
fpSI^^^^WS^^^B 
L'UNITA9 J . • • « < .* ; .-* ( 

$&**™\-J 

Giovedì 29 luglio 1948 - P a g . " 

E N I L I S E R E N I 

LA POLITICA AGRARIA 

La risoluzione dell'Ufficio di 
Informazione sullu situazione esì
stente nel Partito Comunista Ju
goslavo è di fouriuiucntulc impor
tanza per il lu\oro dei partiti co
munisti di tutto il mondo. 

Di particolare rilievo è nella 
risoluzione dell'Ufficio di Infor
mazione lu parte che si riferisce 
ni problemi contadini ed ai pro
blemi della li forma agraria. Non 
a caso, nella condanna dell'ab
bandono dei principi del1 mai.\i-
siuo-lcninbiuo da parte dei diri
genti del I*. C. jugoslavo, il do
cumento tratta largamente il prò. 
blenni dei rapporti fra c i t i l e ope
raia e contadini nella lotta per la 
demoetnzia e "per il socialismo. 
La critica degli errori che i diri
genti del I*. C jugoslavo hanno 
commesso in proposito è ricca di 
insegnamenti per tutti i militanti 
della democrazia e del socialismo, 
ed in particolar modo per i ln \o-
ratori della campagna impegnati 
nella lotta per la conauista della 
terru. 

Evidentemente, le condizioni in 
cui si sviluppa in Italia lu lotta 
dei contadini per una vita miglio
re sono assolutamente differenti 
da quelle dei paesi di democra
zia popolare. Nel nostro paese 
non è stata ancora realizzata la 
riforma ugraria, lo Stato è nelle 
mani dei capitalisti e dei pro
prietari fondiari, servi dell'impe
rialismo americano. Però, gli in
segnamenti della risoluzione del
l'Ufficio d'Informazione hanno 
per noi una immensa importanza 
politica e i nostri a w j i s a r i se ne 
rendono perfettamente conto, i 
democristiani e gli altri reaziona
ri italiani, in questi ultimi gior
ni, hanno fatto degli sforzi im
mensi per tentare di deformare 
e di falsure il significato di quel
le parti della risoluzione dell'Uf
ficio d'Informazione concernenti i 
problemi contadini. Essi cercano 
in ogni modo di seminare la con
fusione circa lo sviluppo della 
lotta di classe nelle campagne, di 
deformare la posizione dei comu
nisti sulle differenti tappe della 
lotta degli operai e dei contadi
ni lavoratori contro gli sfruttato
ri. Mn è proprio questo furore dei 
lacchè dei grandi capitalisti e la
tifondisti che conferma la giustez
za della risoluzione dell'Ufficio 
d'Informazione. . 

A questo proposito il compagno 
Togliatti scriveva recentement*-

< Abbiamo condannalo i diri
genti jugoslavi perchè la loro po
litica nelle campagne è piena di 
confusione e di sbagli, oscillando 
tra le dichiarazioni non marxiste 
circa una funzione dirigente dei 
contadini in uno Stato che vuole 
andare perso il socialismo e le 
misure estremiste e demagogiche 
contro il contadino lavoratore, e 
costoro ci dicono che, in conse
guenza di ciò, dobbiamo smetter
la di chiedere, nel nostro Paese, 
la riforma agraria a favore del 
contadino • coltivatore e del con
tadino senza terra... ila noi non 
gmettercyno affatto la nostra lot
ta per la riforma agraria, perchè 
questa è la lotta che corrisponde 
alla situazione reale del nostro 
Paese e combattendo la quale, la 
classe operaia organizza una so
lida alleanza con la massa dei 
contadini lavoratori ». 
• Sotto la guida del Partito Co
munista, si è sviluppato in Ita 
lia un largo movimento di occu
pazione delle terre del latifondo 
da parte dei braccianti e dei con
tadini poveri del Mezzogiorno. In 
altre parti d'Italia, secondo la va
ria struttura agraria, la lotta dei 
lavoratori agricoli per la terra si 
è sviluppata in forme varie, nelle 
grandi lotte dei mezzadri dell'Ita
lia centrale e dei braccianti del
la Valle Padana. I.a caratteristi
ca comune di queste lotte, che 
pur sì sono svolte e sì svolgono 
in ambienti agrari assai di*ersi, è 
data dal Tatto che esse non han
no assunto un carattere semplice
mente rivendicati \o . ma si sono 
svi luppate come lotte per una ri
forma strutturale dell'agricoltura 
italiana, come lotte per la con
quista della terra. 

Interpretando - e sviluppando 
coerentemente le aspirazioni alla 
terra dei braccianti e dei conta
dini poveri, già da tempo il Par
tito Comunista Italiano ha posto 
di fronte all'opinione pubblica, in 
forme e con • iniziative concrete. 
il problema di >ma urgente e pro
fonda riforma agraria. 
•. Questo appoggio e questa dire
zione in questi ultimi mesi, si so
no tradotti in numerose manife
stazioni concrete tanto durante i 
recenti scioperi e lotte agrarie co
me nella collaborazione fra i 
Consigli di Gestione e i Comitati 
della Costituente della Terra. 

1 La lotta per la conquista della 
terra non può essere efficace sen
za l'iniziativa del Partito Comuni
sta. senza una precisazione e una 
differenziazione delle sue posizio
ni in seno al movimento popo
lare, senza il rafforzamento non 
solo dell'alleanza degli operai e 
dei contadini, ma della funzione 
di guida che la classe operaia ha 
in questa alleanza. 

Dopo le elezioni del 18 aprile, 
in nuove condizioni, le masse la-
Toratrici del le campagne hanno 
continuato e rafforzato la loro lot
ta, malgrado la bestiale politica 
di repressione del governo degli 
agrari. Grandi lotte sono in c o n o 
in questo momento; ed esse di 
nuovo assumono un carattere non 
solo ri vendicativo, ma di riforma 
strutturale dei rapporti agrari 
nelle campagne. L'organizzazione 
sindacale dei lavoratori della ter
ra e la Costituente della Terra 
organizzano queste lotte, sotto la 
guida del • Partito Comunista. 
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munisti hanno recentemente pre
sentato una mozione per la li for
ma agraria ed un progetto di leg
ge sui contratti agrari. 

Il progetto di legge per la ri
forma agraria, che svilupperà la 
ino/ione presentata dai parlamen
tari comunisti, verrà nei piossimi 
giorni presentato al Paese, discus
so e criticato in centinaia di as
semblee dei Comitati per la Ter
ra, fin nei più lontani villaggi; 
le conquiste che esso vuole assi
curare ai lavoratori italiani deb-
boim essere legate a quelle per 
cui già oggi, giorno per giorno, 
braccianti e contadini concreta
mente lottano nelle loto azioni 
quotidiane. 

Di fronte a queste nuove pro
spettive di grandi lotte noi siamo 
aiutati dalla risoluzione dell'I f-
fieio di Informa/ione che ci ricor
da chi una lotta per la terra fa 
parte della lotta per la demoeia-
zia e il socialismo, che essa non 
potrebbe essere condotta oggi a 
buon . fine senza una chiara co
scienza dei termini storici concre
ti entro i quali tale lotta si svol
ge: la lotta per il socialismo nel
le campagne non si sviluppa con 
i decreti dall'alto, ma solo con 
un'azione concreta e giustamente 
orientata. 

I comunisti italiani hanno orien
tato ed orienteranno la lotta del
le masse per la terra su di una 
via clic tiene conto del dato gra
do di sviluppo dei rapporti so
ciali e politici nelle campagne 
italiane; noi suppiamo benissimo 
che tutte le lotte e tutti i pro
blemi relativi alla riforma agra
ria comportano la difesa del pie-
colo contadino, della sua proprie
tà, della sun azienda contro lo 
strapotere dei latifondisti, dei 
trusts degli speculatori e del fisco. 

Noi vogliamo conquistare la ter
ra coi lavoratori e per i lavora
tori, nelle forme indivlrmnli o 
collettive che essi di volta in vol
ta presceglieranno. Già aa oggi 
si può notare che nelle regioni 
italiane in cui il movimento dei 
lavoratori delle campagne è più 
avanzato ed ha più lontane tra
dizioni socialiste, l'aspirazione e 
In coscienza della necessità di uno 
sfruttamento collettivo della ter
ra è largamente diffuso fra i no
stri braccianti. Di questa elevata 
coscienza di una parte dei lavo
ratori delle nostre campagne noi 
siamo fieri come, italiani e come 
socialisti. ^ . . . m • , x_ „ • 

Non abbiamo mai nascosto e 
non nascondiamo, proclamiamo 
con chiarezza di fronte a tutto il 
popolo, la nostra convinzione del
la superiorità di un'agricoltura 
socialista, di cui oggi , le vittorie 
dell'agricoltura sovietica sono In 
prova grandiosa; mn noi non pos
siamo confondere gli obiettivi de
mocratici più elementari della no
stra lotta con i suoi obiettivi so
cialisti, la cui realizzazione non 
è possibile che sulla base delle 
conquiste democratiche. J ' 

I comunisti italiani, nella lotta 
per la terra che essi combattono 
alla testa delle masse lavoratrici. 
sapranno far tesoro defili insegna
menti tratti dalla risoluzione del
l'Ufficio di Informazione, sapran
no imparare a condurre giusta
mente questa lotta tenendo conto 
del grado di sviluppo raggiunto 
dal movimento democratico nelle 
nostre campagne, mantenendo 
chiari di fronte a sé. in ogni fa<=c 
di svi luppo di questa ditta, i no
stri obiettivi socialisti. - 1 

EMILIO SERENI 

.- DELEGAZIONI AL POLICLINICO 

I giovani comunisti 
in visito o Togliatti 
Un» rlpreM cinematografie» del-
l'IKCOM nella stanta di Togliatti 

r UN GRANDE SPETTACOLO ALL'ARENA 

GIULIÉTTA E ROMEO 
\ i 

Anche nella giornata di ieri le 
condizioni! dei compagno ' Togliatti 
hanno continuato a migliorare. Al 
Policlinico si sono avvicendate de
legazioni di compaoni e di amici 
die hanno recato al nostro compa
gno la espressione del loro affetto 
e della loro simpatia. 

Il compagno Togliatti ha r i c a n 
to nel pomeriggio una delegazione 
di giovani comunisti composta da 
dirigenti nazionali e provinciali 
delle organi;:a:ioni giovanili del 
Partito. La delegazione che era ac
compagnata dai compagni Longo e 
Secchia ha espresso ai Capo del 
Partito la gioia per il rapido mi
glioramento delle sue condizioni 
e gli ha consegnato una lettera 
aperta nella quale i giovani si im
pegnano a migliorare il loro lavoro. 

I sanitari hanno poi permesso 
agli operatori della - incoi» *. di ef
fettuare alcune riprese citi*'niato-
grafiche all'interno della stanza di 
Togliatti, il Segretario generale del 
P.C.l. ha fatto alcune brevi dichia
razioni, assieme ai prof. Vaidoni. 

II film andrà in programmazione 
da domani, sugli schermi romani, 
nella - Settimana incoia -. 
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CHI MANOVRA LE LEVE DEI SINDACATI CRUMIRI? 

I veri padroni delle ACLI 
sono i vescovi e i parroci 

Cariche non elettive - Xomine d'autorità - TI parere degli assistenti 
(sacerdoti) vincola i funzionari laici - La Presidenza Centrale 

TORNATI A VERONA 
.? r. 

Sella1 meravteliosii .cornice deh Teatro II OHI ;i no la 
tragedia dei Contorcili e Cnpnleli è tornata a rivivere 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) cosa quasi impossibile se si corui-
dPra In dhersa provenienza de^li 

La porta d'ingresso della sede 
centrale delle ACLI, in via Monte 
della Farina, è dominata da una 
enorme statua di Paolo IV, il Papa 
che — disse un contemporaneo — 
mori * quando ognuno gli impreca
va la morte », il papa dalle re
pressioni cosi spietate che il pop/o 
romano ne abbattè la statua in 
Campidoglio, gettandone la testa 
nel Tevere. 

A parte questo terribile guardia
no, bisogna dire che la sede cen
trale delle ACLi spira lietezza e 
atticità indefessa. 

Buone signore che preparano 
pacchi di libri istruttivi, giovinetti 
che in attesa della ripresa delle le
zioni al - Massimo - si dedicano al
la pia pratica dell'organizzazione 
sindacale. E tutti abbassano la voce 
e chinane reverenti il capo allor
ché accade loro di passare dinanzi 
ad una porticina chiusa sulla cui 
larga è scritto: -Assistente Eccle
siastico ». 

In quella targa è il segreto delle 
ACLI. 

• * • 
Le Associazioni Cristiane dei La

voratori Italiani — sulla cui base 
dovrà nascere • quello che gli 
onorevoli Storchi e Pastore chia
mano - nuovo movimento sindacale 
libero e indipendente da ogni in
fluenza estranea - — sono costituite 
con criteri organizzativi moderni. 

Una Presidenza Centrate mant'te 
ne da Roma il controllo still'intero 
edificio. Tale Presidenza non è de
mocratica, ma viene designata in 
seguito a consultazioni tra la Dire
zione del Partito della Democrazia 
Cristiana e i competenti uffici va 
ticani. L'organizzazione ofiri/erica é 
basata su due criteri fo. lamentali 
suddivisione per mestieri e suddi

visione territoriale. « Gruppi » " di 
categoria, « Gruppi provinciali », 
« Nuclei » aziendali. « Circoli » rio
nali (ossia parrocchiali). 

Diciamo subito che nelle istanze 
di base non manca qualche vena
tura di democrazia; nei Nuclei 
aziendali si parla perfino di eletti-
vità delle cariche. Piit in alto, però, 
i « quadri » dirigenti sono tutti stonati sardi: 
designati dall'alto secondo i criteri 
che vedremo e al massimo ricevo
no, in un'assemblea qualsiasi, il 
crisma di una frettolosa alzata di 
mano o meglio ancora di un devoto 
applauso di sottomissione. 

ganciare coi mezzi più diversi più 
gente possibile. Si va dal pacco vi
veri ai visto sul passaporto, dalla 
richiesta di certificati al stissidio 
diretto in danaro, dal consiglio le
gale alla ricerca del posticino. 

Tanto per chiarire le idee, rico
piamo il testo di un volantino di
stribuito dal Patronato tra i pen-

I quadri medi 
7 quadri medi son tutti profetsio-

nisti. Avvocati, professori, inge
gneri, sono posti alla testa anche 
dei sindacati (anzi dei - Gruppi ~) 
operai. In tal modo è assicurato il 
predominio nel movimento delle 
classi dirigenti tradizionali, e viene 
accuratamente combattuto il ~ dila
gare - di ogni forma — anche em
brionale — di autodirczionc o di 
lutorganizzazione operaia Fortuna
tamente i membri delle ACLI van
no facendo giorno per giorno una 
fondamentale esperienza contraria 
nei sindacati unitari. 

Procediamo. A fianco dell'orga
nizzazione che abbiamo esposto ne 
esiste un'altra, forse ancor più im
portante, dati gli scopi che il Va
ticano e la D. C. si propongono da 
lutto il movimento: il - Patronato 
ACLI », alla cui testa è lo stesso 

-- MANDATO DI ASSISTENZA -
Col presente atto delego il Patro
nato ACLI per i Servizi Sociali dei 
Lavoratori ad assistermi e rappre
sentarmi nello svolgimento delle 
pratiche necessarie ad ottenere.... 
nel confronti di Con/crisco al 
Patronato ACLI le più ampie fa
coltà per l'espletamento del pre
dente mandato, ivi compreso quello 
di transigere, promettendo di avere 
per rato e fermo quanto esso ope
rerà nel mio interesse. Dichiaro di 
revocare come in effetti revoco. 
qualsiasi altro mandato, comunque 
ad altri conferito per la ragione di 
cui al presente atto ed eleggo do
micilio presso la sede del Patronato 
ACLI di Cagliari ». 

Le poltrone ministeriali offrono 
molteplici possibilità, sfruttate sen
za scrupoli: Prefetti e funzionari di 
ogni ordine vengono resi facilmen
te acquiescenti al volere del Parti
to che governa. Cosi il Patronato 
ACLI è la raccomandazione eleva
ta a sistema, la - spintarella - dive
nuta principio di organizzazione, in 
una parola la corruzione politica 
più sfacciata. Il tesserino ACLI o la 

durante e dopo la campagna elet
torale, sono i parroci. E i parroci — 
come si sa — dipendono diretta
mente, in ria gerarchica, dai vescovi. 

Così gli ipotetici adepti della fu
tura - confederazione dei liberi la
vora/ori^- quando vorranno scende
re in lotta per ottenere la rivalu
tazione dei salari o il raddoppio de
gli assegni familiari, quando vor
ranno strappare al governo l'allar
gamento dei ruoli, quando vorran
no porre la rivendicazione del 57''c 
nella mezzadria, dovranno preven
tivamente ottenere il permesso e la 
benedizione di Sua Eminenza, oltre 
all'autorizzazione di Piazza del 
Gesù. 

Pastore e Storchi hanno fatto la 
scissione per la libertà e l'indipen
denza sindacale: Come Volcvasi 
Dimostrare. 
- (continua) 

LUCA TAVOLINI 

VURONA. 28 — La casa di Giu
lietta a Verona ò in una s,ti.u!eltn 
centrale, stretta e rumorosa come 
lo sono le vie vicine alla Piazza del 
Mercato. Nella s>oena immensa del 
Teatro Romano, larga coattamente 
55 metri, la casa di Giulietta e una 
piccola costruzione a due piani di 
uno stile tra il medioevale e il mo
derno, addossata a .sinistra vicino 
all'uscita. Nel centi o un mustuduu-
tico Palazzo strisciato ricordava i 
Caputeti e i Moutezchi, la 1C',KC P 
l'autorità del Principe dplla Scala. 
A destra un enorme fabbricato pres
so che inutile sovrasta il cimitero 
e la tomba di Giulietta Era la e a., a 
di frate Lorenzo 

Questa della scena è slato il neo 
più grosso dello spettacolo. Con
cepita nel bozzetto come uno » spac
cato .. di Veiona, tutto realistica
mente presente e vicino a dare il 
ritratto di una città piena ili piaz
ze e di vie. è .stata invece realizza
ta travisandone completamente le 
proporzioni e dando a tutto l'insie
me un caratteie quanto mai .strano 
e anacronistico. 

La tomba di Giulietta nel cimi
tero è finita cosi in un secondo pia
no più ba.cso rispetto a! primo, in 
modo che tutta l'ultima scena, dal
l'arrivo di Romeo a l'uccisione di 
Paride, sino al suicidio di Giuliet
ta e all'arrivo del Principe si è svol
ta quasi all'insaputa desili spetta
tori, almeno quelli di platea e del
le prime file della gradinata 

A parte questo lo spettacolo è 
stato davvero bellissimo e P.enato 
Simoni che ne era il regista e 
tutti i suoi collaboratori hanno ben 
meritato il grande succedo che li 
ha accolti. 

Un grande successo 
Il Teatro Remano conta più di 

3000 «posti e già «r.ezz'ora prima del
l'inizio della rappresentazione erano 
tutti occupati e il pubblico affolla
va ancora i cancelli e si arrampi
cava sulle gradinate. Quasi ogni 
scena è stata salutata alla fine da 
grandi applausi 0 quando le luci si-
sono accese per l'ultima volta e il 
regista e gli attori sono venuti alla 
ribalta, il pubblico in piedi ha ap
plaudito per qualche minuto. 

Romeo e Giulietta non è, benché 
sia "tra le più popolari, la migliore 
trpgedia di Shakespeare. Malgrado 
la forza lirica e drammatica di mol
ti passi, resi perfettamente dalla 
bella traduzione di Salvatole Qua
simodo, è in cojnplesso disordinato. 
e priva di quel ritmo che pos4>.;go-
no invece l'Amleto, Afacbet». Re 
Lear, Otello; lo stesso l i n g u a i o 
ricco di giochi di parole, di antitesi. 
di concetti, sj attarda spesso in pre
ziosità barocche che disperdono il 
clima tragico appena appena for
matosi. Un tale testo presenta dif
ficoltà gravissime possibili a risol
versi soltanto con lo stile e nello 
stile: in definitiva nella recitazione, 

attori che ieri sera inteipietavano 
ìa trpiuMia 11 migliore in campo è 
apparso senz'altro De Lullo che ha 
dato a Romeo la violenza d'amore 
forte e sensuale della sua età. e in
sieme la ;ofleven/a e gli spasimi 
dall'amante contrastato dagli uo
mini e dal destino II suo è stato 
un Romeo aspro e gentile, duro e 
patetico, romantico e .-pregiudicato. 
Fra le scene più belle ricordiamo 
quella del balcone, quando l'auiora 
e il canto dell'allodola lo scacciano 
dal giardino dei C.'ouleti ed egli se 
ne va scalando lentamente il mu
letto e salutando con la mano Giu
lietta appoggiata alla veranda 

Ottima esecuzione 
Edda Albertim. Giulietta, ha avu

to momenti di grande sincerità e 
commozione, alternati in parti di 
minoie intensità: ha comunque sem
pre dominato il suo personaggio e 
nella scena del finto suicidio e del
la morte con una \erità quasi per
fetta. Ma la gradita sorpresa della 
serata è slato Renzo Ricci. Noi sia
mo abituati a considerare questo 
attore dalle sue approssimative edi
zioni shakespeariane eseguite qua
si esclusivamente a ba.-.e di com
parse e di barbe, ma il suo incentro 
col regista può essere significativo. 
A Mercuzio ha saputo ben nare 
l'estro bizzarro e decadente dello 
aristocratico avventuriero, il ca
priccio sdegnoso ed irritato del pre
stigiatore annoiato, il personaggio 
completo In ogni sfumatura. 

Sarebbe lungo dire di ognuno dal 
momento che tutti gli attori han
no posto nello spettacolo il massi
mo impegno. Ma è doveroso ricor
dare la linea dura e precisa di San-
tuccio (Tebaldo), l'ottima nutrice 
(la Bngnone). le regalità della Pao-
licri e della Sammarco che erano 
due Madonne e tutto lo stuolo dei 
*ervi. Moretti. Gaipa. Batti.stella. 
Caprioli, Toniolo. Ci spiace non es-

Ipnnetp e dilfandete 

Rinascita 
sere d'accordo con l'interpretazio
ne di Tumiati che era Capuleto. di 
Giorda che era 11 Principe della 
Scala e di Rufini che era F n i e Fran
cesco. meno segnato e approfondi
to di quanto aopamse necessario. 
Ai costumi di Emma Calderini. alle -
musiche di Labroca, alla assisten
za di Stlerer. di Martini e all'or-
ganiz^izione di Grassi lo spetta
colo deve il suo preciso e matema
tico funzionamento, non ultima ra
gione dell'ottimo successo. 

LUCIANO LUCIGNANI 

I COMPLICI DI ANTONIO FALLANTE 

OTTO PUNTI OSCURI 
SUI QUALI SCELBA TACE 

on. Pastore, ex-segretario della scheda D. C. sono naturalmente 
corrente democristiana nella CGIL 
Il Patronato si articola nei -Segre
tariati del popolo - di villaggio e di 
Quartiere. Spesso il Segretariato 
ha sede netta parrocchia. 

Scopo del Patronato e dei Segre
tariati del popolo è quello di ag-

IL PLEBISCITO DI AFFETTO PER IL COMPAGNO TOGLIATTI 

ANCORA MIGLIAIA DI MESSAGGI 
GIUNGONO DA TUTTA ITALIA 

X 15 giorni dall'attentato continua Ininter
rotto l'afflusso di telegrammi, lettere e doni 

Da Sofia 
I metallurgici Bulgari. (Il S e 

gretario della Federazione: M m -
k o v ) . -, . . . 
D a P a r i s i 

ha Federazione dei Metallurgi
ci di Francia saluta con gioia il 
miglioramento del compagno T o 
gliatti. (I l Segretario: S e m a t ) . 
Dall ' Italia 

Hanno inviato telegrammi e let
tere: 
' Carlo Canepa. Presidente del 

Consorzio del Porto di Genova -
Pigni. Sindaco di S- Vittore Olona 
_ Declessia. Presidente del F.d.P. 
di Casalmaggiore - L'Ammini
strazione Comunale di Pozzuoli. 
(Sindaco: Annecchino) - I lavo
ratori e il popolo di Castiglion 
Fiorentino riuniti in comizio. 
(Sindaco Camera del Lavoro con 
corrente democristiana e sociali
sta dei lavoratori italiani: S inda
co Enti Locali: Sezione P.C.l. e 
P.S.I.: Sezione ANPI) _ Il S inda
co di Susa: Bilotta - Il Sindaco 
di Alessandria: Basi le - L'Ammi
nistrazione Comunale di Champ-
depraz (II Sindaco: Foye) - I l a 
voratori di Gattinara - Il S inda
co di Asti: Platone - Consiglio 
Comunale Stienta (Sindaco: Ber-
tasi) - n Sindaco di Cagliari: Cre-
spellani - Donne socialiste Fede
razione Bologna. (Vescorini Ro
molo) . I ferrovieri palermitani. 
(F.to: Basi le) - Il Consiglio Di
rettivo - provinciale dipendenti 

Alla Camera ed «1 Seaato, i co. 'Ball locali. (Le Sanatoria Pro

vinciale) - Il Fronte Democratico 
Popolare di Castellazzara - Il S i n 
daco di Cecina: Massei . Sezione 
Socialista « Libero Zanardi » di 
Bologna. (Segretario: Zamboni) -
Associazione provinciale perse
guitati polizia antifascisti di Bol 
zano. (Comitato Direttivo) - Per
seguitati politici di Catania (Fai l -
la) - Amministrazione democra
tica popolare di Lacedonia. (S in 
daco: Vel ia) - Il Sindaco di Bel 
luno: Lante - Operai et conta
dini di Licata. (Graci Gaetano) -
Comitato sezione provinciale m u 
tilati e invalidi lavoro di Bari. 
(Presidente: Maselli) - I lavora
tori di Amantea. (Camera Lavo
ro) - Socialisti « Costa » Bagnoli 
di Napoli. (Russo) - Consiglio 
Direttivo et Comitato infermieri 
Sindacato provinciale ospedalieri. 
(Segretario di Bari: Lagattola 
Antonio) - Popolazione di Ribe-
ra. (per Giunta Municipale: Ma-
scarella) - Partito Socialista La
voratori Italiani di Catania. ( S e 
gretari: Comitati provinciale e t 
sezionale) - Giunta Municipale di 
Valle Mosso. (Sindaco: Fiorina) 
III Congresso Provinciale edili ed 
affini di Pisa. (Bel l ina) - I lavora
tori Ansaldo Delta Comigliano 
(Certosaligure) - Il Sindaco di 
Santacroce eull'Arno . Operai. 
operaie ceramiche Passerini Ca
stello di Firenze - Consiglio Co
munale di Reggio Calabria) 
(Sindaco: Romeo) - Donne resi
stenza B o v i l e • Fabbri*» P a e t 

(Milano) - Enna: La Torre Giu
seppe - Operai Stabilimento 
Etruria Campiobbi - Pensionati 
previdenza sociale di Perugia. 
(Chigerelli Tersilio) - Un gruppo 
di donne del Fronte delle Case 
Ferrovieri (Firenze) - Maestran
ze Ditta Toscolani Prato-Operai 
Ditta Idros (Bologna) - Il perso
nale della Mensa Operaia di Pog-
gibonsi - Cellula Municipio di 
Venezia, (lì Comitato) - Sindaco 
di Pallagorio: Berardi Congresso 
Provinciale ANPI • Sì Arezzo -
Amministrazione di • Giulianova. 
(Sindaco: Grue) - Le maestranze 
del Cantiere del Tirreno Riva 
Trigoso - Le maestranze Campa
nella Ascenzo (Savona). (La 
Commissione Interna) - Giunta 
Municipale di Dolo. (Sindaco: 
Piasentin) - Giunta Comun. Bo-
scotrecase. (Sindaco: Ricciardi) -
Consiglio Comunale Monte San 
Vito Ancona. (Sindaco: Egidio 
Brugiati) - Mezzadre braccianti 
Reggio Emilia riunite In conve
gno. (Presidenza Convegno) - l i 
Consiglio Comunale di Calenzano 
(Presidente Ammannati) - L'Am
ministrazione Comunale di Mas
sa Fermane (Sindaco: Ada Na
tali) - Socialisti San Mauro in 
adunanza generale (Sezione So
cialista di San Mauro Firenze) -
Grande comizio Fronte democra
tico popolare Torre Annunziata. 
(Comitato cittadino eolidarietà 

coadizioni indispensabili per otte
nere Un aiuto qualsiasi. 

L'Assistente 
Questa la struttura, diciamo cosi, 

esterna. Ma il quadro sarebbe lar
gamente incompleto se non gettas
simo un'occhiata alla struttura na-

(scosta, al tessuto connettivo che 
tiene insieme le ACLI e che le lega 
alle altre grandi organizzazioni cat
toliche del nostro paese. Occorre 
per questo tornare alla porticina 
chiusa e alta sua targa: -Assistente 
Ecclesiastico-. * » » - . . * • • • • . » . *> 

Bisogna sapere che in ogni istan
za organizzativa delle ACLI. al fian
co della Presidenza, c'è un Assisten
te Ecclesiastico che di regola è un 
sacerdote. C'è su scala nazionale, su 
scala provinciale, su scala comu
nale, su scala rionale e perfino su 
scala aziendale. Il parere e il be
neplacito dell'Assistente Ecclesia
stico sono obbligatori e ringoiatici 
per gli organismi dirtpenti dille 
varie istanze Davvero non muove 
foglia, in questo singolare movi 
mento sindacale, che il Vaticano, o 
la Diocesi, o la Curia non vogliano. 

Ma la prudenza non e mai trop
pa. Potrebbe accadere eh* — a con
tatto con ti popolo, con gli operai, 
<"on i conladini — per/ino l'Asti 
stente Ecclesiastico si lasciasse mon
tare la testa e si lasciasse traspor
tare a dare l'imprimatur ad agita 
rioni economiche o (il Cielo ce ne 
scampi!) politiche. Occorre avere 
precise garanzie in questo senso, 

Dove è andata la macchina partita da Montecitorio subito dopo l'attentato? 
IV. 

A questo punto della nostra in
chiesta è opportuno fissare i pun
ti oscuri gli interrogativi ai quali 
la Polizia non ha risposto, i fatti 
che non sono stati chiariti da co
loro che si sono affrettati a di
chiarare che Pollante - ha aaito 
senza complicità -. 

La Polizia ed il Ministero del
l'Interno hanno taciuto; 

1) sull'organizzazione dei fasci
sti di Randazzo, il paese dal quale 
il sicario si è mosso alta volta del 
Viminale. Nessuna parola è stata 
detta sull'atticità del comm. Coli
lo. cognato di Rodolfo Craztani. 
e sul conto del suo amministratore, 
Arena e sul conto degli altri ele
menti. Non è stato né ammesso né 
smentito che Fallante fosse in 
qualche modo legato a costoro; 

2) sull'organizzazione dei fasci
sti di Bronte. La Polizia si è limi
tate a. fermare per poche ore Pippo 
Zerbo né si è preoccupata di ap
purare quali fossero i rapporti che 
correvano tra questi e la fiolia del 
Console a Catania di una repub
blica sud-americana; 

3) sull'organizzazione dei fasci
sti di Catania. Non un accertamen
to è stato fatto per appurare quali 
documenti siano stati prelevati dal. 
la sede del MSI. t nascosti da uno 
dei fratelli Beneventano. Nessuna 
indagine i stata fatta per stabilire 
quale fosse il valore della frase 

Dette fatto. Gli. organismi dorè,dell'operatore cinematografico Alfio 
questo controllo può esercitarsi, do 
ve i - sindacati - (non bianchi, ma 
nerissimt) di -Storchi e Pastore, 
possano essere < vigilati e guidati^ 
esistono già. Seno i Comitati Cicicù 
Nei Comitati Civici muore definiti
vamente ogni residua possibilità dei 
lavoratori agganciati dalle ACLI di 
esprimersi liberamente e di aaire 
in difesa dei propri interessi di 
classe. 

I Comitati Civici 
Nei Comitati Civici si incontrano 

Uomini, Donne e Giorani di Azio
ne Cattolica, ACLI, Democrazia 
Cristiana, 1CAS (Istituto Cattolico 
di Attività Sociale, che cura la par
te propagandistico-ldeologica) e. su 
scala provinciale, < altre istituzioni 
minori. La parte svolta dai rappre
sentanti dell'Azione Cattolica nei 
Comitali Cirici è preponderante, 
certamente superiore anche a quel
la esercitata dai rappresentanti de
mocristiani. E' questo il canale per 
il quale la gerarchia ecclesiastica 
effettua il suo intervento diretto e 
organizzato su ogni branca di atti
rila nazionale.- dalla politica ai sin
dacati, dalla stampa al governo. 
Tutto ciò avviene sia nazionalmen
te che peri/ericamente. In/atti alla 
presidenza dei vari Comitati Civici 
leeeti, pullulati v a pe* éeeuaeu* 

Somma e quale il fondamento della 
ecce che circola a Catania secondo 
la quale U noma di Pollante sa
rebbe > uecito da un sorteggio di 
12 nomi. Non è stata accertata la 
natura dei legami esistami tra Pol
lante e la signora Sailta; 

4} sul comportamento di Pattan
te durante i giorni passati in Si
cilia immediatamen'e prima del
l'attentato. Non è stato chiarito 
perchè Pattante ha rifiutato il rim
borso del biglietto da Bronte a 
Randazzo; 

S) sugli eventuali legami, nel 
tempo precedente il 9 luglio, tra 
Pallante e Caracciolo. Non è stato 
accertato se effettivamente Carac
ciolo sia andato a Randazzo verso 
i primi di luglio e che cosa ci sia 
andato a fare. A questa questione 
i strettamente legata quella della 
pistoìa. La Polizia non ha ancora 
stabilito, una volta considerata 
come falsa la dichiarazione di Pal
lante, dove questi si sia procurato 
la pistola e chi glie l'abbia fornita. 
Meno che mai è stato indagato sui 
orecedenti di Caracciolo, sui suoi 
rapporti con i militari polacchi del 
generale Anders e con la donna po
lacca alla quale egli ha fatto otte
nere un lasciapassare per Tripoli; 

S) su via del Macao. Chi sono 
i atnoneogi che Jreexntevcfio le 

priuioiie. Qual'era la loro attività? 
Come si chiama In studente che ha 
dormito in conwaania di Pallante? 

7) su Pallante a Roma. Come 
ha passato i quattro giorni prece
denti l'attentato? E' vero o non è 
vero che la sua dichiarazione di 
essere andato ad assistere alle se
dute della Camera per - imprimersi 
kene in mente la fisionomia ài To
gliatti - è falsa? 

8) ' sull'organizzazione tecnica 
dell'attentato. Pallante ha aspetta
to Togliatti in via della Missione. 
Chi gli ha detto che in quel g-orno 
ed a quell'ora Togliatti sarebbe 
urcito dalla porta di via delia Mis
tione? Perche ha avuto un attimo 
d'incertezza quando Togliatti è 
usctto, tanto è vero che non ha 
sj^arato subito ed ha aiuto bisogna 
di correre per raggiungerlo? Per
chè la Polizia ha taciuto sulla te
stimonianza Di Schiena, secondo la 
quale Pollante ha sparato quando 
un uomo appostato nelle vicinanze 
gli ha dato il segnale, toccandosi 

ostentatamente la testa? Dove è 
andata la macchina che si è ni lon
tanata un attimo dopo che era ces
sola la sparatoria contro Togliatti? 

E' noto come, nonostante tutti 
questi punti oscuri, un'ora dopo 
l'attentalo sia stato emanato nu co. 
mumeato m cui si diceva che Pai-' 
tante aveva, niUo da solo e che 
erano da escludere complicità. E' 
anche nolo come, meno di dirci 
n.imiti dopo l'attentato, qumdo 
Togliatti perdeva ancora sengue 
nell'infcrmeria di Montecitorio, in 
Questura sia stata fatta circolare la 
voce che Pallante era un reduce 
dalla Russia, nel tentativo di ali-
tuentarc una ignobile carni nj.ua 
(he m quei giorni si stava cundu-
rcndo su tutta la stampa i;aver~ 
nativa. 

La gente molto volenterosa pen
serà, forse, che tutti questi punti 
c*cun non dimostrino altro che la 
- scarsa efficienza della Poltzuz 
italiana-. 

Le direttive di Sceiba 
Vediamo. E' inutile rivangare gli]lante. di nascondersi, per sfuggire 

innumerevoli episodi di azioni di alle - eventuali rappresaglie bru-
Polizia condotte in lull'altrn dirc-\ tali dei comunisti-. Nessuno ha ioc-
zionc nel tempo precedente il 14' caio i familiari di Pallante: ma per
tugivi. Prendiamo degli esempi di che il Ministro dell'Interno avreb-
quei giorni: Abbadia S. Salvatore., bc dovuto lasciarsi sfuggire l'ncca-
Civita Castellana, Napoli. • Taran- sionc per un'altra piccola specu
lo ecc. Contro la popolazione di lozione cr.ticomunista? 
Abbadia S. Salvatore, colpevole di 
aver espresso il suo sdegno contro 
il Governo per le sue responsabilità 
nell'attentato centro Togliatti — co 
me in tutte le città ed in tutti 

C'è o non c'è, allora, una diret
tiva precisa, una direttiva che con
siglia di incarognire contro i coma* 

'. nisli e di trattare con i guanti giaUi 

p^esile i villaggi^ftaììa - * . te ieV ^ ' V - < 7 i ? l " a H Che R ™ ' 
montata una vera e propria op*-\ E dl / " » c te /«powabi l i td ** 
razione di guerra. Gli nessi pior-.^M C j l^ dircltico? L'ori. De Gasperi, 
nati governativi hanno parlato dv/ec°ndo ^ n t o *è. lr"° " * »'.<?-
compagnie di soldati, di auiobìiPdc'™1,1 *n, ou<r« f^orm, -è impalhatlo 
di mitraolialrici. Sono stati ove rat, dal dolore alla notizie dcllaiten-
rentinaia di arresti, la popolazione 
ha vissuto per più e più giorni sot
to il terrore poliziesco. Idem per 
Civita Castellana e per altre h-ca-
lità. A Napoli, il 14 luglio, poche ore 
dopo che Pollante aveva sparato 
contro Togliatti, un giorane operaio 
ed un giovane studente sono caduti 
totto il piombo della polizia, colpiti 
alle spalle mentre cercavano ripa
ro. La stessa cosa è accaduta a Ta
ranto. 

Altro che • scarsa efficienza delle 
forze di Polizia! ». 

E, d'altra parte, come è stato trat
tato Pallante, il sicario omicida? 

£* stato preso, portato in Que
stura, interrogato con tutte le re
gole della delica»---:a e ferie fin
che confortalo. A Randazzo il Mi
nistero dell'Interno ha mandato un 
solo ispettore di P. S. A far che? A 
» consigliare- alla famiglia di Pai-

tato -. E Sceiba, qualche giorno 
dopo, s'è presentato in veste di vit
tima davanti al Parlamento della 
Repubblica. 

Il comportan»*nto di entrambi e 
di tutto il Governo in quei giorni 
vale a chiarire in qual conto si do" 
cessero tenere i loro alti e le loro 
parole. 

E rimane ancora la parte di re-
sponsabilifd diretta del Governo • 
della Democrazia Cristiana per aver 
contribuito a creare il r clima poli
t i co - nel quale è.maturato il 14 
luglio. Rimane la documentazione 
del denaro speso per alimentare la 
campagna di incitamento all'assas
sinio. 

Lq^VCdrCmo. 

^ A L B E E T O JACOVI1LLO . 
' (continua) * ~ ' 
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