM
• Impostare il problema
della eliminazione dei defi
cit dell’ATM abbandonando le
vie senza sbocco del contení
mento delle spese del perso
nale attraverso la riduzione
degli organici, l’adozione del
l’agente unico, il declassa
mento del materiale e dei
servizi, la riduzione e soppres.sione delle linee a scarso
traffico. E’ necessario invece
adottare misure fiscali pro
gressive a carico sia del pro
fitto prodotto dalla espansio
ne della motorizzazione, che
dello sviluppo industriale de
rivato dalla nuove localizza
zioni e infine dalla appropria
zione privata del plusvalori
fondiari ».
LE TARIFFE
« Blocco deH’auraento delle
tariffe e riduzione di quelle
della Metropolitana. Avendo
sempre presente il necessario
stimolo all’uso del mezzo pub
blico, anche al fine della ri
duzione dei deficit di bilancio
sembra che si debba istituire
un biglietto cumulativo gior
naliero a tariffa preferenzia
le. A esempio, biglietto gior
naliero di 220 lire che dia
diritto a due corse sulla me
tropolitana e a tre corse sui
servizi di superficie urbani ».
• I NUOVI IN V E S-nMENTI
«Finanziamento delle ope
re necessarie per adeguare,
coordinare e sviluppare i tra
sporti pubblici secondo le li
nee prima indicate, attraver
so un piano di investimenti
inserito in una vasta pro
grammazione democratica del
la finanza locale ».

Questa mattina
una riunione
per la Giunta
comunale
Si riuniranno questa mat
tina alle 9.30 a Palazzo Nirone le delegazioni del PSI.
del PSDI, della DC e del PRI
per verificare la possibilità
di ricostituire a Milano una
Giunta comunale di centro si
nistra. Nelle precedenti riu
nioni i quattro partiti ave
vano esaminato i punti più
importanti del programma e
avevano avuto un primo
scambio di vedute sulla even
tuale ripartizione degli asses
sorati.
Poiché il Consiglio comuna
le sarà convocato per i primi
di gennaio, le delegazioni do
vranno proseguire le ■tratta
tive a ritmo serrato per chia
rire la situazione prima delia
riunione, nel corso della qua
le dovrebbe essere eletto il
nuovo sindaco.

ha ucciso il giovane
i^hiesle le risultanze delTaiitojJsia eseguita ieri

tenziuiw di tutti gli organism i politici e sindacali

caos viabilistico rende (
più dura l’attività dei |
dipendenti delTATM e col- j

Un automobilista pirata

bàbilf’iente iii grosaa ci- ;
L n d r a ta : u n a

te eù ha

delle

J /UJ ARHtS J I D U I A DOLSI R ADA
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Finite le rapine

lajàfZD e st.vt ■tr.-'.a'.-' u
idffe. che era sl; ‘o bevu
to 11111 piu
(j:«ii minilip r i m a deH’invv-stimento
,11 ori al e,

ai contrabbandieri
Le campagne di Usmate -«tino state la Waterlo<-i ù.
una banda di giovani che si era specializzata in rapine
ai danni di contrabbandieri. L’episodio chiave, *-he ho
dato il via alle indagini della Stradale, è avvenuto
nella notte del 30 novembre «corso quando il camio
nista Giuseppe Giannoncelli, a qualciie chilometro da
Usmate, ha fermato una pattuglia della Polstrada in
formandola di un brutto incontro fatto poco prima.
L ’uomo, che viaggiava ai volante di un autocarro carico
di caffè di contrabbando, era stato fermato da tre in
dividui che avevano sistemato una specie di posto di
blocco.
Insospettitosi dal comportamento degli individui e
per alcuni fatti poco ciliari accaduti sulla < via del
contrabbando > negli ultimi tempi, il Giannoncelli si
era rivolto agli sconosciuti senza abbassare il vetro
del finestrino e senza aprire gli sportelli.

« Finanzieri »
Uno del terzetto, dopo aver affermato di essere un
agente della tributaria aveva chiesto di poter ispe
zionare il carico ai che il Giannoncelli aveva replicato
di essere disposto alla cosa purché avvenisse all’in
terno di una caserma della Guardia di Finanza o dei
carabinieri. A (juesto punto uno del « finanzieri . aveva
estratto una pistola ma il camionista, visto il g(‘.slo,
aveva improvvisamente pigiato sull’ueceleratore parten
do di scatto e allontanandosi senza che il terzetto po
tesse reagire.
D.i questa segnalazione cominciava il silenzioso lavoro
della Stradale che all’inizio aveva nelle mani .soltanto
una sommaria descrizione dei tre falsi finanzieri e il
particolare che costoro viaggiavano su di una « SimeaArondo », Finalmente negli scorsi giorni la vicenda è
giunta alla sua conclusione con l’arresto di Niro Andreali, di 31 anni; Emilio Biocca, di 20 e Franco Miglia/./.i di 31; il primo comasco o gli altri due milanesi.
I tre, dopo essere stati per un certo tempo contrabhiindieri, si erano riuniti per effettuare rapino ai danni
dei loro «colleghi» sfruttando le notizie inerenti ai
trasporli che circolavano negli ambienti del contrab
bando.

Dall'altra noti«, la neve he cominciato a cadere sulla città; ha raggiunto l'altezza
di 9-10 centimetri all'estremo nord e all'estremo sud della città, i 5-7 nelle altre
zone. Alle 4.30 si sono messi in moto 1836 spalatori del Comune ma non è
stato necessario ricorrere ai cottimisti perchè la neve era mista ad acqua « si
scioglieva rapidamente. I cottimisti vengono pagati un tanto per ogni centimetro
di neve caduta a con un rapido conto si può quindi concludere che 130-140 mi
lioni sono stati risparmiati dal Comune. In caso di più massicce precipitazioni le
quattro scopatrici meccaniche acquistate di recente saranno utilizzate. Le loro
spazzole saranno sostituita da lamine spartineve « serviranno «ccallentemente
a liberare le strade.

DOPO TRENT’ANNI DI INFERNALE VITA CONIUGALE

Il marito tranquillo -^esplode»
e uccide a coltellate la moglie
Giuseppe De Fazio, falegname, dopo cinquantotto an
ni di vita da pecora ha voluto vivere la sua giornata
da leone ed è stata la tragedia: ha ucciso la moglie a
coltellate. Dopo un trentennio trascorso sotto il giogo
di una consorte bilio.sa e attaccabrighe, arrogante e
violenta, il De Fazio non è riuscito a essere coraggioso
neppure nell'attimo in cui ha impugnato il coltello uxo
ricida: lo ha piantato nella schiena della moglie due
volte e soltanto quando costei è caduta le si è gettato
sopra, con furia improvvisa, fatto coraggioso dalla cer
tezza che la consorte non era più in condizioni di
« farlo rigare diritto - ,

Ripalta Spinelli, la donna uccisa, e Giuseppe De Fazio, il marito uxoricida.

GGI, m ariedi 29 dicembre, onomastico di D avide. Il Sole
sorge alle 8,5 e tramonta alle 16.46. I.a Luna si leva alle
3.46 e tramonta alle 14,4. Temperatura di ieri (Osservatorio
di Brera): massima 4-2,2 e minima ,«0.9.

O

O R À R I D ii SER VIZI
VIGILI IKBAXI (via Beccarla,
19): dalle 8.30 alle 12.30 c
dalie 14.30 alle 16.30.
STATO CIVILE E SERVIZI CI
VICI (via L.arga, 12): 9-12 e
15-16: servizio mortuario 9-12
e 14.30-16.30.
BENEFICENZA E ASSISTEN
ZA rUBBLlCA (largo Treves, 3) : 9-12.
IMPOSTE DI CONSUMO (via
Rastelll, 7); 9-12 e 14.1516.30.
i g i e n e e SANITÀ’ (via Sta
tuto, 5); 9-12 e 14.30-16.
TRIBUTI (via Rovello 2 e via
Broletto 7); 9-12 e 14.15-16.30.
BANCHE da lunedi a venerdì;
8.30 - 12.45 e 15 - 16. Sabato:
chiusura totale.

TELEFONI UTILI
C oordinam ento autolettighe
7733; Servizio medico d’urgen
za a domicilio (festivo) 7733;
Croce rossa 339555; Croce ver
de 850035; Croce bianca 8471451;
Croce viola 603874; Croce d’o
ro 534000; Croce Italia 6422148;
Pompieri 222222; Vigili urbani
7727; Pronto intervento Nucleo
Radiomobile Carabinieri 6220;
Polizia Stradale 3904X9; Volan
te 777; Gas 8830; Soccorso stra
dale 435435; linea diretta A.C.I.
(per Milano) 116, linea STIPEL
(per tutta la provincia).
FARMACIE DI SERVIZIO DALI.E ORE 21 ALLE OHE 8.30
(le farmacie segnate con (*)

fanno servizio a battenti chiu
si su chiamata).
Zona Centro: piazza Duomo
(ang. passaggio Duomo); piaz
za Duomo (portici settentriona
li); via Cesare Correnti 2; piaz
za S. Carlo 1; via Boccaccio 26.
— Zona Garibaldi. Porta Nuo
va e Porta Volta: via Farìni 39;
corso Garibaldi 22; viale Fulvio
Testi 74; via F. Filzi 14; »via
Tartini 2-a. — Zona Magenta e
Semplone: viale Ranzoni 2; cor
so Sempione 95 (ang. piazza Fi
renze); *via Capuana 3. — Zo
na Lodovica, Ticinese, Genova e
Giambellino; corso S. Gottardo
1: solo fino alle ore 24: via Mu
lino delle Armi 48; via Giam
bellino 64; ‘ via Volvinio 25. —
Zona Vittoria, Romana e Vigentina: piazza Cinque Giornate 6:
corso Lodi 19; viale Omero
(ang. via Ravenna). — viale
Abruzzi 23; corso Buenos Ai
res 4; corso Buenos Aires 39;
piazza Argentina (ang. via Stra
divari 1); corso Buenos Aires 55
(ang. via Petrella); corso Bue
nos Aires 70.

Giuseppe De Fazio, nativo
di Cerignole (Bari), aveva
sposato la compaesano Ripal
ta Spinelli, di un anno più
giovane e dall'unione erano
nati quattro figli. Anna. Vin
cenza. Angelo e Alfon.so. I
quattro eredi c il consorte
erano stati ben presto total
mente sottome.ssi ai l'oleri
della Spinelli che. non con
tenta di sfogare la propria
iracondia con tutti i coinqui
lini, aveva instaurato u nrepime spartano nella propria
ca.sa.
Il bersaglio delle vessazio
ni maggiori, delle umiliazio
ni. degli insulti più cocenti
era tuttavia il De Fazio.
Ieri mattina, verso le 11 30,
Giuseppe De Fazio, ha var
cato la soglia del commis.sariato Greco-Turro e si è av
vicinato con un tranquillo
sorriso a un agente fermo in
un corridoio. Buongiorno —
ha detto il falegname — Lei
è un poliziotto? Ah, va bene!
Ecco, io mi chiamo De Fazio
e abito in via Pietro Crespi
n. 12. Poco fa ho ucciso mia
moglie a coltellate. Queste
sono le chiavi di casa mia:
andate là e la troverete in
cucina. Ho lasciato la luce
accesa -.

Tutto l'atteggiamento del
l’individuo ha lasciato per
plessi non .soltanto Vagente
ma anche il sottufficiale di
servizio e poi il funzionario.
A ogni buòn conto si è deci
sa una spedizione in via Cre
spi poiché il De Fazio, con la
tranquillità più disarmante ha
continuato a ripetere la sita
storia: trent'anni di vita con
una « peste •. la morte della
propria madre dovuta ai do
lori provocatile dall’atteggia
mento della nuora, gli ultimi
mesi di vita sempre più in
fernale e infine la decisione
presa poco prima. Sempre
uguale come un ritornello la
conclusione: •• Co.si l'ho ucci
sa prima che mi facesse fare
una brutta fine ».
In via Pietro Crespi, al pri
mo piano, gli agenti hanno
aperto con le chiavi l’uscio di
casa De Fazio e subito hanno

visto una luce elettrica bril
lare all'interno: que.sto parti
colare ha fatto .subito com
prendere che il canuto e pre
cocemente invecchiato indivi
duo pre.sentcztosi al commis
sariato non aveva mentito. In
cucina, stesa fra una cucina
economica mascherata in un
armadio a muro e il lavello,
piaceva il corpo di Ripalta
Spinelli con il volto imbrat
tato di sangue e un manico
di coltello sporgente dal pet
to; il cadavere della donna
era parzialmente ricoperto di
foglietti di carta.
L'esame del luogo del de
litto è stato quanto mai ra
pido in quanto è apparso evi
dente che il De Fazio aveva
colpito la moglie all'improvri.so .senza ingaggiare con lei
alcuna colluttazione. Un'oc
chiata ai foglietti di carta ha
stabilito che questi apparte
nevano a un diario steso dal
falegname, a partire dal I960:
un susseguirsi di desolate
con.siderazioni .sulla vita co
niugale e di descrizioni di
continue » sconfitte ».
Rientrato al commissariato
il funzionario, doti. Perini, ha
interrogato a lungo il De Fazio in particolar modo sulla
causa ultima del delitto. L'uo
mo, parlando sempre con Va
ria più mansueta, ha spiegato
che ieri mattina, dopo essere
jiscito di CO.SO per recarsi al
lavoro ha dovuto subito rien
trare per un attacco di asma.
Durante la sua assenza tut
tavia la moglie era uscita e
al .suo ritorno il De Fazio la
aveva invitata a preparare il
pranzo: netto rifiuto della
donna .subito .seguito da un
fiume di contumelie.
Il De Fazio aveva battuto
in ritirata ma la donna aveva
continuato a insultarlo. A
questo punto il falegname è
rientrato in cucina: la moglie,
che continuava a blaterare
rabbiosamente, gli volgeva le
spalle e sul tavolo era posalo
ufi coltello. Come spinto da
una molla il De Fazio ha im
pugnato l'arma, si è avvicina
to alla moglie e le ha affon
dato la lama nella schiena.

\
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A vjiicste r .' I l ) : pete^. del
suicidio «
M. "t-’ *
tutto In ur. f.iin o ni-.-mento
gi: inqulTeiir; .
prospett-.t,- I:.!!- possibilità, 3>l-»fcialm enle per
-nstabii;
ccndigi-iìu psichiciu* dei ziov.:ue. m.. dopo le risuitanie
àUtopsi ; questo pista e
.stata abbandonai.» Sia i
labinitri che rii uomini delI.: Mobile cercano ora di sta
bilire chi hù tm eo r e o le ul
time ore con U BeiBaiConi.
11 giovane, che frequentava
il mondo degli anormali ses
suali, pissave molte ore delli notte in alcune strade delii, zona ■Città Studi . ma .il
contrario di molti suoi amici
non face»-, lega con nessuno
e proprio questo particolare
rende molto più difficili le
indagini.
Fino a questo momento la
ultima persona che vide in
vita il ragazzo, è stato Ro
lando Aresi, titolare di una
pensione di via Washington
23, dove da qualche nie.se abitano la madre di Giampie
ro, Brunilde Bernasconi e il
fratello minore Claudio, di
14 anni
La notte tra 11 25 e il 26 il
r.agazzo si presentò alla pen
sione. ma i .suoi familiari
non erano in casa Informato
d cll’as.senza del fratello mi
nore. Giampiero estrasse di
t....c.i un higlielto d'auguri
per (.’laudio: (Teiilro ."ivevà n(insto mille lire perché il fra
Icllliio
pote-ic
acquistare
qualche co.sa. Era il suo re
galo di Natale. Usci, e gual
cii- ora più lardi il suo corpo
gi.iceva privo di vita sul gre
to dell’Adda.
Le Indagini della polizia
continuano perchè non ò da
escludersi che il Bernasconi
s ia .stato ucciso da un’.iuto
guidat.a da qualcuno che ave
va tutto l ’interosse- a .soppri
merlo, mascherando il delit
to come un incidente strada
le. Forse in mezzo a questa
torbida storia può esservi il
ricatto, cosa molto frequente
negli .ambienti del vizio.

Vita di Partito
COMITATI DIRETTIVI. —
Ore 18: Nas Dip>endenti comu*
nall: ore 21: Agraria; Nenni:
Lambrate; Saccani; Venezia;
Morendi:
Musocco Certosa:
Greco; Clerici; Cagnola: Vitto
ria; Lorenteggio; Figino, Ge
nova.
COMITATI DIRETTIVI, —
Ore 21: Borromeo; Levi; Ricci;
VUtoria-Sesto; Turblgo; Albai
rate, ore 20.30. riunione tl.upl):
Cusano Mtlanlno, ore 21. as
semblea.

Necrologio
A funerali avvenuti, il NT R.
Tcchei della sezione Romana
annuncia la morte del compa
gno Giovanni Perini. — Socia
lista di vecchia data, apparte
neva alla »vecchia guardia»:
non venne mai meno alla sua
fede, anche nei momenti più
diftteiii —. I compagni lo ri
cordano commossi. Alla sua
sposa tanto duramente colpita
vadano le condoglianze più
sentite dei nucleo, della sezio
ne, della federazione e del1’« Avanti!».

Gli avvisi economici si ricevono presso
!a SIPRA, Piaz2a IV Novembre 5 • Te*
lefono 69.82, e presso la Pubblicità
Avanti! corso Venezia 8 • Telef. 798 100»
799.869.
Tariffa unte- per tutte le rubriche:
L 30 a parola per I giorni feriali,
L. 50 a parola per { giorni festivi.
Per fe domando di lavoro s^rrto 5 0 % .
Non si accettano date fisse per le
inserzioni. La Direzione del giornale
si riserva il diritto tft variare il testo
degli annurKi o dì rifiutarne la pub»
blicazione, rimborsando in quest'uitimo
caso l'importo.

Da venerdì 1 o gennaio
prosainio la linea tranvia
ria 27 verrà soppressa
mentre le linee automobilisiiche urbane F. Gl, (.12 e
H subiranno limitazioni di
percorso. La decisione è
stata presa — dice un co
municato dell utlìcio stam
pa ATM — nel quadro del
la « ristrutturazione della
rete autofilotranviaria con
seguente all entrata in fun
zione della l a linea metro
politana ».
Il servi.’.io notturno m at
tinale della linea 27 verrà
effettuato dalla linea 11
con il percorso nei due
sensi e rispettando gli a t
tuali orari di partetua.
Le linee F. Gl, G2 e

H vi i ranno attestale alle
stazioni della Metropolita
na di piazzale Loreto e di
piazza Lima.
.Agli abbonati alTìntera
rete autofilotranviaria u r
bana - informa inoltre lo
ufficio stampa ATM — è
concesso di usufruire del
la libera circolazione sulla
linea automobilistica « 12 - circolare servita con
medioautobus.
Por qualsiasi chiarimen
to r.ATM prega di rivolger
si alla Ripartizione cassa
e abbonamenti di via Kieasoli (tei. 872320) oppure
alle agenzie di città inca
ricate del rilascio degli abbonamenii.

Teatro PUCCINI
CORSO

BUENOS AIRES, 33 - Telefono 27.67.93

D * domani m orcoUdi 30 • domonica 3 gannaio

196S

7 «pattatoli taatrali giornaliari or# 1S.30 a 71.là
FERRU CCIO R IC O R D I praianla

RITA PAVONE

con THE ROKES - MARIO ANZIDEI

T E D D Y RENO
SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER LO SPETTACOLO Di FINE ANNO

SARAGAT
Presìdeiilc della Repubblica Italiana

A celebrazione
delFavvcn¡mento, la ditta
Arte numismatica

sta j)rcparando
la emissione di monete

REGALATE LIBRI
PER S T R E N N E !
libri di narrativa, arte, scienza, tecnica, musica, lingue,
teatro, cinema, sport, enciclopedie, libri illustrati per i
pìccoli e per i giovani in edizioni di lusso ed economi
che, in italiano e nelle principali lingue straniere,

M obili

A AFFARONI farete acquistando anche
a rate al mobilifìcio di corso Vercelli
ove troverete un vasto e ricco assorti»
mento di ogrH stile e tipo di mobili
anche isolati. Nel vostro interesse vi
sitateci. Esposizione anche festiva. Cor
se Vercelli 55, cancello • Tel. 490.695 •
Milano.

LIBRERIA

IN T E R N A Z IO N A L E

DELLE

M E S S A G G E R IE M U S IC A L I

A BASSI PREZZI fabbricazione propria.
Troverete vastissimo assortimento arma
di - camere • sale • soggiorni • cucine •
salotti - poltrone • mobili isolati su mi
sura. Rateazioni comodissime, aperto
anche festivi. Mulino Armi 2 (angolo
corso Italia), tei. 892.898 - MI,

9

C L W .H O

Soppressa la linea
tranviaria «27»

AVVISI ECONOMICI

7

PRIM O

.r.iavciato il

M I L A N O - G A L L E R I A DEL C O R S O
R O M A - V IA DEL C O R S O
123

Matrimoniali

ESSERE FELICI, procura ovunque ottime
sistemazioni matrimoniali. Scrivere Uf
ficio Pirola, Vìa Partigiani, 55 • Lecco
(Como).
S76(X)6M

j|

BUONO

¡tìte n t»

IGIENICO
GARANTITO

10 » Inform azioni
P A Q A Informazioni, incarichi delicati
i A K v ovunque. Leopardi 28
Telefo
no 803.778 - Milano.
I T A I D A I <iirettore ex-questore Pe
li A L r v L
truccelli, Tunisia 41 • Te
lef. 652.Ì9 2 -635.129
Milano.
11

A nnunci vari

A l 3 % CONFINAUTO, Foro Bonaparte 18 * Sovvenzione autovetture, tele
fono 872 491 - Milano.
21 • Lezioni private, Conversazioni
BA ILA RE corsi rapidi economici. Scuola,
Besi, Farìni 73 • Tel. 696.210, Milano.

FA SERVIZIO A DOMICILIO
COKfIZIONID*10TOSTI•TELEFOlUTEU.

or.
DISFUNZIONI

Spee. Urinarie • Veneree Pelle
Mal. retto • Emorroidi • Varici
P.la Oberdan 4 • Rie. 11-13
18-20 a per appuntamento

SESSUALI

Spec. 4i. Girardi, P .a S. M. Bellrada 2 («. Torino) ore 9-42 15-19, tal. 892.44« 1 67657

martwii 29

I9«4

A vi

SPITTftCOU

IN «BIANCO ROSSO GIALLO ROSA>. PRIMO FILM IH .MASSIMO MIDA

GUFI INTONATI

guai ¡I gentile play-boy
che spense l'incendio di Roma
i rp ejnsoili in biaiu o e nero e uno
a colori per unii satira J og^^i^iorno
R O ^ I A , -8 . — •

r ìe :i

L’.y_à

Non iìo mài parlato male
Cathc in«-’ • B.viidi.
rrsorbàda, con le guince
e ¿-i otchi ;ritillar.:: di rabbia. Agnci Spaak >i difende nella ^.là
amabile lingua mezza francese, mezza italiana. Ad
dolcita da una • erre • che se - ora una ca.»mella.
• Di tutto quello che si è detto — sì j Aita ì-^puUivameme
io non ho colpa Voglio fare l ’attrice e
mi è parso che Tltalia fosse d Pfetrae che può v . ;
facilmente offrire occasioni ad una ragazza come
me. Ed ecco che appena suno arrivata tutti mi si
sono precipitati addusso tornientandomi con le fac
cende di Catherme! Ed ogni cosa che dicevo veni
va travisata: la frase "nel cinema c’è posto per
tutte e due" è diventata "farò parti diverse perchè
sono molto più brava di lei'” *.

Dalle telecamere
molta ombra su Maigret

[viòei^
/

servizi per reie zio n e del Caffo d ello Stato

No, questo non è Maigret; questo tizio con gli occhi roteanti, il cappotto
troppo a vita e le scarpe inglesi e le rughette di chi ha capito tutto intorno
agli occhi, non è il personaggio che il suo fortunato autore Simenon ha
reso celebre. Non è il commissario venuto dalla gavetta
come capitava
ancora in Francia al tempo di Maigret, cioè nel ’30-‘35
il gran taciturno,
attizzatore di stufe a carbone che risponde brusco • Io non penso ». oppure
* Io non ho ideo », il cui metodo consiste nel non averne altro che quello
di lasciarsi riempire, imbevere come una spugna, di sensazioni, odori, voci,
rumori, finché non è riuscito a pensare, a reagire, a vivere come quegli altri
che deve riuscire a capire per risolvere il mistero. E, aggiungo, quello che
abbiamo visto domenica alla TV non è neppure Simenon, il grande Simenon,
della tensione intatta, senza cadute, dalla prima pagina airultima, deH'atmosfera creata con pochi scoloriti ma sapienti
aggettivi. Simenon, com 
preso quello di Cecile est
morie tradotto con Un'om
bra su Maigret, è buon co
gnac; questo, che la TV
ci passa, è acqua fresca.
C'è a nostro parere un di
fetto di base: a puntate si regeono ì gialli di movimento,
non i racconti in chiave psi
cologica di Simenon. La sce
nografia è piatta senza carat
tere. il dialogo sa ancora di
tradotto (e non serve a mi
gliorarlo l’uso del - voi» non
si sa se dovuto a scelta o pi
grizia): sì. Cervi è sempre
quel grande attore che sap
piamo e bandi l'esperto regi.«ta di tante prose riuscite,
che questa volta non sembra
in condizioni di dare il me
glio della sua abilità; ma lo
spettacolo non va.
La TV italiana, col suo pas
so da podagra, è arrivata tar
di. troppo tardi a Simenon.
C'è anche arrivata male.
Serata «• piena » ieri alia TV
con programmi radicalmente
cambiati in omaggio all’avve
nimento eccezionale: la ele
zione del quinto presidente
della Repubblica.
I programmi del nazionale
si sono conclusi con un nu
mero straordinario di « Sette
giorni al Parlamento», l’one
sta e seria rubrica di Jader
Jacobelli che ha. in questa
occasione, fatto l'ingresso tra
i programmi . della sera ».
Questo numero straordina
ria che era stato evidente
mente preparato già da qual
che giorno, si è fatto apprez
zare soprattutto per aver pro
fuso, In forma piana e chiara,
una grande quantità di noti
zie sulla complessa macchina
della elezione delTuomo chia
mato a ricoprire la massima
carica della Repubblica.
Unica nota stonata in que
sta trasmissione ci è sembra
ta la presenza di Ettore Della
Giovanna il quale, dopo aver
blaterato per molti giorni dal
le colonne di un giornale fi
lofascista su una presunta cri
si delle istituzioni repubbli
cane e del sistema democra
tico, ha fatto alla TV, con
molta disinvoltura, macchina
indietro e ha dichiarato che
il sistema democratico si esercita soprattutto attraverso
una complessa « selezione di
fatti e di idee ».
Questo davanti alla teleca
mera: di fronte alla macchina
per scrivere è stato e. proba
bilmente, continuerà a essere
diverso.
Anche « TV 7 » ci ha pre
sentato un numero abbastanza
vivace, con servizi ben fatti.

I PROGKAMMI
'Z.

^

•-ll'qi ^

PRIMO CANALE
10.55

DA MONTECITORIO; CERIMONIA DEL GIU
RAMENTO DEL CAPO DELLO STATO
17.30 LA TV DEI RAGAZZI
19.00 TELEGIORNALE ■ l.a edizione
19.15 LE TRE ARTI
19.55 QUINDICI MINUTI CON VAN WOOD
20.15 TELEGIORNALE SPORT - PREVISIONI DEL
TEMPO
20.30 TELEGIORNALE - 2.a edizione
20.50 CAROSELLO
21.00 IO TI SALVERÒ' - Film di Alfred Hitchcock.
23.00 TELEGIORNALE DELLA NOTTE

SECONDO CANALE
21.00 TELEGIORNALE
21.10 INTERMEZZO
21.15 UN GIORNO DOPO L'ALTRO
22.15 L'ANNIVERSARIO - Un atto di Cechov.
23.00 NOTTE SPORT

I felespettalori hanno vi

sto !,
Si ro, ,11 TA' 7
un servizio piuttosto insoli

to, dedicato al teatro-caba
ret. Insolito perchè pochi,
in Italia, a meno che non
abitino a Milano e a Roma,
conoscono questo genere di
spettacolo portato a compiiitezzo artistica solo da
un anno o due e tuttora
in fuse di veloce evoluzio
ne. Le telecamere hanno
inquadrato 'eri sera il com
plesso dei • Giiii ». diialtro (jiovniii affiatatissimi c,
nonostante il titolo sreito
per presentarsi al pubbli
co, dc’ci.snmvntc intonati.
Sono, da sinistra nella foto,
Nanni Svampa, Roberto
Brivio, Gianni Magni e Li
no Patruno.

"C.iTherine ha il dir
di
quello che vuol?" s. e
•r .iiorm sta in '■prettr;«c''
non conoscere li, vi a ■n v ita di mia sorella’ e cosi via
In rt-alià io sluiio Catiierme
e le auguro ogni fortuna e
penso realmente che nel cin e
ma ci 'ta posto per tutt;duf perchè 5iamo diverse an
che nel tipo fisico ».
Con questo Agnès conside
ra esaurito il problema e pas
sa a parlare della sua c a m e 
ra che del resto sembra ma
gnificam ente avviata. Ha .ippena finito di girare a fian
co di Carlo Giuffré. Bianco,
rana, mallo, rosa, un film
epi.-odi diretto da -Ma' imo
M.da
il suo produttore le
ha fatili un contratio per due
anni.
Intanto di lei si parla come
di una rivelazione, e non -alo
sul piano delle altr.ittive fisi
che Secondo voci sparse dai
soliti ben iiifoniiutl che - in
no sempre tutto su tutto e su
tutti, le scene della camera
da letto che formano il nucleo
dell'epilogo di
.Agiiès m
Hlomo. rosso, piallo, ro.so.
no iiu.mlo di più eumurbanle il cinema abbia prodotto
fiiioro. ma la loro presa -ul
imbblieo. deriva, anche, ed in
gran parte, dairiiilerpretazio
ne snttilmenle allusiva dei
due prot.'igonisU. imp«*gnati in
un gioco malizioso che avvin
ce lo sjiettatore.

R A D IO
PRIMO PROGRAMMA
Ore 6.35: Corso di lingua
inglese: 7: Giornale radio Musiche del matlmo: 8: Gior
nale radio; d.30: Il nostro
buongiorno; 8-45: Interradlo;
9.10; Fogli d'album; 9.45:
Canzoni, canzoni; 10: Anto
logia openstlca; 10.,T0: Il ro
manzo del giocatore; 11: Pas
seggiate nel tempo; 11,15:
Aria di casa nostra; 11.30:
Melodie e romanze: 11.45;
Musica per archi; 12: Gli
amici delle dodici; 12.20: Arleccnino.
Ore 13; Giornale radio:
13.25: Coriandoli; 13.55: Gior
no per giorno: 14: Giornale
radio: 14.15: La ronda delle
arti; 15.30: Un quarto d'ora
di novità: 15 45: Quadrante
economico; 16; Progr. per l
ragazzi; 16.30: Corriere del d i
sco; 17: Giornale radio: 17.25:
Concerto sinfonico: 18.50: In
setticidi; vantaggi c pericoli;
19.10: La voce dei lavoratori;
19.30: Motivi in giostra.
Ore 20: Giornale radio:
20.30: Melisenda per me; 22.10:
Musiche descrittive;
22 30:
Musica da ballo: 23: Oggi al
Parlamento - Giornale radio.
SECO NDO PROGRAMMA
Ore 7.30: Musiche del m at
tino; 8.30: Giornale radio
8.40: Canta M Martino; 8.50
L'orchestra del giorno; 9

Pentagramina italiano: 9 15:
Ritmo-fantasia: 0.30: Giorna
le radio: 10.35; Le nuove can
zoni italiane; 11.05: Buonu
more tn musica; 11.30: Gior
nale radio: 11.40; Il portacanzoni; 12: Oggi m musica.
Ore 13: Appuntamento alle
tredici; 13.30: Giornale radio.
14.05: Voci alla ribalta; 14.30:
G loriale radio; 14 45; Cock
tail musicale: 15: Momento
musicale: 15.15: Girandola di
canzoni: 15.30: Giornale ra
dio; 15 .35: Concerto in m inia
tura- 16; Rapsodia; 16.30:
Giornale radio: 16.40: Pano
rama di motivi: 17: Sche'-mo
panoramico: 17.30; Giornale
radio; 17.35: Non tutto ma di
tutto: 17-45: Amalia Rodriguez
canta Lisbona: 18.30: Giorna
le radio; 18.35: I vostri pre
feriti; 19.30; Radiosera: 20:
Attenti al ritmo; 21: Napoli
contro tutti; 21.20; Giornale
radio; 21.40; Musica nella se
ra; 22.15: L'angolo del piazz:
22.30: Giornale radio.

Agnàs Spaak, sorellà di Catherin«. • Carlo Giuffrà in uno dai quattro apitodi
del film « Bianco rosso giallo rosa » che Massimo Mida ha da poco terminate.
L'episodio interpretato da Agnèt Spaak ti distinguo per il carattere particolar«
mente pepato dello scene d'amore.

Quattro «cugini»
imparentati dai successo
DISCHI

E’ il momento dei « Cousins ». Sono quattro e naturalmente non sono parenti. Si chiamano « Cousins » (cugini) perchè sono stati scoperti in un locale notturno di Bruxelles— dove tuttora vivono —
che si chiama appunto cosi. Il più giovane è Jean Huysmans, ventitré anni, chitarrista; il più vec
chio è Guy Diyan, che ne ha venticinque, cantante e chitarrista. La terza chitarra appartiene a André
Basse, 24 anni, solista di strumento e cantante. Il quarto « cugino », Pepe, ha 24 anni e sta alla bat
teria. Con Kili Watch i « Cousins » ottennero subito un enorme successo che procurò loro un ambito
I disco d’oro ». Il loro
complesso è popolaris
simo in tutta l’Europa,

TERZO PROGRAMMA
Ore 18.30: La Rassegna;
18.45; Musiche
G. F. Haendel: 18.55: Novità librarie:
19.15: Panorama delle idee:
19.:t0; Concerto di ogni sera;
20.30: Rivista delle riviste:
20.40: Musiche di Vivaldi: 21:
Il Giornale del Terzo: 2120:
Musiche di R. Strauss; 22.15:
Racconto; 22.43: Orsa minore.

Il giornalino della «basilisca»

MIGNON; Ciao Charlie (comme-j Fossati: Le tre sfide di Tarzan
dia)
Gardenia: Maciste il gladiatore di
m
SSO R I; La (»dota d e l l ' I m p e r o ^
SCALA (lei 876.474); TrisUno e
Isotta di Wagner (turni A e C),
1
a. r
♦ Giardini; Per un pugno di dollari
ODEON; Il disco volante (comme-1 Gloria: Scusa, me lo presti tuo ma
ore 20.30.
dia)
♦ ♦♦'
PICCOLA SCALA (tei. 876.474): rU(X:iNI;
Scure di guerra (avv.i I<*«9"*®* Silvestro e Gonzalet vinriposo.
e idvista
| citori e \ inti
PICCOLO TEATRO (tei. 872.352) : RITZ - CINEMA D ESSAI: H ,er-i
riposo.
vo (dr.l
« « « . litria: Scusa, me lo presti tuo maLIRICO (lei. 876.889): CoTnpagnia SMERALDO: Bandiera di combat-' rito“
del Piccolo Teatro: Le baruffe
Italia; Scusa me lo presti tuo ma
timento (dr.)
chiozzotte di Cîoldoni; ore 21.
rito?
e rivista.
Jolly: La donna di paglia
Loreto: Scusa me lo presti tuo ma
rito?
CONVEGNO (tei. 877.468); Molto Alcione: Il treno
1 due mafiosi - Toma a set
rumore per nulla di W. Sha .Arcobaleno: Il circo e la sua gran Lux:
tembre
de av\*entura
kespeare: ore 21.15.
Magenta: Cleopatra
Afftor;
Crisantemi
per
un
delitto
GEROLAMO (tei. 871.423): Com Angnsteo: 11 treno
Marconi; Morgan il pirata - Gli
spostati
pagnia Stabile Milanese: L'arca Ciclo: n treno
.Marte: Il messaggio del rinnegato
di Noè di Santucci: ore 21.15.
Colosseo: I due seduttori
e Paura senza perchè
MANZONI (tei. 790.543); (Compa Dal V'ermc: La spada nella roccia
L^esperimenio dei dr. Zagros
gnia Bram ieri-Dtl Frate-Pisu): De Amicis: Crisantemi per un de Meda:
Merarlgli: Jerry otto e tre quarti
litto
Italiani si nasce di Faele; ore Diana:
Minerva: Pandora e Lie 6 mogli di
Il
magnifico
cornuto
21.15.
Barbablù
Pnrini: Arriva Speedy Gonzales
Modena: 7 allegri cadaveri
MASCHERE (tei. 705.584): Variety Eden: R treno
Moderno; Gli artigli invisibili del
Crazy Show n. 4: ore 21 e 23. Eliseo: La mia signora
dr. Mabuse
NUOVO: (t. 792.422): (Compagnia Impero: La mia signora
Scienza: Silvestro e Gon
Dapporto - Miranda Martino) I Massimo: Crisantemi per un delitto Museo
zales vincitori e vinti
Metropol;
La
mia
signora
trionfi di M. Galdierì: ore 21 15. ì „.ï/®.'’ ^1,-. t
Nazionale: Jerry otto e tre quarti
ODE<W (tei. 876.320): Compagnia j?rrÌ°:'
Olimpo; Lasciate sparare chi ci sa
fare
Stabile di Torino: Cesare
Pircoto Eden: Deserto rosso
Orchidea: La strada
Rivoli: La signora e i suoi mariti
Cleopatra di Shaw: ore 21.15.
Bacini
di Jess il bandito
PALAZZO DURLM (tei. 708.819); Roma; Il circo e la sua grande Pellico;; ILafratelli
pistola che canta
avventura
La commedia degli Zanni: ore Splendor:
Perla:
Rodaggio
matrimoniale
Il circo e la sua grande
21.15.
Plinitts: Marme
avT’entura
PICCOLA COMMENDA (telefono Tonale; Il mondo nelle mie braccia Poliziano: Sedotti e bidonati
Una
pallottola
nella
545.200); riposo.
Zenit: Il circo e la sua grande av Porpora:
schiena
ventura
SANT'ERASMO (telefono 667.112):
Principe:
La
città
nella
paura
e
Match di M. Fermaud; ore 21.15.
I fucilieri delle Argonne
TE.ATRO DELL ARTE (teleiono Abadan; Mondo sexy di notte
Rialto: Una pallottola nella schie
465.469): riposo.
na e Ciàrabina Williams
.Abanella: Silvestro il magnifico
TEATRO «GIULIO DONADIO > Abanera: Il figlio dì Tarzan - 11 ca Rondò (Sesto) : Spalle al muro
Rosa: Orda selvaggia e Piccola
pitano del sole
(tei, 389.802): riposo.
guerra
ABC: I ribelli del Kansas - Due
Rossini: Il messaggio del rinnepassi dai confine
gato
L'esperimento del dr. Zagros
CAB 64 (teL 867.537): Spettaco .Abel:
Sinfonia per un massacro Roxi: Mamie
lo di canzoni e Recital di Gino .Abrazti:
- Maciste neirinìemo di Gengis Rubino: I due evasi di Sing Sing Negri, ore 21.30.
1 violenti
Khan
Savona: Agente federale Lemmv
INTRA CXUB (tei. 430.027): Re Adriano: Omicidio al Green Hotel
Caution
e Caccia al tenente
.Adoa:
La
morte
sale
in
ascensore
cital di Enzo Jannacc^ in Café
Sempione; L'assedio delle sette
Alce; Cleopatra
Spectacle n. 1: ore 23.
frecce
.Alfieri:
Scusa,
me
lo
presti
tuo
ma
LANTERNIN (lei. 600.698): 1 g;uSusa: Billy Budd
rito?
fi di N. Svampa e R. Brivio; .Alhambra; Bastogne
Venezia: Tarzan il magnifico
XXn Marzo: 0C2 agenti segretis
ore 23.
.Alpi: 1 sette dell’orsa maggiore
simi
NEBBIA CLUB (telef. 871.805): Ambrosiane: Per un pugno di dol
Vlgentino; Le motorizzate
lari
Massa uguale energia su veloVolU:
Gli sparvieri dello stretto
cità della
luce A
al quadrato
R. Araldo: L ultima volta che vidi ni»,»
«j
e A me piace la galera
« Di.»,»
c di
4
Parigi
Däne e Pace * Bene S.p.A. di Arientina; Cleopatra
Vox: Cleopatra
N. Ambrosino, ore 23.
Zara: Rodaggio matrimoniale e
Ariel: Sciarada
Sfida nella città dell’oro
.Ariosto: Otto e mezzo
.Ars: II segno del coyote - Un ame Zodiaco: 002 agenti segretissimi
ricano a Parigi
Asteria: Novanta notti in giro i>€r
RIDUZIONI ENAL-AOtS
AM B A SC IA T O R I
Controse sso
il mondo
.Abadan, Arti, Apollo, Abanera,
(ep.)
4 4 .Atlantico: Guerra dei mondi
Abel, Adriano. .Alce, .Alfieri, Alpi,
APOLLO: Baciami stupido (com .Aurora: Marnie
Ambrosiano. Atlantico, AuBrezzano: 1 rinnegati di Capitan Ariel,
media)
4 4
gnsteo. Corso. Cristallo. Dea, Dia
Kid
ARISTON:
Topkapi
(dr.)
44
mante. Duse. De .Amicis, Eolo,
A«T
»-»
, (Cantò: Siamo tutti pomicioni
Fossati. Gardenia. Giada. Ideale.
ARLECCHINO: Ceneri sotto il sole] Carcano: Cleopatra
Italia. Jolly. Manzoni. Ma
(.Attacco in Normandia) (dram- Centrale: Ragazzo tutto fare - Taf' Imperla.
genta, Meda. Minerva. Missori, Mo
zan uomo scimmia
m alico)
dena,
Moderno,
Odeon, Orfeo, l.oARTI - CINEMA D’ESSAI: Il Van CinpsUzione: La spada di Robin reto. Pacini. Poliziano, PUnius,
Hood
gelo secondo Matteo (rei.) 4 ^ 4 CltUneva:
Ritz. Savona, Sempione. Tonale,
La mummia
Europa
Volta. Vox, XXn Marce. Susa.
CAPITOL : .Matrimonio airitafiaoperazione strip tease
na (comm.)
44 Cristallo : Cleopatra
Dea:
L'asso
nella
manica
CAVOUR: L’oltraggio (dr.)
44
Delle Stelle: Cleopatra
CORSO: 1 quattro di Chicago Diamante:
un pugno di dollari • FILM MESSICANI A GENO
(dr.)
44 Donizetii: Per
Per un pugno di dol VA. — Il Messico Invierà due
EXCELSIOR: Il gran lupo chia
lari
film alla quinta Rassegna ci
ma (comm.)
44 Ducale; La donna di paglia
nematografica latino-am ericana
MANZONI: Questo pazzo pazzo Du.se; OSS 117 segretissimo
che si svolgerà a Genova dal 21
pazzo mondo (com.)
44 Eolo: Cleopatra
al 28 febbraio. I film prescentl
E la terra prese fuoco
METRO-ASTE A : L ' o l t r a g g i o Europa:
Farini: Uno scapolo in paradiso « sono <EI gallo de oro» e .G ua
(dr.)
44
Donne verso l ’ignoto
dalajara en Varano».

Teatri

Cinema

CALLI
estirpati con
OLIO DI RICINO
Basta con I faatidiosi Impacchi
ed i rasoi perlcolosll II nuovo
liquido NOXACORN dona so llie 
vo immediata; dissecca duroni a
calli aino alla radice. Contiene
cinque Ingredienti con olio di
ricino che rende subite morbido
il callo. Con Lire 300 vi liberate
da un vero supplizio. Questo
nuovo preparato IN G LES E s i tro
va naite Farm acie.

Il i;tm li. M.-« .nio Midi ' . or -- « -o ri n.-;
iiario* ■ ■ n>8 - in
un ecceUen’.e
ài docunit?’.' «risia — rit-ntr?- --lo in
apparenza ralla form ila dei
illm e r r :-a li.
p rf.r" ‘ i an
zi in molti SUOI aspetti «-ome
,m eoraggicr "• e originale - sperimento. Gl. spunti degli
e p —-di sono tutti inusitati,
anliconvenziono”. e anliconformi--'. e mentr.- tii- storie
sono sii-.te in bianco e nera
una, all’improvviso, è a colori
e ;n costume: «i tratta di um.
rievocazione in chiave saliri... della Roma imperiale, v i
sta attraverso le avventure
di un giovane play-boy del
l'epoca. che «I trova nei ^ a i
per avere aiutato i cristiani
a spegnere il famoso incendio
ordinato da Neront
In questo episodio cV- una
novità che non mancherà di
colpire 11 pubblico; quasi tut
te le scene rono sirale in v e 
ri ambienti dell’eptK’a. nei s-Ioni, tra gli archi i- le colonne
dei maestosi avanzi (Iella Ro
ma Antica
. Si traila dell'uovo di Co
lombo
hi. detlo Mida
eppure a ne uno finora era
venuto in mente che non c'è
costruzione di cartaiicsta ehi
IKissa eguagliare la grandiosi
tà c la potenza scenografica
(Ielle autentiche eoslruzlnni
romane ».
W. T.

Il «g iornalino» che Lina Wertmueller, regista del film « I basilischi», sta presentando a puntate sui tele
schermi ha incontrato un vivo successo. La libera e divertente riduzione fatta da Lina Wertmueller del roman
zetto comico di Vamba in cui il terribile ragazzino Gian Burrasca mette a soqquadro il « perbenismo » della
sua famiglia e del parentado, ha incontrato i gusti del pubblico e Rita Pavone ha rivelato qualità non sensazionali
ma adeguate di interprete. Ecco Enzo Guarini e Ivo Garrani nella puntata del 2 gennaio prossimo.

Olanda. Norvegia, Svezia,
Inghilterra e perfino in
Nuova Zelanda. Hanno
cantato in moltissimi lo
cali, compreso l’» Olym
pia » di Parigi, assieme a
Caterina Valente.
Hanno avuto un clamoroso successo personale alV-Ancienne Belgique - funa
dei music-hall pfu popolari
del Beipio), hanno firtnofo
più di SOQOOO cartoline per i
loro fans e tutti » loro dischi
sono stati best-sellers. do
New Orleans, a Teli me
when. da Pepp’s o The hou
se OÍ thè rising sun, che ora
hanno tradotto per l’Italia.
Fra l’altro hanno un merca
to di dischi vastissimo, aven
do inciso in varie Unpue e
in 14 Paesi difFerenti. Hanno
fatto anche lunghi giri per
le loro tournées. e in que
ste occasioni si trasportano,
tra microfoni e strumenti
per la loro orchestra quasi
500 chili di materiale. Fra
le loro affermazioni più cla
morose ricordiamo un se
condo posto nelle classifiche
di vendita discografiche americane con Peppermint
Twist.

strumenti
m u sica li
m o d ern i
dì

alta

qualità

p ia n in i elettrici
chitarre elettriche

amplificatori ad eco
batterie jazz complete

tutti gli accessori
tutti gli strumenti

messaggerìe
musicali
gafleria del corse
mituno
vie dui corse 123
rom«
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CON CINQUE PUNTI DI VANTAGGIO LO SCUDETTO È ORMAI A PORTATA DI MANO DEI ROSSONERI | CON IL LECCO SOLO AL COMANDO

Il Verona
mattatore
in serie B

In^pericolo il campionato
per la potenza del IMilan
Con un solo giocatore in piena efficienza, il prestigioso Rivera, la squadra di Viani è riu
scita a CI care un ulteriore vuoto alle proprie spalle, favorita anche dalle inseguitrici che
non marciano a pieno ritmo - Un rilancio degli stessi campioni del mondo è improbabile

Una re te
in u tile

Due a uno è stato il risultato di Roma. Bugiardo fin che si vuole, esso ha tuttavia consentito al
Milan di portare il vantaggio sulle inseguitrici a cinque punti. Può essere ancora raggiunta la squa
dra rossonera. Il campionato offre possibilità per ogni recupero, ma è difficile immaginare un Milan
che va a rotoli e si faccia superare. E’ entrato in fase di stanca, può avere la sua crisi, ma cinque
punti sono un grosso margine. La fortuna, inoltre, batte decisamente dalla sua parte. Con un
solo uomo in piena efficienza, il prestigioso Rivera, ha saputo reggere domenica a una Roma che
pare abbia disputato una delle più belle partite degli ultimi anni. C’è dunque una reale forza nella
squadra di Liedholm, una forza capace di porla al riparo dall’amara sorpresa di essere raggiunta e poi
magari oltrepassata.

ROMA-MILAN. — Con questa rete segnata da Francesconi nei primi minuti della ripresa, i giallorossi non solo
speravano di poter imporre I'« alt » al Milan, ma anche di riuscire a cogliere un clamoroso successo nei mi
nuti seguenti. Ma il sogno dei giocatori della Roma (anche un pareggio sarebbe stato un risultato positivo) è
durato fino' a sessanta secondi dal termine allorquando il gol di Ferrario assicurava una nuova vittoria alla
squadra rossonera. Rete inutile quindi quella dei giallo rossi ai quali bisogna tuttavia riconoscere di essere stati
sfortunati. Un risultato di parità avrebbe forse meglio espresso i valori in campo.
{Telefoto A N S A )

SONO MIGLIORATE LE CONDIZIONI DEI TRE NERAZZURRI

Sarti Guarneri e Suarez
rientrano
Convocati
domenica 16 giocatori
PER L’ITALIA B - FRANCIA B

Passata agli archivi la quattordicesima giornata
del massimo campionato di calcio le maggiori pro
tagoniste tirano le somme e si apprestano ad af
frontare il quindicesimo turno, previsto per dome
nica prossima 3 gennaio. Ecco le ripercussioni e le
speranze di Inter, Milan, Torino e Juventus.

INTER
in itK

Rassegnazione ed elogg]| avversari tra i
giocatori e i tecnici dell inter,
che ha pareggiato a S. Siro
con la Juventus, vedendo cosi
assottigliarsi ulteriormente le
speranze di vincere lo scu
detto. Qualche recriminazio
ne, qualche accenno alla sfor
tuna, ma in effetti quasi tutti
riconoscono che il risultato di
parità è giusto. Suarez, Sarti,
e Guarneri, che ieri non han
no potuto giocare perchè in
fortunati, rientreranno, qua
si sicuramente in squadra do
menica prossima. La prepa
razione riprenderà stamane
ad Appiano Gentile.
MILAN Soddisfazione conteI l l L M n j u j t a e molta sincerità
nel Milán che, portando a 5
punti il proprio vantaggio in
classifica sull’Inter, sembra
avere il titolo italiano a por
tata di mano. Un po' tutti,
giocatori, tecnici e dirigenti
ammettono di aver avuto ie
ri alleata la fortuna, e di aver
tolto qualcosa alla Roma, che
meritava il pareggio, AmaTildo, che nella partita con i
giallorosa ha ricevuto la ter
za ammonizione, sarà quasi
certamente squalificato dal
Giudice della Lega. Nessun
giocatore rossonero è rimasto
infortunato nel corso della
gara aH'Olimpico. Gli allena
menti per la partita di do
menica prossima a Varese ri
prenderanno oggi.
TilDINA
sonante vittoria
l U K I n v conseguita dal To
rino ai danni del Cagliari è
coincisa con il primo gol di
Meroni in campionato. Po-

TROTTO
. A SAN SIRO-Ì
I nostri favoriti sono: Pre
mio Cavacurta: Stelvio; Pre
mio Roverbella: Spencera Cartesio; Premio Delebio:
Nemara - Iquete di lesolo;
Premio Monza: Meriggio - Pi
lota; Premio Roserio: Moica
no - Gange; Premio Spinone:
Ostilio - Eccles; Premio Petti
ne ngo: Templeton - Lisi;^o;
Premio Lezzeno: Radir - mo
scone.

Il campionato cadetti ha il suo mattatore. Si
chiama Verona e l’altro giorno ha offerto un’al
tra eloquente dimostrazione delle sue grandi pos
sibilità battendo di fronte al pubblico amico il
Brescia, una tra le più forti squadre del torneo
cadetti, che non nascon
de le sue ambizioni di
promozione.

irebbe essere un lieto auspi
cio, insieme con il fatto che
nessun calciatore granata ha
riportato infortuni nell’incon
tro con i sardi, per ü triplice,
difficilissimo, impegno che
attende il Torino nelle prossi
me tre domeniche: A Bolo
gna. a Roma contro i giallo
rossi, in casa con l'Inter.
IliVFUTIK La squadra è torJUTLnlUJ nata imbattuta da
Milano dove ha conquistato
un meritato pareggio contro
l'Inter. Nessun giocatore bian
conero ha subito infortuni
gravi; il solo Leoncini ha uno
stiramento ad un ginocchio.
La Juventus si accinge ora
ad affrontare due partite in
terne consecutive, contro il
Foggia e il Varese, ehe —
sulla carta — non sembrano
presentare gravi difficoltà
per Heriberto Herrera.

I selezionati dovranno trovarsi
entro questa sera a Caserta
ROMA, 28. — Per la preparazione collegiale alla gara
interleghe Italia (serie B)-Francia (2.a divisione), che si
disputerà a Napoli domenica 3 gennaio 1965 sono stati
convocati, a disposizione del commissario per la squadra
rappresentativa di serie « B », Paolo Mazza, i seguenti
giocatori: BARI: Magnaghi Franco; BRESCIA: Bianchi
Ottavio, De Paoli Virginio, Rizzolini Eugenio; LECCO:
Pacca Vinicio, Fracassa Sauro, Schiavo G. Pietro; L I
VORNO: Mascalaito Luigi; NAPOLI: Bandoni Claudio,
Gatti Mauro, Juliano Antonio; PADOVA: Peretta Candi
do; SPAL: Bruschini Eugenio, Olivieri Gennaro; VERO
NA: Joan Sandro, Maschietto Adriano. Preparatore atle
tico: Paolo Tabanelli. Massaggiatori; Gian Carlo Tonelli
(Lécco); Olao Guzzinati (Spai).
I convocati dovranno trovarsi a Caserta entro la sera
di martedì 29 dicembre 1964.

Ci sono anche gli inse
guitori che non marciano a
pieno ritmo. LTnter, ad esempio. Domenica s'è fat
ta imbrigliare dalla J u 
ventus, che ancora non
può essere considerata v a
lida antagonista, mancan
do di un attacco per deci
sivi confronti. Con effica
ci punte offensive, la J u 
ventus avrebbe potuto vin
cere la partita di Milano.
L’Inter è stata infatti do
m inata sul piano del gioco,
rivelando una crisi che
non è solo legata alla m an
canza di Suarez. Helenio
H errera ha francamente
ammesso che taluni suoi
uomini difficilmente po
tranno tornare all’altissi
mo standard della passata
stagione.
Senza Suarez la squa
dra nerazzurra trova tutto
diffìcile. Non soltanto per
chè le viene a mancare la
principale ispirazione, ma
apche perchè molti uomini
appaiono come smarriti,
accusano lo sforzo e sco
prono con sorpresa che
quello che in tempi felici
riusciva tanto normale,
ora è diventato quasi im 
possibile.
Se la Juventus avesse
avuto domenica punte va
lide, la crisi del centro
campo e dell’intero pac
chetto difensivo nerazzur
ro sarebbe apparsa in tu t
ta la sua evidenza.
Il pareggio è dunque un
risultato che l'In ter ha tro
vato sulla sua strada: dire
che avrebbe m eritato di
più, è negare la realtà. La
situazione dei nerazzurri
può migliorare con il rien
tro di Sarti, di Guarneri e
soprattutto di Suarez. Ma
chi ridarà l’efficienza di un
tempo ai Burgnich, ai Tagnin, ai Jair e ai Facchetti? In fondo, l’Inter è la so
la squadra che può ancora
minacciare seriamente il
Milan: i cinque punti e so
prattuto la precaria con
dizione di taluni suoi ele
menti rendono tuttavia estremamente difficile un r i
lancio ai fini dello scudetto.
La Juventus, abbiamo
detto, a parte il distacco
di otto lunghezze, non
sembra avere reali possibi
lità per minacciare il Mi
lan. Heriberto H errera ha
dato alla squadra torinese
carattere e preparazione
atletica. Domenica abbia
mo visto i bianconeri so
praffare gli avversari sul
piano dell’agonismo e del
la resistenza. Ma per es
sere grande, alla Juve
mancano ancora alcune
pedine in fase offensiva.
Sivori
può
migliorare
grandemente questo ane
mico reparto, ma le ali so
no appena modeste, inca
paci di azioni razionali.
Qualche speranza po
trebbe avere il Torino, in
seritosi ora al terzo posto,
a sette punti dalla capoli
sta. Ma la squadra di Roc
co concepisce il gioco an
cora in funzione troppo
difensiva per poter spera
re in una rimonta.
C. B.

Il « bambino d'oro » Gianni Rivera

UN M O RTO E D IEC I F E R ITI

Gravi incidenti
nel calcio libanese
Chiesta dalla stampa la sospensio
ne del torneo appena incominciato
BEIRUTH, 28. — Dopo una interruzione di un anno, il
campionato di calcio è ricominciato ieri nel Libano. Il
bilancio è stato: un morto e dieci feriti.
Quattro partite opponevano, su campi diversi di Beiruth e delle cittadine vicine, le squadre di prima divisio
ne e tre di queste partite si sono concluse con sanguinosi
disordini.
Nello stadio Sahaguaian le squadre Safa e Mazraa non
hanno potuto concludere il loro incontro. Dodici m inuti
prima della conclusione, il Mazraa ha pareggiato una rete
subita in precedenza ed i sostenitori del Safa hanno in
vaso il campo aggredendo l’arbitro.
Scontri si sono avuti tra i giocatori ed il pubblico, poi
sono echeggiati dei colpi di arma da fuoco. Un giovane
di 25 anni, Sei Man Ibrahim Aziz, raggiunto da un proiet
tile, è morto sul colpo. Quando la polizia è riuscita a se
dare i disordini dieci persone erano ferite a terra.
Gli altri incidenti, pur con conseguenze meno tragi
che, non sono stati meno gravi tanto che un dirigente di
una squadra ha tentato di usare la propria rivoltella ma
è stato fortunatamente trattenuto.
Il giornale « L ’Orient » chiede oggi « la fine di questo
massacro e la sospensione definitiva dei campionati con
lo scioglimento della federazione calcistica libanese ».

É M O N TA N O VICE PRESIDENTE DELLA WBA

Kìngpetch ha trovato
un «difensore d'ufficio»
lì match con Burruni si complica ulteriormente
BANGKOK. 28. — La Commissione pugi
listica thailandese (TBC) ha pubblicato oggi
una lettera di un eminente membro del
eWorld Boxing Council ^ (WBC) che ap
poggia la posizione assunta dai thailandesi
nella polemica sull’incontro valevole per il
titolo mondiale dei pesi mosca tra il cam
pione Pone Kingpetch e Vitaliano Salvatore
Burruni.
Autore della lettera è Justiniano Montano,
delle Filippine vice presidente della WBC e
presidente dell’ufficio filippino degli sport.
Essa è diretta ad Anthony Maceroni, il pre
sidente americano del comitato dei campio
nati e dei regolamenti della 'W orld Boxing
Association ' (WBA).
L’opinione di Montano sulla controversa
questione è giunta a Bangkok quattro giorni
prima dello spirare del termine stabilito dal
la WBA perchè Kingpetch firmi con Salva
tore Burruni, a meno di essere privato del
titolo mondiale.
I negoziati tra Kingpetch e Burruni si so
no arenati sulla questione della composizio
ne della giurìa. I thailandesi affermano che
la TBC, in quanto commissione competente
per territorio, debba avere il diritto di sce
gliere un arbitro verosimilmente thailan
dese; gli italiani vogliono invece un arbitro
neutrale.
La lettera di Montano così prosegue: - E’
pertanto già una concessione ad un .sacrifi
cio da parte di Kingpetch accettare che un
giudice sia designato dalla commis.sione ita
liana e che l'altro sia designato da me
' La impossibilità di Kingpetch di conclu
dere un contratto prima del 1» gennaio 1965

D O P O IL CLAMOROSO SUCCESSO CONSEGUITO A SPESE DEL VARESE

Bernardini: «Non ho più alcun dubbio
Il Bologna è in fase di evidente ripresa»
DALIA

NOSTRA

REDAZIONE

BOLOGNA, 28. — Fulvio B ernar
dini obbietta alle critiche che ven
gono rivolte al Bologna, .specie per
quello che riguarda la difesa: « Vo
lete darm i la colpa, e va bene, date
mi la colpa; ma questo non cancella
il fatto che il Bologna, che ha fatto
am are esperienze, oggi è in via di
ripresa. E lo si nota ».
« La condotta di Mailer nella par
tita col Varese — prosegue B ernar
dini — ha condizionato la partita e
ciò impedisce di dare un giudizio su
gli altri. Mailer ha ” cancellato ” tu t
ti gli altri giocando indietro, a cen
trocampo e in attacco ».
« Non ti sembra che la difesa ab
bia u n po’ vacillato? ».
* Bisogna andare cauti nel giudi
care: è vero che vi sono nel reparto
arretrato alcuni uomini non sullo
standard abituale, m a non dobbiamo

dimenticare che la nostra difesa gio
ca come le difese di altre quindici
squadre del campionato. E’ piuttosto
che si era abituati a un livello ecce
zionale tenuto dai nostri difensori
nello scorso campionato ».
«Una certa smania offesivistica dei
centrocampisti non potrebbe essere
la causa degli sbandamenti difen
sivi? ».

Amare esperienze
« No, assolutamente. Il nostro gio
co è sempre lo stesso ed è un gioco
che diverte ed è giusto che sia così.
Piuttosto vi è da dire che dopo le
amare esperienze di questo campio
nato e di coppa i difensori fanno più
fatica a tenere il passo con gli attac
canti nel risalire la china. P er gli
attaccanti è più facile, con i gol, di
menticare le amarezze ».

Poi Bernardini, riferendosi ad al
cune euforiche dichiarazioni di HH2
sulla Juventus, ha detto che « dopo
Milan e Inter la squadra più consi
stente — se non ci fosse stato il 3-0
nel derby torinese — potrebbe esse
re considerata il Torino. Se dome
nica allo stadio gli uomini di Rocco
otterranno un risultato utile si po
trà certo dire che dopo le due m ila
nesi spicca il Torino ».
Contro l'undici di Rocco non si sa
ancora che formazione Bernardini
schiererà in campo. Negri è ancora
da provare dopo l’infortunio e Perani, contusosi col Varese, non si sa se
potrà o meno giocare. In caso di as
senza di Perani, le estreme saranno
Maraschi e Pascutti. Se poi Bulgarelli dovesse venire squalificato per
una giornata allora avremo Turra
con il numero « 8 ».
RINALDO RINALDI

Con questa nuova ap
plaudita esibizione gli sca
ligeri si sono inseriti al
quinto posto della classi
fica generale ed hanno
tutte le intenzioni di pro
seguire im perterriti verso
la vetta della graduatoria,
dove è rimasto solitario il
Lecco, che si è imposto
senza eccessiva fatica sul
Parma.
Il Modena dal canto suo
è rimasto imbrigliato sul
proprio terreno di gioco
dalla tattica del Catanza
ro e non è riuscito ad an
dare oltre il pareggio, per
mettendo così al Lecco di
restare solo al... vertice,
come abbiamo detto.
Tra le altre partite più
attese della giornata va
menzionato il diffìcile suc
cesso del Napoli nei con
fronti del Palermo mentre
la Spai è ritornata alla
v i t t o r i prevalendo sul
Bari,
Domenica il campionato
cadetti osserva un turno
di riposo per consentire la
disputa delTincontro in
ternazionale tra le forma
zioni di Lega B d'Italia e
di Francia.
Questa tregua sarà salu
tare per molte squadre,
che avranno così la pos
sibilità di riprendere fia
to dopo la prima impegna
tiva fase del campionato.
11 torneo cadetti è molto
pesante anche per le com
pagini più valide. Da qui
l’opportunità di tale sosta
che perm etterà alle com
pagini in lotta e per la
promozione e per la sal
vezza di presentarsi alla
ripresa delle ostilità in
migliori condizioni di for
ma.

RECUPERO DI « A »

VIGENZAFIORENTINA
IL 6 GENNAIO
La Lega nazionale calcio
ha deciso che la partita Vicenza-Fiorentina, valevole per
la dodicesima giornata di an
data del campionato nazio
nale di serie « A > e sospesa
domenica 13 dicembre 1964,
al 10' del secondo tempo per
nebbia, sia recuperata merco
ledì 6 gennaio, con inizio alle
ore 14.30.
La gara sarà direttamente
organizzata dalla Lega nazio
nale, la quale si avvarrà del
la collaborazione del Vicenza.

Inter-

Rangers
il 17 febbraio
a San Siro
I dirigenti deU'Inter
e del Rangers di Glas
gow hanno fissato le da
te dei due incontri ehe
vedranno opposte le due
squadre per i quarti di
finale della « Coppa dei
Campioni ».
Lo partita di « anda
ta » verrà disputata allo
stadio di San Siro il 17
febbraio 1965. Il «ritor
no » verrà disputato a
Glasgow il 3 marzo.

((MONDIALE))
JOFREHARADA
RIO DE JANEIRO. 28. —
11 pugile brasiliano Eder Jofre, campione mondiale dei
pesi gallo, rimetterà in palio
il titolo il 25 marzo a Tokio
contro il giapponese Fithting
Harada in seguito all’accor
do già stipulato dagli impre
sari Katznelson. Eshinori e
Shimbo. Lo avrebbe dichia
rato a San Paolo Kid Jofre,
padre ed allenatore di Eder
Jofre.
Kid Jofre avrebbe inoltre
smentito alcune notizie sulla
parmanenza di Eder in Co
lombia, fra le quali quella
secondo cui il campione, la
moglie ed il figlio di due an
ni sareb’oero stati minacciati
di morte.

MAEKIRUDHOF
IL 22 GENNAIO
FRANCOFORTE. 28. —
L’incontro di pugilato per il
titolo europeo dei superleg
geri tra il detentore, il fin
landese Olii Maeki, e lo sfi
dante, il tedesco Conny Rudhof, che avrebbe dovuto
svolgersi ieri a Berlino, è sta
to rinviato al 22 gennaio
prossimo a Francoforte per
dar modò a Maeki di rista
bilirsi completamente dalle
ferite riportate nel suo ul
timo combattimento.

ULTIMATUM
AL CAMPIONE
PASTRANO
FILADELFIA, 28. — La
commissione atletica della
Pennsylvania ha comunicato
alla World Boxing Association
che non riconoscerà Willie
Pastrano come campione mon
diale e dei medio massimi a
partire dal 1 febbraio del ’65,
a meno che Pastrano non fir
mi un contratto per difende
re il titolo contro Harold
Johnson.
La commissione ha anche
stabilito che ¡’incontro per il
titolo debba svolgersi entro
90 giorni da quella data.
Pastrano strappò il titolo a
Johnson il 1 giugno 1963.
Salvatore Burruni; andranno deluse le
sue aspirazioni?

è dovuto quindi alla insistenza di Burruni
di privare la TBC dei suoi diritti. Per tale
motivo io mi opporrò recisamente a qua
lunque decisione della WBA di privare Kìng
petch del titolo, in quanto non è Kingpetch
da biasimare e punire ma Burruni che insi
ste su posizioni che non sono suffragate dal
le norme in materia ».

CONTINUA LA GUERRA FREDDA FRA S IS E IT O S

De Pìccoli e Bossi
vedette al Palalìdo?
Nessun fatto nuovo è intervenuto sino a questo
momento a modificare lo « stato di tensione » crea
tosi fra la SIS e la Itos per l’ormai noto « equivoco
della percentuale ». Stando così le cose le due si
gle sono praticamente in rottura tanto che è da
escludere ogni forma di collaborazione.
Il primo atto di questa scon
certante « guerra fredda » si
avrà nel mese di gennaio e
la causa occasionale sarà
Franco De Piccoli.
La SIS, infatti, che aveva
in animo di includere nel suo
cartellone del 22 basato su
Mazzinghi anche il picchia
tore mestrino con ogni pro
babilità avrà un rifiuto della
ITOS che di De Piccoli ha
l'esclusiva.
L’ex olimpionico combatte
rà invece nel cartellone roma
no che avrà quale numero di
centro T« europeo » dei piuma
Winstone-Desmarets e il « tri-

colore » dei massimi AmontiPenna. Tale riunione, che sa
rà trasmessa per TV in euro
visione, con ogni probabilità
sarà spostata dal 22 al 29
gennaio.
Malgrado questo « appun
tamento » al Palazzone dell'EUR, è molto probabile che
De Piccoli sia di scena anche
a Milano al Paialido nella
prima decade del prossimo
mese. Il cartellone, che do
vrebbe risultare una interes
sante passerella di pesi mas
simi, punterà anche su Car
melo Bossi oggi più che mai
sulla cresta dell’onda.

AU T O M O BILISM O

Quattro iridati
al Gran Premio
del Sud Africa
EAST LONDON, 28. — II
Gran Premio automobilistico
del Sud Africa, prima prova
del campionato del mondo
conduttori 1965 si svolgerà
venerdì primo gennaio a East
London. Tra i concorrenti fi
gurano quattro campioni mon
diali.
Le prove, che si inizieran
no domani, permetteranno di
selezionare quattro piloti di
riserva fra i 19 iscritti. I con
correnti dovranno ripetere 85
volte il circuito di km. 3.910,
che costeggia l’Oceano India
no. per un totale di km.
332,350.

La Skoblikova
miglior atleta
dell’URSS
MOSCA. 28. — Lidia Sko
blikova. che ha dominato tut
te le competizioni femminili
di pattinaggio veloce su ghiac
cio, è stata nominata la mi
gliore sportiva sovietica del
l'anno. Ecco la graduatoria
dei primi dieci atleti sovie
tici: 1) Lidia Skoblikova (pat
tinaggio veloce); 2) Gaiina
Prozumenshmikova (nuoto):
3) Vyacheslav Ivanov (canot
taggio); 4) Leonid Zhabotinsky (sollevamento pesi): 5)
Tamara Preus (atletica); 6)
Valery Popenchenko (pugila
to): ?) Yuri Vlasov (solleva
mento pesi); 8) Valery Bru
me! (atletica); 9) Irina Press
(atletica); 10) Ants Antson
(pattinaggio veloce).
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E loro fanno il bugno

! Immunizzati dalla polio
quasi 5 milioni di bimbi
.^ella prima decade di dicembre
mHìi/ ai uti mjIo
cinque casi di fronte tejiìi 85 deiranno scorso
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Neve e gelo:
l'inverno
è cominciato
In alcune citili la neve si è presto
trasformata in densa fanghiglia
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Libretti falsi:
24 arrestati
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Tutta l’Italia r piorubata nell inverno; la neve all'ulii.' 1 ò. ..
di .
a
t".
e il freddo che finora non si erano tatti sentire ri'I Giit;
:io all
camp . _
durano ormai da alcuni giorni e secondo i me V.-. .n;,. ■■'ig ai;
ir 1 teorologi non se ne andranno prima dello sgelo. 7- ita il p u m o novembre.
MILANO, l'altra notte, è stata ricoperta da un leg Come abbiamo .-.•U'/ ’ieato
Af.:ntl d«i_a po!,z.^ = i= isdato più imiv'-rtante i- U
gero strato di neve che in città non ha superato i illutale
le hanno wtz^'r-.z Z4
rzodei 4.785,870 bam bi
due centimetri e sotto le ruote della prima automo ni che dal m ar’’-, fino a o g 
2 7
i i n ì i l l t '- i t r
iv i
ù .i-s J
rei
rj di
bile, all'alba, la neve si è presto trasformata in gi hanno provveduto a por
Nii.
r‘"inC
li t?*ri
si per tnpre al riparo dal
una densa fanghiglia e si è sciolta.
e. .Tui 5vOrs'. He, Milanese, -su
la m alattia paralitica in■ ì, : u di catterò ììuu - .ìi
Anche VENEZIA la lt : .
que ("iitimetr: sulle tólline
iantile.
-'.udì
'li^iultore. <k - r
mattina s; è ivegli<<ia '. ;to Is
dei, immediato cnlroí«rrra; ùs,
Simi
De Burgi= in -:c-u;‘.o d
Si
tratta
di
un
dato
sodneve che è commeiata a ca
10 20 iiii soni, ct-Jut! sulle
rinvio a giudizio di t itti gli
divfacente nel 'enso che
dere nella t.irda notte accom
valli, aggiungendo-i alla ne
indiziati per 1 se^ui^u roati;
basta ormai uno sforzo re
pagnai,'. dalla bora le cui ratve precedentuso di sigilli di -tinaii a pubsponsabile da parte delle
fiche hanno raggiunta la pun
Dopo le bufere di vento e
blì*he
fc.rtific.-z:ini. uso di
fam iglie, dei m edici e degli
ta massima di 70 chilometri
neve degli ultimi due giorni,
Oiz:40VA. 28. — Tulle la
falò sigilli, alterazione di car
orari.
una fitta nevi.-u ,
rrg Ura
insegnanti per n^rgiungef.rrit: di piili.’ìa « dei carabi te di circola?.jne
Liindata di maltempi: abdi! alcune ,ire nella conca di
nieri -■iHi state mobilitate ogre. in forma definitiva, il
1 ventiqua"':.- Iri.livìduL Inbaltut.si -uH'Al.TO AnUlF.
Macugiiaga; ¡--viia fi!*', an
_. ; G.
in segu-to -id una
totale ri 'uperii dei bam bi
non accenna a diminuir..
che m Val Funi'
e nelle
li i- fonet« anonima in Qi;-. - ■■-¡T. ad altri- 14 persone,
ni
■ottopo.vti
a
una
incom
nella
prima r ane di quest'an
Mentre in inontugna continua
\ t . l i C-inii-biiiH e Vigl i.'i:
Mura che -i-gnalova la prepieta vaccina:-ione, maga
a nevicare quali dappertutto.
L:i il lii v ; , ! u i - i nMiit oiie
■*nzii in citta dell'ltalo-fran- no. avevano organizzato ua
ri m:spesa alla prima o alla
.1 fondovallt- cade, a interval
tra lo ¿rio e ; meno cinqui
n
Luciano Lutring. l'aiiu-ie \.i4to Imbroglio eo:.,.m ente
la revisione degli autocarri.
seconda dose.
li. un leggero nevischio. La
III ile valli.
delle niiiUiriiKiO rapine alle
Lh banda alterava 1 Ubrittl di
precipitazione, comunque, non
Nella zona di NOVI I.IGI'Intanto, anche secondo 1 banche i- alle gioielletiu di circolazione facendo figurare
è molto intensa.
RE. e nelle vall<--le del 1 em
Milano, a bordo di una "Cldati
della
prima
di-eade
di
che
l'automezzo era s'aio diAnche a TRIESTE nelle pri
pie e del Borber-a è ripreso
troén".
dicem bre la polio ò in f., ;o
chiarata abile alla cireolazUio«
me ore di i.Tt i leggermente
ieri a neviciire con molti, mImmedi.itament. auto radio ■il 11 rinine della revisiono
nevicalo Le -strade della peleiianà e con iiceomiuigm; ■ di abbattim ento totale; isolo
mentr.. Invi. • si tratiiita di
5 bambini -.uno - tati infatti
comandate hanno ptrluatrato
riferia sono ipp.irsc imbian
menlo di raffiche di vento.
i-;.r lun ridotti ofioal a rotcate da un sottile strato ne
colpiti In tutta Italia ftre
tutte le :r«de di Genova e .:i
Nella i ..mp.ignh. !o strato nelitni.
v e - s . i o l t o s i [— dopo aiV i-.i -1 -oigii : ;-ui 20 i-m , sul
ani 'ira a Napoli, uno a P*,-spemal modo quelli della ritlà
cune ore |M-r la pioggia
L'InU'ra operuzione della
monti di>H'Api>i‘nnino Ligurenevento, e uno a C agliari),
V'.chia. S' ie i.liituHle della
La neve (.'• cxlula intcnsiistradale ha coinvolto ben 800
liiemonli-.a- la lievi; e alla 40
di fronte agli 85 b.imbini
malavita. Sono sinte fermato
nicnte dur.into la notte c nel
persone ma non é -¡curo che
cm
che rim asero vittim e della
una diecina di "Cilroén", ma
la maltinain anche sul VEKtutti coloro 1 quali hanno fat
Lm circolazione degli nulopoliom ielite nella prima
fino a questo momento lo In to € revisionar» • i loro autoB.ANO e sui centri nvicr.amezTl sulla cimiioiiSle della
de-ade di dicem bre del
dagini della polizia hanno ■arri dalla banda siano stati
.schi del l.igo Maggiore. Lo
valle del Po e sulla statale
strato nevoso è di circa cin1963.
ioentificati.
dato esito negativo.
dei Giovi ó ixisslbilc soltanto
con catene 1 passi della Boc
chetta e della Castagnola so
no bloccali. La temperatura
è ovnquc al di suUo dello
M ENTRE SONO IN CORSO t lO L E N T E B.XTTAGLIE
zero.
L’ondata di freddo che ha
colpito sabalo e domenica
tutti) la Liguria h.a portato la
prima nove .•¡u GENOVA: da
ieri infatti una fitta coltre
bianca copre tutta la città,
anche se nel centro, a cau.sa
del terreno bagnato per la
pioggia caduta nei giorni
scorsi, la neve non si è fer
mata. Sulle due Riviere, inve
ce. piove solamente. Sull’au
NOSTRO SE RVI ZI O
tostrada Genova-Milano la
transitabilità è buona anche
SAIGON, 28. — Per la prima volta dacché i « giovani generali » hanno pra
se nevica. Per i mezzi pesan
ticamente assunto il controllo del potere, il capo dello Stato Phan Khac Suu
ti è d'obbligo l'uso delle ca
e il primo ministro Tran 'Van Huong si sono espressi in merito alla situazione
tene o delle ruote antineve.
A BOI.OGNA la neve, che
della politica interna sudvietnamita.
aveva fatto la sua prima ap
parizione l'altro giorno, è tor
Lo hanno fatto ieri sera e
due maggiori quotidiani ame
nata a cadere ieri mattina
poi ancora nel tardo pome ricani: il New York Times e
con intensità, mista a pioggia:
riggio di oggi con due comu il New York Herald Tributie.
la precipitazione è cessata
nicati di uguale tenore, in cui
II primo giornale rivela il
ver.so le ore 15 ma il cielo si
hanno precisato la loro oppo
malcontento diffuso nel Con
è mantenuto coperto ed il ter
sizione alle forze armate, le
gresso per la condotta degli
mometro è sceso sotto zero.
quali, sciogliendo il Consiglio
USA nel Sud Est asiatico.
A MODENA nevica pres
Nazionale e decidendo la in
Da parte sua. la Neio York
soché ininterrottamente dal
carcerazione di alcuni dei suoi
Herald Tribune ammonisce
l'altra notte. La bianca coltre
componenti, si sono assunte
che « ...il problema deve esse
ha raggiunto 80 cm. di altez
poteri superiori a quelli loro
re determinato sulla base del
ATENE, 28. — Trent.Tsel conferiti
za alI'Abetone.
dalla Carta del 20
la praticità, prendendo quelle
delle
54
persone
implicate
Anche a REGGIO EMILIA
ottobre.
misure che offrano le maggio
nell'assassinio del deputato
la neve cade da questa notte;
ri garanzie di sradicare la mi
In pratica, la situazione è
al passo del Cerreto, dove lo
di sinistra Gregorio Lambra
peggiorata: si è aggiunta con naccia comunista con il mini
strato nevoso supera gli 80 kis, gravemente ferito a Salo
mo rischio di trovarsi invi
fusione a confusione, facendo
centimetri, infuria una bufe nicco il 22 maggio 1963 e mor
uscire dalle quinte il dissidio schiati nell'estensione della
ra che rende difficile il traf
lotta
in Asia ».
fra i diversi gruppi di pote
to nella notte dal 26 al 27.
fico. Tempeste di neve imNel frattempo vengono an
re del Paese. Ciò dovrebbe
sono
state
rinviate
a
giudizio
pers'ersano sulla vai Taro e
significare che per il momen nunciate violente battaglie
nelle altre zone montane del dal giudice istruttore.
to non si profila — a onta nelle regioni del sud-ovest
Spiros Gotzamanis ed Em
la provincia: nei comuni di
vietnamiti: le forze governa
dell'augurio contenuto nei
Corniglio e Tizzano il vento
manuel Emmanuelidis, avver
due comunicati — alcuna so tive avrebbero subito gravi
ha
ammassato
in
alcun
punti
HHEVISIOxM. — Sulle re
perdile (si parla di 43 morti,
sari politici della vittima, che
luzione: il capo dello Stato e
gioni settentrionali, su quel
oltre un metro di neve.
32 dispersi e 36 feriti, fra cui
il primo ministro vedono no
si trovavano sulla motoci
le centrali, e sulla Sardegna
16 consiglieri americani e t!
A FERR.AR.A la precipita cletta che investì Lambrakis
tevolmente sminuite le loro
coperto con piogge: «evireporter
Van Bucheri durante
zione nevosa è durata soltan
funzioni dal fatto che le for
c a ie sulle Alpi, sull’Appen
alla finè di una riunione della
una
imboscata nei pressi di
to
poche
ore.
imbiancando
i
ze
armate
non
li
assecondino:
nino Ligure sulla Valle Pa
«Lega per la pace ed il di
Mo Cay: d'altra parte fonti
dana e oltre i SOO metri sul
tetti delle case, ed è stata sed'altra parte gli Stati Uniti,
le regioni centrali.
USA riferiscono che militari
iguita da raffiche di vento ge sarmo nucleare», sono stati
che già sono in un mare di
americani e governativi alido. La temperatura si è fatta
guai, non possono sostituirsi
accusati di omicidio preme
TE M PER .A TU RE M IN IM E
E M.ASSIME D I IE R I. —
assai rigida anche sulla Ri
vrebbero attaccato e occupato
ditato.
ai € giovani generali », tanto
B o lz an o — Z/— 1; T rie ste
viera Romagnola,
dopo un giorno di aspre bat
Tutti gli imputati non pro
più che anche il governo ci
l/IO ; V enezia 0/3; M ilano
Pure in Sicilia e in Sar sciolti hanno deciso di inter
taglie il « quartiere generale »
vile del Paese è più che mai
0 /1 ; T o rin o — 1 /+ 2 ; G en o v a
degna
l'ondata
di
maltempo
dei Vietcong nel Vietnam
traballante.
porre appello contro la sen
•3/S; B ologna O 'I; F ire n z e
continua anche se con mino tenza a giudizio alla sezione
l A i I.'.A qnila 0/6.
I riflessi del disagio ameri sud-occidentale.
re intensità dei giorni scorsi.
istruttoria di secondo grado.
cano si trovano stamane sui
C.ARLO ROVERE

Lutring
segnalato
a Genova

NIZZA. — MenIra l'Italia rabbrividisca sotto la nav# a il gaio a poche decina di chilometri dal nostro confina
(a Nizza) c'è chi fa il bagno a si goda il sole. Nella acqua del Mediterraneo, abbastanza calde por un gruppo
di valorosi, è possibile fare ancora una buona nuotala; gli spettatori, all'asciutto, sono, comunque, più numerosi.

(Telefofo ANSA-UPI)

IL PROCESSO IVIGIIISOLI SI l'KASFERlSCE IN UN LABORATORIO NUCLEARE'^

Bombarderanno coi neutroni
i reperti di Ombretta Galeffi
Un esperinienlo in lai senso per la
ricerca dello jodio è stalo ese
guito da un chimico napoletano

Infedele sulla carta
NAPOLI. — L'idraulico Antonio Noviello che minacciando
la moglie con un ra.soio voleva farle firmare una dichiara
zione di infedeltà coniugale è stato arrestato.

Energiche cure per le Fonti
SIENA. — «L e Fonti», uno dei complessi più caratteri
stici di San Giminiano, sono attualmente sottoposte a ener
giche cure di restauro dopo i danni subiti in seguito alla ro
vinosa frana di circa due anni fa.

Fruttivendolo accoltellato
P.ALERMO. — Il fruttivendolo Santo Tocco, di 44 anni,
è stato ridotto in fin di vita a coltellate. Il feritore Michele
Gullotta, che dice di aver agito per « motivi d'onore » è
stato arrestato.

Azione antimafia
PALERMO. — Una nuova operazione di polizia è stata com
piuta ieri dalla polizia e dai carabinieri in alcuni quartieri
di Palermo. L'azione ha portato all'arresto di nove pregiu
dicati nei cui confronti era stato spiccato un ordine di cu
stodia precauzionale.

Week-end di sangue
NEW YORK. — Le vacanze natalizie sono costate la vita
a 555 americani, vittime di incidenti del traffico.

Scippo da mezzo milione
ROMA, — Il commerciante di calzature Spartaco Bisozio
è stato « scippato » di mezzo milione di lire mentre si accin
geva ad aprire il suo negozio. Il denaro si trovava in una sca
tola di cartone.

La colonia è un profumo
KUWAIT. — Ventiquattro persone sono rimaste avvele
nate dalle libagioni di acque di colonia, dopo che il go
verno aveva vietato ia vendita delle bevande alcooliche.

DALLA

NOSTRA

be trasferirsi in un laboratorio nucleare. E’ una
notizia da * choc », abituati come siamo alla len
tezza della nostra giustizia e a quel senso di dif
fidenza verso tutto ciò che odora di nuovo; cose
come queste danno la scossa. Il processo Nigrisoli
molto probabilmente non riuscirà a fare piena
luce sulla morte di Ombretta Galeffi, ma rimarrà
negli annali giudiziari come una pietra miliare.
Di tecnica nucleare se ne
era già parlalo a Firenze nel
corso di quelle udienze, ma in
maniera superficiale. Oggi il
problema è stato affrontato
proprio dalla corte in aper
tura d’udienza. E’ stato lo
stesso presidente De Gaetano
il quale, dopo aver preso po
sto nel suo scranno, ha co
municato ai difensori di Ni
grisoli e ai patroni di parte
civile di avere ricevuto tre
lettere: una del chimico prot.
Liberti di Napoli, uno secon
da del prof. Niccolini di Fi
renze e una terza del prof.
Franzini di Firenze. Delle tre
la più importante è quella del

V I R S S ADERISCE ALLA CO^FERENZA MONDIALE

Mosca dice «sì» a Pechino
Qualche punta antisovietica al Congresso cinese
MOSCA, 28. — H governo sovietico ha
comunicato al governo cinese di aderire alla
convocazione di una conferenza mondiale
dei capi di governo, mirante a far mettere
ai bando le armi atomiche. Come noto, tale
proposta era stata fatta da Ciu En lai il
giorno dopo l’esplosione della prima bom
ba atomica cinese, avvenuta lo scorso 16
ottobre.
Nella sua nota, il governo sovietico con
ferma la propria approvazione alla risolu
zione votata al Cairo dalla conferenza dei
Paesi afro-asiatici, in cui si esprimeva la
convinzione che una simile conferenza
avrebbe giovato alla causa della pace.
Questa nota giunge proprio nel pieno
dei dibattiti che si svolgono al Congresso
nazionale dei popolo cinese, dove si sono
ripetutamente criticati certi atteggiamenti
sovietici, pur senza evocare il nome dell'URSS. Cosi in merito alla « sovversione
e U sabotaggio provenienti dall’estero» nel
Sinkiang, cosi pure in merito alla «ricon
ciliazione con l’imperialismo e alla limita
zione deH'aiuto da darsi alle lotte rivoluzio
narie dei popoli» che il leader sindacalista
Liu Ming-yi ha rivolto ai «revisionisti».
In merito ai rapporti con l'estero, la Cina
ha rivelato oggi lo stato di tensione esi
stente con l ’India, neU’invlare al governo di

REDAZIONE

BOLOGNA, 28. — Il processo Nigrisoli potreb

Nuova Delhi una nota di protesta contro
ripetuti sorvoli di aerei militari indiani nel
Tibet, nel Sinkiang e nello Sze Ciuan. Le
incursioni sono state rilevate ì giorni 16,
17 e 20 dicembre.
Contemporaneamente si apprende che il
governo di Pechino ha deciso di concedere
al Cambogia aiuti militari in armi ed equi
paggiamenti per una forza armata di 22
mila uomini.

Amnistia
Sul piano interno, la Cina ha irascórso
un'annata di consolidamento. In occa.sione
delle festività di dicembre, il governo ci
nese aveva emanato un’amnistia, di cui si
ha notizia appena oggi; le mistire di indul
genza riguardano 53 criminali di guerra, fra
cui 45 generali e seguaci di Ciank Kai-scek
e sette esponenti del regno del Manciukuò,
lo stato manciuriano postituito sotto l’egida
dei giapponesi e capeggiato da Pu Yi, il
quale attualmente è bibliotecario a Pe
chino.
Il raccolto del 1964 è aumentato per il
terzo anno consecutivo, dichiara nel con
tempo un resoconto dell’agenzia Nuova Cina
sulla situazione economica nel 1964.

noto chimico napoletano con
cui rende noto di avere com
piuto presso il centro atomi
co della Casaccia (Roma) del
le prove per attivare l'orina
e di essere pronto ad attiva
re ciò che rimane dei reperti
di Ombretta Galeffi.
Dopo le prove fatte a Fi
renze dal prof. Niccolini per
ricercare lo jodio nelle orine
di Ombretta Galeffi. prove su
cui sono sorti dissensi, si era
pensato all'attivazione dell’orina attraverso un bombarda
mento di neutroni lenti an
cora con lo scopo di ricercare
lo jodio. Di qui nasce l’inter
vento del prof. Liberti il qua
le recatosi nel centro atomi
co della Casaccio sottopose
all’azione della radioattività
dei campioni di orina conte
nenti della sincurarina notan
do che tali campioni di orina
si attivavano.
In altre parole questo ha il
potere di cambiare il peso
atomico dello jodio contenuto
nella sincurarina. portandolo
dal suo peso atomico norma
le che è 125.93 a 131. Sarà
compiuta questa prova sulle
orine di Ombretta Galeffi?
Su questo si deciderà doma
ni. La corte infatti si é tro
vata nella necessità di diffe
rire di 24 ore una decisione
di questo genere in .seguito a
una istanza della difesa del
l’imputato, la quale prima di
assumere una qualsiasi posi
zione di fronte a questa nuo
va tecnica ha chiesto di po
ter conferire con un esperto
di propria fiducia.
A questo proposito l’avv.
Perroux ha informato la cor
te di essersi posto già in con
tatto con il prof. Paoletti del
l’Università di Milano.
Domani in mattinata quindi
t difensori di Carlo Nigrisoli
conferiranno con il prof Pao
letti; a mezzogiorno si pre
senteranno in udienza per
fare conoscere il proprio pa
rere su questa nuova ricerca
dello jodio.
E. O.

Saigon: aperto dissìdio
fra governo e m ilitari

Trentasei
a giudìzio
per l’assassinio
di Lambrakis

In preda a uno choc uccide Famante
che aspettava un secondo bambino
La vittima figlia di un funzionario della Federconsorzi ■Uuccisore faceva uso di sonniferi
ROMA. 28, — Il Slenne Marino
Vulcano abitante in via Valdagno
26, ha ucciso stamane alle 4 la ven
tiquattrenne Carla Torti nata a Em
poli, con una pistola calibro 22. Su
bito dopo l'omicida in preda a choc
nervoso si è rifugiato presso il por
tiere dello stabile, signor D'Amico,
il quale avvertiva la squadra mobile
che giungeva sul posto a bordo di
una pantera unitamente a funzionari
del commissariato Ponte Milvio. Ma
rino Vulcano è stato tratto in ar
resto a condotto negli uffici della
squadra mobile. Non è ancora in
condizioni di parlare in quanto in
preda ad agitazione psicomotoria. Lo
uomo sembra facesse uso di sonni
feri perchè affetto da insonnia.
L’arma del delitto è stata trovata
in un comodino della camera da let
to. Il corpo della vittima coperto da
un pigiama da uomo e da una ve
staglia è stato rinvenuto riverso al
suolo nella stanza del bambino.
Alla luce delle prime indagini il
fatto appare per lo meno allucinan-

te in quanto Vulcano, divisò dalla
moglie Sebastiana Papi da Teramo,
domiciliata a Roma in via Val Pas
sa nel 1962. si era innamorato della
giovane studentessa, aveva abbando
nato la propria moglie per convi
verci e ne aveva avuto 18 mesi fa
un bambino al quale era stato im
posto il nome di Marino Torti. La
vittima, di nuovo in stato interes
sante di oltre 8 mesi, era innamora
ta del Vulcano come questi lo era
di lei e infatti vivevano una vita
felice nel loro appartamentino mo
biliato con molto decoro.

Eccessivo lavoro
Vulcano era produttore di una ca-a editrice. L’eccessivo lavoro però
gli aveva procurato da vario tempo
una forte depressione psichica per
cui doveva ricorrere di frequente a
sedativi in quanto sofferente di in
sonnia. Sembra che nella giornata
di ieri, dopo essere tornato a casa

dalla partita di calcio e aver cena
to assieme a Carla a un certo mo
mento prevedendo una nottata in
sonne aveva ingerito 10 pastiglie di
Oblioserf, e. fattosi uno shampooing
ai capelli, si era disposto ad atten
dere come le altre sere di assopirsi.
Secondo il suo racconto, che però
è apparso molto confuso. Vulcano
avrebbe passato la serata molto tran
quillamente ascoltando assieme alla
propria compagna dei dischi. A que
sto punto il racconto si fa vieppiù
confuso e lui non ricorda altro se
non che alle 3.30 avrebbe telefonato
alla propria madre, signora Gea Cermignani, dicendo; « Ho ucciso Car
la », dopo di che verso le 4 si è re
cato. sempre con lo stesso stato di
confusione mentale, dal portiere An
tonio D'Amico avvertendo anche que
sti dell’accaduto. Il resto è noto.
Il sistema nervoso di Vulcano evi
dentemente non doveva essere mol
to a posto perchè già una settima
na fa — racconta U portinaio D’A
mico — Vulcano si presentò In por

tineria in pigiama pregandolo di ac
compagnarlo in qualche clinica in
quanto aveva ingerito un forte quan
titativo di sedativi D'Amico però lo
rassicurava e lo riaccompagnò a
casa

Una pistola
La vittima Carla Torti è figlia di
un funzionario della Federconsorzi
residente a Catania mentre Marino
Vulcano è figlio di un medico con
dotto morto qualche anno fa. Nel
l’appartamento sono state trovate
questa mattina una pistola calibro 22
marca Bernardelli e l'arma del de'itto, una Beretta calibro 22, che è
stata ritrovata neU'armadio nella
stanza dove è stato anche rinvenuto
il cadavere della donna.
All'arma mancano tre colpi mentre
da un primo esame necroscopico
sembra che un solo proiettile abbia
raggiunto la donna neUa zona del
miocàrdio.
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ENTRO IL 31 DICEMBRE IL PROUETTO GO\ERNATnO

In sdopero
í poligrafici
dei periodici
e delle aziende
commerciali
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- . ‘tll’e dei jji; ..dic.QurSi.i i^coi.d^ mar. i.
ìk 'Iìc -.lidEt:., imitar...iì --iiti- (lai tre si;.d.:.ali c m otiv.ita dal riTiuto dei daU<ri di lavore di .K,-ettare m
lede di rinu.ivo del contiaU o le richicst. p u sen
tale d.d àiiidaeatr che •*;fiuardano r,tnlo la p arte
ene i mim mi ta 
bellari per i quali è stato
ch.,-si:- un aum ento del 16
per cento.
La controiiarte. inviv ì ,
ha oli erto aum enti .-alanali non superiori al 4 per
cento e un ulteriore au 
mento del 2 per cento a
p artire dal l.o gennaio '66.
Anche per l’orario di la 
voro da parte degli indu
striali era sta ta offerta una
riduzione
differita
nel
tempo e lim itata al perso
nale che effettua ancora
45 ore.
1 sindacati hanno rite n u 
to di non poter accettare
tali offerte e hanno rip re
so la loro libertà d'azio
ne. Dopo questo sciopero
le segreterie nazionali dei
sindacati torneranno a in 
contrarsi per esam inare la
situazione e decidere gli
ulteriori
sviluppi
della
azione.

28. — C(-'ite t nuT.i i. Coìis;.;Ìì- dei ; .im stti ha app .ivata merr.dcii. -. te-; e ha presen
tato
al Senato il decietir —~ che riavrà es, sere conven to in lee. e dal PsrlamerP — che di1 spone la cc.responsione eiitrr la im e del pi . faimo
mese di n
di un a-seeno str.aordinarii c una
taìitum » ai titolari di pensione di mvi Uditi., vec
chiaia e supfci-titi «(.-he sono oltre 5 mitionii
Tale 'seg n e -ara p ir i
a una merisilita a ttu a l
m ente goduta.
La de. ,-;ione è stata ,
coll,. .-m
s.iddisfai':>ne
dalla C u li.. Una nota del
la sego Ieri
confederale
ha infatti sottolineato oggi
che essa costituisce un p ri
mo successo delTimponente azione condotta dai pen 
sionati e da tu tti i lavora
tori, e precisa che l'eroga
zione straordinaria deve
esseiv considerata come
un acconto sul m igliora
m ento delle attu ali pensio
ni, m iglioram ento per il
quale la CGIL chiede la
decorrenza dal 1 o luglio
1964.
La CGIL, tuttav ia, ag 
giunge che non deve venir
rita rd a ta la corresponsione
ai pensionati deU'assegno
•Straordinario, osservando
che le note difficoltà dei
pensionati d u ran te la s ta 
gione invernale propongo
no l'esigenza di un'im m e
diata corresponsione della
m ensilità. In questo senso
la segreteria della CGIL
ha avanzato una precisa
richiesta al m inistro del
Lavoro.
Negli
am bienti
della
CGIL si rileva poi che po
chissimi giorni mancano
orm ai alla scadenza im pro
rogabile del 31 dicembre,
data entro la qual«; il go
verno si è im pegnato a
jiresentare al Parlam ento
il progetto di leggo por In
riform a del sistem a pensioni.stieo c il m igliora
mento dello pensioni.
Secondo le richieste del
la CGIL, la riform a del
pensionam ento dovrà ba
sarsi sul rapporto diretto
pensioni - salario - anzia

ANNO NUOVO VITA NUOVA

PRAVDA: co! 1965
il consumatore arbitro
della produzione
MOSCA, 28. — . Dora in avanti le attività di ogni im
presa, di ogni organismo economico neil’URSS saranno rico
nosciute come valide solamente se la loro produzioTO rispon
derà alle esigenze del consumatore, alle iacUitazioni di smer
cio e si eleverà al livello della tecnica mondiale» scrive la
Pravda nel suo editoriale di questa mattina, diffuso dalla
TASS.
- E ’ necessario — prosegue l'organo del PCUS — che le
risoluzioni del partito comunista sovietico e del governo,
per quanto concerne la qualità e la rendita della produzione,
fi rinnovo degli stock delle merci e Tintroduzione di nuovi
procedimenti tecnici, siano applicate aU’inizio dell’anno nuo
vo». H giornale nota quindi, con rincrescimento, che atte
nendosi ai principi della competitività socialista numerose im
prese vogliono tenere conto solamente della quantità della
produzione, quale è stata fissata dal piano, a detrimento
della qualità e, spesso contro fi gusto dei consumatori.
- Attualmente noi procediamo allo stabilimento di rapporti
diretti tra le imprese di produzione e i magazzini al detta
glio. E' arrivato fi momento di pianificare la produzione ba
sandosi prima di tutto sui bisogni e sulle esigenze del con
sumatore, in tutti i campi della nostra economia: bisogna che
fi consumatore diventi l'arbitro nella competizione tra le
varie imprese», conclude la Pravda.

ni*.,. di af;« c ui .
in
niijdo di. ,,,rantiit-, dopo
40 anni di .attività lavora
tiva. il 90 per cento della
retribuzione; dovrà inoltre
prex'edere s. .i2 .*;z;ali m i
glioram enti per le pensio
ni di invalidità e di rever
sibilità.
P e r gli attu ali pensiona
ti la CGIL chiede che sta
g aran tito un minimo u ni
co di 20 m ila lire mensili
e un aum ento del 30 e del
40 Pier cento rispettiva
m ente per le pensioni di
vecchiaia e invalidità e
per quelle dei supierstiti.
Infine, due im portanti ri
chieste della CGIL sono
quelle relativ e aU’estensione degli assegni fam iliari
ai piensionati vecchi e nuo
vi
e aU 'istituzione di
un meccanism o autom ati
co di periodico collega
m ento delle (oensioni alle
variazioni del costo della
v ita e degli indici dei sa
lari.

i\

T i n i

I s trro H i

■

lA B0R$t Di IHIIANO

r a*
• 6'
..i

Dipendenza
Evidentemente non si può
chiedere a un Paese di essere
all’avanguardia in tutti i settori,
ma il nostro non lo è in nessuno,
neppure nell’industria tessile
(saldo passivo 1,5 miliardi), in
quella alimentare (saldo passivo
1,5 miliardi), in quella della
carta (saldo passivo lire 700 mi
lioni), per le quali lo sviluppo
tecnologico non richiede t forti
investimenti necessari invece
per le altre industrie sopra men
zionate.
Il grado di dipendenza dal
l’estero della nostra industria,
(rutto di una politica rinuncia

Indicativi sono i dati relativi
ai Paesi con i quali dobbiamo
competere nell’ambito del MEC:
Francia: saldo passivo di 4.3
miliardi di lire, su un inter
scambio totale di 13,8 miliardi;
Germania: saldo passivo di 8.8
miliardi, su un interscambio to
tale di 10,1 miliardi;
Belgio: saldo passivo di 506
milioni, su un interscambio to
tale di 2,1 miliardi;
Olanda: saldo passivo di 3,3
miliardi, su un interscambio to
tale di miliardi 3,5.

Coneorrenza
Al di fuori del MEC occorre
citare l’Inghilterra, con la quale
riscontriamo un saldo passivo
di 8,2 miliardi su un interscam
bio totale di 10,5 miliardi; gli
USA, con cui riscontriamo un
saldo passivo di ben 34,3 mi
liardi su un interscambio totale
di 37,1 miliardi, passivo attri
buibile a tutti t settori indu
striali.
Nessun commento pare allo
stato attuale necessario, poiché
le cifre parlano da sole. Sarà
necessaria invece una approfon
dita analisi dei singoli settori
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did-' .'‘a di
te 'ielle Tompequelle si- * a oc
ftnonf. c^e i-j—a * ~eogli*'re, ìp':' la ' a
estraneità alle lotte di ofirtito e\di
n largo
.jfragio d* ^ o ì ’cfteo
Qiirstd
lettera si aggiunge alU lotta deUic. destra democrii-t'.ana r^r ir:pedi*^e V elezi^e del cflj •
d^Ro Stato zìi utui b. - demorjradca e onSrfiba infatti . *1 mmaceiaru
d!
dalla DC ini e i «oì amici, se r»
fo-ie 'Ulta in*ele:ione front ' ta deilon
Saraoat. e di fronte a questa m3"_2Cvia
irrive La Niiìiom - i dirt- -ii. i DC haiiiio
dato la solenne garam a eh« la rondidatura Saragat sarebbe stata sokenufa dui
la DC solo a .'ondì;ione thè iofe.«»e p«
sare sentii PappO'jpio dei rom»inÌAfi . Nofi^ie analofihe hanno i '»lo/r*-' delia df
stra .iiìnovando il tentativo fi ' -re della
candidatura Sara^^af la coudidit' *a della
d'^rriminasione. e votandola airinf-uccesso
sicuro ove QtiesTo carattere ave. Hse fl?' rtfo
j4I tempo sL so 5relba .si 1o*-?va promotore di una proposta ner lanciare il sen.
Mer~agora come candidato di assemblea.
Manovre destinate a fallire vt rclib la realtà
inlit^ca e t rapporti di for~a nel Pari«
mento non f » •ritirano noia:ioni di iol
i»en ■'» a m« no di forrature e di traroin che
a r"‘’ hhero »'■ ->^0 a scompijlio l’eauiUbrio
potiT'i'o itidi 'no Manorre fi/tlar il rhe hnnno rifflnto : -i estremo arado di -»nslone nil'fnterno della Di’ pinta e«j;<>iÌo o«ni Io
pira verso solurtoui impossibili.
Dopo Viìicontro di Longo rcjrt .^arooof
mentre era 1» corso Io ^rmfjnio dello ,ni.'
rinata, d tinniva la direzione comunista
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rt\ none della destra a w« - porV
nel pomeriggio
r :a or -..a
il gruppo pcriamrniarr
(f:; Tj.._-nù«.;
- dice un comunicato — al
.L.Í PDWM
’•nerio dello clomoro.so e vcrqoijnosa col
li ion. siri,'a D C con ; etrniunisfi per l'atff.-ito al vertice dello Stato di un esponente marri la, al fi ;,’ di separare in ma
niero elidente la propri.! re»p«msabilifò dai
prùi-zsor:! *! di questo tristo copitoloriotie,
.;. i :.f■■ di ottenersi dot roto, sicuro di inter/'retar.. lo .sdegno e le ansie dello ifro!,>T:; !ife moc iiorot"a del popolo italiano .
Il PSWP rendeva nota In decisione di t'oI. -e it’l.cdo biunco La DC. con ur.i lettera
dì Zeccapnin! ai Parlamentari, confermava
il l'oto .so Saropflf.
Questa la croni.storia delle ultime ore del
la tHrenda presidenziale in evi come risulta
dai fatti l’inhialiva del PSI, la forza che è
rn .-ito a concentrare per determinare la
elezione del presidente della Repubblica in
: >1 t’osfo arco di forze .sono state sempre
presenti e decisive. Altri problemi appa¡ranno nel prossimi piami sulla scena po
litica, problemi che si apriranno in primo
luogo nella DC.
La -inixtra democristiana di - Forze nuo
re ha intanto, dopo l'elezione di Saraoat.
e.spre.sso un giudi'io positivo .sull'e.iito della
Ivìpa lotta. Il presidente della Repubblica
dire una nota della corrente
oiir e -1 «ilo e.spre.ssione di una maooioranza più
costo ‘li quella di centro sini.sfro. no.sce In
conformità con hi linea di rentro sinistra.
morie snpratluttn olio rirnstituila solida
rietà tra l partiti sortalisti e tra questi
e la DC
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L'HA' DI STALIN
0 proceul di Mosce}

L 1000

Gimevve Marozin
t Franca Catalano
(proisirrur-.snt*)

I 19 DELU PASUBIO
(Vicenda partigiane)

L 1.000

Alfredo Azzaroni

BLASCO
Riabilitazione di un mllitanta rt>
voiuzionario.
L 000

Walter Kendall

A.B.C. DEL SINDACALISTA
L 200

Antonio Landolfi

IL PSI OGGI E DOMANI
L 500

Alessandro Kollontal

L'OPPOSIZIONE OPERAIA
IN RUSSIA
L. 300
Giulio Senisia

TOGLIATTI E STALIN
L 600

Michele Pellicani

Sono scarsi
in Italia
i medici
specialisti
ROMA, 28.
Secondo una
recente rilevazione statistica
condotta dalla federazione na
zionale ordine dei medici ri.sulta che il numero del sani
tari che svolgono la loro at
tività nelle diverse regioni del
Paese è di 86.112 unità con un
rapporto medico-abitante di
1/580.
I sanitari .sono cosi distri
buiti; 10.574 nel Lazio; 4.589
in Liguria; 7.225 in Emilia e
Romagna; 6.560 in Toscana;
8,108 in Campania; 12.765 in
Lombardia; 7.713 in Sicilia:
1.273 in Umbria; 6 080 in Pie
monte; 1.728 nel Friuli Venezia-GiuIia; 4.876 nelle Puglie:
1.998 in Sardegna; 1.808 nelle
Marche; 5,124 nel Veneto;
2.597 in Calabria; 1.030 nel
Trentino Alto Adige; 1.885 in
Abruzzo e Molise; 109 in Val
le D'Aosta; 637 in Lucania.
Inoltre secondo i dati del
la stessa rilevazione condotta
dalla FNOOMM è stato accer
tato che i medici che esercita
no la loro attività di caratte
re sanitario anche ammini
strativo. sono 80.846 ma di
questi soltanto 50.000 circa so
no utilizzabili ai fini dell'assistenza generica e della spe
cialistica. In pratica esiste in
Italia un medico per 1 428 abitanti e un medico speciali
sta per 3.334 abitanti.

Fortissimo il saldo passivo italiano nelVinterscambio per brevetti, licenze, e relativa assistenza tecnica
taria nei confronti della ricerca
e dello sviluppo, si può misu
rare particolarmente dal raf
fronto fra gli esborsi e ^ i in
troiti nei vari settori. Si con
stata così che gli esborsi rap
presentano nel settore alimen
tare circa il 90% del movimento
totale; nel settore metalmecca
nico circa l’80%; nel settore far
maceutico circa il 90%; nel set
tore minerario circa l’80%; nel
settore tessile circa il 90%; nel
settore edile circa il 90%.
Un’ulteriore analisi di estre
mo interesse riguarda i rapporti
di scambio con i singoli Paesi.
In un discorso a grandi linee
occorre constatare che si riscon
tra un saldo 'passivo nei con
fronti di tutti i Paesi industrializzati nell'Europa occidentale,
anche i più piccoli che — pur
dotati di minori risorse com
plessive, come l’Austria, il Bel
gio ecc. — hanno dedicato gran
di sforzi allo sviluppo di set
tori industriali propri. Tra que
sti, macroscopico il caso della
Svizzera, con la quale riscon
triamo un saldo passivo di ben
12 miliardi, attribuibile princi
palmente ai settori metalmec
canico, elettrico e farmaceutico.

'

i.f.3 ♦**t t/He iti

Gravi ritardi tecnologici nell’industria
elevato nei settori per i quali
la ricerca scientifica costituisce
un elemento indispensabile di
sviluppo.
Cosi, il passivo per le indu
strie farmaceutiche ( malgrado
la nostra peculiare legislazione
in questo settore), ammonta a
5,55 miliardi, per le industrie
chimiche a lire 10,15 miliardi,
per le industrie elettriche a li
re 12,39 miliardi, per le indu
strie metalmeccaniche a 22,54
miliardi.

TO r .. *tste

ynù

I D A T I D I U N m C H IE S T A PR O M O SSA D AL M IN IST E R O D ELLA R IC E R C A SCIENTIEICA

In seguito a un’inchiesta pro
mossa dal ministro della Ri
cerca scientifica, compagno Car
lo Arnaudi, in vista della II Con
ferenza dei ministri per la scien
za, che avrà luogo per iniziativa
dell’OCSE nel gennaio 1966, l’Uf
ficio italiano cambi ha elabora
to un progetto relativo all’inter
scambio del nostro Paese per
brevetti, licenze, disegni, mar
chi di fabbrica e relativa assi
stenza tecnica. I dati forniti so
no ripartiti per Paese e per set
tori merceologici e riguardano
il 1963.
Anche se sarà necessaria una
più accurata analisi che per
metterà di identificare con pre
cisione le cause di determinate
situazioni, il prospetto fornisce
tuttavia nelle sue linee generali
un quadro molto indicativo del
lo stadio di sviluppo tecnologico
della nostra industria. Il totale
degli introiti per le voci sud
dette ammonta a 20,361 miliardi
di lire, contro esborsi per 86^51
miliardi di lire, con un saldo
passivo di 66,590 miliardi.
Il passivo riscontrato è attri
buibile a tutti i settori merceo
logici esaminati, mentre è più
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La «Borletti
chiusa
dall'1 al 6
gennaio

'■

c
.

11 recent«* ¿luineiito ilei fomlo ili ri)-

: t
del li*'T il gr«;:, ENI la
p arte
guvr-rm ú : *-p n o for.-o
di dot«:
Qe
aumeriiit e il
^
■ *
govern.:- a .Jlt-riiere ulteriori finaf-zia...t-iiti- h-nno fr ilitato e fi'Cilileranno il complet.,™: it,.,
pi- f;ainm i in
r ■!-- - J ’attiiaz;Mie e Tulle---------------------------------------- 1 I .
sviluppo delle a ttiv i
la -Nel setto:" della ricen '
«0 !‘ I ."s*r etleüu.a* álf - .o
í. aperte d¡ gl.’.' nienti di moIm u en’iii “ ri’:, pisinv pa
dana, ir; Abruzjn £■in Si- '■ -.
AU'estero sano prò- io .. gii
jtuiii geoloi;.;': e geof :i «liretti ad aeca;rt““f le strutture
sulle quali ubicare « ‘.ndaggi
esplorativi. Perfor :,.jni »,sno
Al lungo elenco delle
,5'Ite ellettur*. con successa
in Tuni=.i.a, .oltre sono in corso
fabbriche che in occasione
delle festività hanno ch iu  in Nigeria, noli Repubblica
Araba Unita, in Iran.
so o chiuderanno i b atten 
Sempre aU’eslero TENI h t
ti si è aggiunta ieri la
inii itive di note
Borletti che, dalTl al 6 realizzato
vole interesse. Tra queste di
gennaio interrompierà ogni
partìcoi.'-re rilievo zi. (ccorattività. Se si considerano
di per attività di ricerca sulla
fx'io le feste in calenda
piattaforma continentale bri
rio. i giorni di lavoro piertannici, del Mar- del Nord.
Nel -r4tore dei tr:-sportl so
si saranno siiltanto dueno 3t: ;i compii 'lU 0 «ano in
Tutti gli opjerai saranno
via di completnmento 1 lavori
messi in cassa in teg ra
del grande oleodotto delTEuzione.
ropa Centr.ile. L’ENl p.irtecipa al consorzio T;il, costituitos nel corso deU’anno, che
costruirà e gestirà un nuovo
oleodotto che collegherà U
Baviera con il porto di Trie
ste E' entrata inoltre m .■- -rcliio la motoc.-terna AOIP(V' ^ v\ -Kv
Trtesle di 50 ODO tonnellate «Il
port.tli, lord.i
F IN A N Z IA R I
Nel 1064 i>entrata m funzio
TITOLI D I STATO
llM tO fl.............
1639. - — IT
ne la rafflner. i di S:m N.azz i37.10. r - — i :k)
lirrcla.................
To de’ Burgondi; la radliiena
Flaolottrica..,.
ln41.- — 4 (il liigolstadt è »tat.a compie
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D A L LA PRIM A P A G IN A

Pensioni: la riforma
sollecitata dalla CGIL
>oddiiifazione della segreteria con
federale per il n ie n te decreto
lesge sull assegno straordinario

Rk

• CONFERENZE STAM
PA CONFEDERALI. — I
dirigenti delle massime o r
ganizzazioni sindacali dei
lavoratori
terranno nel
corso del prossimo mesa
di gennaio le consuete con
ferenze stam pa annuali per
illustrare il bilancio 1964 e
il program m a di ciascuna
Confederazione per il nuo
vo anno.
La serio delle conferen
ze sarà aperta l’H gennaio
dalla UIL.
Seguirà, nella seconda
decade del mese la confe
renza del segretario gene
rale della CG lL onorevole
Novella e quella del segre
tario generale della CISL
onorevole S torti, fissata
per il 28 gennaio.

ikm M ì

della nostra industria per iden
tificare quali misure possono
essere adottate al fine di' por
tarli a un grado di sviluppo tec
nologico autonomo tale da ronsentire loro di sostenere la sem
pre più dura concorrenza inter
nazionale.
L’acquisto di conoscenze dal
l’estero, infatti, spesso si rife
risce a procedimenti produttivi
già in via di superamento o
prevede spesso clausole severa
mente Imitatrici della loro uti
lizzazione al di fuori del mer
cato interno.
Occorre infine ricordare he i
dati menzionati non tengono
conto delle operazioni di parte
cipazione al capitale mediante
cessione di brevetti o licenze,
caratteristiche di recenti accor
di, a esempio tra Montecatini e
Shell, General Electric e Oli
vetti; e neppure di quelle ope
razioni commerciali per cui nel
l’insieme delle forniture è pre
vista per contratto l’assistenza
tecnica.
Tali operazioni vengono, in
fatti, computate sotto altre voci
dalVUIC; altrimenti, il passivo
salirebbe ulteriormente

Saragat
tirn tin vigoroso applauso
(‘la stato tributato all'indlriz/.o del compagno Pie0 Nenni, al momento del
voto.
1 risultati, che erano già atteiii por gli accordi intercorsi
prima dell’ultima votazione,
po stati 1 seguenti; presenti
votanti 927 (astenuti i
ditei monarchici che tutti in
pppo si sono presentati alTiiltimo appello davanti alla
u ria); hanno ottenuto voti:
Sa ragat 646, Martino 56, De
Màrsanich 40, Paolo Rossi 4.
Si è accentuato il fenomeno
delle schede bianche; 150. Di
queste 35 sono del gruppo
ps^uppino: le altre 115 hanno
confermato la persistenza di
un cospicuo numero di dissi
denti tra le file democristiane.| appartenenti alle correnti
» centrista • e fanfaniana.
Era le disperse (24) Pasto
re ha ricevuto 5 voti, Fanfani,
4, Leone 4, Merzagora, Menichella e La Pira 2; Nenni,
Terracini, Piccioni, Fella,
M a t t a r e l l a uno ciascuno.
Quattro le schede nulle. Era
no assenti 10 democri.stiani. 3
psiuppini, 3 socialisti. 2 so
cialdemocratici (tra cui Sa
ragat). 2 missini 2 comunisti
1 liberale e il deputato regio
nale valdostano Caverio. I
isidenti Bucciarelli Ducei e
ioli Lanzini non hanno vo-

LA TRAGEDIA
DELLA CLASSE OPERAIA

Uinvìto
di Nenni
espresso nella fu.n Icifera;
tengo a dartene testimonl.ànza. prima della votazione ri
solutiva e a ringraziarti oltre
che a nome mio anche a no
me della direzione e dei grup
pi parlamentari del PSDI.
Fraternamente: MARIO TANASSI..
L'on. Tana.ssi ha anche
scritto al comp,agno De Mar
tino per ringraziare la dire
zione e 1 gruppi parlamentari
del PSI.

LOTTO-ENALOTTO
62 48 19 14 52
C A G L IA R I 51 77 56 39 36
F IR E N Z E
15 27 10 85 80
GENOVA
31 59 6 39 81
M IL A N O
71 54 5 29 77
N.APOI.I
17 46 89 58 1
PA LE R M O 44 56 8 5 75
R 0 5 IA
4 44 2 29 14
T O R IN O
37 28 80 65 26
VENEZI.A
77 58 65 88 27
BARI

2
X
1
X
2
I
X
1
X

2

NAPOLI
ROM A

(Radiografi* dal comunismo)
L 500
E rio R ib o llii

VICENDE SOCIALISTE
Trenfann! di itorfa italiana nel
ricordi di un deputato maiiìma*
lista
L 500

Armando Borghi

LA RIVOLUZIONE
MANCATA
In appendice: « L'autonomia sin
dacale » (documenti inediti)
L 500

Giuseppe Tamburrano

PER UN
PARTITO SOCIALISTA
MODERNO
L 200

Edmund Demaitre
Pier Carlo Masini

LA CRISI DEL MARXISMO
SOCIALISMO s r
COMUNISMO NO
l. 500
Guelfo Zaccaria

lubifo dopo Tannuncio del,(venuta elezione, il presiite della Camera BucciaDucci si è subito recato,
itrae al presidente supiite del Senato. Zelioli
lini, a comunicare al nuoi:apo dello Stato il risuldella votazione,
uesta mattina, la venteslvotazione aveva visto immuijati gli schieramenti: so
cial s! ti comunisti e psiuppini
avevano rinnovato il loro vo
t o - i n attesa che la situa
zione si sbloccasse — a favo
re (Jel compagno Nenni. che
raggiungeva con 385 voti, la
quota più alta da lui toccata.
Su Saragat si riversavano 323
suffra.gi di socialdemocratici
e dii democristiani non dissi
denti: con una flessione, pertantb di 19 punti rispetto al
precedente scrutinio che ave
va u rta to i voti de] leader
socisidemocratieo alla punta
più alta. Le schede bianche
dei dissidenti democristiani
risalivano automaticamente a
100; quattordici in più del
la (liciannovesima votazione.
Ancipra una volta a queste si
aggiimgevano altri voti di
dissidenti, espressi nei 7
suffragi di Fanfani e alcune
schede disperse. Tra queste
ultinpe 4 andavano a Merza
gora, 4 a Leone, una cia
scuni) a prccioni. Fella e Pa
stora Le sette schede degli
alto-atesini portavano il no
me di Paolo Rossi
I niissini, tagliati ormai del
tutto, fuori da ogni manovra,
davapo ancora i loro 40 voti
a De Marsanich. mentre i li
berali insistendo su Martino
gli attribuivano 59 suffragi.
Avevano preso carte a que
sta votazione 932 elettori, essendi) assenti undici democri
stiani. tre monarchici, due
missi^ii. quattro del PSIUP,
due comunisti, due socialde
mocràtici. un liberale, due
socialisti e il delegato regio
nale Caveri (del grupno valdostaho). Il Consiglio dei milistril si riunisce
riuni.scp a Palazzo
nistrii
Chigii domani alle ore 13.

Q U O T I D I A N O
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P A R T I T O
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200 COMUNISTI ITALIANI
VITTIME
DELLO STALINISMO
L 500

I T A L I A N O
Direttor» politico

FRANCESCO DE MARTINO
Direttore

FRANCO GERARDI
Vice direttore responiebile

ALDO QUAGLIO
Tifegniii S I M E - Falene Iti
Sieiotli ■ m iu o , piana CaTen, 2
lacritto il 22 febbraie 1955 cama
fianalt Barala al ragiitra itaapa
Iti tribuala h Milaaa
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Arturo Capasso
(prossimamente)

MOVIMENTO OPERAIO
E SOCIALISTA IN SVEZIA
Introduzione di Alfassio (^¡maldi, pagine 130.
L 500

Walter Kendall
(prossimamentei

MERCATO COMUNE
E MOVIMENTO OPERAIO
IN EUROPA
L. 700

Mario Pinzauti
(prossimamente)

I COMUNISTI; IERI, OGGI
E DOMANI
L. 1.000

Bruno Rizzi
(prossimamente)

DA OMERO A FANFANI
Economisti, marxisti e universita
ri, pagine 130.
L. 500

Nel decimo anniversario
della morte del compagno
ZEFFIRINO TR A ID I

che dal lontano 1889 operò
per l’elevazione morale e il
progresso materiale della
classe operaia, particolarmen
te nel Mantovano e nel Mo
denese, la moglie Maria Az
zini, i figli Luisa, Michel,
Spartaco e Adler lo ricordano
ai compagni e a quanti lo co
nobbero e lo stimarono.
Roma. 28 dicembre 1964

Richiedeteli nelle principa
li librerie e nelle edicole
delle stazioni ferroviarie
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