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t e rn i e di assistenza mutua-
scambi di esper ienze per 1» 
real izzazione, d a par te di 
c iascun popolo, della proprio 
v ia ve r so il socialismo, la cui 
essenza è una sola e cioè Ir 
t ras formazione rivoluzionnrir 
dei modi di produzione sot
to la direzione politica del
la classe operaia . 

< Ques t i p r i n c i p i sono 
esposti nella dichiarazione 
de l governo sovietico del 3r 
o t tobre 1056 così come nelle 
dichiarazioni e negli accor
di ul ter ior i , e precisamente 
nel l 'accordo polacco-soviet i-

.co del 18 novembre 1050. 
« Le due delega/ ioni > an

ne t tono « rande importanz; 
al la cri t ica che il Par t i to co
muni s t a del l 'Unione Sovie
tica ha fatto agli e r ror i coni 
messi in rappor to al cult» 
del la personal i tà e sottoline; 
la necessita di vigi lare a' 
r i spet to delle regole lenini
ste nella vi ta del pa i t i to < 
nel la sua democrazia interna 

« Le due delegazioni con
d a n n a n o tut t i i tentat ivi clu 
tendessero, par tendo da que-
sta critica giusta, a rimet
tere in causa i principi fon
damenta l i della lotta di clas
se come la indispensabile 
uni tà nei ranghi del par t i to 
La critica fraterna e ami
chevole b a s a t a su questi 
pr incipi , può a iu ta re eflica-
cemente i part i t i coinunist 
e operai nella loro lotta pei 
il socialismo. 

« Nella loro at t ivi tà , cos" 
come nei rappor t i reciproci 
i par t i t i comunist i e operai 
debbono r imanere fedeli ni 
principi marxis t i e leninisti 
debbono essere vigilanti ver
so tu t te le tendenze revisio
nist iche e in par t icolare ver
so i tenta t iv i di frenare la 
lotta di classe, cosi come ver
so tu t te le conce/ioni r is t re t 
te della teoria che non e un 
dogma, ma una scienza v i 
ven te e una guida per l'azio
ne. Essi debbono condurre 
una lotta accani ta contro la 
influenza della ideologia rea
zionaria nella coscienza di 
u n a pa r t e delle masse lavo
ratr ici e in par t icolare con
t ro lo sciovinismo, il nazio
nal ismo. l 'ant isemit ismo e lo 
ant isoviet ismo. 

« II Par t i to operaio unifi
cato polacco espr ime la sua 
sol idarietà al Pa t t i l o comu
nista francese ed alla classe 
operaia francese ed appog
gia la loro lotta irr iducibile 
pe r il socialismo, pe r l 'unio
ne di tu t t e le forze nazio
nali e democrat iche , per gli 
interessi dei lavorator i e con
t ro il fascismo, per la pace. 
per il d i r i t to del popolo a l 
ger ino e di tut t i i popoli op
pressi a d isporre di se stessi. 

€ La delegazione del Pa r 
t i to comunista francese sa lu
ta la grande vi t tor ia r ipor ta 
ta alle elezioni elei 20 gen
naio dal POUP, forza d i r i 
gente del fronte di uni tà 
nazionale. I r isul tat i delle 
elezioni riflettono la fiducia 
del popolo polacco al socia
l ismo pe r ass icurare l ' indi
pendenza e lo sv i luppo del 
paese, lo sua volontà di pace 
e di amicizia fra le nazioni. 

« La delegazione del P a r 
t i to comunista francese a s 
sicura il Par t i to operaio un i 
ficato polacco della solida
r ie tà dei comunist i francesi 
con lo sforzo per il conso
l idamento del socialismo in 
Polonia sulla base dei p r in 
cipi leninisti . 

« Le conversazioni fra le 
delegazioni del Comita to cen
t ra le del P O U P e del Comi
t a to cent ra le del Par t i to co
mun i s t a francese, hanno con
t r ibu i to a ch ia r i re numerosi 
problemi e a una migl iore 
comprens ione reciproca, in 
dispensabi le nella col labora
zione dei due par t i t i . 

« 11 Par t i to comunis ta fran
cese e quel lo operaio unifi
cato polacco basandosi , nei 
loro rappor t i reciproci, sui 
pr incipi de l l ' in ternazional i 
smo prole tar io , hanno deciso 
di prosegui re e di rafforzare 
la col laborazione dei due 
par t i t i e a cont inuar la sot
to d iverse forme ne l l ' in te 
resse delle masse lavora
trici ». 

La dichiarazione franco-
polacca \ ' iene amp iamen te 
commenta ta dal la s tampa di 
t u t t e le tendenze. 

« Possiamo dirci convinti 
— scriveva s t amane Tribu
na Ludu — che l 'opinione 
pubbl ica , e in par t icolare il 
nos t ro partiti», accoglieranno 
con soddisfazione questi col
loqui . tanto più che fra 
P O U P C Par t i to comunista 
francese esis tevano ed esi
s tono differenze <Ji punti di 
vista su alcuni problemi par 
t icolari ». 

FRVNCO VABIANI 

CON LE CARABINE DELLA DIFESA PUNTATE SU TUTTI I TESTIMONI 

Riprende oggi su una china pericolosa 
il processo-liume per l'aliare Montesi 

Depongono il cacciatore Zingarini e Ziliante Tritelli - Se sì vuol parlare dì « invenzioni del Maligno » biso
gna anche dire che esse passarono per i gesuiti e il Viminale - I rapporti tra i carabinieri e la polizia 

SULMONA — Una drammatica rotORrtifiu Mudala m'Ho j;iornitlu di rivolta: duo KIIIVUHI (del quali sono siati caiucllatl I 
volli per sottrarli alla denuncia), annali ili ciottoli divelti dnlle strade, uppostatl dietro un» barricata formula da atlieri 
sradicali e da urossl fusti di bitumo, ohe poi verranno tatti rotolare IUUKII le strette vie In discesa, contro I rcpnrtl di polizia 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA, 5. — Domani 
mat t ina alle U ci r i t rove
remo nell 'aula del t r ibu
nale di Rialto per assistere 
ali;» r ipresa del processo 
Montesi. La pr ima udienza 
di questa terza set t imana di 
d ibat t imento promet te an
cora tempesta (un po' co
me il cielo di Venezia: da 
qua t t ro giorni la nebbia 
spolvero di piombo città e 
laguna; i colpi di sirena dei 
natanti sembrano gridi di 
uccellacci mar in i ) . Gli av
vocati difensori di Piccio
ni, Polito e Montagna, in
fatti, non hanno fatto mi
stero della loro intenzione 
di t i r a re al bersaglio su 
due dei testimoni convocati 
dal presidente Tiberi, i) 
cacciatore Tullio Zingarini 
e il contadino Ziliante Tri-
felli. A Zingarini, secondo 
quanto è trapelato, r impro
vereranno una sua presun-

E' TORNATA l,A CALMA MA NESSUNO DEI PROBLEMI DELLA CITTA' E' STATO RISOLTO 

L'altra notte la polizia ha portato a termine 
lo sgombero del Distretto militare di Sulmona 

Se Sulmona piange, L'Aquila non ride: 5 fallimenti in una settimana - La miseria dell'Abruzzo: a S. Stefano 
di Sessano sono rimasti solo 20 giovani - I milioni per il rimboschimento e gli spiccioli per la manutenzione 

(Dal nostro inviato speciale) 

SULMONA. 5. — J.a *guer-
ra del distretto* è finita; gli 
ultimi repistri dell'organi
smo militare sono stati cari
cati alla chetichella su un 
camion la notte scorsa e 
atwiati alla volta dell'Aqui
la: la città aveva altro a cui 
pensare. Teneva il fiato In 
atleta di conoscere la sorte 
riservata dalle niitorìfn pfu-
diziarie ai quaranta fermati 
alla fine dei tumulti di ieri 
l'altro. Il procuratore della 
Repubblica di Sulmona si è 
precipitato alla volta di 
Chicli ed ha sbrigato la fac
cenda in modo rapidissimo. 
Cominciati gli interrogatori 
a tarda sera, li ha condotti 
per l'intera notte ed ha poi 
posto in l iber tà provvisoria 
tut t i i fermati ; di qui a qtiol-
che tempo si terrà il proces
so, ed i cavi di imputazione 
che gravano sugli accusati 
non sono affatto uno scherzo: 
adunata sediziosa, resistenza 
alla forza pubblica, oltrag
gio a pubblici ufficiali 

Gli scarcerati, come ab
biamo già comunicato ieri. 
sono cominciati ad arrivare 
in città alla spicciolata nella 
tarda sera e stamane tutti e 
42 avevano raggiunto le pro
prie case, l.a città ha ormai 
un aspetto normale e paci
fico. in piazza Mercato le pi
ramidi di arance scintillano 
al sole. Gli inviati speciali 
del quotidiani si aggirano 
alla d isperata r icerca di un 
po' di colore, di qualcosa 
di € forte » da ammannire ai 
propri lettori. San gli stessi 
che hanno trasformato qual-
clie mattonella di asfalto 
fusa dal fuoco in infernali 
torrenti di pece incendiata. 

Di qui a qualche giorno in
somma non si parlerà più di 
Sulmona, sulla grande starn
ila. I problemi che per un 
attimo son venuti crude-
mcnte alla luce, rischiarati 
dallo scoppio delle bombe. 
torneranno a dormire l'eter
no sonno'' E' questa in do
manda che si pone la gente 
semplice. Se la pone swhtl-
mente leggendo l'ultimo ma
nifesto affisso dall'ex sinda
co marchese ^Panfilo "•tazzu-
ra. laddove, versa la fine, si 
parla della « benevola atten
zione » che il qovcrvn do
rrebbe prestare ai problemi 
della citta e della necessità 
di essere calmi se si ru>>le 
clie quella benevola utten-
zi<ìne si concreti?-! hi ••'tin-
ziamcnti. in nlli di avremo. 
in misure efficaci aer lenire 
'a disnrciipnjionc e 'a mise

ria. Vlen da trasecolare. Ci 
voleva una iradiddio come 
quella che si é 5catt?»iata net 
qlomì scorsi per sollecitare 
solo la benevolenz-i del Go
verno? Ma allora, pei otte
nere qualcosa di serio, sarà 
(orse necessario scavavi' un 
campo • trincerato intorno 
alla statuiti di Ovidio eoe 
troneggia nel cuore della 
città? 

Il marchese Mozzai a »:;)-
partiene al virtitn dei ocr'i-
stiano: lui ed i --noi colleglli 
della Giunta hanno dimo
strato di intern, c'are i desi
deri della cittadinanza quan
do, in risposta all'affronto 
subito, hanno rassegnato le 
dimissioni. 

Ma ora è giunto il mo
mento di fare qualche cosa 
di p iù . Occorre muovers i 
per costringere il governo a 
restituire a Sulmona almeno 
una parte di ciò che le fu 
tolto nel lontano 1929, quan

do, in seguito alla rivolta 
contro il dazio, il fascismo 
« punì > la citta pr ivandola 
della sezione della Corte di 
Assise, dell'Ufficio regionale 
per la lotta contro l'analfa
betismo e di due distacca
menti mil i tari che furono 
destinati all'Aquila. Oggi. 
anche il Distretto ha preso 
la stessa via. Ed è inutile 
nascondere che nel movi
mento popolare di questi 
giorni hanno avuto la loro 
parte anche motivi di tradi
zionale rivalità nei confronti 
del capoluogo, che non è 
soltanto una questione di 
municipal ismo, pe rchè ha 
anche un suo fondamento 
nelle strutture economiche 
e geografiche. Ma che tutta
via non è l'elemento più* im
portante. 

Infatti, se Sulmona piange 
l'Aquila non ride.' questo è 
poco ma sicuro. Le cifre di 
Sulmona le abbiamo date; 

SCANDALO ALL' UFFICIO LEVA DI AOSTA 

700 giovani ottennero 
l'esonero a pagamento 
Tra gli arrestati, un dirìgente e assessore della D.C. 

AOSTA. 5. — Un clamoroso 
scandalo è venuto ali: luco al-
lL'fficio leva per qualcosa co
me settecento esoneri dal ser
vizio militare concessi noci: 
ultimi dieci anni dietro para
mento di forti somme. (Ih 
anelli dell'inchiesta aperta 
dalla Magistratura si v.mnn 
gì» saldando Ieri è stato ,-ir-

due sono imputati di corruzio
ne e falso in atto pubblico, la 
terza di favoreggiamento e 
mrd-.azione ORCI pomeriggio 
una qu.ndtcìna di giovani han- | 
no sostato nell'amie rimerà del 
magistrato «n attesa di esserci 
interrogati l 'no solo di questii 
e stato fermato, tutti eli altri 
cor.n stali rilasciati Da noi 

restato il trentasettenne firn- ! interpellato, il sostituto pro-
zionario deltT'fficio leva. Al 
fredo Zcfilippo: stamattina e 
stata la volta di Giovanni Bo-
nin di quarantanni da Chal-
lant St. Anselme. maresciallo 
maggiore in servizio effettivo 

r - i t T I * X3 n W r t »»» l#Ws»rt b i n i . 

p i c u u .. •» >.>-j;S—r...c supi
ni di Aosta (per inciso diremo 
che è stato eletto nell'ultimo 
congresso regionale della DC 
• far parte del direttivo ed è 
assessore effettivo per la DC 
del comune di Challant Saint 
Anselme). Nel pomeriggio è 
stata fermata dal procuratore 
generale l'impiegate del Con
siglio regionale della Valle. 
Maria Elisa Bior.az. I primi 

curatore dott. Du Montel ha 
dichiarato che coloro i quali 
confessano vengono mandati a 
casi, mentre chi si mantiene! 
sulla negativa viene trattenu
to. Il fatto è stato scoperto 
radialmente rfa un esposto di 
tale Luisi Vignone il quale 
chiedeva alle autorità romne-
tenti che suo npl.o fosse esen
tato dal servino militare in 
quanto si trovava nelle stesse 
condizioni di un altro covane 
che aveva avuto l'esonero 
daUTffKio leva Da qui sono 
partite le indagini svolte dal 
gen Cappello appositamente 
inviato da Torino 

48 mila comunisti 
già ritesserati nel Senese 
Cinquemila tessere distribuite nell'ultima setti
mana a Perugia - Mille reclutati a Catanzaro 

L'attività per il tesseramento 1957 continua a svi
lupparsi in tutto il paese e tocca le più remote 
organizzazioni del Partito; successi notevoli si regi
strano anche nell'opera di proselitismo. 
• A SIENA 48 mila sono i compagni che hanno già 
rinnovato la tessera per il 1957, mentre 600 sono i 
recintati in 92 sezioni. Quindici sezioni hanno superato 
il 100 per cento dei tesserati del 1956 e altre 28 lo 
hanno raggiunto. 
• Sempre in Toscana, 2241 sono i compagni d> 
CASTELKIORENTINO (Firenze) che hanno rinno
vato, a tutt'oggi, l'adesione al Partito, mentre 24 citta
dini hanno chiesto per la prima volta di entrarvi. A 
PONTASSIEVE il 93 per cento dei compagni ha già 
ritirato la tessera 1957, mentre 5 sono i reclutati. 
• A PERUGIA sopo state già distribuite 15.800 tessere 
ad altrettanti compagni; di queste. 5000 sono state 
consegnate nell'ultima settimana. Tra le sezioni da 
segnalare: Petroia, che ha reclutato 23 nuovi compa
gni, passando dai 136' iscritti dello scorso anno ai 159 
di oggi; Sigillo con 178 iscritti rispetto ai 162 del 1956; 
a Montestevole i comunisti della locale sezione sono 
passati da 111 a 120 A Spoleto, dove il tesseramento 
ha raggiunto il 70 per cento, diver>e cellule, tra cui 
la « Comunale » e quella dell'Azienda elettrica hanno 
già completato il tesseramento ed ora sono al lavoro 
per il reclutamento. 
• A SENIGALLIA (Ancona), la cellula della « -Man 
driola •, della sezione « Centro », ha raggiunto il 100 
per cento e ha reclutato due nuovi compagni. 
• In provincia di CATANZARO nell'ultima settimana 
sono state rinnovate altre duemila tessere del Partito. 
Complessivamente, oltre mille sono già i reclutati. 
• A PESARO nelle 193 sezioni della provincia 15.193 
compagni su 22 730 hanno già rinnovato la tessera. 1 
dati parziali fornitici da appena il 50 rr delle orga
nizzazioni di base ci dicono che 612 lavoratori sono 
stati reclutati al nostro Partito. 

In particolare, nelle sezioni del comune di Pesaro 
il 90 per cento degli iscritti ha già rinnovato la tes
sera mentre a Fano la percentuale è già dell '85%. 

Alcune cifre servono meglio a chiarire la situazione: 
23 Sezioni hanno già raggiunto o superato gli iscritti 
dello scorso anno. Ne citiamo alcune: Gabiccc (100 per 
cento) , Pcglio (112), S. Giorgio (148). Mondavio 
(205), San Martino (100), S. Maria Arzilla (120). 

Ventiquattro Sezioni che contano oltre 200 organiz
zati sono in media al 70 'ó . Quaranta ezioni con più 
di 100 iscritti sono al 65*^. 
• A TERNI, il Comitato federale ha comunicato che il 
7 0 ^ dei compagni sono già stati ritesserati mentre 215 
hanno chiesto per la prima volta di ent rare nel P.C.I. 
• Altri dati ci sono intanto giunti dalla Liguria. Nel
l 'entroterra di GENOVA, le sezioni del settore della 
Valle Sturla hanno sino ad ora ritirato il 91 °i delle 
tessere. Ancora incompleti sono i dati relativi a! re
clutamento. Essi, comunque, sono tali da far r i tenere 
che nei comuni della provincia non meno di 500 lava 
ratori hanno chiesto per la prima volta, dall'inizio 
dell 'anno ad oggi", la tessera del P C I . 
• In provincia di IMPERIA le tessere già ritirate dai 
compagni sono 3500 su 5000 iscritti dello scorso anno, 
mentre 20 sezioni hanno raggiunto il 1 0 0 ^ . Una nuova 
sezione del Partito è stata costituita una settimana fa. 
132 sono i reclutati. 
• Quattordicimilatrecento tessere, pari a l IWT. degli 
iscritti del 1956, sono state ri t irate dai comunisti della 
SPEZIA. Inoltre, sono stati sinora distribuiti bollini 
sostegno per due milioni e 200 mila lire su un obiet
tivo di 3 milioni. 
• A SAVONA sono 15 000 le tessere già distribuite 
sui 17 317 iscritti dello scorso anno Sedici sezioni 
hanno raggiunto il 100*7 del tesseramento, mentre 135 
sono i savonesi che hanno chiesto per la prima volta 
di far parte del P.C.I. 

possiamo brevemente ricor
dare che all'Aquila, nel giro 
degli ult imi selle m'orni vi 
sono stati 5 fallimenti cla
morosi che hanno travolto 
industrie locali un tempo 
fior,'nti; c'è chi è fallito per 
una somma di 180 milioni e 
chi solo per 44. ma la sostan
za delle cose non cambia. 

Se ci si sposta di qualche 
'•hilometro ilull'Aipiila si 
arriva nell'allucinante |ini'*'i' 
li Santo Stefano di .S'essano. 

oosse.ssore di uno dei record 
niù singolari d'Italia: gli uo
mini supcìiori ai 21 anni che 
albergano tra le sue mura 
'mio appena 20. Tutto il re
sto della popolazione e com
posto di vecchi, donne e 
bambini. Gli uomini, i capo
famiglia, sono a lavorare 
fuorivia. In una condizione 
di qiièstó tipo, mostrar di 
credere che il trasferimento 
di un distretto, pur rovinan
do Sulmona, possa invece 
contribuire a risolvere i pro
blemi de l l 'Aqui la . significa 
veramente muoversi con la 
testa tra le nubi. 

Il nocciolo del problema 
come abbiamo già detto e 
come non ci stancheremo di 
ripetere, è un altro: che cioè 
Aquila e Sulmona, tutto 
l'Abruzzo insomma pongano 
il governo di fronte alle sue 
precise responsabi l i tà e '•i-
vendichino l'immediata at
tuazione di una s e n e dì mi
sure concrete che avviino 
tutta la regione verso la 
rinascita. 

E, diciamolo pure subito. 
l 'obbiezione die i fondi non 
ci sono per affrontare una 
serie di questioni non ha 
nessuna base. I fondi ci sono, 
se ogni anno nell'intera pro
vincia di Aquila si sperpera
no la bellezza di 60 milioni 
per i cantieri di rimboschi
mento inventati dall'on. Fon
tani. In cinque anni fanno 
una cifra di quasi 300 mi
lioni; non è molto ma è già 
qualcosa. Ebbene, questi tre
cento milioni sono stati dis
seminati sulle pendici dei 
monti senza costrutto alcuno, 
se poi lo Stato stabilisce che 
oer accudire allo sviluppo 
dei rimboschimenti già rea-

zntì debba bastare una ci
fra di 300 mila lire all'anno 
in tutta la provincia. Si trat
ta di una somma appena suf
ficiente a portare avanti un 
vivaio; non a far lùrerc »ni-
qliain e minlinin di p ian te 
aia messe a dimora. Piante 
che appunto, per la mancan

za di cure adeguate, finisco
no per trasformarsi in una 
morta s terpaal ia inut i le p e r 

sino per l'alimentazione del
le capre. 

I milioni ci sono, signor 
marchese Mazzara, ex sinda
co di Sulmona. Dica ai suoi 
amici di partito che rendano 
operante la legge sui rimbor
si che i monopoli elettrici 
sono tenuti a versare ai co
muni montani per lo sfrutta
mento delle loro acque e si 
vedranno subito alcune cen
tinaia di milioni, (orse addi
rittura alcuni miliardi, ra
pinati in tutti questi anni dai 
magnati dell'energia elettri
ca, tornare verso l'Abruzzo 
per aiutarlo a risolvere i 
propri problemi. Su questa 
strada, ne siamo certi, co
minceranno a porsi ora quel
li — e sono la quasi totalità 
— dei democristiani di Sul
mona che in ques t i .g iorni 
hanno p re sen t a to in massa 
le dimissioni dal partito e 
hanno sciolto la locale 
sezione. 

MICHELE I.ALLI 

ta dimestichezza con certi 
organi di polizia; al secon
do rinfacceranno un proba
bile amore per il vino. 

Sono progett i Inquietanti . 
A nessuno è sfuggito che 
il processo sta prendendo 
una brut ta pi^gu in conse
guenza di questa - azione 
svolta dai difensori e non 
sufficientemente contrasta
ta da chi ne avrebbe il 
potere. Non c'è stato finora 
un test imone d'accusa che 
non sia stato raggiunto da 
t rombonate di domande 
(che sono perfe t tamente 
lecite) o avvili to da insi
nuazioni (che lecite non lo 
Mino). Qualcuno, come lo 
agente di polizia Angelo 
Giuliani, ex fidanzato di 
Wilma, ha resistito, anche 
quando l 'avvocalo Augenti 
gli ha chiesto se, per caso, 
qualcuno non lo avesse im
beccato. Qualche al t ro , pe 
rò, sj è disunito cadendo in 
un pantano di terrorizzata 
amnesia. 

Sembra proprio clic gli 
avvocati difensori vogliano 
dimost rare che il processo 
ha il carattere* di una gros
solana monta tura , e che 
perizie scientifiche, indizi e 
test imonianze accusatorie 
a l t ro non sono che inven
zioni del maligno per get
tare il discredito su una 
de termina ta par te politica. 
E l 'assunto non sarebbe 
privo di seduzione, se si 
bada all 'azione svolta da 
certi ambienti e di cui vi 
è traccia negli « att i >. 

L'« affare > Montesi non 
avrebbe mai visto la luce, 
infatti, se nel l ' au tunno del 
1953 Anna Maria Caglio, 
ospite di un collegio di 
suore, non fosse s ta ta con
sigliata di r iferire certi suoi 
sospetti sulla a t t ivi tà del
l 'amante Ugo Montagna e 
di Piero Piccioni al padre 
gesuita Dall 'Olio. Padre 
Dall 'Olio, dopo un lungo 
colloquio con la ragazza 
inilane.se (che egli in un 
memoriale definisce « ve
ritiera > anche se « priva 
di p u d o r e » ) , ne parlò con 
i suoi confratelli padre Ro
tondi e padre Cingolani, fi
glio quest 'u l t imo del sena
tore democris t iano Mario. 

L ' in tervento del maligno 
si appalesò subi to: padre 
Dall 'Olio, infat t i , invece 

di recars i al p iù vicino com
m i s s a r i a t o ' d i polizia, t e 
lefonò all 'on.le Amintore 
Fanfani che allora, in a t 
tesa di t en ta re la carta del
la presidenza del Consiglio, 

IMPORTANTE UDIENZA ALLA CONSULTA 

Le competenze dell'Alta Corte 
e della Corte costituzionale 
Le diverse tesi della Regione siciliana e dell'Avvo
catura dello Stato - De Nicola presiederà la seduta 

Nell 'udienza pubblica di 
ques ta mat t ina avant i la 
Corte cost i tuzionale si d i 
scuterà sulla competenza 
della Corte stessa o del l 'Al
ta Cor te siciliana su una 
serie di ricorsi pe r la d ich ia
razione di i l legit t imità cost i
tuzionale delle leggi regio
nali sicil iane. 

Infatti si d i scu te ranno i 
ricorsi su alcuni p rovved i 
ment i della Regione in m a 
teria di imposta genera le 
su l l ' en t ra ta , il fondo sov
venzioni e prestit i per i d i 
pendent i regionali , la disci
plina della ricerca e col t i 
vazione delle sostanze m i 
nerar ie nella Regione e le 
modifiche da appor t a r e alla 
legge 29 apr i le 1949 n. 264 
in ma te r i a di avv iamento al 
lavoro e di assistenza ai la
voratori involontar iamente 
disoccupati . Il d iba t t i to ve r 
terà sopra t tu t to sulla q u e 
st ione p re l iminare circa la 

competenza a dec idere sul le 
quest ioni di legi t t imità co
st i tuzionale del le leggi del lo 
S ta to nei confronti della 
Regione sicil iana. 

La Regione sicil iana s o 
s t iene che non vi e con t r ad -
diiiifiie ti a i compit i a>se-
gnati a l l 'Al ta Cor te e quell i 
prex'isti pe r la Cor te cost i 
tuzionale . 

I sost i tut i avvocat i gene
rali Cesare Arias . Giuseppe 
Belli e Giuseppe Gugl ie lmi . 
i quali sos t e r ranno che la 

competenza genera le sul le le
gi t t imi tà cost i tuzionale del le 
leggi dello S ta to e del le Re
gioni spe t ta in ogni caso alla 
Cor te cost i tuzionale. 

II p res iden te della Cor te 
cost i tuzionale Enrico De Ni
cola e pa r t i to ieri pomer ig
gio da Napoli per Roma. 
per pres iedere l ' impor tan te 
seduta . 

I ginecologi italiani favorevoli 
alla pratica del "parto indolore» 

Solo una esigua minoranza dei 300 interpellati si e pronun
ciata contro - Alcuni suggerimenti utili agli enti assistenziali 

TORINO. 5 — Un'inchiesta 
tra i ginecologi italiani sui 
- parto psico-profilattico - . pro
mossa da un laboratorio farma
ceutico torinese, ha raccolto ol
tre 300 risposte, pervenute da 
ogni parto d'Italia, delle quali 
soltanto 15 sono di tenore non 
favorevole L'inchiesta preve 
deva quattro domande, dalle 
cui risposte si rileva che tutti 
wno concordi nel giudicare la 
psico-profilassi del dolore del 
parto come un metodo natura
le, essenzialmente fisiologico e 
privo di rischi, tanto da evi
tare nell.i maggior parte dei 
casi la narcosi e l'intervento 
operativo. I pia ritengono che 
il dolore legato al travaglio 
del-parto si possa sopprimere 
soltanto col ricorso a mezzi 
farmacologici od a medicamen
ti. mentre affermano che è 
possibile ridurlo notevolmente 
appunto con la preparazione 
psico-profilattica: qualcuno ha 
sostenuto che. più che di par

to indolore, si dovrebbe par
lare di « parto senza paura -. 

Sono stati forniti numerosi 
suggerimenti allo scopo di rea
lizzare in Italia una più estesa 
applicazione del metodo. Trs 
questi, una attiva preparazione 
di tutti gli enti assistenziali 
tINAM. INADEI.. OXMI. e c d . 
propaganda tra i medici e so 
pattuito tra le donne apparto 
ncr.ti ad ambienti meno evolvi 
ti per vincerne ì pregiudizi. 
istituzione di corsi preventi\i 
per donne non gestanti: crea
re fra gestante e medico e oste 
trica quel St-dso di fiducia che 
serve a far scomparire ogni ti 
moro. 

I pochi medici che hanno 
espresso parere sfavore\ole op 
pure un certo scetticismo han 
no addotto- necessità di im.i 
difficile e htnpa preparazioni 
professionale. mancanza d i 
tempo, poiché sarebbe necessa
rio che un medico si dedicasse 

completamente ad ur.a gestan
te; insufflcienza^ di mezzi ade
guati nella m a ^ ì o r parte degli 
ospedali: motivi religiosi <su 
perati però dal discorso di 
Pio XII ai ginecologi del cen 
na-.o 1056»; difficoltà di vincere 
pregiudizi, impossibilità di ap 
plicarc il metodo m maniera 
.'olir t t i \a. necessità che gli 
ostetrici abbiano conoscenze 
psicologiche possedute «o'.tan 
to dagli specialisti di psico 
logia 

I risultati dell'inchiesta rot
oleranno oggetto di una discus 
sione tra i più autorevoli fii 
nocolosi italiani, che avrà bio-
io al Circolo deiia stampa ù 
Milano il 16 febbraio prossimo 
m occasione della anteprima 
mondiale del film - Il momento 
pili beilo -. film che. girato rei 
reparto maternità dell'ospedali' 
di S Camillo in Roma, affronto 
il problema del parto psico-pro-
fìlaitieo in Italia 

ricopriva l 'incarico di mi
nistro degli Interni nel 
gabinetto Pella; Fanfani gli 
fissò un appun tamen to e 48 
ore più tardi padre Dal
l'Olio potè finalmente .sca
ricarsi la coscienza. 

Il dovere del ministro sa
rebbe stato quel lo di chia
mare nel suo ufficio il capo 
della polizia e, ancora me
glio, di informare minuta
mente l 'autorità giudiziaria 
che, nella persona del so
stituto procuratore della 

la possibilità di un malore 
spontaneo e diagnosticava
no una morte per lento an
negamento, le accuse di 
Mariannina Caglio, gli in
contri al Viminale, i « nove 
punti » di Polito, gli alibi 
contrastant i di Piccioni so
no al t ret tant i elementi che 
riconducono il processo sul 
solido. 

Per d imostra te che mon
ta tura vi è stata (e sarebbe 
il più scandaloso esempio 
di malcoi tume politico) gli 

VENEZIA Un fotognifn malizioso lui scattato questa singo
lare foto di Pier» Piccioni 

Repubblica Muran te , con
duceva una inchiesta for
male. Il maligno, invece, 
indusse l'on.le Amintore 
Fanfani a non nu t r i r e ec
cessiva fiducia nel capo del
la polizia e nel magis t ra to 
e a incaricare i carabinier i 
di svolgere una r iservat is-
s ima inchiesta. 

Il compito toccò al l 'a l-
lora colonnello Umber to 
Pompei , comandante la le
gione della capitale, il qua
le insieme con alcuni fida-
tissimi sottufficiali riusci ad 
accer tare a lcune circostan
ze ta lmente preoccupant i 
da indur lo a recarsi preci
pi tosamente nello studio di 
Fanfani . All'ufficiale sem
brava di aver messo le m a 
ni su una caldaia di ca t ra 
me bollente e non nascose 
il suo imbarazzo al mini
s t ro . Ma quest i , secondo 
quan to si racconta, lo a-
vrebbe tranquil l izzato con 
una frase non pr iva di si
gnificato: « Sia che nella 
re te cadano i pesci piccoli, 
sia che cadano quelli gros
si, lei faccia in t ie ramente il 
suo dovere >. 

Pompei segui l 'indicazio
ne in par te . Nel rappor to 
letto nel t r ibunale di Ro
ma. d u r a n t e il processo 
contro Silvano Muto, egli 
accennò agli affari di Mon
tagna e alle sue amicizie, 
d iment icandone però alcu
ne. come ad esempio l'on le 
Scclba e il minis t ro Aloi
sio. 

Di in tervent i del maligno 
se ne possono contare a de 
cine. L'ex ques tore Polito. 
quando il capo della polizia 
gli chiese di occuparsi del 
la voce che indicava Piero 
Piccioni qua le responsabile 
della mor te di Wilma, non 
tenne conto dell 'abilita e 
delia discrezione dei suoi 
commissari Maghozzi e 
Morlacchi e incarico il do t 
tor Cutr i di * felpate in
dagini » alla Capocotta. con 
le conseguenze che tu t t i co
noscono. 

Lo stesso sost i tuto pro
cura to re della Repubblica 
dott . Muran te fu indotto a 
non nu t r i r e fiducia né nel
la Mobile, né tanto meno 
nel ques tore , e a ord inare 
(propr io nei giorni in cui 
Cutr i invest igava) a l t r e r i 
servate indagini, affidate al 
modesto acume dei carabi
nieri della stazione di O^tia 
Lido. Il mal igno seminò 
tan to sospetto che, come e 
apparso in una delle ult i
me udienze del p rocedo . 
du ran t e queste inchieste se
gre te la maggior par te del
le energie dei carabinieri 

« w o c a t i difensori debbono 
innanzi tu t to affrontare gli 
elementi concreti di accu
sa. Quest 'azione nei con
fronti dei testimoni, ques to 
stillicidio" di accuse contro 
il presidente della Sezione 
istrut toria e contro il colon
nello Zinza. questo tono 
rissoso che essi assumono 
a volte, cont inueranno ad 
avere a l t r iment i il sapore 
di un espediente o di un 
bizzoso tentat ivo di r ivalsa. 

E' certo comunque che il 
processo si sta l en tamente 
avviando su una china 
pericolosa. Gli e lement i 
più p r o n t a m e n t e giudiziari 
scompaiono nello infur iare 
della bat taglia e ne affiora
no altr i che con i codici e 
gli « att i » processuali ben 
poco hanno a che vede re ; 
si sente l 'amaro in bocca 
nel constatare che sì r i 
schia di pe rdere la traccia 
dì quel nrocesso cristal l ino 
e « puli to » che molti au
spicavano. 

ANTONIO PERRIA 

Messaggio dell'USI 
al C.C. del P.C.I. 

La presidenza del Congres
so dell'USI ha inviato al Co
mitato centrale del PCI il se
guente me^sai'sio' 

« Cari compagni, il Con
gresso dell 'USI ha ascoltato 
e applaudito il vostro mes-
-asgio. I socialisti indipen
denti colgono questa ocea-
>ione per riaffermare il loro 
impecno a lottare — nella 
autonomia dei socialisti e 
nellr. p:ù piena reciproca li
bertà di critica e di giudi
zio — per difendere in ogni 
circostanza la sol ìdir ie tà di 
classe. E-si «i a t icurano inol
t re che la liquidazione del le 
vecchie er ronee t enderze del 
movimento o n o r a i ne faci
liti e ne r insald ' l 'unità nel le 
lotte popolari F r a t e r n a m e n 
te. - La Presidenza del Con-
2re-so ».-

le "Passeggiale" di Stendhal 
presentale a Gronchi 

Il Pres idente della R e p u b 
blica bn r i cc iu to ieri al P » -
ln;vr> i-VI Quir inale lo sc r i t 
tore Alber to Moravia e il d r . 
Cor rado Do Vita che eli h a n 
no presen ta to il vo lume d a 
loro cura to , « P.-is«;eegiate r o -
n-anc > di S tendhal . 

Centinaia di orologi 
^questori a ecmlrabbanflerf 

SONDHK>. 5 — Diverse 
_ centinaia di orologi, di cui 

furono unpiecate n e f n c d i - '150 d'oro • ' n ' i
r , ; , , , , , , V. ' , , _5 o n _" 

nare j funzionari di polizia * ' 
e quel le dei poliziotti r.el 
t en ta re di scoprire eh in
tendimenti del l 'Arma. 

D'al tra par te , però, non 
si può diment icare che il 
fascicolo processuale con
t iene anche degli elementi 
assai difficilmente imputa
bili al l 'opera di uno s p i r t o 
perverso L ' a z or.e pi-n-1-
care svolta dai r o T o ^ s T i 
J e l la rnob le nr"" avvrdora"o 
la « tesi > del pediluvio, j p ropf .e t .vu . \ it • va !ngero 
quando i periti fin dal p n - ( Montei'.ero. r o u i c n t c a IH» 
nw momen to escludevano i iano. e >iato fermato. 

rnhhando dalla Svizzera. 
-ono stati sciiueMiali dal la 
•ioh/ia t n l utar ia sulla s t a t a 
le dello St-. 'hio. a bordo di 
'm'autoniohi le . fermata nel 
p:c<si di S Giacomo. 

Gii orologi e rano s ta t i 
' b i l m f ' t e occultati in doppi 
tondi r n . n a t i nelle poiìieT* 
" nei I n ' i iNvom <'ol!a mBC-
''•"•ina. tuia t innì --erie molto 
\ e!o( e nppos'.iiuiie'Ttc n u r * l -

at.i pei il « o n t i a M u n d o II 
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