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LE ELEZIONI PARZIALI RIVELANO LA REALTÀ SULLA PRETESA CRISI DEL P.C.I. 

Perchè gli elettori di Campi Salentina 
hanno aumentato i voti ai comunisti 

' • I I I • I L — • • __•! . . 

La fiducia degli elettori nel P.C.I. - Le realizzazioni dell'amministrazione 
popolare diretta dal compagno Mignone - Le prospettive poste lettor ali 

(Nostro servizio particolare) 

LECCE, 19 — I risultati 
delle elezioni a Campi Sa 
lentina sono il tema domi
nante dei commenti politi
ci nella nostra provincia; lo 
entusiasmo 6 generale nel 
partito e negli ambienti de
mocratici, e le cifre parlano 
chiaro: 2.460 voti al PCI in 
confronto ai 1700 ottenuti 
«e l l e politiche del '53; la 
DC ha subito una perdita 
secca di 700 voti; le destre 
sono anch'esse in i cg iesso 

Gli avversari di qualun
que sfumatura si c iano pre
parati a celebrare i « fune
rali del comunismo > cre
dendo di averlo dissolto col 
potente veleno della specu
lazione sui fatti ungheresi 
e su un preteso fallimento 
del sistema socialista. A n 
che l'episodio dei pochi che 
hanno tradito il partito e 
stato ampiamente sfruttato. 
Per tale motivo la campa
gna elettorale, oltre la po
lemica amministrativa, ha 

avuto un tono politico mol
to acceso; il linguaggio tru
culento del 18 aprile ha fat
to la sua comparsa nei di
scorsi degli oiatori d.c. elle 
hanno parlato a Campi. 

La stragrande maggioran
za della popolazione di que
sto importante e operoso co
mune del Salentino ha ascol
tato tutti con ammirevole 
calma ed ha poi fatto g iu
stizia di tutta la calunnio
sa campagna anticomunista, 
con un voto Inequivocabile; 
essa |ia dimostrato, aumen
tando 1 suffragi comunisti, 
di mantenere intatta la fi
ducia nel PCI che si è sem
pre battuto e si batte corag
giosamente per la difesa del
le classi lavoratrici. 

I braccianti, i contadini di 
Campi Salentina non pote
vano dimenticare che due 
nostri militanti caddero, in 
quel comune, nella lotta per 
il lavoro; né potevano di
menticare i benefici molte
plici ottenuti dalla ammini
strazione popolare diretta 

dai comunisti nel campo as
sistenziale, per l'imponibile 
e per il lavoro. Bottegai, pic
coli esercenti ed artigiani 
alleviati dalle spese fiscali, 
sono stati sollecitati a ri
confermare la loro fiducia 
nella amministrazione popo
lare, facendo il confronto 
col trattamento usato verso 
le steste categorie dalle am
ministrazioni reazionarie vi
cine. 1 piccoli proprietari, 
che questa volta in buona 
parte hanno votato per noi. 
hanno ricordato, al momen
to del voto, quanto l'ammi
nistrazione uscente si sia 
firodigata in loro favore, al-
eggerendoli dall'imponibile 

di mano d'opera, che è stato 
f a t t o gravare invece sui 
ricchi. 

La coerenza politica e mo
rale dei componenti la no
stra lista capeggiata dal 
compagno Mignone ha in
fluito favorevolmente sul 
popolo, anche perché da una 
elezione all'altra ci siamo 
liberati di qualche arnese 

Il PSDI ritira la sua fiducia 
alla giunta comunale di Rovigo 

A Firenze, La Pira differisce ancora le dimissioni per 
preparare una campagna elettorale a spron . battuto 

ROVIGO, 10 — La giunta 
comunale di Rovigo e da oggi 
in crisi per le dimissioni dei 
socialdemocratici. 

La precaria composizione 
politica che amministra la 
città di Rovigo, si reggeva 
su 16 consiglieri d .c . tre s o 
cialdemocratici e un liberale. 
In totale 20 consigli! ri sui 
40 eletti. Il bilancio presen
tato, prevedeva un forte 
deficit e un esoso inaspri
mento del le imposte. Era 
prevista la contrattazione di 
onerosi mutui. La legge san
cisce che per appiova ie un 
mutuo sia necessaria la mag
gioranza dei consiglieri e le t 
ti. Socialisti e comunisti ma
nifestarono subito la loro o p 
posizione al bilancio. La DC 
allora cercò di ottenere i 
voti dei rappresentanti del le 
destre (un monarchico e due 
miss ini ) . I socialdemocratici. 
per non perdere completa
mente la faccia dinnanzi al
l'elettorato. cercarono uno 
strano stratagemma Sabato 
con la notizia della convo
cazione del consiglio comu
nale, apparve sui quotidiani 
governativi una notizia for
nita nella notte da una con
ferenza stampa del PSDI: un 
consigliere socialista, tale 
Ceroni, si era « convertito > 
alla causa del < bilancio > 
della giunta comunale rodi
gina passando al PSDI quin
di — dicevano i giornali — 
il bilancio avrebbe ottenuto 
i 21 voti necessari senza bi
sogno di condizionare a de
stra la giunta comunale. 

Innanzi all'aspra rampo
gna dei compagni socialisti, 
il gruppo dirigente socialde
mocratico cercò nllr-ra di 
correre ai ripari. Quando 
nella sera di sabato si riunì 
il consiglio comunale il Ce
roni era assente. Il sindaco 
leggeva una sua lettera in 
cui dichiarava che non si 
sarebbe presentato fino a 
quando non si fosse addive
nuti ad una chiarificazione 
del suo caso in seno al suo 

•partito. Non c'era altro da 
fare che proclamare la crisi 
o condizionare la giunta co
munale al voto dell'estrema 
destra, come è stato fatto su 
scitando enorme scalpore. 

La base socialdemocratica 
si ribellò e l'esecutivo della 
Federazione del PSDI venne 
riunito in permanenza in 
questi giorni. L'indignazione 
dell'opinione pubblica ha 
vinto le ult ime resistenze e 
al le ore due di onesta notte 
l 'esecutivo del PSDI ha in 
v iato alla stampa un comu
nicato in cui dichiara di ri
tirarsi dalla giunta comunale 
di Rovigo. 

La crisi fulminale a Firenze 
(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 19. — Si at ten
deva per ieri sera, dalla 
riunione della Giunta, la 
notizia ufficiale de l le ormai 
inevitabili dimissioni. Inve 
ce, nulla. Il motivo della 
tergiversazione si è saputo 
solo oggi, ed è piuttosto 
complicato. 

In mil le modi. la Demo
crazia cristiana aveva fatto 
conoscere nei giorni scorsi 
il proprio pensiero - La Pira 
stesso, nel suo pittoresco 
l inguaggio, a Ve va dato una 
dichiarazione al cattolico 
Giornale del mattino auspi
cando nuove elezioni « pu
rificatrici ». Ieri sera. però. 
a) termine della riunione in 
Palazzo Vecchio. la Giunta 
ha fatto sapere per vie in
dirette che gli assessori ave
vano trattato affari di ordi
naria amministrazione- sol
tanto l'assessore alle finanze. 
il socialdemocratico Mayer. 
che si e già dimesse» insieme 
con l'altro assessore del 
PSDI, ovevn chiesto di e s 
sere «ollevato anche dall'or

dinaria amministrazione e di 
andarsene definitivamente. 

La ragione del rinvio del 
le dimissioni andrebbe ri
cercata in una interpretazio
ne della legge comunale e 
provinciale, a slare alle no
tizie fatte circolare oggi 
dalla Democrazia cristiana 
Si vuole insomma far cre
dere che ancora non sia 
d imosl iato a sufficienza che 
questa Giunta non può am
ministrare, e si avanza lo 
specioso argomento che nel 
la seduta del Consiglio co
munale in cui non furono 
raccolti i trentun voti ne
cessari per l'approvazione 
della deliberazione che si ri
feriva a un mutuo a ripiano 
del bilancio, erano assenti 
alcuni consiglieri D. C. Se 
tutti e 25 i d.c. fossero stati 
presenti i loro voti, aggiunti 
a quelli dei liberali (tre) e 
dei missini ( tre) , la de l ibe
razione sarebbe passata, e 
la capacità di amministrare 
della Giunta dimostrata! 

E' un cavillo. Ma è un ca
vil lo avanzato al solo scopo 
di ottenere che. subito dopo 

le inevitabili dimissioni, si 
aspra la campagna elettorale. 

Altra via, nella vita poli
tica cittadina, ormai non le 
ò rimasta. Ila respinto nel 
modo più assoluto l'apertura 
a sinistra (stamani Io stesso 
giornale cattolico fiorentino 
pubblica di un'« avance > che 
in via privata i dirigenti 
d.c. avevano fatto ai socia
listi: formare una maggio
ranza nell 'amministrazione 
provinciale, della quale è 
presidente il compagno Ma
rio Fabiani, con i voti della 
D.C. e dei socialisti; ma in 
una pubblica assemblea i 
comunisti, i socialdemocra
tici e Unità popolare, i 
compagni socialisti hanno 
respinto questo ridicolo ri
catto e. al tempo stesso, han
no nuovamente opposto il 
loro rifiuto ad una soluzione 
dj tipo milanese); e non è 
in grado neppure di aprire 
a destra perchè i venticin
que voti di cui dispone in 
consiglio, sommati a quelli 
dei liberali non le darebbero 
la maggioranza. 

O T T A V I O C E C C H I 

arruginito che, presentatosi 
alle elezioni odierne con una 
lista pseudo indipendente, 
6 stato completamente igno
rato dagli elettori. 

La D.C. pur avendo su
bito perdite, ha salvato il 
grosso dei suoi suffragi, sen
za per altro che il modesto 
risultato possa soddisfare le 
sue aspettative della vigi
lia. La frana sarebbe stata 
irrimediabile se non si fos
se sbarazzata di tutto il vec
chio personale, presentan
dosi con elementi nuovi e 
meno compromessi. 

I monarchici si sorreggo
no ancora attorno alla figura 
dcll'on. Marzano e riescono 
a riscuotere un certo credito 
fra i piccoli proprietari per 
la loro avversione ufficiale 
alla D.C Non c'è dubbio che 
il voto monarchico a Campi 
è un voto antigovernativo e 
di condanna alla politica d .c; 
questo orientamento dei mo
narchici riesce, in certa mi
sura, a trattenere parte del
l'elettorato che tende a spo
stare il suo voto verso i co
munisti, come mostrano le 
perdite subite dal P.N.M. 

I magri risultati ottenuti 
dai compagni socialisti (130 
voti) non sono una novità 
a Campi, comune dove essi 
non hanno mai avuto posi
zione di rilievo; tuttavia, le 
loro posizioni sono ulterior
mente peggiorate non essen
do riusciti ad ottenere nean
che un seggio. Ciò è potuto 
accadere per il tono della 
propaganda di alcuni com
pagni socialisti che, puntan
do sulla « unificazione ad 
ogni costo > non hanno ri
sparmiato le puntate anti
comuniste, col risultato di 
.spostale alcune diecine di 
elettori di orientamento so
cialista verso il PCI. D'altro 
canto, non hanno guadagna
to niente dagli incalliti an
ticomunisti i quali hanno 
preferito votare per i più 
forti e tradizionali partiti 
borghesi. 

Quali sono ora le prospet
tive per dare una ammini-
stazione a Campi? Nella pre
cedente consultazione, si era 
votato con la legge maggio
ritaria; ora, sulla base della 
proporzionale i comunisti 
hanno conquistato 14 seggi 
contro 9 della D.C, 6 dei 
monarchici e 1 del MSI. Una 
cosa appare certa: che la d i 
visione fra D.C. e monar
chici è abbastanza profon

da e rende difficile un even
tuale accordo fra i due grup
pi. Il PCI intende operare 
con tutto il senso di respon
sabilità perché ' Campi Sa 
lentina possa avere al più 
presto una amministrazione 
comunale che rispecchi il 
voto del 17 marzo. Il popolo 
di Campi non potrebbe tol
lerare nessuna falsificazio
ne del responso delle urne 
e attende fiducioso di rive
dere nel suo comune una 
amministrazione che conti
nui l'opera intrapresa nel 
passato quadriennio, opera 
che tanti consensi ha rac
colto. I compagni di Campi 
Salentina, nel festeggiare lo 
loro vittoria ci hanno chie
sto di inviare dalle colonne 
dell'Unità un fraterno au
gurio agli elettori e alle elet
trici di Cremona. Rimini ed 
Hboli per un successo delle 
forze popolari nelle prossi
me elezioni. 

G I O V A N N I L K U C C l A n n a M a r i a M o n e t a C a g l i o 

UNA PENOSA ODISSEA 

Ritrova dopo 17 anni 
la Balia creduta morta 

L* incontro in un piccolo comune del Menine»* 

MESSINA. 19. — Le rivela
zioni di una ostetrica, in punto 
di morte, hanno permesso ad 
una giovane madre di riabbrac
ciare la propria figlia 17enne 

La penosa odissea ebbe inizio 
a Cagni alla vigilia della se-
tonda guerra mondiale. Sarma 
Pio. invaghitaci del giovane 
Cannelo Tosto, non era riusci
ta ad ottenere il consenso al 
matrimonio ai quale si oppone
va suo padre, nonostante la ra
gazza fosse in incipiente stato di 
maternità. - * 

Nel 1040 il Tosto fu chiama
to alle armi e arruolato come 
marinaio su un cacciatorpe
diniere mentre la ragazza da
va alla luce una bambina dulia 
quale però il padre la costrin
geva a separarsi subito dando 
incarico alla levatrice, franca 
Scifilio. di affidare la piccina 
al Brefotrofio Frattanto veni
va silurato il cacciatorpedinie-
-ve sul quale era imbarcato il 
Tosto che perdeva la vita sen
za riuscire a sposare la ragaz
za. Pur sconfortata dalle av
versità. Sarina Pio non si ras
segnò all'idea di rimanere pri
va della sua creatura Riuscì 
a ottenere un impiego presso 
il brefotrofio, ma le ricerche 
fatte per rintracciare la figlio
la riuscirono sempre vane, an
che perchè molti bambini cia

no rimasti uccisi durante un 
bombardamento. In realtà la 
levatrice, recando nell'aprile 
del 1940 la neonata al brefo
trofio. la fece registrare col 
nome di Anna Fedele, ricor
rendo quel giorno San Fedele. 
Soltanto in questi ultimi gior
ni. l'ostetrica, che non aveva 
mai voluto fare il nome della 
piccina, si è decisa a rivelarlo, 
trovandosi in punto di morte. 

Sarina Pio ha potuto cosi 
rintracciare la propria figlia 
che. affidata dal brefotrofio a 
una famiglia di contadini di 
Santa Lucia del Mela, era sta
ta allevata con cura affettuo
sa. 

Respinto a La Speiia 
il bilancio del Comune 

LA SPEZIA. 19. _ Il Con
siglio comunale ha respinto 
questa sera con 25 voti con
tro 25 il bilancio preventivo 
per l'anno 1957. A favore 
hanno votato i consiglieri del 
PCI e del PSI; i partiti go
vernativi hanno bloccato con 
le destre con l'intenzione di 
rovesciare la Giunta demo
cratica. 

INDISCREZIONI SUL CONTENUTO DEL MEMORIALE DEL GIORNALISTA BRUZZESE 

L'on. Attilio Piccioni ebbe un incontro 
con padre Messineo e monsignor Barbieri? 

L'ex ministro degli esteri avrebbe dichiarato ai due religiosi che l'accusa contro il figlio era 
frutto di una manovra di Fanfani - Gravi accuse dì un ex commissario ai dirigenti della polizia 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA, 19. — La nona 
tornata del processo Monte-
si. che domani mattina ri
prenderà le sue sedute nella 
aida del Tribunale di Rialto, 
si annuncia assai più inte
ressante di ((nella passata. 
iledicata. come è noto, al
l'alibi dì Piero Piccioni. Lo 
odore delle sorprese e dei 
colpi di scena è nell'aria. 

Una prima novità è costi
tuita da una lettera ricevuta 
nei ptorui scorsi dal rappre
sentante della pubblica ac 
cusa, dottor Cesare Palmin-
teri, e firmata da un ex fun
zionario di Pubblica sicurez
za. Costui, che risponde al 
nome di Giuseppe Mazza-
glia attualmente esercita la 
professione di medico, è as
sistente volontario all'uni
versità di Bologna, ed ha 
un ambulatorio nel capoluo
go emiliano, in via Caduti 
di Cefalonia n. 5. Nel 1953 
il Mazzaglia era in forze nel
la polizia con il grado di 
vice - commissario aggiunto 

presso la questura di Pia
cenza (come un laureato in 
medicina e chirurgia abbia 
potuto esercitare per qual
che anno il mestiere di po
liziotto è uno dei tanti mi
steri del nostro paese, forse 
una conseguenza della 
guerra). 

L'ex vice-commissario ag
giunto lia scritto, dunque, al 
P.M. del processo Montesi 
offrendosi di testimoniare 
contro l'ex capo della poli
zia, dottor Tommaso Pavone, 
a proposito di e fatti del it
tuosi commessi da funziona
ri di polizia e ledenti il pre
stigio dell'amministrazione 
della Pubblica sicurezza >. 
Non si sa quale attinenza 
abbiano questi fatti con il 
dibattimento veneziano, ma 
pare che il Mazzaalt'a ne ab
bia fatto oggetto di una de
nuncia alla Procura della 
Repubblica di Bologna, che 
avrebbe ordinato delle inda
gini. La denuncia sarebbe 
corredata di un'ampia docu
mentazione fotografica. 

Nella lettera indirizzata al 

MENTRE SI SVILUPPA IN CALABRIA LA LOTTA PER LA TERRA E LA LEGGE SPECIALE 

Cariche della polizia a San M. Marchesato 
contro fa popolazione che chiedeva lavoro 

/ / sindaco d. e. sollecita l'intervento degli agenti accusando di "invasione,, del municipio i lavo
ratori che vi avevano^ inviato loro delegazioni - 80 fermi, 22 arresti e perquisizioni nelle case 

CATANZARO. 19. — La 
lotta che i lavoratori della 
provincia di Catanzaro stan
no conducendo in questi ul
timi giorni per la industria
lizzazione. per la terra, per 
la difesa della giusta causa 
permanente, e per l'applica
zione della legge speciale 
per In Calabria, si estende 
a tutti i comuni e diviene 
sempre più dura e aspra. 

Dopo gli incidenti avvenu
ti nei giorni scorsi a Taver
na nuove gravi violenze 
contro i lavoratori sono sta
te perpretate da forze di P.S. 
a S. Mauro Marchesato. Ieri 
sera in questo comune del
l'entroterra del Crotonese. si 
e svolta una pacifica mani
festazione alla quale ha pre
so parte la grande maggio
ranza della popolazione per 
protestare contro la gra
ve situazione di miseria 
esistente a San Mauro e per 
chiedere l'applicazione im
mediata della legge speciale 
stilla Calabria nella sua for
nir. integrale che prevede la 
esecuzione del le opere di 
consolidamento necessarie 
all'abitato, per un apporto 
complessivo di 40 miliardi. 
Le altre richieste avanzate 
riguardano la esecuzione di 
opere di bonifica sul fondo 

Verde, la realizzazione da 
parte dell'OVS delle opere 
di trasfoimnzionc dei fondi 
fivcontinii* l'elaborszione di 
una sana politica di indu
strializzazione del Mezzo
giorno, la riforma agraria 
generale ed il rispetto della 
giusta causa permanente. 

Il sindaco democristiano. 
invece di appoggiare le ri
chieste dei lavoratori, i qua
li avevano inviato delega
zioni nella sede del munici
pio. ha chiamato la polizia 
invitandola ad intervenire 
contro i dimostranti, che ve 
nivano accusati di « invasio
ne della casa comunale >. I 
carabinieri infatti hanno ca
ricato la folla dopo aver 
sparato alcuni colpi di arma 
da fuoco in aria. 

Nel corso della carica so 
no rimasti feriti alcuni la
voratori tra i quali, in modo 
più grave, gli operai Di Lo
renzo Luigi. Squillace Gio
vanni e Squil lace Francesco. 
Il numero dei contusi è 
molto alto. In nottata sono 
giunti rinforzi di polizia da 
Catanzaro e Crotone. Gli 
agenti hanno perquisito le 
case dei lavoratori e dei cit
tadini procedendo al fermo 
di circa 80 persone, per 22 
del le quali il fermo è stato 

( MOMMO del L A V O R O ) 
C O N V I T T I 

Hi irri r d l ru e <«•-.-.»'(% lo *cio 
(x-ro indetto sta da g o*cdi j f i f v i 
H marzo elfi Sind»ca!o ru/lonal»-
a r m i l i \ l l i«Vn* nnc d'iuta < 
cw>rni h*nr>o partecipilo co-rpatti 
eli m«ei;n.inti t i ' i-.titut'Mi non di 
ruolo ed il perdonile subalterno I.» 
manifestazione. pienamente riuscita 
ha paralizzato la vita In 37 convitti 
su 41 funzionanti 

Per oggi e previsto un incanirò con 
0 ministro della pubblica Istruzione 

SCUOLA 
l'er domenica 31 m a n o , sono stati 

convocati * Roma in v ì n t a straor 
binaria conci'inta. • membri del co
mitato d rettivo na/ f>in> ed I «e 
«retar» di «<v*on<» prò-, inciall e co 
mimai* del Sindacato presidi e prò 
fevsorl di ruolo per un approlondi 
to esame della silnazlone sindacale 
1 a riunione avrà Inizio alle ore 10 
presso l'anta macna del magistero 
professionale per la donna « Marghe
rita di Savoia ». 

II segretario centrale del Slnda-

. ito. prof Chiarpx.tio trrra una re 
lanone su lutti I atfvita nnora s\ol 
:.i e sarà pre*i in tsu-vr I rventija 
uta di una npre*a dell'azione sin 
lacale 

PARASTATALI 
Il Presidente del consiglio, on. Se 

pnl. riceverà giovedì prossimo i 
rappresentanti sindacali del para 
statali per un approfondito esame 
della situazione riguardante la ver 
lenza della categoria All'Incontro 
secondo notizie ufficiose, partecipe 
ri anche II Ministro del lavoro r 
della previdenza sociale, on. Vigo 
relli. 

Ieri il S e l c i a r l o C-infederate del!.. 
CISL. dr Caverzali. ha svuto un 
incontro con I on Segni per fornir 
tjli alcuni elementi di dell^cHo sul 
le propo-te avanzate dalla CISL per 
la soluzione della vertenza 

L irjcn'.re bs avuto carattere urei 
tamente tecnico Come * noto la 
CISL ha proposto II rinvio del prò 
blema di loniV>. suggerendo una 50 
luziore contingente di carattere con
tinuativo. 

successivamente tramutato 
in arresto. Si è verificato il 
caso che di alcune famiglie 
sono stati fermati quasi tut
ti i componenti. 

LA REGIONE 
EMILIANA 

(Cont inuaz ione dal la 1. pag ina ) 

(democristiano) sui proble
mi della finanza provin
ciale e della viabilità Nel 
dibattito sono intervenuti 
il prof. Luzzatto di Bolo
gna. il prof. Gatti di Forlì 
(a nome del gruppo re
pubblicano). il dr. Casini, 
della minoranza consiliare 
democristiana di Bologna, 
l'avv. Coppola e il v ice
presidente Venturoli di 
Bologna, il vice presidente 
Triva di Modena, Patac-
cini di Reggio Emilia; al 
termine della vivace d i 
scussione il consesso ha 
votato unanimemente una 
risoluzione. 

In essa si afferma « che 
la funzionalità stessa d e 
gli enti locali ed in par
ticolare del le Province e 
dei Comuni, persistente
mente sottoposti ad un s i 
stema di vigilanza e di 
controllo, non solo di l e 
gittimità, ma anche di m e 
rito, i quali ne soffocano 
le iniziative e ne pai a l iz
zano l'attività, è inderoga
bile che ulteriormente non 
si perseveri nella inaltua-
zione delle norme co>titu-
zionali « e penanto i pre
senti » conclamano la loro 
precisa, unanime volontà 
di finalmente ottenere che 
la legge per la elezione dei 
Consigli regionali presen
tata dai senatori Amadeo, 
Benedetti ed altri e già 
approvata dal Senato fin 
dal 15 febbraio 1955 venga 
immediatamente posta in 
discussione alla Camera 
dei deputati e senza indu
gio successivamente pro
mulgata, non oltre, comun
que, il termine di scadenza 
dell'attuale legislatura; al 
fine dì conseguire tali fina

lità l'assemblea conferisce 
mandato alla presidenza 
dell'Unione del le provin-
/*«-» n m i l i i n n **1» *-»<•»«•••* tia***r» 
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una commissione regionale 
composta dai presidenti 
delle amministrazioni pro
vinciali e da un rappre
sentante per ogni schiera
mento consiliare non pre
sente nel consiglio della 
Unione e decide di porta
re il presente voto a c o 
noscenza del Presidente 
della Repubblica nonché 
dei presidenti della Came
ra. della Commissione i n 
terni e dei parlamentari 

delle Regioni. 
L'assemblea, cioè richie

de concordemente che nel 
corso dell'attuale legis la
tura venga approvata la 
proposta di legge Amadeo. 
ancorché essa, per il fatto 
di postulare l'elezione dei 
deputati regionali in s e 
condo grado anziché con 
una consultazione diretta, 
non rappresenti la soluzio

ne più democratica e g iu 
sta. Oggi tuttavia essa co 
stituisce il < male minore > 
*» I* ,» r , I r - i ct»-»ir*ti r i a f m t t n _ 

re per giungere veramente 
e al più presto alla costi

tuzione della Regione. 

Partilo da CÌampIno 
il Presidente irlandese 

Alle ore 15,30 con un 
aereo della Bea è partito dal
l'aeroporto Ciampino di Ro
ma per Londra il Presidente 
della Repubblica olandese S. 
T. O* Kellv. 

Muore un ferroviere 
nel deragliamento d'un freno 

AGRIGENTO, 19. — Un 
grave incidente ferroviario è 
avvenuto ol le 13,40 di oggi 
sulla linea Canicatti-Licata. 
Il treno merci 32180 è dera
gliato all'altezza del chilo 
metro 169-500. Nell'incidente 
il fuochista Vincenzo Ma
glietta di 22 anni è deceduto 

dott. Cesare Palmintcri, l'ex 
funzionario di polizia fa an
che riferimento a qualche 
episodio riguardante una vi
sita di Polito (che allora ri
copriva l'incarico di ispetto
re generale di P.S.) nella 
questura di Milano, senza 
peraltro specificare esatta
mente di che si tratti. Non 
si conosce ancora, però, la 
sorte che il rappresentante 
della Pubblica accusa ha ri
servato alla missiva del Maz
zaglia; forse una decisione 
rcrrà presa dalla Procura 
della Repubblica di Bologna 
incaricata di vagliare la de
nuncia e, se sarà il caso, di 
trasmettere al Tribunale di 
Venezia le risultanze della 
inchiesta. 

Una certa attesa circonda 
due testimonianze annuncia
te per la prossima settimana: 
quella del giornalista Um
berto Bruzzese e quella del
l'avvocato Luigi Zegretti del 
Foro di Roma. 

Bruzzese, che attualmente 
lavora alle dipendenze del 
rotocalco La settimana In
coiti, ha diretto per qualche 
mese il periodico cattolico 
Riscossa cristiana, organo di 
uri gruppo di sacerdoti po
liticamente assai attivi di cui 
fa parte lo stesso padre Vir
ginio Rotondi, confessore 
dell'attuale pontefice. Duran
te l'istruttoria condotta dal 
dottor Sepc, Riscossa cri
stiana ebbe una funzione 
orientatrice nei confronti di 
una parte del clero e dette 
vita a una serie di v'indenti 
attacchi contro la corruzione 
messa in luce dall'affare 
Montesi e contro i rappre
sentanti più in vista del vec
chio ceppo popolare della 
Democrazia cristiana: Pic
cioni, Spataro^Aldisio, Tupi-
ni e òcciba. uà quaiche os
servatore politico la rivista 
veniva definita come porta
voce, in seno alla Chiesa. 
della corrente capeggiata 
dall'onorevole Fanfani, cui 
del resto Riscossa cristiana 
non mancava di indirizzare 
frequenti inni. 

Il giornalista deve la sua 
citazione a un memoriale, 
dal Bruzzese inviato al Pub
blico ministero, nel quali' 
sono riferiti due ordini di 
fatti riguardanti il processo 
Montesi. Bruzzese, infatti, 
ha dichiarato di essere in 
grado di fornire utili preci
sazioni in merito ad alcune 
circostanze riguardanti la 
scomparsa di Wilma Montesi 
dalla sua abitazione (ed ha 
indicato il colonnello Zinza 
come partecipe di queste ri
velazioni) e dì dare qualche 
chiarimento in merito alla 
partecipazione di Fanfani al 

Il PSDI penta sa nuove scissioni 
La Giustizia, organo uf

ficiale della socialdemocra
zia, ha commentato i fatti 
verificatisi a Genova (de
fezione di due sindacalisti 
e loro immediata espuls io
ne da parte della Fede
razione del PSI) in manie
ra che non lascia dubbi. 
Gli attuali dirigenti del 
PSDI non si pongono aU 
cun problema d'« unità » o 
di * unificazione > con i so
cialisti, né in campo sin
dacale né in campo pol i t i 
co. Essi mirano esclusiva
mente alla disgregazione 
del Partito socialiste e del
la corrente sindacale So
cialista: a l l 'assorbimento 
del maqgior numero pos
sibile di clementi nel PSDI 
e nella UIL: all'aggrava-
mento delle difficoltà in
terne del PSI per poter 
meglio spingere questo 
partito su posizioni rifor
mistiche. 

Il commento della G i u 
stizia ai casi di Genova 
non è altro, infatti, che 
un'esaltazione dello scis
sionismo e un invito espl i 
cito ai lavoratori sociali-
sti perchè creino nuove 
fratture nella compagine 
del mondo del lavoro 'fa
llano e abbandonino la 
CGIL. Nel far questo, la 
Giustizia non rifugge — al 
solito — dalle insinuazio
ni e dalle calunnie. 

Dopo le chiarissime pa
role pronunciate ieri l'al
tro dal compagno Fernan
do Santi, non avremmo, 
per parte nostra, molto da 
aggiungere. Se sottolineia
mo l'atteggiamento scoper
tamente provocatorio as
sunto anche in questa oc
casione dai portavoce del
la socialdemocrazia, è per
chè non possiamo non re
putarci parte in causa in 
tutto ciò che concerne la 

vita, le lotte, l'organizza
zione della classe operaia 
italiana. E V intervento 
della Giustizia ci sembra 
confermi un dato di fatto: 
la coincidenza sintomatica 
tra le manoi*rc dei capi 
del PSDI e gli interessi del 
grande padronato. La te
nera sollecitudine che cer
te direzioni aziendali van
no dimostrando verso la 
UIL rientra in questo in
cresciosissimo quadro. 

La via della riscossa 
operaia, evidentemente, è 
un'altra. E* una via che 
non può e non potrà mai 
coincidere con la volontà 
dei monopoli e con la loro 
corsa al massimo profitto. 
E' una via che può pas
sare solo per l'unità effet
tiva dei lavoratori d'ogni 
tendenza, al di fuori d'ogni 
discriminazione e d'ogni 
ulteriore lacerazione auto
lesionista. 

l'insorgere delle voci contro 
Piero Piccioni. 

Sembra che uno dei più 
autorevoli collaboratori di 
Civiltà Cattolica, padre Mes
sineo S. J„ abbia confidato 
a Bruzzese che un giorno si 
sarebbe recato da lui l'ono
revole Attilio Piccioni e gli 
avrebbe dichiarato, con le 
lacrime agli occhi, che le 
voci riguardanti il figlio 
Piero e le sue presunte re
sponsabilità in merito alla 
tragica fine di Wilma sareb
bero state messe in giro ad 
arte dall'onorevole Amintore 
Fanfani, tramite, natural
mente, i suoi portavoce au
torizzati. Al colloquio tra 
padre Messineo e Attilio 
Piccioni avrebbe assistito una 
altra notissima personalità 
cattolica mons. Barbieri. 

Il valore di queste dichia
razioni è facilmente intui
bile: se Bruzzese confermerà 
il contenuto del suo memo
riale e, soprattutto se i due 
alti prelati confermeranno a 
loro volta la circostanza, il 
Tribunale non potrà esimer
si dall'obbligo di interrogare 
l'onorevole Fanfani il cui 
nome ha echeggiato in alme
no quindici sedute del di
battimento, soprattutto a 
proposito delle primissime 
indagini che seguirono le de
nunce di Anna Maria Moneta 
Caglio. 

La sostanza della deposi
zione dell'avv. Luigi Zegretti 
è abbastanza nota. Il penali
sta dovrà infatti deporre su 
un tentativo di subornazione 
di cui sarebbe rimasto vit
tima il guardiano di Capo-
cotta Anastasio Lilli, da par
te dell'avvocato professor 
Girolamo Bellavista, legale 
di Ugo Montagna. Su questo 
tentativo verranno sentiti 
nuovamente i due cognati 
Arri I t i l t A ***r.**~Z — 17* ,(£**• 
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che riferirono immediata
mente le proposte del Bel
lavista all'avvocato Zegretti, 
patrono — allora — di Ana
stasio. Pare, tuttavia, che la 
testimonianza dell'avvocato 
non sia destinata a rimanere 
entro questi confini. Si sa 
già che Zegretti ha interes
sato della questione un al
tissimo magistrato al quale 
avrebbe inviato un esposto 
contenente gravi accuse nei 
confronti del clan ili Monta
gna. L'attesa, insomma, -ion 
sembra mal riposta. 

A N T O N I O P E R R I A 

La « giornata » jugoslava 
alla Fiera agricoltura 

VERONA. 19 — La penulti
ma giornata della Fiera Inter
nazionale dell'agricoltura è sta
ta dedicata alla Jugoslavia che 
per la prima volta partecipa in 
forma ufficiale ad una fiera 
italiana 

Nell'apposito stand. la delega
zione jugoslava ha ricevuto le 
autorità locali e personalità del 
mondo economico italiano. Il 
signor Sekìcki. presidente della 
Fiera di Novi Sad. e quindi il 
sen. Trabucchi, presidente del
l'Ente per la Fiera veronese, si 
sono scambiate parole di saluto 
e di augurio per nuovi e più in
tensi incontri che giovino allo 
incremento delle correnti di 
scambio fra i due pacst I rap
presentanti della Fiera di Ve
rona sono stati invitati a recar
si in visita alla Fiera di Novi 
Sad. che si svolterà dal 24 ago
sto al 4 settembre p v 

Inserito nelle manifestazioni 
connesse con ia fiera, si è svol
to un convegno di studio dei co
struttori di attrezzature per ir
rigazioni a pioggia, organizzato 
dal centro intemazionale di Ve 
rona. 

Sfornato un « 1 3 » 
per un errore 

GENOVA, 19 — Uno dei 
sei - 13 - del Totocalcio re
gistrali questa settimana a 
Genova, è sfumato per una 
inavvertenza commessa ne! 
compilare la schedina dal gio
catore. il sig. Emilio Cavai 
laro, fi Cavallaro, infatti, sa 

bato sera, recatosi come al 
solito in un bar di Voltri. com
pilava una schedina sestupla 
dimenticando però nella quar
ta colonna della matrice di 
indicare il risultato della par
tita Torino-Juventus. Mentre 
nelle operazioni di spoglio, 
compiute presso la zona del 
Totocalcio, la schedina risul
tava regolare, la dimentican
za è stata rilevata oggi du
rante le operazioni di control
lo effettuate alla presenza dei 
funzionari della Intendenza di 
Finanza. Il Cavallaro, pertan
to si è visto privato della vin
cita dei tre milioni e dovrà 
accontentarsi del solo « 12 >. 
Ci conseguenza le quote dei 
« 13 • di questa settimana su
biranno un aumento. 

Mondo 
economico 

La fusione 
fra LAI e Àlifalia 

Il procedimento per otun-
gere alla fusione, nel l 'am
bito dell'/H/. delle due so
cietà aeree LAI e Alitalia 
ha compiuto un importan
te passo avanti con l'acqui
sto da parte dello stesso 
IRl del pacchetto aziona
rio dell'industriale Franco 
Palma. Franco Palma de
teneva azioni LAI per più 
di mezzo miliardo di lire, 
ed era vicepresidente del
la società. Chiesto all'IRI 
se l'ente statale fosse di
sposto a rilevare questo 
sostanzioso < pacchetto », lo 
IRI ha risposto di sì. Il pas
saggio delle azioni è avve
nuto, VIRI è entrato così in 
possesso d'una solida mag
gioranza delle azioni LAI, 
tronco Palma si è dimes
so da vicepresidente e da 
consigliere di amministra
zione. la via verso l'unifi
cazione è aperta. 

L'ultimo ostacolo (ma si 
tratta d'un ostacolo relati
vo, dato che le loro par
tecipazioni sono di mino
ranza) può essere rappre
sentato dalle società inale
si BEA e BOAC. che han
no itn certo numero di 
azioni .4lifalia. e dalla so
cietà americana TWA. chn 
ha il 30 per cento delle 
azioni LAI. I partecipanti 
italiani si sarebbero inve
ce aia dichiarati d'accordo 
sidla fusione: cosi la FIAT 
(che ha il 7 ver cento del
le azioni LAI e il 7 per 
cento delle azioni Alitalia), 
così la Piaggio, le Strade 
Ferrate Meridionali, la Bre-
da. la SI Ai-Marchetti, le 
ultime due controllate an
ch'esse dallo Stato. 

Compiuti gli ultimi pos
si. l'uni/ìrarione potrebbe 
arrenire e contribuire agli 
scopi che il direttore aenc-
rale dell'IRI. Scmesi, ha 
così indicato; « Migliorare 
e potenziare i traffici aerei 
nazionali, adeguandoli alle 
nuove esigenze della tecni
ca aerea moderna e portan
doli su un piano di pi» effi
ciente .cndimento e co
munque in arado di affron
tare la concorrenza delle 
compagnie straniere ». 

I. p . 
scrii»*. I'ROPONF. r \ MINI-

S*;.*!» — S-il r^r'.v! cn « <"<•*-•> rp*-
dio ». l'è* prevdf n!e del cnnvgl 9 
M»r*o Scriba ha propa lo la coiti-
tunorw d'un nuovo dicastero SI 
tratterebbe del Mir.i*tero pet 11 Mer- • 
rat-» CoTTujr.e Europeo In eatnW<\ 
Sceiba propone l'abolizione del Mi
nistero per il Commercio E«tero. 
L'attinie titolare di C'ie«t'uttlmo di-
ca«tera. on Mattarrlla («'ciliano 
anrtie tuli, ha vivacemente prote
stalo 

I CREDITORI DELL* CAPRONI 
— L'a-r,— rr-uaz'ore c-nntrn'Uta 
d"ZU Mih ineri i Opro-ii di Irei»-
tn e di Arco, eia accordata dal lr.-
h-mjie. e Ma'» Miniata dall'as
semblea dei rred mri Dei 7W cor-
vocati. 5.V h*nno dato parere fa
vorevole. La t^eMione degli stabili
menti Caproni verri assunta dalla . 
Societl Aerometallurcca Trentina. 
con intenerita finanziarlo <W PIM. 
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