
P«f. 2 — Martedì 13 novembre 1956 L'UNITA» 

IN UN'ASPRA POLEMICA CON L'< AVANTI 1 » 

Saragat subordina l'unificazione 
a una piena capitolazione del PSI 

Domani si riunisce il Comitato centrale del PSI - Ut Osservatore » per una politica 
di blocchi - La Confindustria contro le « interferenze » statali nel settore economico 

Si è riunita ieri sera, e »» 
riunirà di nuovo stadera, la 
direzione del PSI, per ril*cu 
tere le linee della reUii i 'u 
che Nennl dovrà tenere alla 
sessione del Comitato Centrile 
che si apre domani e che si 
svolge in preparazione del 
Congresso nazionale provino 
per gennaio. Stamane si riuni
ranno congiuntamente anche I 
due gruppi parlamentari IOOIB 
listi. Gli ultimi avvenimenti 
internazionali e 11 processo di 
unificazione socialista saranno 
ovviamente al centro del <llhat 
tito e delle relative decisioni-

Non si può dire che al prò 
cesso di unificazione socialista 
stiano dando un positivo con
tributo, in questi giorni, 1 di
rigenti socialdemocratici, e in 
particolare Pon. Saragat. Inco
raggiato, forse, dalle posizioni 
non approfondite e dalle in
certezze che si sono manife
state nello file e negli orien
tamenti del socialisti, Saragat 
non fa più mistero di conce
pire l'unificazione socialista in 
termini di capitolazione del 
PSI dinanzi alla ideologia e 
alla politica socialdemocrati
che, e addirittura dinanzi alle 
vecchie posizioni del gruppo di
rigente del PSD1 che non sono 
né marxiste, né classiste, né 
riformiste, ma vorrebbero un 
ritorno all'oltranzismo atlanti
co e aJ maccartismo. DI nuovo 
in tal senso si è espresso ieri 
Saragat, in un editoriale della 
Giustizia che polemizza con 
VAvanlil. 

L'organo socialista, come è 
noto, ha criticalo le più recenti 
posizioni saragattlane, affer
mando che esse, uscendo dagli 
schemi tradizionali della poli
tica della classe operala e spo
sando le posizioni tradizionali 
della politica borghese, fini
scono per sostenere un ritorno 
alla politica del blocchi con
trapposti e alla crociata anti
comunista, che nulla hanno 
evidentemente a che fare con 
una politica socialista. Saragat, 
non senza asprezza, ha ribadito 
tuttavia le sue posizioni ed 
anzi ha caricato la dose. Sara
gat accasa ì'Auanlil di < trin
cerarsi dietro un gioco di pa
role » quando respinge la cro
ciata anticomunista e la poli
tica dei blocchi contrapposti 
in quanto portatrice di guerra. 
Per Saragat, non si tratta di 
condannare questa o quella 
< degenerazione > del sistema 
comunista, ma di condannare 
in blocco 11 sistema e il tota
litarismo comunista. Secondo 
Saragat \ socialisti, € incapaci 
di trovare la via della demo
crazia, si aggirano nel labi
rinto delle alternative totali
tarie»; «incapaci di intendere 
che la vera antitesi ni comu
nismo fc la democrazia e non 
già il fascismo, essi manten
gono come il federale di Pe
rugia dei contatti con i diri
genti comunisti»; ecc. Per cui, 
secondo Saragat, il corsivo del-
WAoantil «prova che la rot-
tnra con t comunisti e la sal
datura con la democrazia non 
è ancora fatta », ciò che impe
gna il PSDI « a lavorare con 
maggior fervore per portare 11 
PSI su posizioni veramente 
socialiste e democratiche, clic 
sono le uniche dalle quali e 
possibile lottare contro il toln-
litarismo comunista ». 

Posizioni dunque, queste di 
Saragat, che si propongono 
non un incontro ma una pres
sione dall'esterno sul PSI. per 
portarlo In uno schieramento 
che identifica se stesso con l'as-
setlo'horghese e col mondo oc
cidentale e che si pone come 
obiettivo principale, e nei fatti 
esclusivo, quello delln lotta an
ticomunista. Non l'unificazione 
socialista, ma un isolamento 
del PSI scmhra essere il dise
gno di Saragat. 

s Una posizione che, in ter 
mini più aulici, presenta affi 
nìtà con qnella di Saragat, è 
stata assunta ieri anche dal 
l'Osservatore Romano, in un 
articolo che illustra l'ultimo 
radiomessaggio pontificio circi 
la situazione internazionale. 
L'Osservatore auspica, infatti. 
una nuova e più intima imita 
occidentale Intorno agii Stati 
Uniti, presentati come alfieri 

della pace. Un nuovo patto do
vrebbe associare una parte del 
mondo contro un'altra. L'Os-
seroatore non manca di dire, 
esplicitamente, clic l'aggressio
ne Imperialista all'Kgitto va 
giudicata con un metro diver
so, e benevolo, al confronto 
con gli avvenimenti ungheresi, 
ossia secondo una e scala dif
ferenziale ». Una posizione cosi 
indulgente verso l'aggressione 
imperialista chiarisce quale ten
denza dovrebbe ispirare il nuo
vo blocco occidentale e il nuovo 
asse Vaticnno-Wasliington. 

Stamane si riunisco la dire
zione delln DC, che si presume 
darà alla luce un suo docu
mento. Pare che una parte 
della direzione sia favorevole 
a un anticipo delle elezioni po
litiche; ma l'anfani vi sarebbe 
contrarlo, perche pensa che ne 
verrebbo favorito il processo 
di unificazione socialista, al 
(piale egli è ostile anche se 
dovesse ulteriormente svilup
parsi su piattaforma socialde
mocratica. Sul plano di gover
no, è da registrare un Incontro 
di Segni con Tninlironl, il qua

le ultimo sarchile stato elo
giato per lo stato dell'ordine 
pubblico. 

Infine stamane, siili'A vanti/. 
uscirà un corsivo attribuito a 
N'ennl dove, In risposta al di
scorso del compagno Togliatti 
a Perugia, si ribadiscono le 
note posizioni sui fatti di Un
gheria. A proposito della Spa
gna del *3G-*30, Menni osservi! 
che la questione dell'Inter
vento d| forze armate straniere 
si poneva allora in termini di
versi. H clic è evidente; ma 
non intacca la questione gene
rale sollevata da Togliatti, se
condo la quale non è vera l'af
fermazione che si debba da 
parie nostra essere, sempre e 
in qualsiasi condl/.ione. contro 
l'intervento di uno Stato ne/le 
questioni di un altro Stato; e 
secondo la quale noti è possi
bile considerare tutte allo stes
so modo le forze che, in un 
determinato momento e in una 
detcrminata situazione, posso
no essere intervenute sul terri
torio di un altro Stato. 

Non jioclil commenti ha, in 
nitro campo, suscitato la pre

sa di posizione del dottor De 
Micheli sui fatti d'Ungheria. Il 
presidente della Confindustria, 
parlando Ieri a Firenze a 800 
Industriali toscani, ha tratto 
spunto dall'involuzione reazio
naria della rivolta magiara per 
sostenere die lo Stato non deve 
più ostacolare l'iniziativa pri
vata nel settore economico. IM-
vendicando la completa < li
bertà di impresa », De Micheli 
ha condannato l'intervento sta
tale specie nei settori dello 
fonti di energia, della canapa e 
poligrafico. 

Il 20 novembre si riunirà 
il Direttivo della CGIL 

La Segreteria della CGIL h 
convocato 11 Comitato diretti
vo confederale per l giorni *J 
e 21 novembre, col seguente 
o.d:g.: «La politica unitaria 
della CGIL e l'adeguamento 
delle sue strutture organizzati
ve. al nuovi compiti del sin
dacato ». 

AGGHIACCIANTE TESTIMONIANZA AL PROCESSO DEL «MOSTRO PI BARI,,] I p p l n - / j n | | j 

"Vieni a bere a casa mia 
perchè sottro la solitudine...,, 

Così disse Franco Percoco allo studente De Pa
squale, che ieri ha deposto — Un complesso 
psichico ereditario spinse i l giovane alla strage? 

IJAHI — Una folla di studenti e ili curiosi si accalca agli 
ingressi del Tribunale dove si svolge 11 processo a carico 

di Franco PercOco 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BARI, 12. — TI processo 
dì Franco Percoco, lo stu
dente universitario che tru
cidò il padre, la madre, il fra
tello la notte tra il 26 e II 
27 maggio u.s., dopo una set
timana di sospensione è stato 
ripreso stamane davanti alla 
Corte d'Assise, affollata da 
numeroso pubblico, fra cui 
molti studenti in legge. Al 
processo assisteva anche il 
giudice americano Felix .Ford. 
in Italia per un ciclo di' con
ferenze. 

Il processo aveva inizio al
lo ore 10,30 con l'escussione 
del primo teste, Antonio De 
Pasquale, studente in eco
nomia e commercio, amico di 
Franco Percoco. Egli in so
stanza conferma la deposi
zione: afferma che nel po-

I.a Commissione nazio
nale enti locali è convocata 
per 11 giorno 14 novembre 
alle ore 9 presso la Dire
zione del Partito. 

LA PRIMA ASSISE PROVINCIALE IN PREPARAZIONE DELL*Vili CONGRESSO DEL P. C. I. 

I comunisti di Trapani riuniti a congresso riailermano la fiducia 
nella politica autonomistica e nella via Italiana al socialismo 

I sefji'ctnri delle Federazioni «lei PSI e del PSDI e i dirigenti socialisti della C. d. I.. salutano nel PCI la forza decisiva 
per la pace e il progresso - La comprensione della linea politica alla base - Gli interventi di Bufali ni e Macai uso 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MARSALA, 12. — Suba
to e domenica si è svolto a 
Marsala l'VIIl Congresso 
dei comunisti trapanesi: il 
primo Congresso di Fede
razione che si sin finora te
nuto in Italia m prepa
razione dell'VHI Congres
so nazionale del nostro 
partito. 

A nostro avviso, proprio 
nel momento in cui una 
perfida e massiccia offen
siva anticomunista viene 
scatenata nel nostro paese, 
mentre fascisti e clericali 
incitano addirittura alla 
persecuzione del nostro 
partito che si vorrebbe ve
dere indebolito e sbanda
to; a nostro avviso, diceva
mo. il Congresso di Marsa
la ha fornito a sujjicienza 
la misura dell'unità, della 
forza, della straordinaria 
capacità di lotta dei comu
nisti. non solo, ma è stato 
anche confermato in pieno 
il fatto che l'intero schie
ramento socialista, la più 
larga massa del popolo, 
quanti fermamente credo
no nell'autonomia sicilia

na. gli operai, i ceti medi, | 
vedono nel partito comuni
sta la forza decisiva capace 
di salvaguadare tutte le 
conquiste democratiche e 
la pace del mondo, di gui
dare le nuove lotte per 

un'esistenza migliore, di 
avviare il Paese al socia
lismo. 

Si attendono da noi indi
cazioni chiare o * una voce 
nuova che dia una nuova 
forza al tnouimenfo ope
raio ». come ha detto, ad 
esempio .il compagno Si
mone Gatto, portando il 
saluto della Federazione 
socialista di Trapani, e', 
con parole quasi identiclic 
il compagno Renato Cul-
trera, recando l'augurio 
della F e d e r a z i o n e del 
PSDI. 

Marsala e la provincia 
di Trapani hanno gloriose 
tradizioni repubblicane, so
cialiste .autonomistc. e Qui, 
in realtà. l'ondata antico
munista non ha dato luogo 
in questi giorni neppiirc 
a q u e l l e manifestazioni 

estremiste ispirate al pro
posito assurdo di Isolare il 
nostro partito; anzi, il de
linearsi di tali tentativi ha 
indignato ogni sincero so
cialista. Parale significati
ve a questo proposito sono 
state scritte in un messan-
pio rivolto al Congresso 
dal compagno socialista 
Franco Moglincci, segreta
rio della C.d.L.. che non e 
potuto intervenire ai lavo
ri del nostro Congresso 
perchè ricoverato in una 
clinica. Nel messaggio, let
to al Congresso, è detto tra 
l'altro; . Pur nella plurali-
fa del giudizio espresso dai 
diversi settori del motn-
mento operaio italiano sul
le tragiche giornate magia
re. ravviso indispensabile 
il richiamo concreto alla 
unità della classe lavora
trice italiana allo scopo di 
fronteggiare e sconvolgere 
la nuova ignobile ondata 
di odio anticomunista sca

tenata in questi giorni dal
le forze della reazione e da 
residui del fascismo. Con 
essa si tenta, speculando 
sul sacrificio dei morti, di 
isolare un settore che e il 
pili notevole dello schiera
mento operaio italiano, per 
poi accingersi a colpirlo 
duramente e con esso lo 
schieramento tutto degli 
operai e contadini e la 
stessa democrazia del no
stro Paese, / laguri di suc
cesso perchè il vostro gran
de e generoso contributo 
.sarà t'c/cmciito determi
nante per la soluzione dei 
gravi problemi della no

stra provincia ». 
Il Congresso ha appro

vato all'unanimità, a con
clusione dei suoi lavori, 
una risoluzione nella quale 
fra l'altro si approva il giu
dizio contenuto nella riso
luzione della Direzione del 
Partito sui fatti ungheresi. 
Sulla necessità di salva

guardare nell'Ungheria le 
strutture del potere popo
lare non ci sono stati dub
bi uè tentennamenti. Ciò, 
beninteso, non meccanica
mente, ma per una giusta 
e profonda convinzione. 

Unanimità si è pure avu
ta nel giudizio sulla linea 
politica seguita dal Partito 
fin dal '44, sulla giustezza 
della via nazionale al so
cialismo che il Partito po
trà percorrere tuttavia 
assai più speditamente se 
aumenterà la sua capacità 
di consolidare larghe al
leanze e di liberarsi dalle 
scorie del settarismo. 

Così il delegato-jtuggie-
ro di ^Castellaiiiiime del 
Golfo ha detto: «Secondo 
il pensiero di noi comuni
sti di Castellammare la po
litica settaria porta ineso-
rabitmentc a commettere 
errori spesso gravi. A Ca
stellammare abbiamo cer
cato sempre, sin dalla ca-

Manifestazione antifascista a Napoli 
per ranniversario del 7 novembre 

Il discorso di Giorgio Amendola, vietato in teatro, viene tenuto in Federazione, 
dove si era immediatamente riunito l'attivo - L'impegno per il tesseramento 1957 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI, 12. — Con lo 
specioso pretesto di pericoli 
per l'ordine pubblico, il que
store di Napoli si è roso oggi 
responsabile di un gravissi
mo sopruso, rifiutando all'ul
timo momento il teatro per la 
celebrazione del XXXIX della 
Rivoluziono d'Ottobre e in
viando nelle adiacenze del 
teatro San Ferdinando, e in 
tutta la popolare zona cir
costante, ingenti forze di po
lizia che suscitavano un vivo 
allarme tra gli ignari citta
dini: essi reagivano inneg
giando all'URSS. 

Riferendo» i all'odioso so 
pruso perpetrato dalla que-

IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DEL CANALE 

Cominciata la speculazione 
sulla nafta e sulla benzina 

Aumenta anche l'olio e altri generi alimentari - E' in corso una 
vasta opera eli accaparramento - Una interrogazione al Parlamento 

Nei casamenti di Roma e 
delle altre città che hanno i 
caloriferi alimentati a natta. 
quest'anno si soffrirà proba
bilmente il freddo. 

Le scorte di nafta, inse
guito alla chiusura del Ca
nale di Suez, sono diventate 
preziose ed è in corso una 
vasta opera di Gccaparra-
mento da parte di speculato
ri 

Presso alcuni distributori 
di benzina si sono presentati 
individui che hanno chiesto 
fino a 5000 litri di combusti
bile alla volta. In proposito, 
l'on. Pieraccini. del PSI. ha 
rivolto una interrogazione ai 
ministri dell'Industria e del
le Finanze «per conoscere 
quali misure intendano pren
dere per assicurare i riforni
menti di combustibili liquidi 
e solidi, dinanzi alla minac
cia di crisi, in seguito alla 
chiusura de] Canale di Suez, 
e per conoscere se non inten

dano eventualmente ridurre 
le imposizioni fiscali che gra
vano particolarmente sui car
buranti, in modo da contene
re possibilmente ed annulla
re il rialzo del costo della 
vita, conscguente al rialzo dei 
costi di produzione che deri
verebbero dall'aumento d: 
prezzo dei combustibili ». 

Il settore che già registra 
i primi aumenti è quello del-
l'oiio, sia per una certa cor
sa agli acquisti verificatasi 
negli ultimi giorni sia per lo 
aumento dei noli che influi
sce sul costo delle materie 
prime oleose d'importazione 
e al ritardo degli arrivi per 
il blocco temporaneo d*»l Ca
nale di Suez. Poiché, come 
è noto, il settore oleario si 
presenta quest'anno con un 
grave deficit della produzio
ne nazionale, questi nuovi 
elementi di carattere Intema
zionale vengono ad aggiun
gersi ai già noti fattori rial

zisti di ordine interno. Qual
che altro aumento si è avuto 
di riflesso sul grano duro pro
veniente dal Medio Oriente. 

Per quanto si riferisce al
l'aumento generale dei prezzi 
anche prima della crisi di 
Suez esso mostrava una ul
teriore tendenza al rialzo. 

L'indice statistico del co
sto della vita (base 1938). è 
risultato nel mese di settem
bre 1956 pari o 63.05 contro 
62,88 del mese precedente e 
59,93 del corrispondente m e 
se del 1955. 

L'indice del capitolo « ali
mentazione • del mese di set
tembre è risultato pari a 
74.09 contro 73.95 del mese 
precedente e 70.56 del corri
spondente me.cc del 1955. Lo 
aumento rispetto al mese pre
cedente risulta, in tale capi
tolo, determinato dall'aumen
to dei prezzi delle uova, del
la carne bovina e delle pa
tate. 

stura, il compagno Amendo. 
la nel discorso pronunciato 
all'attivo della Federazione 
napoletana immediatamente 
riunitosi, affermava che « non 
basta protestare contro l'ar
bitrio, anticostituzionale e v i 
le, perpetrato all'ultima ora. 
Bisogna comprendere le ra
gioni. che sono da ricercarsi 
anzitutto nella paura che do
mina i Lauro, i Gava, quei 
funzionari che tradiscono »l 
loro dovere per ridursi a 
strumento di prepotenza po
litica, nella paura che anche 
a Napoli la celebrazione della 
gloriosa Rivoluzione d'Otto
bre dimostrasse ancora una 
volta la forza dei sentimenti 
di affetto e .di riconoscenza 
che legano all'Unione Sovie
tica la classe operaia e i la
voratori italiani. 

Il compagno Amendola ha 
poi ricordato come ancora 
una volta, in questi giorni, 
il 3- 4, 5 novembre, quando 
incombeva sull'umanità la 
minaccia di una terza guerra 
mondiale, l'Unione Sovietica 
con la su3 azione ha salvato 
la pace. Non è passata la rea
zione fascista nel cuore d'Eu
ropa, sono stati fermati gli 
imperialisti anglo-francesi in 
Egitto. L'intervento sovieti
co del 4 novembre in Unghe
ria, facendo crollare i piani 
minuziosamente preparati da
gli imperialisti per utilizzare 
a profitto della reazione la 
grave crisi del potere socia
lista, e la decisa azione diplo
matica del 5 novembre sono 
strettamente collegate. Il 
monito dell'Unione Sovieti
ca contro gli aggressori si è 
levato forte, perchè con una 
azione grave, ma necessaria 
era stata colmata la breccia 
che minacciava di indebolire 
tutto il campo del socialismo». 

Il compagno Amendola h; 
così concluso: « Di fronte al
l'attacco provocatorio del ne
mico. i comunisti hanno di
mostrato in questi giorni la 
forza del Partito e la sua pro
fonda unità. Ag'.i arbitri, alle 
violenze, alle calunnie, essi 
rispondono con calma e si
curezza. portando avanti la 
preparazione del lVIII Con
gresso, per rinnovare e raf

forzare il Partito, senza in
dugi, senza aspettare l'invito 
e la visita del collettore, i co 
munisti si recheranno in que
sti giorni di dura battaglia 
nelle sedi del Partito, per ri
tirare la tessera del 1957. e 
rinnovare cosi, nell'ora della 
prova, la loro adesione al 
Partito che in ogni condizio
ne lotta con coraggio per as
sicurare nella pace e nella 
libertà l'avvenire del popo
lo italiano e guidarlo così 
verso il socialismo ». 

In seguito all'incostituzio
nale divieto della questura 
la segreteria della Federa
zione socialista napoletana 
ha inviato una lettera di so
lidarietà nella quale inoltre 
dichiara che i socialisti a-
vrebbero partecipato alla ma
nifestazione perchè « riten
gono permanentemente validi 
i valori universali scaturiti 
dalla Rivoluzione d'Ottobre ». 

duta del fascismo, di allar
gare l'alleanza con tutti i 
ceti e con altre forze poli
tiche sane. Per questo il 
nostro Partito ha prestigio 
e simpatia. Quando dopo 
la guerra, nacque il Fronte 
del lavoro, noi ammini
strammo insieme con i d.c. 
il Comune e i problemi 
che interessavano soprat
tutto le categorie meno 
abbienti venivano risolti. 
Oggi i ricelli non pagano 
più tasse perchè il mini
stro Mattarella è interve
nuto per impedire la colla
borazione fra le forze de
mocratiche e popolari. Ma 
il popolo ormai ci conosce: 
abbiamo lanciato una sot
toscrizione per la Casa del 
popolo e abbiamo già rac
colto mezzo milione. La 
politica unitaria ha fatto 
forte il Partito e la CdL ». 

/ temi della politica uni
taria del Partito sono stati 
ampiamente ripresi nello 
importante intervento del 
compagno Paolo Bufalini 
che ha portato ai comuni
sti trapanesi il saluto del 
Comitato centrale. 

« / comunisti trapanesi 
— ha detto Bufalini — so
no i rappresentanti di una 
avanguardia impon ente, 
di un grande movimento 
siciliano, repubblicano, au
tonomista e socialista, che 
in provincia di Trapani ha 
la maggioranza. In questa 
provincia esistono tutte le 
condizioni perchè sì raffor
zi l'unità di questo movi
mento. che deve esprimer
si come forza di governo. 
Da qui la grande t'mpor-
tanza che diamo all'unità 
nostra con il PSI. col 
PSDI e con i repubblicani. 
Con queste forze noi ab
biamo combattuto insieme 
lotte importanti per l'auto
nomia. la riforma agraria, 
la rinascita delle industrie 
trapanesi (ittiche, conser 
vicrc e t'inicolr). che la 
politica della D.C. e l'inter
vento dei monopoli hanno 
condannato alla crisi. E ci 
ritroviamo oggi forti per
chè siamo stati alla te 
sta di questo movimento 
siciliano, italiano, in tutti 
questi anni, prima ancora 
che le chiare enunciazioni 
del X X Congresso del PCUS 
venissero a confermare e 
precisare la nostra espe
rienza e la nostra linea po
litica. Ne è venuto fitori 
uno spirito sano, ài forra. 

Ieri un nuovo incontro 
tra Zoli e i ferrovieri 

Il disegno di legge «agli scatti al prossimo Con
siglio dei ministri — Il 20 no onoro colloquio 

Il Ministro del Bilancio on., 
Zoii hs ricevuto ieri sera ! 
rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali dei ferrovieri 
con i quali ha proseguito Io 
esame delle varie questioni 
relative ai;a vertenza jn corso 
In particolare, i rappresentan
ti sindacali hanno esposto al 
ministro le loro osservazioni 
sulle tabelle delle retribuzioni 
del personale esecutivo, fatte 
pervenire dallo «tesso ministro 
Zoli ieri ai «indacati. richie
dendo. tra l'altro, un ritocco 
ai premio di operosità del per 
sonale degli uffici. 

Circa il problema degli scan
di mziamta. sul quale era già 
stato raggiunto un accordo d; 
massima nel precedente collo
quio. è stato comunicato ai 
rappresentanti sindacali che si 
sta predisponendo fl relativo 
disegno di legge da presenta

re r e r l'approvazione ... Con
siglio dei Ministr. 

Per quanto riguarda il pre
mio di assenza dalia residenza 
si prevede in linea di massi 
ma che verrà concesso un mi 
glioramento per la settima ora 
lavorativa. 

Nel corso del colloquio è 
stato anche proseguito l'esame 
della questione relativa ai li
miti di età per il pensiona-
mento del personale esecutivo 

TI Ministro Zoli. in procinto 
di partire per Parigi, dove 
parteciperà alla riunione del 
consiglio dell'OECE. ha fiVsato 
un nuovo colloquio con t rap
presentanti dei ferrovieri pei 
martedì 20 novembre In quel
la stessa giornata, il ministro 
riceverà t rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei 
postelegrafonici. 

di lotta. I nostri vincoli con 
i compagni socialisti non 
sono solo ideali: se oggi 
c'è in Sicilia un grande 
partito socialista, ciò per
chè, a fianco dei sociali
sti i comunisti hanno lotta
to e sono anche morti alia 
testa dei contadini siciliani. 
In questa unione fra i due 
partiti è il baluardo della 
libertà e della pace. Dob
biamo però rafforzare an
cora il nostro Partito, — 
ha continuato Bufalini — 
con una grande lotta poli
tica su due fronti: contro 
i! settarismo e l'attendi
smo. contro l'estremismo e 
contro le posizioni conser
vatrici. contro le incrosta
zioni burocratiche e con
temporaneamente contro il 
riformismo opportunista, 
la capitolazione e il revi
sionismo senza principi. 
Siamo un arande Partito 
con una politica giusta, e 
correggeremo i nostri di
fetti. La discussione in 
atto sui fatti di Ungheria 
ha dimostrato la nostra ca
pacità di lottare su due 
/ronfi e ha confermato la 
nostra forza e il nostro 
prestigio. Ma si tratta ora 
di combattere le nostre bat
taglie fondamentali del 
settore decisivo: alla testa 
delle masse, popolari, dei 
contadini, degli operai, dei 
ceti inedi per i problemi 
concreti, levando il capo 
da posizioni di attesa. 

« Dobbiamo riprendere 
le denttnee di tutte le mi
serie del Mezzogiorno e 
fare di questa denuncia la 
molla per la lotta dei la
voratori e delle popolazio
ni diseredate. Così andre
mo avanti, chiariremo a 
tutto il Paese la nostra li
nea e rinsalderemo l'unitd 
di tutte le forze autonomi
stc siciliane per affermare 
i diritti della Sicilia sacri
ficati dalla d.c. e dai mo
nopoli ». 

Anche il compagno Ema
nuele Macaluso, membro 
della segreterìa regionale, 
ha dato al Congresso il 
suo contributo sòjfferman-
dosi particolarmente sulla 
situazione politica regio
nale. 

« Dobbiamo saper valo
rizzare — egli ha detto — 
il patrimonio delle lotte 
che abbiamo combattuto 
negli ultimi anni per la 
Sicilia e l'autonomia, fian
co a fianco con tutte le 
forze democratiche La 
prorincia di Trapani ha 
dato un grande contributo 
a questa lotta unitaria pre
sentando un fronte largo 
di alleanze. L'esperienza 
degli ultimi anni conferma 
che il PCI. con la sua giu
sta politica siciliana, è 
stato elemento decisiro 
per Ja conquista dell'auto
nomia. 

All'inizio della discus
sione aveva svolto la sua 
relazione sul primo punte 
all'ordine del giorno il 
compagno Calogero Roxas 
segretario della Federazio
ne. Il compagno Roxas, do
po aver esaminato gli ul
timi aorenimenti interni 
ed internazionali, aneua ri
levato la grave situazione 
economica della procineia 
per la crisi delle nrincipalt 
industrie. Tuttacia, la po
litica di unità di tutte le 
forze socialiste sviluppata 
dai comunisti di Trapani 
ha dato frutti importan
ti. L'accordo perfetto con 
i compagni socialisti e so 
cialdrmocrarici ha permes
so fa conquista di pran 
parte dei comuni del Tra
panese ed un a?<rnenfo iei 
voti delle forze di sinistra 

FEDERICO FARKAS 

meriggio del 1. giugno in
contrava Franco Percoco che 
più tardi lo invitava a cena 
al ristorante Radar, asseren
do che J suoi erano partiti 
per Montecatini. Dopo cena 
Percoco invitava l'amico De 
Pasquale a casa sua a bere 
un po' di cognac, confidan
dogli di soffrire per la soli
tudine, specialmente durante 
la notte. 

« Fu in quell'occasione — 
ha continuato il teste — che 
andai per la prima volta nel
la casa di Percoco. Nulla no
tai di anormale; tutto era in 
ordine, Percoco era norma
lissimo nell'aspetto e nel
l'atteggiamento; non avvertii 
in casa nessun odore, dopo 
essermi trattenuto per circa 
mezz'ora ». A domanda del 
P.M.. il teste precisa che 
Percoco gli era sembrato un 
po' stanco, ma che egli ave
va attribuito il suo stato al 
fatto che aveva bevuto. Il 
teste dichiara inoltre che Per
coco gli aveva parlato di sen
tirsi solo e bisognoso di com
pagnia. 

Il secondo teste udito è jl 
doti. Francesco Tanzella, as
sistente di medicina legale e 
consulente in neuropsichia
tria presso le Carceri di Bari, 
che il 21 settembre alle ore 
13 aveva visitato il Percoco 
il quale accusava un tremore 
agli arti inferiori e partico
larmente al braccio destro. Il 
dott. Tanzella dichiarava di 
aver visitato per tre quarti 
d'ora il Percoco e di avergli 
constatato stato di sovra-
eccitazione nervosa con ir
requietezza e prescrisse una 
cura sedativa. Su richiesta 
della difesa, il teste -precisa 
che non esegui l'esame coi 
« tests » e le altre tecniche, 
limitando l'indagine a un 
esame clinico. Il dott. Tan
zella si dilunga a descrivere 
i sintomi delle varie malat
tie schizofreniche e sulle ma
nifestazioni del raptus. 

L'avv. Papalia. della dife
sa, chiede al dott. Tanzella 
se a suo giudizio sia o meno 
opportuna una indagine che 
possa con tranquillità stabi
lire le condizioni dello stato 
di validità del soggetto, oggi. 
Sulla opposizione della P.C. 
la Corte si ritira *e rigetta 
la domanda della difesa. 

Il terzo teste che sale sulla 
pedane è il dott. Lucarelli, 
medico del carcere di Bari, 
il ' quale preelsa che dopo 
aver fatto visitare Percoco in 
seguito ai sintomi di tremore 
al braccio destro, inviava in 
data 29 settembre alla Pro
cura della Repubblica il cer
tificato della visita speciali
stica del dott. Tanzella che 
ebbe esito negativo, perchè 
lo specialista attribuì il ma
lessere a uno stato di sovra-
eccitazione nervosa non col
legata a nessuna malattia 
del corpo. 

A questo punto il difenso
re di Percoco chiede che sia
no rimessi alla Corte i do
cumenti dell'analisi Wasser-
man fatta all'imputato. La 
Corte chiede inoltre al me
dico del carcere il referto 
dell'analisi del sangue fatta 
a Percoco. 

L'ultimo teste è il dott. Ma
rio Fato, neurologo e medico 
di fiducia della famiglia Per
coco. Egli conferma che eb 
be a fare prima del delitto 
una visita al Percoco diagno
sticando un esaurimento ner
voso. « Nel 1947 — afferma 
il dott. Fato — quando visi
tai Giulio Percoco (il fratello 
dell'imputato affetto da idio
zia mongoloide, ucciso dal
l'imputato), nel fare la storta 
clinica rivolsi delle doman
de alla mamma del Percoco, 
la qua'.e mi confidò che nei 
primi mesi di matrimonio 
aveva avuto delle convulsio
ni dalle caratteristiche delle 
quali dedusse che non erano 
epilettiche ma funzionali ». 

Il dottore afferma inoltre 
che l'idiozìa mongoloide di 
cui era affetto Giulio Perco
co era una malattia degene
rativa che l'esame ebbe la 
possibilità di accertare che 
si ricollegava a tara eredi
taria. Dalla raccolta dei dati 
per la storia clinica, ebbe a 
trarre il convincimento che 
nella famiglia Percoco esi
stesse una spiccata tara DSÌ-
chico-nervosa. 

Esaurito l'esame testimo
niale. stabilito l'ordine di pre
cedenza delle parti, ha par
lato l'avv. Aurelio Gironda, 
della difesa. Egli ha iniziato 
dicendo che il processo al 
« mostro di via Celentano « 
ha subito la pressione della 
pubblica opinione, sostenen
do che il delitto, quantunque 
orrendo e mostruoso, è un 
delitto di un folle e ha chie
sto la perizia psichiatrica per 
Fr.-.nco Percoco. 

Il processo è rinviato a 
domani. 

DOMENICO RIF.LM 

(Continuazione dalla 1. pa(.) 

raccolto il nostro partito. 
Òggi nella stessa Finale Li
gure i socialisti hanno ripor
tato 421 voti con una perdita 
quindi di 206 voti mentre il 
compagno Francesco Gatti. 
candidato comunista, ne ha 
raccolti 1464. ossia 110 voti 
in più. 

Riconquistato il Comune 
di Casteldelpiano 

GKOSSEMO, 12 - 1. culmi
ne di Casteldelpiano é stato 
riconquistato dalle lorze popo
lari con le elezioni che hanno 
avuto luogo ieri e oggi. Alla 
Usta popo...tf s no an m l .48 
voti, mentre la lista della DC 
ha riportato 1.4G7 voti ? la 
li^ta eie* MSI 126. 

Il raffronto più eloquente 
può essere fatto con le elezioni 
provinciali che si svolsero il 
27 maggio scorso: al cund dato 
delle sinistre (compresi - voti 
della frazione di Montenero) 
amili""*"1 IH''2 vnti iin-niM' '» 
coalizione avversaria eh1-.» 1 r04 
voti. Il fatto più importante 
che merita essere .segnalato <• 
questo: il MSI che nel rmiR-
Rio scorso ebbe 274 v o \ • •• -i 
ne ha soltanto 126 Segno evi
dente che vj è stato uno «-foi/o 
da parte depli stessi fuscl-ti 
per concentrare i voti in una 
lyiica direzione. 

Alle sinistre i comuni 
di Assemini e Marrubiu 

CAGLIARI. 12. — Ecco f 
risultati delle elezioni svolte
si domenica nelle province 
di Cagliari e di Sassari 

Assemini: comunisti e so
cialisti 1639 (alle elezioni pro
vinciali del maggio scorso 
1518); DC 1117 (alle provin
ciali 1627); liberali e indipen
denti 463 (481)); lista civica 54 
(non esisteva alle provincia
li). Assemini è stata ricon
quistata dalle sinistre. 

Marrubio: comunisti e so
cialisti 735 (precedenti elezio
ni 651); DC 318 (precedenti 
655); indipendenti 296. Lista 
mista 33. Marrubiu è stata 
conquistata per la prima volta 
dalle sinistre. 

Ortacesus: comunisti e so
cialisti 176 (precedenti 152); 
DC 140 (214); destre 26 (50). 
Comune riconquistato dalle 
sinistre. 

Uras: DC, destre .liberali e 
socialdemocratici 921 (839). 
comunisti e socialisti 752 (pie-
cedenti 750). 

Oschiri: DC e destre 1372 
(1424); comunisti e socialisti 
912 (prov. 976) 

Morcs: DC e alleati 842 
(601); comunisti e socialisti 
656 (646). indipendenti 64. L'
elezioni sono state ripetute 
perchè furono eletti lo candi
dati della sinistra e 10 DC. 

Complessivamente, in que
sti sei comuni, le sinistro 
hanno avuto 4879 voti contro 
i 4693 del maggio scorso. 
Per il comune di Sorso non 
sono ancora noti i risultati 
definitivi. -

In Calabria 
REGGIO CALABRIA. 12. 

— A Bova Marina, il più 
grosso dei tre comuni nei 
quali si è votato in provin
cia di Reggio, ha vinto la li
sta socialcomunista con 999 
voti contro i 708 dei d.c. La 
amministrazione era d.c: il 
7 giugno 1953 comunisti e 
socialisti avevano avuto 545 
voti, i d.c. 627. 

Negli altri due comuni, ad 
Africo ha vinto la D.C, per 
pochi voti e cioè: contro i 
527 voti della D.C. 1 social-
comunisti ne hanno avuti 488 
(nel 1953. 402). 

Nel comune di Scido, i co 
munisti non c'erano; delle 
tre liste, quella della torre 
(MSI) ha preso 160 voti. 
quella del timone (d.c. ed al
tri) 270. quella della spiga 
(D.C.) 326 

Sei comuni 
conquistati in Piemonte 

TORINO, 12. — Si hann<i 
stasera i primi risultati dei 
comuni del Piemonte dove 
si è votato ieri e stamane. 

CUORGNÉ: sinistre 2489 
falle elezioni provinciali del 
27 maggio scorso. 1B34>. l i 
berali 583, D.C. 1264 (1572 
nelle precedenti). 

DRASCORSANO: sinistre 
224 D.C. 198 

BELFÓRTE MONFERRA
TO: sinistre 207. D.C. 92. 

LERMA: sinistre 286. D.C. 
274. 

TAGLIOLO M.: sinistre 
566. D.C. 245. 

CONIOLO M.: sin:.-:r.- 245. 
D.C. 155. 

Gli altri risultati nel Nord 
Due bolle vittorie in pro

vincia di Rogimo: a Donarli 
la Lista del lavoro <soe;aI:-
sti e comunisti) ha avuto 
2219 voti, il blocco D.C. e de 
stre 1451; a Rosolina la L. -
sta del lavoro (soc. e coni.) 
voti 968. la Lista cittadini 
(indip.. D.C. e destre) 1385. 
Su 6023 voti espressi nei co
muni polesani 3197 som» an
dati alle sinistre. Il 27 giugno 
scorso nelle elezioni dei can
didati provinciali si erano <•-
vini i seguenti risultati n--1: 
due comuni: Donada. candi
dati socialcomunisti 2818. 
candidati d- e. e di altri pa -
tivi 1660; Rosolina, candidati 
provinciali socialcomuni-:-. 
1287. candidati d. e. e di altri 
partiti 1099. 

IN O G N I N E G O Z I O 
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RENDE FACILE LA DIGESTIONE ! 


