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TRA VENTlQUATTrr ORE LA SEDUTA DECISIVA DEI CONSIGLIO COMUNALE 

Il P.S.D.I. può ancora determinare 
una soluzione positiva per Milano 

Un colloquio di Matteotti con Rumor - La D.C. si ostina a non tener conto dei fatti - 1 socialde
mocratici votano con le destre a Vercelli - Vivace polemica del P.S.D.I. contro la D.C. a Pisa 

Domani sera si r iunirà H 
consiglio comunale di Milano 
e la sorte del l 'amministra
zione comunale alla quale 
guardano lutti eli ambienti 
politici sa ia finalmente de
cisa. 

Nelle ultime ore pochi sono 
fili elementi nuovi venuti alla 
luce sicché non è ancora pos
sibile azzardare previsioni 
sull 'esito delle t rat ta t ive e 
delle votazioni. 11 fatto ulù 
importante è costituito da 
una presa di posizione del 
comitato dirett ivo milanese 
della D.C. Nel documento. 
reso pubblico ieri, si a i lerma: 
« 1 ) il r isultato delle elezioni 
del 27 maggio avrebbe con
sentito la formazione di una 
d 'unta appoggiata al suffragio 
dei parti t i che fanno par te 
della maggioranza govcrnati-
\ a : 2) essendo stata tale so
luzione contrastata da taluni 
settori dimostratisi favorevoli 
a una estensione della colla
borazione con partit i fino ad 
ora all 'opposizione, la DC si 
è dichiarata invece disposta. 
e lo è tuttora, a costituire 
una siunta di maggioranza 
con i p.irtiti clic della pas
sata amministrazione hanno 
condiviso le responsabilità in 
un lungo periodo di ininter
rotta e leale collaborazione; 
3) la DC è infine disposta 
ad assumersi tut te le respon
sabilità amminis t rat ive che 
le der ivano dal manda to con
feritole dagli elettori, non 
esclusa auel la di svolgete 
nell 'ambito del consiglio una 
opposizione democratica ». 

L'ordine del giorno demo
cristiano si presta a svariate 
osservazioni. Da esso risulta 
infatti che la DC. ment re la 
situazione politica è in m o 
vimento non sa far altro che 
r iproporre la formula di cen
tro. vecchia, logora e. quel 
che più conta, prat icamente 
irrealizzabile. Ciò è tanto ve 
ro che la stessa DC, come «se 
si sentisse già tagliata fuori 
dal giuoco, arr iva a ventilare 
il suo passaggio all 'opposi
zione. E" evidente, d 'altra 
par te , che questa prospettiva 
è stata avanzata anche a sco
po di esercitare una pressione 
su de terminat i ambienti so
cialdemocratici , tut tavia dalla 
successione degli avvenimen
ti nelle ul t ime ventiquattro 
ore si r icava l ' impressione 
che ' i circoli democristiani 
milanesi non abbiano molte 
possibilità di influenzare a 
loro vantaggio la soluzione 
della crisi comunale. 

Nella giornata di ieri 11 
?f grcta rio della federazione 
socialdemocratica milanese, 
dott. Lanat i . ha avuto a R o 
ma colloqui con i dirigenti 
del suo par t i to e con l'ono
revole Mazzali sulla scelta 
sindaco. A sua volta, l 'on. 
Matteotti ha avuto un incon

tro col vicesegretario della 
D.C. onorevole Rumor sul pro
blema della Giunta di Mi
lano. L'avvocato Ferrar i si è 
incontrato con 1 .capigruppo 
di alcuni partiti e questo ha 
fatto pensare a un rilancio 
della sua candidatura. Suc
cessivamente però le agenzie 
di stampa ufficiose hanno 
fatto il nome di Vigorelli, i' 
socialdemocratico che ora di
rige il ministero del Lavoro. 
e questi ha sentito il bisogno 
di fare una smenti ta di cir
costanza, per ragioni di cor
rettezza nei confronti di Fer
rari . In serata il segretario 
della federazione socialista 
milanese, compagno Mazzali. 
a chi eli chiedeva un parere 
sulla possibilità di una ri
conferma di Ferrar i a sindaco 
rispondeva che la candida
tura Vigoielli aveva possibi
lità maggiori aggiungendo: 
« 11 P5ìl vede volentieri Una 
soluzione che superi il qua 
dripart i to e dia vita ad 
una nuova maggioranza della 
quale il PSI sia parte inte

grante e responsabile ». 
Resta il fatto però che una 

soluzione democratica della 
crisi milanese può esser data 
soltanto dalla scelta che sarà 
fatta dal PSDI e che sarà in
dicativa dei concreti or ienta
menti politici di tut ta la so
cialdemocrazia. A questo pro
posito. da Vercelli, da Pisa 
e da Roma, si hanno indica
zioni contrastanti . A Vercelli 
l 'ennesima votazione per la 
elezione del presidente della 
giunta provinciale ha avuto 
esito negativo nerchè 15 voti 
(8 comunisti e 7 socialisti) 
sono andati al candidato del
le sinistre e 15 voti (11 de. 
un liberale, un monarchico 
e due socialdemocratici) al 
candidato democristiano. Se 
questo risultato si ripetesse 
nella prossima seduta, si ar 
riverebbe al commissario, e 
proprio per colpa dei social
democratici che votano con 
le destro. A Pisa invece, dove 
il voto del consigliere social
democratico Supino ha con
sentito l'elezione di un sin

daco socialista e di una giun
ta socialista e comunista, la 
federazione socialdemocrati
ca si è impegnata in una vi
vace, clamorosa polemica 
contro la DC locale che ha 
accusato 11 PSDI di t radi
mento. In un pubblico ma
nifesto il PSDI rivela che 
la DC ha manovrato fino al
l'ultimo per imporre a Pisa 
il commissario e ribadisce 
che la soluzione di sinistra 
era ed è da preferirsi al fun
zionario prefettizio. 

Sciopero della fame 
nel penitenziario di Procida 

ISCHIA. 5. — Duecento de
tenuti del penitenziario di 
Procida hanno iniziato lo scio
pero della fame per protesta
re contro il t ra t tamento loro 
riservato. Pare accertato che 
essi siano stati informati da 
alcuni ergastolani provenien-
ti dal penitenziario di Santo 
Stefano, che 11 il t ra t tamento 
sarebbe migliore. 

OGGI LA SENTENZA NEL PROCESSO PER I FATTI CHE PORTARONO ALL'UCCISIONE DI VITALE 

Il P- M. chiede da 4 a 6 anni di carcere 
l »! 

per i dieci braccianti e disoccupati di Comiso 
A colloquio col figlio di Paolo Vitale - Trenta giornate di lavoro in sei mesi, mentre da Ragusa sono 
partite 500 mila tonnellate di petrolio - Vivissima impressione per le gravi richieste della pubblica accusa 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

RAGUSA, ». — Ho incon
trato questa mattina, nell'au 
la del • Tribunale, confuso 
traHa folla venuta da Comiso 
per seguire il processo per i 
tragici fatti del 20 febbraio, 
uno dei c inque finii di Paolo 
Vitale, il bracciante caduto 
durante la violenta carica 
della Polizia. 

Quando mi ha riconosciuto, 
il suo volto di adolescente 
invcccìiiaio anzitempo, si è 
atteggiato in un malinconico 
sorriso: poi. ini e venuto in
contro e, vincendo la suu 
naturale timidezza contadina, 
lui voluto ringraziarmi per 
quello che a suo tempo scris
se * l'Unità » In omaggio alla 
memoria del padre e soprat
tutto per la solidarietà del 
giornale verso la sua fami
glia. Chiesi al ragazzo notizie 
di lui. della sua famiglia. 

Le risposte sono purtroppo 
amarissime. Giovanni Vitale. 
che adesso ha 17 nnni e fa il 
manovale, da quando è mor
to il padre ha lavorato in 
lutto una trentina di oiorni. 

IN UNA LETTERA INVIATA AL NOSTRO GIORNALE SULLO « SCANDALO NICOLAY » 

L'on. Campilll dichiara che fu il ministro De Caro 
a presentargli il gruppo Kicolay per lo Zuccherificio 

Era presente anche il Loi al colloquio coi due, ministri? — L' ISVEIMER negò il finan
ziamento apjtena nel gennaio di quest'anno — U inchiesta a Benevento e Saluzzo 

Dall'on. Pietro Campili!, 
presidente del Consiglio dei 
ministri por la Cassa del 
Mezzogiorno, riceviamo e 
pubblichiamo nella sua inte
rezza, la seguente lettera: 

« Egreuiu Sig. Direttore, 
in rapporto a quanto ri

portato da codesto giornale. 
nel suo n. 244 in data 5 set
tembre, re la t ivamente al^pro-
gettato impianto di uno Zuc
cherificio nel Sannio. .La pre
go voler pubblicare quanto 
appresso: 

« 1) Nel luglio del 1954, il 
ministro De Caro, nella sua 
quali tà di deputato della pro
vincia di Benevento, mi in
formò di un progetto per lo 
impianto di uno Zuccherificio 
nel comune di S. Salvatore 
Telcsino, iniziativa a cui egli 
si Interessava per il fatto che 
si sarebbe potuto cosi crea
re una notevole possibilità di 
lavoro in una zona particolar
mente depressa. 

« 2) Successivamente ven
nero ai mici uffici i promo
tori della iniziativa, accompa-

LA CONFIDA NON RISPETTA GII ACCORDI 

Interrotte te trattative 
sugli assegni familiari 

Sabato a Ferrara i capìlega del Veneto ed Emilia 

Le t ra t ta t ive per l 'applica
zione dell 'accordo del venti 
luglio — in part icolare per 
quan to r iguarda l 'aumento 
degli assegni familiari ai l a 
voratori della t e r ra — si so
no nuovamente a rena te di 
fronte all 'at teggiamento della 
Confagricoltura. Ieri p a n e -
riggio. infatti, al mitnistero 
del lavoro dove ha avuto luo
go un nuovo incontro t r a le 
par t i relativo al l 'aumento d e 
gli assegni familiari, che co
me e noto deve andare in v i 
gere dal 1. ot tobre, gli ag ra 
ri hanno proposto — come 
massimo onere sopportabile, 
a loro giudizio, dagli agricol
tori — l 'aumento di 10 l ire 
pe r ogni figlio a carico. Na 
tura lmente . le organizzazioni 
sindacali hanno dichiarato 
che la proposta non poteva 
neppure essere presa in con
siderazione e hanno avanza
to la richiesta che le t r a t t a 
tive escano dal piano tecnico 
e r iprendano alla presenza 
del ministro Vigorelli, impe
gnando così il gciverno ad 
un'azione responsabile per la 
applicazione dell 'accordo del 
venti luglio. 

Si a t tende pe r oggi la r i 
sposta alla richiesta avanza
ta un i ta r iamente daì'.c orga
nizzazioni sindacali : di fatto 
è però ormai chiaro che solo 
l ' intervento ministeriale po
t rà sblcccarè la situazione. 

Quanto alle t ra t ta t ive per 
il r innovo del contrat to na 
zionale di lavoro per i brac
cianti agricoli, la situazione 
non «i presenta molto diver
sa. Anche ieri sono prosegui
ti i colloqui alla sede della 
Confagricr»!tura (un nuovo 
incontro avrà luogo stamane). 
senza por ta re a risultati con
creti . La discussione si è con
cent ra ta sulla norma relativa 
alla re t r ibuzione dei lavora
tori agricoli avventizi e in 
par t icolare sulla revisione 
dell ' indennità relat iva al t e r 
r ò elemento. Anche qui l ' in
transigenza padronale non ha 
permesso il raggiungimento 
di un accordo. 

Si apprende intanto che sa
ba to a Fer ra ra avrà luogo 
una conferenza dei capìlega e 
dei dirigenti e attivisti sin
dacali delia Federbracc;ant: 
del Veneto e dell 'Emilia ana
loga a quella che si è svolta 
a Milano: non v'è dubbio che 

il bilancio delle t ra t ta t ive di 
questa set t imana verrà esa
minata dalla Conferenza che 
ne t r a r rà le conclusioni. 

La Commissione pel «Doria» 
iniiia gli interrogatori 

GENOVA. 5. — Domattina 
alle ore 9 la commissione di 
inchiesta sull 'affondamento 
dell'* Andrea Doria », presie
duta dall 'ammiraglio Bigliar-
di, inizierà a Genova l ' inter
rogatorio di 42 mari t t imi 
iscritti al compart imento ge
novese e che si t rovano im
barcati t,ulla turbonare nel 
suo ult imo viaggio. I.a com
missione svolgerà suoi lavori 
nella sala visite di seconda 
classe, alla stazione mar i t t i 
ma di Ponte de; Mille. Quasi 
tutt i i membri della commis-
ssionc sono giunti nella s u o 
nata odierna e altri sono a t 
tesi per s tanotte. I marit t imi 
verranno interrogati a sca
glioni fno a! 12 settembre. 

gnati dai rappresentant i degli 
enti economici di Benevento 
e dallo stesso ministro De Ca
ro. per i l lustrare i particola
ri del progetto per il quale 
avevano avanzato istanza di 
finanziamento all ' isueinier. 

« A tutti dichifirai che ogni 
nuova attività industriale nel 
Mezzogiorno è vista con sim
patia, ma che il giudizio sul
l'accoglimento o meno delle 
richieste di finanziamento è 
di esclusiva competenza e re
sponsabilità degli appositi 
Istituti di credito. 

« 3) Essendo stata pubbli-

diretta a determinare una 
pressione della pubblica opi
nione sulla istruttoria in corso 
presso l 'Isueùncr. 

« La smentita venne pub
blicata nei giornali del 20 
febbraio 1955. 

« 4) L'J.si'cimcr, che fin 
dall'inizio aveva manifestato 
dubbi sulla consistenza tec
nico-economica della inizia
tiva. a seguito di approfon
dite indagini sulle basi finan
ziarie dell 'operazione e sulle 
garanzie offerte, con decisio
ne, del 28 gennaio I9'ifì, di 

Campili! f Me Caro durante una cerimonia al Quirinale 

cala da alcune agenzie e gior
nali, nel febbraio del 1955, 
una notizia secondo la qua
le la Cassa per il Mezzogior
no avrebbe approvato un» 
finanziamento di 1.500 milioni 
a favore della Soc. Anonima 
Zuccherificio del Sannio. con 
mia lettera del 12 febbraio 
invitai la Cassa a d i ramare 
un comunicato di smenti ta . 
considerando In notizia come 

pena il 28 gennaio di questo 
anno, quando cioè le azioni 
Nicolay avevano avuto tut
to il tempo di salire alle stel
le per poi precipitare quasi 
a zero. 

Fra t tan to si apprende che 
lo indagini del magistrato in
quirente, dott . De Felice, si 
orientano nei tre centri dove 
Gualco, Succio e De Ferrar i , 
d 'accordo con il Loi e Lanzil-
fot'.i, hanno nei modo più 
massiccio condotto una cam
pagna pubblicitaria, ed al 
tempo stesso messo in moto 
molte personalità del mondo 
della finanza e del governo: 
e cioè, a Benevento, dove do
veva sorgere lo Zuccherificio 
del Sannio. col finanziamento 
della Cassa del Mezzogiorno; 
a RacconiEi, dove pure era in 
cantiere un altro mastodonti
co zuccherificio fantasma; ed 
infine a Saluzzo, dove ol tre 
tremila operatori economici 
sono stati rovinati con lo stra
tagemma dell 'Acquedotto ge
novese. 

« Lo scorsa settimana — dice 
lui — mi hanno fatto fare 
tre. giorni; poi, mi lianno li 
cenziato. Anche questi che 
sono qui con me, in maggio
ranza, sono disoccupati »; ed 
indicava i giovani e gli an
ziani che stavano nel l 'aula . 

Niente di nuovo, quindi , a 
Comiso. cosà come n ien te di 
nuovo c'è nelle altre cento 
Comiso di Sicilia, Dì nuovo. 
da queste parti, ci sono sol
tanto due grandi e lussuosi 
alberghi, costruiti uno dal 
conte Narzotto ed uno da un 
appa l t a to re , arricchitosi al 
seguito di un influcntissimo 
parlamentare d.c. per la so
spirata futura città del pe
trolio. La q u a l e , euidente ' 
mente , non sorgerà fincìiè le 
cose rimarranno come sono. 

E le cose stanno in questo 
modo; ogni dieci minuti par
te dalla zona dei pozzi una 
autocolonna di autocisterne 
piene di petrolio d i re t to alle 
raffinerie della RASIOM di 
Augusta (una delle tante in
dust r ie amer icane velate con 
wn po' di tricolore). Altri 
carri cisterne partono notte e 
giorno dalla stazione ferro
viaria. Da una pubblicazione 
ufficiale della GULF, distri
buita al recente congresso 
del l» s tampa siciliana, ho 
appreso che dal 1. gennaio 
ad oggi sono state avviate ad 
Augusta 500.000 tonnel la te di 
petrolio grezzo e che, entro 
la fine del l 'anno, la produzio
ne raggiungerà un milione 
di tonnellate. Il che equivale 
ad una settima parte di tutto 
il fabbisogno annuo naziona-
le. Se tnuece dei 15 pozzi 
finora perforati, ne avessimo 
30 o 40. probabilmente la 
produzione potrebbe arrivare 
ai tre milioni di tonnellate 
annue. Ma. almeno per ora, 
le intenzioni della grande 
compagnia americana non 
fanno prevedere nulla di si
mile. 

Comunque , il fatto più gra
ve è che mentre tanta .ric
chezza trasvola, a Comiso, a 
Ragusa, in tutta l'isola la si
tuazione dei lauoratori di-

venta sempre più difficile. I 
figli di Paolo Vitale debbono 
attendere In vendemmia per 
aver un po' di lavoro e un 
po' di pane. 

So avesse tenuti presenti 
quest i pochi, indicatiui ed es
senziali fatti, forse il giovane 

sponsabile ' dei fatti del 20 
febbraio, ha chiesto in/at t i 
d anni di reclusione per An
tonino Falcone. 5 anni e 6 
mesi per Sebastiano Di Pie
tro. 4 anni ciascuno per Sal
vatore Pirelli , Giuseppe Porta-
bene . Biagio Puccia, Ignazio 
Ciarda. Filippo Di Franco, 
Nunzio Cipolla e Biagio Ba
rone; 10 mesi per Giuseppe 
Ricca. 8 mesi pe r Antonio 
Assenza. 

Nessuna attenuante, nessu
na comprensione per questi 
nomini che — il dibat t imen
to l'ha luminosamente dimo
strato — nulla altro hanno 
fatto clic esercitare un toro 

sario di P. S. di Conino, ad 
agenti di P.S. e carabinieri »; 
nonché di avere, sempre tu 
concorso tra loro « ojfTeso 
l'onore ed il prestigio del 
commissario di P . S. con il 
dirgli " orbo " e le forze di 
polizia con le parole " Cornu
ti. carne venduta", ecc.». 

Non si può passare di so
pra a questi fatti — ha detto 
il P. M. — al t r imenti lo Slato 
salta in aria. 

Il rappresentan te della 
pubblica accusa non è stato 
meno duro con gli imputati 
di reati minori. Egli infatti 
Ita cìiiesto H mesi per Ema
nuele Vana, Nunzio Zaqn e 

rotori; 20 mila lire di anv 
menda per Emanuele Fiorel-
lini e Giorgio Selvaggio, di
rettore e capo redat tore del 
settimanale democratico « La 
Voce del Popolo ». accusali 
di aver pubblicato notizie 
false sulla morte di Paolo 
Vitale e di aver aperto in 
favore della famiglia una sot
toscrizione; ammenda, e livi 
10.000 per il compagno, ono
revole Rosario lacone. depu
tato al l 'Assemblea regionale 
che quelle notizie aveva ripe-
tutto in due comizi, a Vittoria 
te ad Agape. 

Subito dopo la requisitoria 
de! P. M. hanno wntn urzio 

COMISO — I funerali di l'aol o Vitale, il bracciante un i so il 20 febbraio scorso davanti 
alla sede delle organizzazioni popolari, i compagni sollevano la salma in segno di omiiRgin 

diritto: chiedere pane e giu
stizia. 

Ala in questo nostro paese 
i sovvertitori dell'ordine pub
blico non sono coloro che ci 
spogliano delle nostre risor
se. i loro complici, i ladri che 

magistrato che sostiene Tac i s i Arricchiscono pe r centinaia 
cusa nel processo per i fatti 
di Comiso non avrebbe con
cluso la sua breve, scarna 
requisitoria contro i 25 impu
tati con le pene severissime 
che ha chiesto. 

Il Pubblico Ministero, ac
cettando in pieno l'assurdo 
verbale del commissario di 
Comiso, l'unico e vero re

di milioni in pochi anni; i 
souucrt i tori sono i compagni 
di Paolo Vitale, sono questi 
dieci lavoratori trascinati in 
catene davant i ai giudici, rei 
di avere — così dice la sen
tenza di rinvio a giudizio — 
* in concorso tra di loro e 
con un miglaio di dtmostran-

Biagio La Rosa, tre giovani 
braccianti venuti a difendere 
dall'accusa del commissario 
il loro compagno Ciarcià, ma 
dal giudice incriminati per 
falso; due mesi di reclusione 
e 25 mila lire di mul ta per il 
deputato regionale socialista 
Salvatore Carnazza; due me 
si di reclusione e 30 mila lire 
di ammenda per Feliciano 
Rossitto, segretario della Fe
derazione comunista di Ra
gusa. x due ai quali princi
palmente si deve se la pro
vocazione del commissario 
Oliva non provocò u n a grave 

ti usato violenza al commis- reazione da parte dei lavo-

Mi più ricco dibattito politico ha preparato 
il Festival provinciale dell'Unità a Bologna 

Il locale segretario della D.C. al dibattito di Anzola - Sintesi ed efficacia nei pannelli prepa
rati per la Montagnola - Tre argomenti illustrati con proiezioni a colori e sottofondo musicale 

Si è costituito l'autista 
della corriera del Pasubio 

Egli sostiene lo proprio Innocenzo, ma il Procurato
re dello Repubblica ha emesso mandato di cattura 

VICENZA. 5. — Si è co
sti tuito atamani al Procura
tore della Repubblica l 'auti
sta Giuseppe Girotto. da Val-
dngno. 1! quale dove rispon
dere della sciagura del P a 
subio. in cui trovarono la 
morte 14 persone. Il Giret to. 
che era accompagnato dai 
suoi difensori, è stato subi
to introdotto nell'ufficio del 
magistrato, uscendone dopo 
oltre un'ora. Verso )c 11 egli 
faceva il suo ingresso alle 
carceri di San Biasio, aven
do il Procuratore omesso 
mandato di cat tura. 

Il Girotto sostiene di aver 
co.npiuto quanto era in suo 
potere porche l ' incidente non 
avvenisse, met tendo in opera 
tutt i i mezzi per assicurare 
che il pullman rimanesse 
fermo nel momento della so 

sta: e che la responsabilità r i 
cade invece al l ' imprudenza di 
uno dei passeggeri. 

Ridono di Ire lire il chilo 
Il preno del pane a Torino 

TORINO. 5. — 11 Comitato 
provinciale* dei prezzi, r iun i 
tosi oggi in prefet tura, ha d e 
ciso la diminuzione del prezzo 
del pane di t r e lire al chilo
grammo nelle città di Torino 
ed Ivrea, dove per tanto da 
domenica 9 se t tembre ver rà 
messo in vendita a lire 132 
quello di pezzatura sino a 180 
grammi e a l i re 120 quello 
di peso superiore. Pe r gh a l 
tri comuni la diminuzione e 
di 2 l ire al chilo. 

quel Consiglio di amminis t ra 
ziono rigettò l'istanza. 

€ Distinti saluti 
Pietro Compiili >•. 

Diamo atto de! fatto che. 
con questa lettera, il ministro 
Campilli dissocia la sua per
sona dalla t rama delie spe
culazioni intcssute intorno a! 
«Nicolay ». 

La let tera viene m costan
za a suffragare quanto noi 
abbiamo scrit to, per primi, in 
meri to all 'operazione Zucche
rificio del Sannio. una delle 
tante manovre a mezzo delle 
quali l 'amministratore della 
DC Antonio Loi e suoi soci 
hanno ar ta tamente portato 
alle stelle ? titoli della SFIAR 
e dell 'Acquedotto Nicolay. 
travolgendo nel « crack » bor
sistico migliaia di piccoli e 
medi oprrator i economici. 

La lettera del ministro 
Campilli specifica: a) che il 
ministro De Caro ne! luglio 
1954 informò il ministro 
Campic i del progettato zuc
cherificio a S. Salvatore Te-
lesino; b) l 'avvenuto incon
tro tra i rappresentant i del 
Nicolay ( l 'avv. Lanzillotti. di 
certo: ma c'era anche il Loi?) 
accompagnati dal minis t ro De 
Caro e dai « rappresentant i 
economici » di Benevento nel 
gabinetto del ministro Cam-
pilli: e) le riserve del mini
stro Campilli noi r iguardi del 
richiesto finanziamento, da 
parte de i r i s r e imcr , che do
veva esser vagliato dagl: ap 
positi istituti di credi lo; d) 
la smentita ai conclamati (da 
Loi e soci) finanziamenti di 
un miliardo e mezzo; e ) per 
ultimo, il rigetto de'.'.".stanza 
di finanziamento, da parte 
dei r f iucinier , avvenuta ap-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BOLOGNA, set tembre. — 
Tre esppi ienze. alcune mode
ste al t re più ambiziose. ,ma 
che rivelano in var ia misura 
e con var io successo gli sforzi 
di r innovamento tentat i nel 
Bolognese in occasione del 
Mese della >t;impa comunista. 
« Snellire le feste » questa la 
disposizione impart i ta alle 
sezioni di Par t i to , un po ' per 
aggirare gli impedimenti bu
rocratici frapposti con ost ina
ta tradizione da certe au tor i 
tà, e un po ' per accelerare la 
preparazione del congresso 
nazionale, in maniera che :! 
•t Mese .. non assorba a lungo 
l 'attività dei compagni . Una 
.-erata danzante, un chiosco 
gastronomico. una riunione 
politica dovevano bastare p--r 
de tcrminate sezioni della ci t 
tà e della campagna. E ' acca
duto invece che il pubblico, 
di fronte a questo p rogram
ma ridotto, si è chiesto r am
maricato perchè mai i comu
nisti non allestissero più 1P 
loro feste. Questa imprevista 
reazione ha bocciato da sola 
il programma delle manife
stazioni « a formato r idot to >• 
e subito si è r i to rna t i alla 
formula sperimentata, ove Io 
spettacolo, il d 'ver t imento . Io 
sport si a l te rnano alla r a s 
segna politica e cul turale . • 

Con un.i var iante , però, r i 
spetto alle edizioni degli an 
ni rcor.-i. Quella di p romuo
vere. ovunque fosse possibile, 
il maggior numero di d tba t t i -
i pubblici, su temi scottanti 

e ?*entitì. La novità, in questo 
caso, ha funzionato superando 
le previsioni più ottimistiche. 
=egno che l'esigenza di chiar i 
re. di met tere a confronto le 
idee, di collaudare imposta
zioni sotto il maglio della po
lemica. è largamente avver 
tita e non già ar t iàcialmente 
suscitata 

Ad Anzola. per questa v i 
vente « battaglia delle idee >•• 
erano stati scelti due temi. 
.< Democrazia borghese e rlr-
mocrorin socialista », il pr i 
mo- •< Comunisti e cattolici 
0901 ». il secondo. Già la p r i 
ma serata r ichiamò un pub
blico insolito. Per il secondo 
tema il recinto — l 'estate più 
che benigna aveva consiglia

to come sede un pra to a l l ' a 
perto. sotto le stelle — riuscì 
a contenere a mala pena la 
gente accorsa. Non solo, ma 
la discussione fu così accesa 
e nu t r i ta da richiedere una 
seconda serata per d a r modo 
di par la re a tut t i coforo che 
avevano phiesto la parola . 
Par lò anche, e a lungo, il se 
gretar io della Democrazia 
crist iana di Anzola. Non cer 
t amen te per fare il • giuoco 
dei comunisti e men t r e gli 
iscritti del suo par t i to lo so 
stenevano con l 'applauso d a l 
l 'esterno del recinto. Fece 
comunque, e con lui tut t i gli 
intervenuti , il gioco della d e 
mocrazia. Dichiaratosi con
trar io alla collaborazione coi 
comunisti , il segretario d.c. 
riconobbe la necessità del le 
riforme, il r ispetto concreto 
della Costituzione, ammet t en 
do alla fine che in Italia le 
cose da cambiare sono tan te . 

II seme del nuovo ha ger 
mogliato anche t ra i viali e i 
busti della Montagnola, dove 
a par t i re dal 7 se t tembre si 
svolgerà il Festival provincia
le del l 'Unità . Anche qui la 
discussione prevent iva si è 
mossa a t torno ad u n in te r ro
gativo: come meglio diffon
de re la nas t ra propaganda? 
E anche qui era sotto accusa 
'"infinita distesa dei panne l 
li. stipati di didascalie e d: 
grafici sino alla noia. Q u a l 
cuno si guardò at torno, sino 
a spingere Io sguardo ne". 
camp.> della pubblicità bor
ghese. che con un motto az
zeccato o l ' i terazione di uno 
-losan riesce a far comperare 
i dadi da brodo anche a c.11 
ha le galline nel pollaio. A 
maggior ragione doveva r iu
scire. in fatto di efficacia e 
di sintesi, chi ha delle veri tà 
da diffondere, chi si propone 
non già Io scopo dì ipnotizza
re la gente, bensì quello di 
svegliare le coscienze. 

Qualcuno ho osservato, in 
fase di elaborazione, che non 
sempre un discorso, una po
litica. una prospett iva posse-
nò essere espressi con la s ta
ticità. l ' immobilità del car 
tellone. La storia è movimen
to dal vecchio al nuovo, d a l 
l 'impossibile al possibile, dal 
sogno alla real tà . Come r e n 

dere anche il fluire delle 
cose e delle forze? Dall 'obie
zione, a furia di discutere, è 
sorta, pr ima embr ionalmente 
e poi sempre più chiara e in 
rilievo, una nuova idea: i! 
« c inerama » di sinistra. A t 
t rezzatura: due schermi c ine
matografici qua t t ro metr i per 
qua t t ro , una serie d i diaposi
tive a colori, un proiet tore, un 
dittafono. Siamo lontani, è 
vero, dal c inerama autentico. 
ma siamo anche lontani dai 
primi meschznelli e abbor rac 
ciati manifesti del dopoguer
ra. E non diment ichiamo che 
ogni progetto deve essere r e a 
lizzato con la massima econo
mia da un par t i to che è la 
organizzazione degli sfruttati . 

Ma voglio chiar i re come 
funziona il « cinerama ». Per 
tre argomenti — « I l mondo 
è cambiato »•. « II P.C.I. e la 
via , italiana al socialismo >•. 
« Per apr i re la via i tal ian; 

al socialismo .. — sono state 
scattate una decina e più di 
fotografi? a colori. Riportate 
su speciali diapositive vengo
no poi proiet tate una dopo 
l 'altra secondo un ordine lo
gico. men t re il dittafono 
— perfet tamente sincronizza
to. come la colonna sonora di 
un film — illustra le imma
gini con commenti parlati e 
musicali. L'esito definitivo e 
che, non solo si ott iene spon
taneamente la attenzione del 
pubblico, ma il discorso si fa 
più chiaro e convincente. Con 
una simile preparazione si 
può supporre che anche l 'opu
scolo « Cos'è .successo nel 
mondo ». t i ra to in 50.000 
esemplar: e che verrà d is t r i 
buito erais . sarà Ietto e stu
diato se non altro perchè lo 
impulso a saperne di più sarà 
stato sollecitato dalia molla 
della immagine. 

GINO IMGL1ARAXI 

le arrinqhc dei difensort. 
Hanno parlato, demolendo 
con riecìiezza di elementi cìi 
fatto ed irrefutabili argomen
ti di carattere giuridico le 
false accuse della polizia 
contro i lavoratori ed j l'oro 
dirigenti , oli a ruoca t t Ruta 
di Pozzallo. Labis di Comtso, 
Currieri di Ragusa. Schirò di 
Scicli e Catalano di Comiso. 

Nella udienza -pomeridiana 
hanno pronunziato la loro 
appassionata e lucida arringa. 
il compagno on. Filippo Guz-
zardi. l'avv. Guastella di Co
miso e l'on. Di Martino di 
Catania. 

Domani mattina parleran
no ancora in difesa degli im
putati il compagno avv. Giu
seppe Moncada di Ragusa. 
il sen. Leo Leone, manda to 
dal Comitato nazionale di so
lidarietà democratica ed in
fine il compagno, on. Anto
nino Varvaro del Comitato 
regionale di solidarietà de
mocratica. 

La sentenza sarà emessi 
nella stessa ma t t ina ta . 

GIUSEPPE SPECIALE 

Inaudita sospensione 
del sindaco di Ramacca 
CATANIA. 5. — Con del i 

berazione o d i e r n a , avente 
azione immediata, jl prefetto 
ha sospeso, per la dura ta di 
due mesi, dalle funzioni d i 
sindaco di Ramacca, il com-
oagno Antonino Sapuppo: il 
quale è s ta to oggetto di q u e 
sto provvedimento, perchè a l . 
cuni mesi fa si è messo alla 
testa dei braccianti disoccu
pati. nel corso di una m a n i 
festazione per l'occupazione 
simbolica di terreni soggetti a 
riforma agraria , in località 
^Impennate». L'ordinanza p r e 
fettizia ha suscitato il più vivo 
sdegno tra i cittadini di R a 
macca i quali hanno r ibadito 
che non saranno certo i prov_ 
vediment- del prefetto 0 fer
mare il movimento dei conta
dini per la terra . 

L'on. Rossi contro gli organismi 
rappresentativi degli universitari 

Decisa reazione di tutte le correnti studentesche ad una circolare del 
Ministro della P. I. che mira a sopprìmere la democrazia negli Atenei 

A.'.e ore 12 di feri, nella 
sede deli'AsaOciazìOne per la 
l ibertà della cu'.tura, in piaz
za Accademia di S. Luca 75. 
in Roma, ha avuto luogo una 
conferenza stampa, tenuta da 
Giovanni Losavio. presidente 
del l 'Unione nazionale univer
sitaria rappresentat iva italia
na (UNURt) . per protestare 
contro il provvedimento pre
so dal ministro della Pub
blica Istruzione, on. Paolo 
Rossi, con circolare ministe-
ria'.c n. 44800. del 20 agosto 
1956. 

Ai numero.-i giornalisti con-
v enuti alla conferenza stam 
pa Losavio ha il lustrato la 
circolare ministeriale che ha 
destato r. più vivo allarme 
ra t 20rt mila universi tari 

consociati nell 'UNURI. Pra
ticamente, viene demandata 
al consiglio di amministrazio
ne di ciascun ateneo la facol

tà d; assegnare sia a'. Cen
tro universi tar io sportivo 
(CUS). sia ad altre associa
zioni studentesche, aliquote 
dei contributi associativi che 
gli studenti \ e r sano per le 
loro organizzazioni democra
tiche un i tamente ai canoni 
delle iscrizioni ai vari corsi 
ed alie tasse scolastiche. Q J C -
>;a imposizione verrebbe a 
dare un colpo mortale allo 
UNURI la quale verrebbe a 
trovarsi alla mercè delle am
ministrazioni delle Università. 

Oltre a questo, ed alla con
seguente iscrizione del fondo 
in bilancio, e ad un rigoroso 
controllo amministrat ivo da 
par te dei consigli degli ate
nei (bilancio preventivo, bi
lancio consuntivo, ecc.), ia 
circolare ministeriale solleci-
a i ret tori , ed 1 loro diretti 

collaboratori, a nominare dal-
i'alto i rappresentant i delle 

as-i c a i e i.icrìke-smgo.e 
5che. 

Prendendo ia paro.a G.ro-
lamo Colavi" ] , il cons:g.:ere 
nazionale dell 'Intesa cattoli
ca. ha uef:nito « brutale col
po alla democrazia umvers . -
taria » :1 provvedimento riel 
ministro Rossi: e dal canto 
;-uo Marco Pannella. presi
dente del gruppo goliardi del-
rUXURI. ha dichiarato che 
gli universi tari , proprio :n 
questa circostanza, quando >i 
mira a colpire duramente la 
organizzazione democratica 
sorta nelle Università, susci
teranno un movimento di 
opinione pubblica perchè 
vengano accolte dal governo 
tut te le richieste a suo tem
po avanzate per partecipare 
al governo degli atenei. 

E" stata da"a anche lettura 
di un telegramma inviato al 
ministro Rossi. • 
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