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lavoratori , come vittorie no
stre, della classe operaia, an 
che se alle rivendicazioni dd 
noi sollevate ed agitate, sono 
stati , per voleie di Valletta, 
sol tanto 1 dirigenti della CISL 
e della U1L a met te re la firma. 

L ' impor tante è che il pr in
cipio da noi affermato Ma 
s ta to accolto. I. 'opeiaio, il la
voratore, il cit tadino onesto 
s ap i à a chi dare il merito, e 
a chi la grossolana malizia 
della manovra . 

Se Valletta e costi etto a 
farci dei « dispetti » del ge
nere, è perche sente la nostra 
influenza e la nost ia forza, il 
nost io legame con i lavai a lmi 
ed e perche li teme nonostan
te tutto. E' il piezzo clic egli 
paga operando di colpirci poli-
t icamentc e- di dai e una mano 
ai suoi agenti per scalzai ci dal 
cuoi e dei lavoratoti . K' un 
prezzo che paga ai lavo
ra tor i ; lo paga alla vigilia 
delle elezioni sperando di il
ludere e di ingannare qua l 
cuno. Ma chi speia di i l ludete 
e di ingannato il piofessoi 
Valletta, ^e non se stesso'.' 

11 gioco è t toppo scopeito 
e g l o s s a n o , poiché l 'opetaio 
ci caschi dentro. L'operaio 
i npì'-ro che se la sua fiducia 
nel PCI venisse meno, Vallet
ta non fai ebbe piti inwstin 
- dispetto * del genete, e non 
esiterebbe più a r ispondete 
dui amente «no-» a qualsiasi 

inaugurazione di altri lavori. 
Di elemosina in elemosino 

— ha continuato Amendola 
— c.i vorrebbero ficcoli: ma 
"luci signori si muovono solo 
nella speranza di prendere 
voli. E cosi hn fatto l'on. Se 
nni, che hn r ipreso la vecchia 
e scorretta pratica delle 
inaugurazioni di comodo, m a 
gari r ipetute più volte per lo 
stesso lavoro, celebrato pezzo 
:t pezzo, in coincidenza coi 
discorsi elettorali ; pratica 
nella quale vengono confuse 
insieme volutamente la dove
rosa Attività degli organi s ta
tali e la ptopaganda di un 
•ìartito. svolta così con l fondi 
dello Stato, cioè col denato 
l i tut t i i contribuenti . 

Ma cosi l'on. Segni rivela 
incoia una volta il cara t tere 
- t iumrnta lc ed eleitoi(distico 
dell'azione svolto dai governi 
l.c. nel Mezzogiorno, diretta 
oiù che a ì isolveio il grave 
problema dell ' arretratezza 
meridionale, a cercate di im
pedite l 'avanzata democrat i -
:a del popolo mei idionale. 

L'on. Segni si è fatto chio
mate il «.ptesidentc della spe-
lanz.i • : ma i contadini sanno 
•iene che se una spe ian /a M 
è arro.-.i nei loio cuori di 
mutare finalmente lo vecchie 
insopportabili condizioni di 
servitù, e se questa speranza 
si ò tradotta in volontà di 
lotta e forme moderne di o t -

è avvenuto lichiesta operaia. L'opoiainitfanizzazione, ciò 
capisce che ha un solo modo pc-r l'azione svolta dal Pa r 
lici- r ispondere alla manovra 
di Valletta: non cadere nella 
trappola, ma r innova te la 
propria fiducia al PCI, accre
scere ancoia questa fiducia, 

, d a t e domenica prossima, piti 
voti ancora alle liste e ai 
candidati del PCI. 

Con ti voto di domenica 
dato al PCI, il lavoratore di ta 
chiaro e tondo che la classe 
operaia vuole avanzare più 
spedi tamente sulla via del 
progresso sociale, dirà ai d i 
rigenti della CISL e della UIL 
che essi devono comportarsi 
da rappresentant i degli ope
rai, non da agenti di Valletta 
cui non spetta che di con
t rof i rmare quel che al pa 
drone piace di sottoporre loro. 

Tut to quanto r iguarda la
voro, salario, orario, tempi. 
lerie, i rappresentant i operai 
devono t ra t ta i lo con il pad ro 
ne, con la partecipazione dei 
lavoratoli . Invece, anche r a t 
inale riduzione di orario è 

. s tata annunciata senza che gli 

. interessat i ne sapesseio nulla, 
e in tal modo sono s ta te ac 
cet ta te clausole e condizioni 

• che nessun operaio approva. 
'1 dirigenti cislini e uilini de l -
' la C. 1. non hanno nemmeno 
. informato delle t ra t ta t ive — 
• ammesso che t ra t ta t ive ci s ia-

' no s ta te — la maestranza da 
cut sono stati eletti; non h a n 
no nemmeno infoi malo i loro 

. aderenti . Si sono comportat i 
con il .fare spi ezzante del pa -

' drone, che non considera i 
propri dipendenti come degni 

'.di consultazione e che quan-
\do dà loro qualche cosa, lo dà 
come u n elemosina. 

J - . M I I la classe operaia non è 
- u n questuante . Ha una sua d i -
'•fgnità, una sun coscienza, una 
•sua volontà. Non si lascia né 
ingannare, né corrompere. 
L'operaio non vuole e lemo
sine, vuole l ' integiale r i spet 
to dei suoi diri t t i . Kgli sa che 
:,e il padrone è stato costretto 
a mol la le qualcosa, é s ta to 
grazie ai comunisti , alla loto 
forza, al t ispct to che essi san 
no i m p o n e ai padroni. Kgli sa 
che restando unito ai comu
nisti , i padroni sa ranno co
stret t i a mollare ancora a l t io . 
molto altro. 

E ' stringendosi sempie più 
compatt i a t torno ai comunisti 
e alle organizzazioni uni tar ie 
della CGIL — ha concluso 
1-ongo — che i lavoratoti r iu 
sciranno ad o t tenete soddi
sfazione a tu t te le loro sacro
sante rivendicazioni. Non do
v ranno più t r a t t a t e come dei 
poveri, che si possono taci tare 
con un « premio » o con qna l -
< he elemosina, ma si faranno 
considerare per quello che 
: ono: la classe decisiva della 
jiazione. cosciente dei suoi d i -
3 itti e delle sue capacità, con 
cui si devono fare i conti da 
1 ari a pari e non da negrieri 
.'i schiavi. 

Amendola a Muterà 
Par lando a Matera. d inan 

zi a una g rande folla di ci t -
1-idini, ti compagno Giorgio 
jvmendola ha ncorda to come 
nel 1933. in occasione del l 'uL 
t .mo viaggio elet totale dello 
< n. De Ga^pcri e del l ' inau
gurazione del borgo La Mar 
iella. egli avesse potuto fa
ci lmente enuncia te che sa -
ì ebbe s tato necessario a t t en 
de re nuove elezioni per a v e 
r e a Matera uno visita di un 
pres .d^nte del Consiglio e la 

tito comunista italiano sulla 
via indicata da Antonio 
Granisi) , e perché il PCI ha 
saputo guidare il grande m o 
to unitario di r iscatto del po
polo meridionale. 

I contadini di Matera non 
dimenticheranno mal che fu 
Togliatti a porre nel 1JJ4B la 
questione dei •< sas\-,i >•, " atto 
di accusa contro le vecchie 
classi dirigenti », come que
stione nazionale, r che fu un 
deputato comunista di Mate 
ra, Michele Bianco, a presen
tare al Par lamento il p ro 
getto di legge pe r la soluzio
ne di quel problema. Poi *d 
mossero gli altri , non mima , 
pungolati, incalzati, obbligati 
dallo sviluppo del moto con
tadino, dai risultati delle as
sise della Rinascita del '49. 
dalle lotte contadino consa
crate dal sangue del mar t i re 
indimenticabile di Montesca-
glioso, il bracciante Novello. 

Perciò I lavoratori salutano 
con gioia ogni casa colonica 
costruita, ogni fondo appode
rato, ogni «> tra da inaugurata , 
come una loro vittoria s t r ap 
pata all ' incuria e all'egoismo 
delle vecchie classi dil igenti . 

Ma 11 cara t tere s t rumentale 
ed elettoralistico dell'azione 
svolta dai governi democri
stiani spiega anche da una 
pa t te l a l l o costo deiie opeie, 
la lentezza delle esecuzioni, 
la catt iva «celta dei lavori, la 
crisi finanziaria degli enti, e 
dall 'altra l ' insopportabile ca
rat tere discriminatoria, pater
nalistico e di corruzione del
l'opera svolta «lagli organi sta
tali. la coartazione delle co
scienze che toglie alla rifor
ma agraria il suo necessario 
cara t tere democratico di li
berazione di nuove energie 
imputali. 

L'on. Segni non ha potuto 
rispondere alle domande po
ste dai compagni di Matera 
a proposito dello sviluppo 
della riforma agraria e «lei 
rispetto del principio della 
giusta causa; ma tutto il p ia
tto Colombo per l 'agricoltura 
significa rinuncia ad ogni 
nuovo sviluppo della riforma 
agraria 

Proprio nella provincia di 
Matera, per il maggiore im
pegno e concentrazione della 
>pesa appaiono ancora più 
evidenti i limiti e il sostan
ziale fallimento della politica 
meridionale della DC. L'au
mento della disoccupazione e 
la diminuzione delle giornate 
di lavoro impiegate nelle ope
re pubbliche indicano che e 
necessario por ta te avanti con 
coraggio la riforma agraria. 
per da re la terra a chi la 
lavora espropriando tut te lo 
terre oltre un certo limite, e 
promuovere l 'opera di indu
strializzazione necessaria per 
fornire una occupazione s t a 
ttile ai lavoratori resi disoc
cupati dalle trasformazioni 
agrarie. 

Ma ciò esige una politica 
generale di sviluppo econo
mico e di .'otta ant i imperia-
listica, nntimonopolistica, una 
politica di sinistra, che la DC 
non vuole e non può condur
le perchè sempre più asser
vita alle forze della destra 
economica o politica, coaliz
zate nelH triplice intes.i pa 
dronale. Perciò il 27 di mag
gio i contadini di Matera vo
teranno contro la DC. con t r i 
la destra, voteranno per il 
PCI. 

C 0 . \ S E C U ; E N / E DELLA SCELTA A DESTRA DI FANFANI 

Attacchi di Martino e Malagodi 
al Presidente della Repubblica 

IAI tntvolnnzn del fiinrnnlo. liberala «Tribuna » — Le gestioni commissariali su larga 
scala niiniuciatc da Fan funi considerate incostituzionali nel colloquio Gronchi-Tainbroni 

I n (lindi MI di (lucila jio-
lunika con il Cipo «Iella Stato, 
clic iicsMin jnornule ha intuiti 
nodulo opportuno ì.iLi'ojjiie-
re, u st.ito piontliiciato lei 
l'altro M-I-.I .1 l ' .diiino «lui 1111-
nistro «lugli aiteri Martino. 
Appai ciilotm-ntc rivolto ;i 
smentirli l'esistenza del con
trasto, a tutti noto, tra li 
Millti'ltu/.innl «Il (itone-Ili e la 
polii ic.« «li P.1I.1//0 (-lii«i, il 
<II-M'«IIMI «li .Martino li» pr.it i-
r.unente ('«intestato al Capo 
iltllo Stato il diritto l'ostitu-
/lon.ile «li villci'itaie un nuo
vo in di rizzo intcriia/.ioiiale per 
Ja politica it.'iliana. 

« Soltanto il parla ru «li con
ti.isto di veduti- Ira il Capo 
dillo Stato e il ministro «0111-
pi'tenlf — h.l detto .Martino — 
e irrivcii'nlf per la figura del 
Presidente della Hcpulililica, 
.111/i i- una «illesa perchè im
plicitamente ii viene a <li-
clihirarc che il Capo dello 
Stato non si 6 attenuto a«l 
una ortodossa forma costilu-
/iminlc, deviando dai limiti 
che la Costituzione, e l'art. !)5 
in particolare, pone al Presi
dente «Iella Hcnubblica. Non 
è ammissibile che il Capo 
dello Stato, il «male non è 
responsabile «li fronte al Par
lamento, abbia una politica 
estera diversa da «pteJla dal 
governo >. li più avanti, dopo 
avere esposto le sue tesi sulla 
solidarietà atlantica, quotidia
namente smentite datfli svi
luppi della situazione Inter-
nazionale e dall'isolamento 
drammatico «lelPltalla, Mar
tino ha «letto: «l i ' evidente 
clic 11 preteso contrasto fra il 
Capo del lo Stato ed il ministro 
«legli esteri non è altro che 
una nuova manovra tendente 
a portare, attraverso la. eli
mina/inno «lell'atlualc titolare 
del dicastero, ni mutamento 
delle linee fondamentali «Iella 
nostra politica estera. Ma 
«piesta manovra, oltre a ossei e 
irriverente nei confronti «lei 
Capo dello Stato, e anche pue
rile. perche è evidente dir 
i/iinlnra un siffatto contrasto 
distesse il prnlilrina ai fior-
rrl'l'r in termini ttinersi <l<i 
nurlli dir iinniaijiilano l'oim-
r rimi r WMIW e i swi rotiti' 
liorutnri 

(.hirst'u Minia frase ha per
fino il sapore di una nuiiac-
eia, giacché setolici signifi

ca te — se ha un senso — chi-
in nessun caso Martino nc-
cetlirihlii' di abbandonai e Ja 
pollion.i dì l ' a lano (iln^i, ma 
che Millew'iebbi: piuttosto 111 
termini espliciti la «posinoli 
di unu deviazione del Capo 
dillo Stato «lai limiti «lei suoi 
poteri costituzionali. In leal
tà, il «liscoi so di Mattino a 
Palermo potrebbe avere un 
segnilo alili.istan/.i ipavc; t 
certamente coni ernia l'impos
sibilita «li mantenete a Palaz
zo (mini l'attuale titolare. 
non appena giungeranno a ma
turazione, .inche in seguito ai 
risultali elettorali, la ri hi o 
il rin.pasto del governo 

Il «piadi o del discorso .Il 
Martino e stato inolile appro
vato ier scia «l.il discorso Ir 
nulo «la Malajjodi a .Milano 
In esso il se/ielario del PCI 
oltre a pioiiiniciarsi tonilo 
l'istituto regionale sollecitato 
dal Capo dello Stato, ha do 
mandato « una chiara defini
zione del poteri del Presidente 
della lteptibblica negli aspetti 
che possono «lar luogo ad in
certezze >. l'i. come se ancora 
non bastasse, stamane si pub
blica il primo numero dilla 
Tnbuiui, organo ufficiale del 
PCI, nel «piale figura un breve 
trafiletto dal tracotante titolo: 
< Presidente e Presidente » 
Kccone il testo: « Noi vogliano» 
domandare al presidente del 
Consiglio se egli abbia avuto 
la preventiva conoscenza ed 
abbia approvato o controfir
malo, come la Costituzione ri
chiedi-, i discorsi e i messaggi 
con i «piali nei giorni scorsi 
il Presidente della Ile-pubblica 
ha preso pubblicamente posi
zione su problemi cosi pret
tamente pulitici come «pielli 
dell'estensione delle autonomie 
regionali o della funzione ri
spettiva (lell'ini/iativa privala 
e dell'intervento si.itale 5. Il 
con! litio, come si vede, assii-
li'e un raratlere globale, e 
iplasi LI il ii/ion.i le. 

Della politica eslera, com'è 
nolo, si sarebbe ancora par
lato nel <-<•(l<it|iiio che liron-
ebi I1.1 avuto ieri l'altro con 
Segni al Olii ri 11 a le. Secondo 
la « Stampa » di Torino, che 
riprende Ir vnrì mirili «hi noi 
registrate, si sarebbe discusso 
dell'eventuale viaggio dello 
stesso Gronchi, o piuttosto del 
Presidente «lei Consiglio e «lei 

ministro dogli esteri, nella 
l nioiie Sovietica- «ha verità 
— scrive il giornale torinese — 
e che vi è stato un sondaggi'! 
sovietico elle, nonostante b 
smentite corse a suo tempo 
non e stato lasciato cadere; 
ina la questione verri ripresa 
ufficialmente soltanto dopo le 
i-lezioni >. 

L'altro problema che »'• sta
lo oggetto dei colloqui aJ 

Quirinale tra Gronchi e Tatn-
hroni è stato, com'è noto. 
quello della forma/ione (Ielle 
Giunte amministrative dopo 
le elezioni. Non si tratta, ov
vi.unente, di un.» questione 
clic riguardi in se stessa il 
goverim, ma lo riguarda po
liticamente e riguatda anelo 
In Costituzione repubblicana. 
1.1 minaccia f .indili.ina di 
gestioni eon'inissariali min 

volge infatti la responsabilità 
politica del governo, e non per 
caso Tambroni ebbe a pole-
ini/zare con le tesi del segre
tario della D.C. Si tratterebbe 
in pr.it ira, di una program
mata violazione delle auto
nomie locali su larga scala, In 
contrasto con le indicazioni 
che II Capo dello Stato li a 
piti volte formulato a tutela 
delle autonomie previste «lai-
la Coslitu/ionc. Quando il 
Consiglio dei Ministri si riu
nirà il .'IO maggio per valutare 
po'iticamente i risultati elet
torali, dovrà con ogni prò-
babilità prendere atto della IÌ-
i|iii(la/inue in molti centri 
(Ielle vecchie maggioranze 
triste, e «Iella inevitabilità di 
nuove maggioranze e non di 
inammissibili e immobilistiche 
gestioni commissariali. 

Per i pubblici dipendenti la C G I L 
chiede un'amnistia amministrativa 

Una lettera di Di Vittorio a Segni per sollecitare l'annullamento 
delle sanzioni adottate in seguito a scioperi o ad altre manifestazioni 

A nome della Segreteria 
della CGIL il Segretario ge
nerale 011. Giuseppe Di Vit
torio ha bollecilato l'on. pto-
fe.-sor Antonio Segni, Pie.si-
dente del Consiglio dei mi
nistri, ad abrogale, in occa
sione del X Anniversario 
rlelbi proclamazione della Re
pubblica, tutte le .-anziani 
amministrative adottate nei 
confronti di dipendenti pub
blici per la laro partecipa
zione a scioperi o ad altre 
manifestazioni. Ecco il testo 
della lettera inviata ieri da 
Di Vittorio a Sogni: 

» Onorevole Presidente, la 
Segreteria della CGIL, sicu
ra di interpretai e il senti
mento dei lavoratori italia
ni, è per.-ua^n che il X An
imerà.it 10 della Repubblica 

ccn- eo-tit iu-ia una tappa impor
tante .sulla via del consoli
damento delle istituzioni de
mocratiche dello Stato sorto 
dal ci olio del fasci-imo e dai 

valori della Resistenza del 
nostra popolo. Si tratta, per
tanto. di un evento di gran
de rilievo nella vita e nella 
stona dell 'Italia. 

In occasione di quc.sto so
lenne evento della nostia 
Patria, la Segreteria della 
CGIL ha l'onore di chiedere 
alla S. V. on.le di voler com
piete un atto ili alta com
pi en-ione \er.-o quei pubbli
ci dipendenti i quali, nel 
cor-o degli ultimi anni, sono 
stati oggetto di .sanzioni am-
ministrative a causa d«*lla 
lorfi partecipazione a sciope
ri n altre manifestazioni, an
nullando a tutti gli efletti le 
sanzioni .stesse. 

La S. V. on.le ricorderà 
certamente che, a -uo tempo, 
la Camera dei deputati votò 
all 'unanimità un ordine del 
giorno in tal =PH<O, dopo 
«'-plieite dichiarazioni di vo
to dei rappresentanti auto-
rizzati di tutti i gruppi par

lamentari . E' certo, pe: tanto. 
che l'atto di comprensione 
che la CGIL ha l'onore di 
chiedere, sarebbe accolto con 
viva simpatia dal Parlamrnto 
e dal Paese. 

La Segreteria della CGIL, 
nel presentare alla S. V. on.le 
que.-ta istanza, prescinde 
completamente da ogni cf,n 
siderazione di mento siil> 
-anziani in questione e ci > 
ogni preoccupazione di p,>i-
te, considerando l'auspicata 
amni-t ia amministrativa dei 
pubblici dipendenti un ge
sto comprensivo da parte del 
Governo, nello spinto di coti-
eoi dia nazionale col quale 1 
lavoratori e tutto il popolo 
si accingono a celebrale i'. 
X Anniversario della Repub 
blica italiana. 

Nella fiducia rhe la S. V. 
on.le vorrà accogliete que.-to 
appello la preghiamo di era-
dire i sensi della nostra piti 
alta considerazione ». 

S I A L T K K X A X O 1JK " S T E l X i E , , A Li L Ì S C I A O HVIHMH'I'IA. . 

La Lucchini è caduta alla penultima tappa 
sull'autore della cappella di S. Gennaro 

Avanza invece l'avvocato-gastronomo napoletano - Felice esordio della fiorentina Marisa Zocchi per 
il ciclismo - Gli altri concorrenti hanno superato la prova - Bongiorno si scusa con i giornalisti 

Una scritta "Vola PCI,, 
nei pacchi dislrihuili dai de 

La polizia di Cagliari ha lavorato tutta la notte 
per togliere il volantino da 20 mila pacchi 

CAGLIARI. 23 — Un cla
moroso e, nello stesso tempo, 
esilarante episodio e inter
venuto nelle ultime battute 
della campagna elettorale in 
Sardegna. Vittime ne sono 
st.tti incautamente i demo
cristiani. 

La vuenda ha inizio con la 
comparsa dei soliti pacchi che 
i clericali hanno t i rato fuori 
anche in queste elezioni per 
«oriompeie un po' di quegli 
elettori che vedono sfuggir 
loro di mano. Abbondante
mente uforniti dalle orga
nizzazioni americane, dallo 
Pontificia commissione assi
stenza e da altri enti assi
stenziali, i «lemoci istiani si 
sono dati un gran d.i fare 
per distribuire niigli.ua di 
pacchi-viveri in varie loca
lità dell'Isola. 

L'arrivo dei pacchi ora 
stato preceduto da insistenti 
richieste presso io sedi nazio
nali delle organizzazioni de 
mocristiane della Sardegna 
che, preoccupate delle nu
merose defezioni e scissioni 
interne verificatesi nella DC 
isolana, hanno fatto presen
te a; loro dirigenti de! con
tinente che era necessario 
abbondare nelle donazioni 
per le popolazioni sarde. 

Circa 20 000 pacchi sono 
co<;i arrivati con la motonave 
« Carla » proveniente da Ci
vitavecchia. Si può immagi
nare l 'amara sorpresa de : e;a 
loppmi doni'>cr:stiani allor

ché. aperti alcuni pacchi, vi 
hanno rinvenuta, ben piegati 
e sistemati, dei manifestini 
contenenti il contrassegno 
comunista con s tampata , a 
caratteri rossi, questa frase 
' Prendi il pacco e ricordali 
che il voto che decide è il 
voto del PCI v 

I clericali si sono preci
pitati a chiedere l ' intervento 
della polizia. I celerini, ac
corsi d'urgenza sul posto. 
hanno dovuto rimboccai e le 
maniche e mettersi a lavo
rare una intiera nottata ne: 
togliere tra t pacchi di spa
ghetti e le -catn'e «li bitte iti 
polvere il pericoloso volan
tino. 

Unità antifascista a Teramo 
dopo provocazione fascista 
TKKAMO. -M — l/on. Fonni-

iht-lU del MSI ha tenuto irrl 
sera a Teramo un discorso 
intrn/inn.ilmrnte prò vor.t torio, 
(arenilo l'.ipnloci.i del passato 
rrcimc r insulUmlo la Resi
stenza. Il pubblico h.i espresso 
lon «Irrisione la stia lnilisnA-
zione. 

tlursta mattina I ilirìcenti 
•lei PCI, del I\SI. ilei PMH. 
tiri l'Kl e ilclla DC. che rr.» 
rappresentata dall'on. Sorci. 
si sono recali In prefettura ad 
rsprlmrre Io .srircno dei mi
litanti del partiti citati e di 
tutta la cittadinanza, antifa
scista per vecchie tradizioni. 

« Stelle » che umilio " stel
le » che vengono a La-.cin o 
raddoppia. Caduta la Lucetti* 
»i .\u una domanda riguar
dante la cappella di San Gen
naro nel Duomo di Napoli, 
sale ora alla ribalta della 
nota trasmissione TV niente
dimeno che miss Toscana 
l'.l'i-t, e.s-per/H in ciclismo. 

l.a sua apparizione, nofe-
ro/e .sfitto cerfi aspetti, non 
e bastata (urrautn <i nnni-
marc il tono dello spettacolo, 
iiHliltenllto.si genenilnii- i i re «ni 
mi livello piuttosto basso. 
All'inizio Mike ZJo/if/iorno, «I 
quale il pubblico Ila riserra
to limi rorilinle '('.'''"f.'.'iei.Td 
forse ì>er compensarlo dei li
scili incassati, immeritata
mente, in M'ijuifo all'" affa
re Scannauatra •• aprirli la 
serata scusandosi coi anima
listi per la nota frase pro
nunciata la volta scor-ta ed 
annunciando che. ad evitare 
d'ora in poi ulteriori contc-
sta:iom coti i concorrenti, li 
xtircbbe astenuto nel modo 
piti n.s-solutn «inM'ftiiiKirli. 

Sayipa risoluzione, alla 
quale tuttavia trasgredisce 
immediatamente dopo, ten-
tcndn la mano al primo con
corrente della serata, il sionor 
Ettore li usi ni che cade in un 
jxt lev •• /(IJKIIS: ,. rnn rifili' 
<;('iit'r«i.sai«ii'iitt' NO i ra to . 

il concorrente di scena è 
un laureando in scienze p«>-
litictie di Fabriano, r si pre
senta per l'atletica leggera. 
E' un giovane bruno, dal
l'aspetto sportivo. Apprrn-
diaiiu, infatti clic c<jli ha pra
ticato Cnflern leggera anni 
addietro, raggiungendo per
sino risultati apprezzabili. 
/risponde con rr 'orifn lad
ina o quesiti riguardanti il 
primato italiano di salto con 
"n'ita (detenuto da Giulio 

Chiesa) il trionfatore delle 
Oùiiipinf/, del 19.1'J (Emil Za-
rap.-f;) ì primati della l'atcr-
noster (il lancio del giavel-
lottit e :ì penthatlon femmi
nile) ''anno del primato di 
corsa ad ostacoli della On
dina Valle (1932). l'atleta 
russo Krisonnv (che ha mi-
ohora:<» tre reror.i m uno 
stes.o un'io per ti lancio de'. 
martello). .'atleta italiano 
che partecipo i» nifigaior ti li
niero di volte alle Olimpiadi 
'.'.' Faci!':). ,• l'anno m cui 
Otrens 
diale d 
r l'a'lrra Wishfirld. o'nnpio-
nicn n l.ojirìTTT cr\ Helsinki. 

l'n altro concorrente che 
tìtmit.ifn i.otevohssinia pre-
parnzioiif e il secondo, l'im
piegato milanese Ettnr,- Bal
li che si presenta per i; jAiz 
moderno, dai 1040 ad oggi 
EQU n.spaiidf con facilita. 
.«orprrndriiff- fri c'itKrtqtip non 

frtbili il record mon-
sal'o in plugo cJfO.S). 

lppcl lo ai g io vani elettori cattolici 
« .Voi .Tjamo per una im-

pnstazwic de't'.a campagna 
elettorale amministrativa 
rhe n^n eonceda niente, tic 
:n i.o'.'iim" né in programmi, 
al'a rientra economica e che 
proponga linee di effettiva 
soluzione dei grandi pro
blemi romani, dulia initiiiri-
pa ' i r ra r icne dei serr ic i 
p\bb?:ci alla lotta contro 
la speculazione edilizia, da 
una tana politica fiscale nl-
l'industria lizzaz ioti e della 
cifra, dalla qualificazione 
profes-'onnlc della v.ano 
d'opera ad un dccevlrantcn-
to ammiriijtr<itii;o ». 

COJÌ scriveva, qualcì.e 
settimana fa, il dirigente dei 
Gruppi gioi;antli democri-
s.'iani di Roma Paolo Ca
brai. Ed ora che il 27 viag
gio è alle porte, e appare 
sempre più chiaro che alia 
destra economica, a Roma 
rd in cento altre città, la 
D. C. ha lutto concesso. 
« in uomini e in program
mi», noi chiediamo: per chi 
roferà Paolo Cabras? Per 
chi voteranno quei tnilifan-
ti delle organizzazioni gio
vanili cattoliche e democri

stiane i quali, sinceramente 
e spefro con coraggio, si so
no battuti negli anni e nei 
mesi passati contro ogni 
tentativo di fare deila D. C. 
l'aperto sostegno dei ceti 
prmlogin t i , di lina politica 
conservatrice e reazionaria? 

Per la prima volta, que
sti giovani si trovano di 
fronte a una D. C. che t.oti 
solo nei fatti, nella sua rea
le azione di partito e di go
verno. ma anche nei pro-
pramtnt e nelle promesse, 
appare cìiiusa ad ogni pro
posito di rinnovamento. 
Hanno di fronte un Fon
tani che non dice più nep
pure una parola sul Con
gresso di iVnpoIi, che r iven
dica senra pudore la sua 
adesione ni regime fascista 
e chiede soltanto che lo si 
aiuti a lasciare le cose co
me stanno; un Segni che 
sembra dimenticare di at;cr 
promesso ai contadini la 
frrro e la stabilita sul fon
do; un Dossctti che riceve 
investitura e lodi dall'agra
ria e dagli induttriali rea
zionari dell 'Emilia; un La 
Pira che si presenta in lista 

con gli tannini ni fiducia 
del grande capitale rapina
tore. 

.Yon un operaio è sta'o in
cluso, da un partito che si 
dice interclassista, fra gli SO 
candidati al Consiglio mu
nicipale di Roma. Esclusi 
dalie liste democristiane, a 
Roma i<I a l t roc r . sono start 
i rapprrsenfanti dei piora-
nt. ai «juali non si permet
te nrppa'c di partecipare 
alla campagna elettorale 
per patirà che possano dire 
qualcosa che dispiaccia ai 
signori della a triplice >•. 

V'oreranno per questo 
parti to i oiorani cattolici? 
Si lasceranno irretire dal 
professor Gedda che parla 
di una lotta per «Cristo o 
contro Cristo» o comprende
ranno che la lotta che oggi 
si combatte non è fra chi 
ha fede nelle idee cristia
ne e chi si richiama agli 
ideali socialisti e comunist i . 
ma tra un pugno di mihar 
dari che a niente credono. 
se non alla potenza del pro
prio danaro, e la grande 
maggioranza degli italiani. 
che rivendicano lavoro, giu

stizia, dignità di i.o'.'cnt li
beri? 

Si aggiungerà il voto dei 
giovani cattolici a quello 
del privilegiato e dello 
sfruttatore. contr ibuendo 
cosi ad tncorcggiari' i'iuio-
rcrolc Fanfam a prosegui
re sulla strada dell'asservi
mento totale del partito 
cattolico aila <• Triplice al
leanza » e di una effettiva 
apertura a destra, oppure 
il toro dei giovani sarà ta
le ria cosrrinacrc t diriacnti 
drtnocrtsfiani a mutare 
rotta? 

Ecco il problema e';e si 
pone oggi ai gìorani catto
lici. A'ot comprendiamo che 
questo problema possa ave
re per molti di loro aspetti 
drammatici, che non sia fa
cile rifiutare la propria fi 
KÌUCÌO ad un part i to al qua 
le si è creduto come ad una 
forza di progresso e di mi 
libramento. Ma altra via og 
gt non vi è; non hanno al
tro mr r ro . t gìorani cattoli
ci, di far sentire non sol tan
to la loro protesta, via an
che la loro volontà e la loro 
spcran:a che domani il par

tito cattolico possa liberarsi 
dal « giogo dei potenti 
gruppi organizzati » che og
gi soffocato ogni spinta 
r."i»iorafn'fc della sua base 
popolare. 

Proprio per questo, ri
fiutare il voto alla D. C. di 
oggi, al'a. DC. della «tri
plice *. non significa rinun
cia ala battaglia per l'ar-
venire della D. C. come par
tito popolare e riformato
re, Al contrario; questa 
battaglia passa, il 27 mag
gio, attraverso la riduzione 
dei voti popolari alla D.C.. 
atfracerso l 'acnnzata delle 
forze d'avanguardia dei la
voratori. 

Ancora una volta: il voto 
eh,- decìderà, perchè le co 
se cambino, perche fa « tri-
pltcr » sia sconfitta, per lo 
stesso *ucccs*o dell'azione 
che le forze popolari e gio
vanili cattoliche conduco 
no (e saranno chiamate a 
continuare domani nell'in
terno della Democrazia cri
stiana), sarà il voto per il 
Parti to comunista. 

ENRICO BERLINGUER 

(iianrarl.1 Lucchini, 
niente tramontata 

abbia dimestichezza con il 
ì.\/./.. ad una serie di doman
de composite ed intricatissi
me. che chiedono di ogni 
Urano citato a fatto ascolta
re i/ titolo, l'autore, magari 
dell'arrangianieiifo «* i nomi 
dei vari componenti l'orche-
<tra cui si deve l'esecuzione. 
L'ultima domanda, da 320.000 
'ire. era la seguente: <> ÌYC! 
I.'Uf» negli Studi Capital fu 
mcii'a una serie di dischi fa
mosa. Fra i brani incisi ce ne 
•.OIÌIÌ tre che richiamano iì 
nome di tre musicisti. A qua
li musicisti si r ichiamano i 
tre titoli? >•. Il signor Balli 
indovina i nomi rlri musicisti. 
<• l ince cosi Ir prime 320.000 
'ire. 

E' qwndi dì scena Marisa 
Zocchi- la -MISS Toscana 1954. 
E' una magnifica ragai ra 
brillai, di una bellezza solida. 
'r-ìci. turni italiana. E' cstre-

la studentessa milanese che è definitiva-
tlal firmamento dei « «iivi » del telequiz 

('•addo Treves. lo psichiatra 
di Milano «esperto» in cinema 

•»a>-ienre timida, ma dopo un 
po' si rinfranca e risponde fe
licemente alle otto domande 
m programma. 

Riguardano: il record della 
media oraria nel Giro della 
Lombardia, che e quello sta
bilito da Maulc nel 1055; la 
Roma - .Va;v>h - Roma dietro 
motori del 1950 che Coppi 
perdette per $ secondi ad 
opera di Robic: Ermanno Bu
se. il primo straniero che in
dossò la « maglia rosa «; la 
vittoria iì Bevilacqua nella 
prova unica del Campionato 

Vitaliano srolrast a Varese nel 

1950; e la prima tappa del 
« Giro « vinta da Girardengo 
nel J!H3. Le tre domande 
che ìiaiiim portato Marisa 
Zocchi alle 320.000 lire chie
devano inrece quale corrido
re italiano, poi naturalizza
to francese, perdette la «ma
glia gialla » nell'ultima tap
pa del « T o u r » (Brambil la) ; 
chi tenne la maglia rosa dal
la 9. alla 16. tappa nel « Gi
ro ., del 1949 (Leoni): ed in
fine quante tappe vinse Bar
ro.'/ nel •• Tour i. del 1948 
(sette). 

La prima domanda singola 
è affrontata dal medico psi

chiatra milanese Gaddo Tre
ves, appassionato di cinema 
Il Treves, un signore piutto
sto yrasso dall'aspetto bona
rio e che assomiglia vaga
mente a Carotenuto, sì pre
senta in scena con la solita 
teoria di ventagli, fra cui uno 
automatico a ventilatore che 
suscita la curiosità degli spet
tatori. La domanda, ria 640 
mila lire, non è di quelle che 
fanno tremare, ed il dottor 
Treves la supera con yrande 
jaalità. 

•• Nel film Ix?.-» enfant? du 
p.iradis — chiede — ri .sono 
due /amasi affari nelle parti 
principali. Chi sono? ». .. Jean 
Louis Bnrranlf e Pierre Aras
se tir ... risponde subito il 
Treves. 

Avanza q u i n d i Enrico 
Meritili, sempre più triste, 
tinche se tenta di inserire 
nella conversazione battute 
come (piesta: « Sono staf«> 
ospite dell'aviazione <li Lilia
le. Speriamo di non cadere 
daliVilfo ». f;.r cara hi aie re, 
ex insegnante carcerario, il 
Merlini si presenta, come è 
noto, per rispondere su do
mande riguardanti la Divina 
Commedia. Ila portato con se 
la cuginetta, che hn l'incarico 
di scegliere Ja busta fra le 
tre presentatele da Mike 
Bongiorno. Quest'ultimo ri
volge alcuni complimenti al
la bambina, chiedendole di 
recitare qualche verso di 
Dante. >' O padre nostro che 
nei cieli stai... » incomincia 
la bimbetta, e il cugino pro
segue. .Accomodatosi in cabi
na il concorrente si appre
sta quindi a ricevere Ui do
manda sacramentale: 

Bongiorno: Mi sente? 
Merini (triste, anzi tetro): 

S' purtroppo. 
Bongiorno: Ascolti questi 

versi: « lo fu; radice de la 
mala pianta — che la terra 

Accoltellato da un ladro 
un "globetrotter,, tedesco 

La colluttazione fra il turista ed il malvivente 
sorpreso sul fatto — li ferito in fin di vita 

BRINDISI. 23 — Tre « glo-
betrotters » tedeschi. Dteter 
Kelleter. dì 21 anni e i ven
tenni Manfred Kahu e Horst 
Shuler. sono stati aggrediti 
da due sconosciuti mentre 
dormivano in una cabina sul
la spiaggia 

Gli sconosciuti hanno cer
cato di rubare un ?acco con
tenente quasi tutta la roba 
dei t re . Il Kelleter svegliato
si di soprassalto, si è lanciato 
sul ladro che aveva il sacco. 
impegnando con lui una vio
lenta colluttazione, ma il 
malvivente, cavato di tasca 
un coltello, lo ha colpito due 
volte al petto. Abbandonata 
la refurtiva, i ladri sono fug
giti. II Kelleter sa trova in 
fin di vita all 'ospedale 

Un giovane marmista 
schiacciato da un lastrone 
BOLOGNA. 23. — l'n c a v a 

r e marmata e rimasta ;:cc:»c 
a Castena^o ir. un orrih:'.e -.n-
cidcnto sol lavoro. I.t vittima 
il 26enne Dino Gabr.?'.:. del 
luogo lavorava a!Ie rl.pen.-ior.-
?e drìla ditta Rahaic'.i. era in
tento con altr: compagni a 
scaricare pesanti lastroni ,ii 
marmo del pe«o ri: rr.nlt^ Ton
nellate quando -.1 carro si è 
rovesciato r tre cro;-=i b'.c--
chi sono scivolai: verso il Ga
brieli schiacciando'.*-». 

Preso nella terribile morsa 
il giovane ha avuto appena il 
tempo di e m e t t e r e un cr i io 

L'ASSASSINIO 
DI CAMPOFIORITO 

(Continuazione dalla I. patina) 

mafiosi. Tre suoi amminis t ra
tori sono morti di morte vio
lenta nell ' immediato dopo

guerra: na resistito a quel 
po.sto per dieci anni e vi r e 
siste tuttora certo Governale 
da Corleone. 

In quat t ro anni di ammi-
ni^'.razione la baronesca L a 
sagna è riuscita ad eludere 
l'applicazione della -egge di 
riforma agraria e avvalendo
si di larghe e potenti amici
zie è riuscita ad evitare che 
le saie terre fossero scorpo
rate, 

Perdere il Comune signi
fica la fine di questo pr iv i 
legio. E ieri sera la barones
sa ha lasciato la sua casa dì 
Palermo ed è corsa a Campo-
fiorito per r ispondere a un 
volantino distr ibuito 

cristiana tutta aduggn... ». 
Mi «iicn chi è il personaggio 
di cui si parla e di clic pianta 
è la radice... vuole che ripeta'.' 

Meriini: .S't. 
Hongionio: fripetei. 
Merlini non risponde. £Jon-

giorno teme clic non abbia 
capito e ripete rincora. 

Merlali: Il personaggio è 
Ugo Capeto, della stirpe dei 
Re di Francia. 

Bongiorno; Benissimo, mol
to bravo! Ma è stato un po' 
indeciso, come mai? 

Merlini: Sa. mi Inumo rnc-
comandato: •• fatti ripetere 
la domanda ». e con io me la 
inno fatta ripetere. 

Con questa battuta il mae
stro Merlini si accomiata, e 
al suo posto arriva Ugo Ros
si. l'avvocato napoletano che 
sa tutto sulla gastronomia. 
Anche lui deve rispondere 
alla domanda da 1.2S0.000 li
re, che è hi seguente: •• l pro-
fiterol sono antipasti, dol
ci. verdure o umidi? >.. Ci si 
attenderebbe una risposta 
breve, trattandosi di sceglie
re fra uno dei casi at'an:ati, 
ma il Rossi, col suo caratte
ristico «e.sfire, quasi »...vapo
rando oant ingrediente nomi
nato. elenca: <• Sono degli 
choux ripieni di Chantilly e 
ricoperti di cioccolata... >•. 

Vorrebbe «oritiiiiiare. ma if 
" Benissimo .. di Bongiorno e 

I.» 19enne Marisa /Orchi. 
nuova stella di « lascia o 

raddoppia » 

ini lungo applauso del pub
blico, che ha l'acquolina in 
bocca, io acclamano v'nc'torr. 

Fa quindi il suo ingresso 
Cioncarla Lucchini a'*ro!tfi 
iti tiri pletorico abito di mer
letto con una finta scollatu
ra. Si presento- con ti s'olirò 
piglio sicuro di sé. ma viene 

'^-,-jgl hffiiidafa beri presto da unn 
lista di sinistra in cui sì d e 
nunciava che non erano s ta
ti assegnati 85 ettari di sua 
proprietà scorporati già da 
tempo, né a!iri 45 appar te 
nenti a una sua nipote e pu 
re scorporati f;n dal 1953. 

L.« baronessa Lasagna è a r 
rivata a Campof-.orito al vo-
laive delia sua Fiat 1900. Era 
con lei. a bordo di una 1100, 
l'ammmi.-tr.itore Governale, 
altro individuo conosciuto ne-
g.: .iir.b.ent: mafiosi di Cor-
leone. Ha parlato dal palazzo 
municipale con tono duro, 
particolarmente aggressivo, 
tentando di respingere '.e ac 
cuse. cercando di giustificare 
il suo onerato. I mafiosi in 
• r ima linea battevano le 
mani. 

Poi la baronessa è r ipar
a ta . Teche ore dopo Vincen
zo Leto è stato ucciso. 

Questa mattina una guar
dia municipale ha detto di 
avere vi.-to « facce forestiere 
sospette „ tra l«t folla del co
mizio. Tale circostanza è s ta
ta confermata dal brigadiere 
dei carabineri all'ori- Miche
le Sala 

domanda apparsa titrra.rro 
eh'" irresistibile. Dopo una 
breve conversazione con M'ke 
Bongiorno $i accomoda u> 
cabina. 

Bong.omc: Signor.r.a. e 
pronta? 

Lucchini: S ' . protiri . 
Bongiorno: La domar.ia di 

2 milioni e 5*0 mila lire è 'r 
scgucnrc: - Un geniale arr'ii-
rcrro anfore d? a'cìtne ch:r-,-
di Napoli, progettò In cappel
la che le presentiamo ne'Ii 
diapostfira a che si trova nel 
Diiovìo di Xapoli. Quali il i,o-
me di questa cappella e c'i: 
ne è l'autore? ". 

Lucchini: (che già durar
le la lertiirii della domanii 
a r e r à n'aro seom di soddisja-
zinne) E' la cappella di Sa» 
Gennaro, costruita da Cosivi^ 
Faniago. 

Bongiorno: Mi dtsprace. v.a 
l'autore e invece Francesce, 
Grimaldi 

La concorrente prova a in
sistere nella s'ita versione, -ma 
inutilmente. Anche la giuria 
le da tono, e la diainvnltn ci 
esuberante ragazza viene 

I quindi esclusa dal giuoco. 

http://J-.Mii
http://pr.it
http://pr.it
file:///er.-o
http://niigli.ua

