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Doveri delPanti-fascismo 
Da qualche tempo l.'antifa-

sc i smo sembra dar segni di 
cris i . Non intendiamo rife-
rirci ai scntimenti e alio 
spirito di lotta dclle masse 
popolari . Ci riferiamo all'an-
tifascismo di (juegli ambicnti 
intcrmedi sui quali di pin 
influisce 1'azionc «centr i -
sta » dci giornnli di « infor-
m a z i o n c » . Oggi questi am
bicnti sono sottoposti ad una 
talc spinta anticomunista, 
pressati da un cosl scoperto 
appcllo alia « rollura » chc 
e mcvitabilc l'introdursi in 
esso di dement i di smarri-
mento, anclic sul tcrreno dcl-
l'antifascismo. 

Non si tratta, evidentemen-
te, di ricondurre Of>f«i il pro-
blema dell'iinita antifaseista 
nci termini « cicllenisti », Ma 
un problema di unita antifa
seista esisle ed csistera scm-
pre, fino a clie in Italia esi-
sterannn attentati alia demo-
crazia, finchc la Resistenza e 
i suoi valori cont inueranno 
ad cssere messi a rcpenta-
gtio. II problema si ailnrga, 
anzi, di giorno in giorno col 
passare del tempo, e diventa 
un problema anche di cdu* 
cazione democratica dci gio-
vani clie oggi hanno venti 
anni e che, nel 1945. ne ave-
vano otlo. 

Quando Ernesto Rossi c i 
suoi amici radicali riscrivo-
no la storia deU'antifascismo 
escludendonc stizzosamente i 
comunisti e quando Vittorio 
Gorrcsio mette sullo stesso 
piano Barracu c (iorreri. 
questi antifascisti renduuo 
un pessimo servizio non so
lo alia verita slorica ma nl-
l 'opinione pubblica antifa
seista, ai giovani di vent'an-
ni clie non sanno come sono 
andatc le cose c, soprattutto, 
a se stcssi. La enntruddizio-
nc e la impossibilita di con-
vivenza Ini antirascismo sin-
cero e anticomunisino pre-
concetto non la abbiamo in-
ventata noi. E' toccato a Ugo 
La Malfa, recentcmentc, am-
mettere che se fu la Itivolu-
zionc di Ottobrc ad impedire 
aU'Europa di diventare fa-
scista, fu anebe merito dei 
comunisti .se la Resistenza 
non si risolse in una mera 
aspirazione morale, ma fu un 
fatto storico reale. 

II problema oggi si pre-
senta sotto I'aspetto pol i t ico 
di un ripensamento dei va 
lori che crcarono 1'antifasci-
srao e la Rcsistenza. L'anti-
fascismo non fu solo un con-
tingente niovimenlo « mora-
Hst ico» di protestanti, fu 
qualcosa di piu. E se la clas 
sc opcraia fu capacc di su-
perarc le strcltoie del sct-
tarisino che la aveva spinta 
a identificare per lungo tem
po il fascismo con il capi-
talismo, e anclic vcro che lo 
antifascismo borghese do 
vette capire che alia radicc 
del fascismo vi era una vi-
s ione di classc, economica e 
polit ica, vi era tin bisogr 
conservatorc che sfociava 
nel dominio assolutistico 
della grande borghesia, a 
danni non solo del proleta 
riato ma di tutti i ceti in
tcrmedi. Fu la confluenza di 
qucste due posizioni , che su-
perarono la « qucstione mo 
rale » aventinista, a dare un 
tessuto popolare, pol i t ico , 
all'antifascismo e alia Rcsi
stenza. Ma oggi c perfetta-
niente inutile che Ernesto 
Rossi porti avanti la sua 
analisi fino a identificare nei 
« padroni del vapore » i pa
droni del fascismo e che il 
Mondo accetti 1'annlisi di 
Guerin sullo origini « indu
strial! » del fascismo sc poi, 
sul piano pol i t ico , 1'anlifa 
sc i smo radicate e democra-
t ico contimia a ntitrirsi so
prattutto di irritazioni e mo-
ralismo crociani , e di anti-
comunismo. 

II problema dell'antifasci-
smo non si csaurisce neppu-
re nellc celcbrazioni. Non si 
fratta infatti solo di difen-
dcre decorosamente — me-
gl io di quanto non facciano 
i governi clericali — una 
credita!: ma di r iprendere 
tin'iniziativa. E quando la 
inizialiva che parte dal seno 
delle autorita costituite e ta
lc chc a Padova si tenta di 
proccssarc I'intera Resisten
za, ad Ales — pacsc di Gram 
sci — il prcfetto nega di dc-
dicarc a qucsto noroc la via 
Umhcrto I. a Rimini un altro 
prcfetto r imuove dalla ca-
rica il neo-sindaco perche 
* reo » di avere affrontalo 
un fascista chc aveva insul-
tato Matteotti (e gli esempi 
potrebbcro continuare all'in-
f in i to) , allora il dovere di 
ogni antifaseista c quello di 
domandarsi in pr imo luogo 
perche tutlo qucsto oggi e 
possibi le . 

Questi cpisodi sono resi 
oggi possibili non da un rap-
porto di forze sfavorevole 
a irant i fasc ismo: ma dal fat
to che le forze antifascistc 
cont inuano ad cssere divise 
anche sul tcrreno c h e do-
vrebbe onir ic: dal fatto che 
ai vecchi motivi polit ici di 
unita non si sono sostituiti 
i motivi reali di oggi . Non si 
rcsta antifascisti oggi rest a n-
d o soltanto attaccati ai pas-
sato, di fendendo piu o mc-
n o coraggiosamente qucsto 
passato: si rcsta e si c an
tifascisti oggi guardando so-
firattutto a u ' a w e n i r e , ana-
izzando ancora una volta 

quanto fascismo 4 contenuto 

ancora nolle pieghe della so-
cieta italiana, nelle pieghe 
del monopol io clericaie che 
Fanfani minaccia fra le quin-
te della sua crisi . Si 6 e si 
resta antifascisti oggi , nella 
misura in cui si comprende 
quanto di conservatore, di 
retrivo, di reazionario si an-
nida dietro le capitolazioni 
del « c e n t r o » verso gli a-
grari, nelle iniziative del Bo-
nomi e dei Togni, nel pater-
nalismo padronale. 

Quali indicazioni reali 
vengono dai partiti del •cen
tro », e dai loro giornali e 
scrittori, al l 'opinione pubbli
ca da essi influenzala in 
questa direzione? La preoc-
cupazione di tina piccola po 
litica contingentc spinge fuo-
ri del quadro, sempre piu, la 
coniponeutc antifaseista dci 
« cenlristi », sempre con nil* 
no armi di frontc ai cleri
cali e alle destre. L'unico 
giorualc che e scinbrato ren-
dersi conto del pcricntu so 
stanziale annidato dietro al
ia speculazione sull'c oro di 
Dongo », e stato I'lispresso, 
che si 6 rifiulato di allinear-
si alia campagna vergognosa 
contro la Resistenza, scate-
nala da decine di altri gior
nali in occasione del proces-
so di Padova. Oggi cue quc
sto processo mostra il suo 
vero volto, non gia di un at-
to riparatore della pubblica 
morale violata ma di una 
vendetta qualificata contro 
le brigalc chc fucilando Mus
solini e i suoi gerarchi fece-
ro cio chc il novantanove per 
cento dcgli italiani avrebbe 
volcnticri fatto in quelle 
giornatc, e neccssario clie lo 
antifascismo italiano faccia 
il suo esame di coscienza e 
dica la sua. I sottili « distin-
guo » crnllano sotto i colpi 
dell'invettiva fascista: e ne
ccssario che oggi culoro che 
benignamente accolsero la 
« trovata » di Un bel proces
so ai romunisti di Dongo 
come « ladri » (perche c i6 
giovava alle clczioni e alia 
« roltura ») si rendano conto 
che il processo e diretto an
che contro di essi c contro 
la Resistenza. E non s iamo 
noi a inventare questa equa-
zionc: leggano, gli antifasci
sti, i giornali fascisli e i 
giornali « ufficiosi ». 

I giovani di vent'anni che 
leggono tutti i giorni sul 
Messaggero e sul Corriere 
che il vcro « colpevole » di 
Dongo e Vaterio, debbono 
sapere che non solo non e 
cos i : ma che Valerio fu uno 
solo di qtiei mil ioni e milio-
ni di italiani, comunist i , so-
cialisti , liberali, monarchic i , 
democrist iani , che avrebbc-
ro agito csattamente come 
lui, ove ne fossero stati co 
mandati. I giovani debbono 
sapere che contro il fasci
smo Timpugnare le armi fu 
non so lo una cosa necessa-
ria, ma cosa santa: fu tutto 
il popolo europeo a impugna 
re le armi e a fare giustizia 
dappertutto, in Italia come 
in Francia, in Olanda come 
in Bclgio. come in Polonia c 
in Cecoslovacchia. Ovunque 
il fascismo e il nazismo ave
va no rccato offesa. . 

Di frontc al tentativo di 
stravolgere la verita, di prc-
ordinarc non gia un'impossi-
bile rinascita del fascismo 
vecchio ma una sua postuma 
vendetta, tocca agli antifa
scisti italiani non gia subirc, 
ma fare essi stessi il loro 
processo, levarc il loro atto 
di accusa contro le non so
pite radici del fascismo. A 
chi se non agli antifascisti , 
in qualunqiie partito s iano, 
locca lottare ancora perche 
1'equivoco sia diss ipato, per
che non sia piu possibi le il 
prevalcre — in abiti divcrsi 
— dei principi fascist! della 
conscrvazione, del privile-
gio. dcll 'aspirazione totalita
rian Qiieslc stradc non sono 
ancora'deserle oggi in Italia: 
tocca agli antifascisti shar-
rarle, pagando ai dovcrc 
dell'unita il prezzo che cia-
scuno devc pagare. 

MAURIZIO FERRARA 

NEI RISULTATI DEL 7 GIUGNO STA L'INDICAZIONE PER RISQLVERE LA CRISI 

Escluso lo formula "quadriparliia,, 
oggi Gronchl conf crirebbe rincarico 
Le ulume consttltaziom - Dichiarazione dei Presidente della Repubblica - Tentatwi per un mono-
colore - Saragat per un rilancio della coalizione centrista m nutunno - St fa anche il nome di Pella 

Con ogni prohabilila cnlro og
gi Ton. Groncbi conferira l'in-
carico per la fortnarione del 
nuovo governo: niancundo po-
rhe ore a una decisione aiu-he 
le pre\isioni perdono di impor-
tanza. Si continuano a fare i 
nomi di Segni. di Zoli ed anc!ie 
di Pella. C'e chi pensa d ie la 
rosa piu logics sarehhe for.se 
quella di dar I'inraririt u Fan
fani, conic segrctario del partito 
di maggioranza relati\a Ma i 
nomi contano relaiivaineiile: 
escluso il quadripartito dopo la 
presa di posizione del PIU. -i 
tentera per prima cosa un mo 
nocolore? E quale, con quale 
programma e con quale presunta 
maggioranza? O si ripieglierH 
subito sti tm governo d'affari? 
0 . come e sembrato proporre 
ieri Simonini, si tentera tin tri
partite di minoranza senza il 
PRI, su cui puntano Segui e 
Malagodi? 

C'e anche chi pensa chc a mi 
quadripartito non si sia rinun-
ciato da parte di Fanfani e di 
Saragat, per cui tutti i teutativi 
in altra direzione sarehhero osta-
colati per tornar poi ad invocare 
un itpensamento da parte del 
CnnsigHo nazionale repuhblica-
no, sfruttando la posizione col-
laborazionista assunta da Pac-
ciardi e da lui teatralmcnte sot-
tolineata con le dimissioni dalla 
direzione del PHI Ijcciala di 
« irrcspoiifahilita i>. Anche ieri 
Pacciardi ha (atto una dichiara
zione furilionda. e gli fi attri-
buiscono propositi di rihellione 

La confusione c notevole, in 
verila. ed e n?jtnrale che cosi 
sia dal momento che si tcnta di 
risohere la crisi non sulla base 
di un programma democratico 
ne sulla base deU'cquilihrio par-
lamcntare e politico consegucntc 
al 7 giugno. Ne le consulta-
zioni al Quirinale, ripresc da 
Gronchi ieri maltina e conclusc 
rapidamente nella stessa malti-
nata. hanno mutato qucsto assai 
incerto quadro. 

Per primi sono «tati ricc\uti 
da Gronchi i capi monarchici. c 
quindi il socialdemocralico Si
monini chc ha fatto una di
chiarazione siugolarc: ha dctto 
che il prnhlcnia di dar vita a 
una ci coalizione democratica» 
rimanc anche dopo la de
cisione ronlrarin del PRI, e 
ha aggiunto, a titolo pcrsorale. 
che « non e da esrludcre la pos-
sibilita di ridar vita a un go
verno tripartito che arr\vi sino 
alia scadenza costituzionale del 
Pattuale Parlamento u. Un go
verno D.C.-PSDI-PLI come quel 
lo terte caduto, o^ia. Una suc-
cessiva nota ufficiosa della se-
grcteria del PSDI ha imero 
esrliij-o ci in manicra tassati\a •» 
la rico^tituzione di tin simile 
governo; ma c una nota forinu-
lala in modo da nutter I'accento 
sul'a necessilj di una niaggio-
rariza prrcostiluila, che potrch-
be a\tr?i anche rc?tando il PRI 
fuori del governo. 

Urcvi dichiarazioni hanno rc-
so, dopo il colloquio con Gron
chi. Nenni e Lussu Nenni ha 
dctto che la deliberazione della 
direzione repubblicana fa onor«r 
al PRI. ma che egli personal-
mente avrebhe preferito che fos-
«e sirlo possibile un tentativo 
di ricostitnzione del quadripar-
tHo. perche il sicuro fallimento 
di qucsto lentatjio avrebbe di-
mo-tralo la impossibile attua-
zione della formula Lus.-u ha 
detto che Saragat « ha buttato 
nn sasso sulla vetrina del ne-
gozio e ora se ne stanno racro-
gliendo i pczzi. Ma era un nego-
zio in stato fallimcntare ». 

Ultimi ad e<-ere ricevuti da 
Gronchi sono stati il sen. Jan-
naccone per il gruppo mi'to del 
Senato. il quale ha ricordato ai 
giornalisti la sua antica avver-

sione per il quadripartito c il 
suo auspicio per un governo 
« vivo e vitale » e ancora il re-
ptibblicano Marretli e i senatnri 
Kinaiuli e Dc Nicol.i 1 due ex-
pic^idcnli della Itepnhhlica non 
huiino f.itlo dirhi.ira/ioni. MJ-
crt-lli liu inveie dctto di a\cr 
consegnatn a (trnnrhi la prima 
copia della I'oi e rPfmbblicann 
con il coniunicHto n>tile al qua
dripartito, t-d li.i aggiunto che 
I'o'tililj del I'ltl ia anche a tin 
governo tripartito del tipo di 
quello teste defunto. 

I.asciiindo il prnprio Mtnlio do 
po quisle f.itiihe, Gronchi ha 
ricevttto i giornulisti c Ita dctto: 
n Esco oppena ora da ((iiestu im-
mtTfione in tin piccolo lago di 
opinioni diier*e Po*so solo di
re di esscruii pnsto di frontc u 
queste consultazioni nello stato 
d'animo che mi pare doveroso 
per un Capo di Stato. e cine 
«cnza schemi prcconcetli c sen-
za opinion! riporosamente pre-
cn«titnite. in modo che i risul-
lati dclle cnnsultazioni fossero 
non una formalitj ma una acqui-
jizinne di elementi di giudizio 
da vagliare con calnm perche nc 
esca una sintesi ncH'interessc del 
Paesc. Sara questa Tunica preoc-

ctipa/ioue chc mi guidera D. 
S'eirattt-sa dclle decNioni tlel 

Capo dello Stato, la confusione 
Ira i partiti dcll'cx maggioranza 
e accresciula dal (atto cite t.i 
decisione repuhhlicana urta con
tro rimpnstazione che i leatlrr* 
di maggioranza hntino tlato alia 
soluzione delta crisi sia nellc 
consultazioni al Quirinale -i.i 
nella propaganda puhhlica del
ta scorsa settimana Anche per 
qucsto Gronchi iivra oggi un 
nuovo colloquio riservatn con 
Fanfani. E* vero che I'inipost.i-
zione pro-quadripartito \euni> 
pre'cetla anche per fare intern-
mente ricadere sul PHI la <• ri-
sponsabilita o di tin e\entuale 
fallimento, ma IVspcdicnte c in 
genuo: il PHI non ha fat to fjl-
lire nulla, ma si c limitato a 
prendcre atto di tin fallimento 
che ha cause ben piu profonde. 
e che non riguarda solo il qua
dripartito ma ogni snluzione 
i centrists » di coalizione o mo-
uocolore. 

Di questo fallimento ha preso 
atto ieri pcrfino Tun. Saragat. 
con un articolo sulla Giustizia 
che tuttavia riproponc per obiet-
tivo, piu o meno Jontano, pro-
prio la rcsurreztonc del defunto 

« centristuo»: c tin vizio con-
getiito. ormai! Ha scritto Sa
ragat che « la respou«abilita ilcl-
riiHh'holimento dcllo spirito di 
'Olid.iriotu democratica invc-te 
tutti c quattro i partiti della 
pjs-nta coalizione », e non ' > 
il PHI. Con I'alliilirsi della co
scienza centrista si e crcata una 
(• vac.uua di ftinzionalita della 
democrazia », pcrchts non c^ibte 
una alternativa valida al « cen-
irismo » per culpa del PSI. La 
formazioue di un motiocolore. 
che Saragat semhra dare pei 
eeitii, accentuera questo \uoto . 

Tuttavia — qui e il sugo del-
Tarticolo — a permaugoiio aper-
tc le vie di una iiusa'il.i!. liiiu-
•-rita •> perche. di (route alle « fu 
ueMe cnuse^tieiize » di un mo-
nocolorc. si puo spcrare in un 
risveglio dello (i spirito ili soli-
darieta democratica u. Sollecitare 
questo risveglio. opponciidnsi al 
monncolore ma in pari tempo 
acccntuando Tanticonmnismo e 
incitando n gli autonomist! del 
PSI u ad ahhracciare il ccntri-
smo, questa e la liuea politica 
che Saragat prcanntincia. Cio che 
confenna le nostre previsioni: 
cho cioe Saragat ha provocnto la 
crisi attuale per rinviaro prima 

di tutto il congresso del PSDI 
(il congresso cntro giugno e sta
to chiesto ieri dalla federazione 
MK-ialdeiiWHT.il iia ib Ftreuzc) 
per tenlare in sccondo luogo un 
rilancio immediato del tpiadri-
partito, e per favorire in man-
ciin/a di cio mi governo monn
colore pro\\i<orio. nell'intento 
di rilaticiare il n centrismo o in 
nutunno c di ricattnro nel frat-
tempo il PSI. Un gioco sporco 
ma. sopraltnttn. iugenuo. 

La 
di 

Numerosi comunisti 
arrestali in Spagna 

BARCKLLONA. 13. — 
direzione della polizia 
Barccllonu aninmcia che ne-
gli ultimi giorni 6 stato ope
rate 1'nrrcsto di < alcuni 
niembri del Comitato del 
Partito comunista di Terra-
sa >. II comumcato precisa 
che la polizia ha cominciato 
ad indagate dopo l'arresto di 
un membra del Comitato 
Centrale del Partito comu
nista a Barcellona, e di tren-
tasette persone militauti ne l 
le file del partito stesso. 

MANTOVA — Michelangelo Gonzuto, padre di una dclle 
vitt lmo della > Mllle Miglia •, I) piccolo Giovanni dl otto 

annl, piango il flgllo pcrduto 

LA "MILLE MIGLIA,, E' DIVENTATA ORMAI UNA INTOLLERABILE SFIDA ALLA MORTE 

I raccapriccianti particolari della tragedia di Guidizzolo 
confermano la necessita di abolire le corse su strada 

Visita alle case dei 5 bambini uccisi - A colloquio con i feriti - Interrogazioni delle deputate delVUDl, di Santi e di altri parlamen* 
tari - Fangio: ilLa Mille Miglia & veratnente una corsa troppo pericolosa„ - Villoresi: "Vogliono correre? C'e Monza, ci sono le piste,, 

Ogni anno, a maggio, 
sulle strode ttalianc ri-
torna clamorosamente In 
morte. Alia velocita di 300 
chilometri all'ora piomba 
su una sfepe di folia, fal-
cia uomint, donne, bam
bini: e, per un attimo, il 
Pacse trattiene il respiro 
come di fronte ad un fato 
inarrcstabile, al di fuori 
della volontA e delle pos-
sibilita umane. 

Anche quest'anno, la 
ventiquattrcsima edizione 
delle < Mille Miglia > ha 
voluto il tributo dt vitti-
me chc da tempo le aspct-
tano come un diritto. Ed 
anche quest'anno, davanti 
alle tredici salme insan-
guinatc, dnpo il silenzio 
dello sbigotlimcnto c della 
vaura, si e levato il cla-
more delle voci chc chie-
dono la fine di questa gara 
omiciila. 

La nostra voce, natural' 
mente. fa parte del corn: 
da anni andiamo sostc-
nendo che una cosa c lo 
sport, e un'altra e Vomi-
cidio c ol p o s o. Da anni 
chtediamo che sia posto un 
limite alia temerarieta dei 
piloti c sia provveduto al 

miglioramento delle stra
dc italiane. Ma la no
stra voce, la voce di tuffi 
colnro che hanno protc-
stato, e rimasta. sino ad 
oggi, senza risposta. Sara 
cost anche stavolta ' Op-
pure il governo dira finnl-
mentc la parola tc.nto at-
tesa? 

E la parola non puo cs
sere chc una sola: basta I 
Basta con la follia omi-
cida sulle nostre stradc! 

Oggi che i motori sono 
Qtunti a tal punto di po-

*m -••• w. 
Tc) 
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II graflco del tragicn \ o l o compluto dal bolide dl l i e Portago: scnppiatn il pneumatico anterlore sinistro (A) la maccli lna ha polverizzato un para-
car ro ( B ) . ha falclato prima due bambini e poi un sccondo gruppo dl spcttatorl scduti su una panihina, per andare ad infrangersi contro on palo del 

telefono (C) . Dl rimbalzo II bolide lia superato la strada per flnire nella cunctta di destra (D) 

lenza, e i piloti a tale 
grado di temerarieta da 
raggiungene sulle strade 
vecchie di sccoli la stessa 
velocita, per csempio, dc
gli acrci chc collegano la 
Sardcgna col continenle, 
oggi non c piu lollerabile 
che ai piloti e alia folia 
sia conscntito di sfidare a 
qucsto modo la morte. 

Naturalmcnte. la sciagu-
ra di Guidizzolo apre an
che altri problemi, e nc 
vogliamo indicare i piii 
drammatici. Anzitutto. non 
e vero che lo sviluppo 
dello sport possa cssere le
gato a questi massacri: an
che dal punto di vista 
sportivo, nulla piu giusti-

E' cominciato con pieno successo 
lo sciopero dei braccianti pavesi 
Le percentaali di astensione vanno dall'85 al 100% - Oggi ana giomata di lotta dei lavoratori del Polesine 

PAVIA, 13. — Questa 
mattina c iniziato nel le 
campagne pavesi lo sciopero 
generale di 48 ore, procla-
mato unitariamente dalle or-
ganizzazioni aderenti alia 
CGIU CISL e UIL, L'azione 
6 stata promossa contro il 
nfiuto dell 'Unione agricol-
tori di rinnovare i patti pro-
vinciali e l'accordo extra 
legem e di applicare inte-
gralmente il congegno della 
scala mobile. 

Lo sciopero si svolge con 
pieno successo. Nell'est T i -
ctno, zona considerata tra-
dizionalmente piu < debole » 
si registrano medie di sc io-
peranti che variano fra 1"85 
e il 100 per cento. In Lomel-
lina massiccia e stata in 
questa prima g iomata di 
sciopero la partecipazione 
alia lotta: il 97-98 per cento 

dei braccianti ha sospeso il 
lavoro. Inferion. non molto. 
le adesioni fra salariati c 
mungitori. 

Una intensa attivita han
no svolto e stanno svolgendo 
le organizzazioni sindacali. 
che si sono impegnate a 
fondo. con tutte le loro for
ze nella lotta. I picchetti de-
gli scioperanti sono formati 
da rappresentanti della Fe-
derbraccianti, CISL e UIL 
La piu stretta unita creata-
si fra i lavoratori e la mi-
gliore garanzia di successo 
per le migliaia di braccian
ti e salariati pavesi. 

Lo sciopero terminera do-
mani al le 24. La lotta pero 
riprendera con maggior v i -
gore s e l'Unione agricoltori 
manterra Tattuale posizione 
negativa. 

Nel Polesine 
ROVIGO, 13. — Le segre-

terie della C.d.L. e della Fe-
derbraccianti riunite questa 
sera a Rovigo per esaminare 
la situazione nelle campagne 
hanno redatto un manifesto 
col quale decidono di indire 
per domani 14 una grande 
g iomata di solidarieta e di 
lotta attorno agli ottantamila 
lavoratori della terra che da 
17 giorni sostengono lo sc io
pero generale a tempo in-
determinato. II manifesto in -
vita tutti i braccianti, i sa
lariati e i compartecipanti 
del le aziende e dei comuni 
che hanno gia firmato l'ac
cordo ad astcnersi dal lavo
ro per 24 ore unitamente a 
tutti gli altri lavoratori del
la terra. 

Questa giomata, che co in
cide con lo sciopero in tutto 
il Veneto di 24 ore degli 
operai eddi e terrazzieri. de -
ve diventare — dichiara il 
manifesto — una grande 
g iomata di lotta con manife-
stazioni in tutta la pro-
vincia. 

II manifesto invita inoltre 
i coltivatori diretti, i co lo-
ni, i mezzadn, i commer-
cianti, i professionisti e tut
ti i cittadini ad appoggiare 
la lotta degli ottantamila la -
voiatori della terra per c o -
stringere gli agrari alle trat-
tative e a concludere il "pat-
to provinciale di lavoro ne l 
le campagne, riconfermando 
le conquiste e lancendo le 
legitt ime richieste di mi -
gliorare le condizioni di v i 
ta dei lavoratori. 

fica le corse su strada. sc 
non I'asservimento dcllo 
sport al demone e agli In
tercast della pubbltcttrt. /" 
sccondo luogo, non e vcro 
che lo sviluppo tecnico si 
awantaggi dalla corsa; c 
comunque, nessun collaudo 
giustificherehbe I'orrorc di 
questi morti. E infmc (ed 
e un'altra qucstione chc 
oggi vienc riproposta con 
drammalica urgenza) la 
sciagura denuncia la tra
gi ca insufficienza della ra
te stradale italiana. chc 
appare sempre piii inadc-
guata ai tempi. 

Ogni giorno accadono 
incidenti stradali a dirci 
che queste esigenze sono 
paurosamente aumentate: 
le < Mille Miglia ». se mai, 
sono una tragica riprova di 
qucsto stato di fatto. In 
realta, possiamo dire che 
ogni giorno una < Mille 
Miglia >, $ia pure di piu 
modeste proporzioni, si ab-
batte su qualche punto 
delle nostre vecchie, po-
vcrc strade «consolnri >. 

Ci si decida, dunque, a 
por mano a un piano di 
largo respiro, che faccia 
anche in questo dell'Italia 
un paesc moderno: solo co-
si finira questa orribile vi~ 
sionc di morte. Solo cosi 
sari possibile, forsc, rida-
TC alle folle la gioia di una 
corsa, che, pur dopo le sue 
tragiche conseguenze, con-
tinua <m afjascinarlc. 

Non possiamo non com-
muoverci pensando ai 5 
bambini caduti ancora in 
questa ultima corsa. Sono 
cinque figli del popolo, di 
quci figli che solo poche 
volte all'anno possono go-
dersi un grande spettaco-
lo senza spendere un sol
do. Nessuno ha il diritto di 
ucciderli, e neppure di to-
gliere loro un minimo di 
felicita. Ma sia fatto in 
modo che questa felicita 
non la debbano pagare con 
la vita! 

m. T. 

I particolari 
della sciagura 

(Dal nostro inviato speciale) 
GUIDIZZOLO (Mantova) . 

13 — Quando il carro-at-
trez7i dei vigili del fuoco 
di Mantova e arrivato al le 
16 di oggi al 21. chilometro 
del ttagtco rettifilo. poche 
persone erano rimaste sul 
luogo della spaventosa scia
gura Qualche automobilista 
di passaggio, due operai 
appoggiati alia canna della 
biciclelta. un contadino in 
cima a un carro di fieno. 
Tutti, in silenzio. hanno as -
sistito al sol levamento del 
bolide rosso di De Portago 

Veniva fuori piano dal fos-
sato. accompagnato dal c i -
golio della gru, sgocciolan-
do acqua sporca e olio d e n -
so. Visto cosi, appeso a un 

gancio. alia luce del giorno, 
il rottame informe e contor-
to della < Ferrari » dava la 
impressione di un giocattolo 
preso a martellate da un 
bambino capriccioso. E r a 
ben diverso dal mostruoso 
essere anfibio semisommer-
so. che questa notte, alia 
luce dei fari, riposava ada-
ginto nella melma. dopo aver 
compiuto lo spaventoso mas-
s.icro clie doveva ucciderc 
undici persone. Sembrava 
che la gentc, atterrita, si 
aspettassc da un momento 
all'altro di vederlo balzare 
fuori e continuare la sua fol
ic corsa. Oggi. invece, ci si 
prendeva confidenza, lo si 
toccava da tutte le parti. 

Qualcuno con uno strac-
cio ha voluto ripulire il ca-

S. CONOSCENTE 

(Contimia In 7. pag. 8. col.) 

SEC0ND0 L'« AGENCE FRANCE PRESSE » 

Dichiarazioni di Krusciov 
sul teslo del suo rapporlo 
PARIGI, 13 — Sccondo una 

breve nota dttfusa dal l 'agcnzia 
ufficiosa francese • Angence 
F r a n c e P r e s s e ». Radio Mosca 
avrebbe t r a s m e s s o s tasera la 
registrazione integrate . del la 
intcrvista concessa dal pr imo 
scgreUrio del CC del PCUS. 
Krusciov. al rcdattore capo del 
« N e w York T i m e s ». 

Nel corso del l 'mtcrvista — 
s e m p r e sccondo l'« A g e n c c 
France Presse» — il g i o m a -
lista a m e r i c a n o avrebbe posto 
a Krusciov una domanda sulle 
« omiss ioni o lacune che po
trebbcro e s s e r e contenute nel 
tcs to del suo rapporto <il co-
siddetto "rapporto s e g r c t o " su-
gli errori di Stahn>. quale e 
s ta to pubblicato dalla s t a m p a 
occidcntalc ». domanda diretta. 
e v i d e n t e m e n t ; , ad ot tenere dal 
« l eader » soviet ico una conva-
lida del tes to de l rapporto pub
bl icato per Iniziativa de l go

verno di Washington. 
Alia domanda del l ' intervista-

tore. Krusciov — afTerma la 
« A g e n c e F r a n c e P r e s s e » ci-
tando radio Mosca — avrebbe 
cosi risposto: « Non so di qua
le dtscorso mtendiate parlare 
Ho sent i to dire che n t g h Stati 
Uniti c s tato pubblicatD un te
sto qualunqiie. fabbricato dai 
scrvizi di mformazione amer i 
cani. E ' questo tes to che si fa 
passare per quel lo del m i o rap
porto al X X Congresso del 
PCUS. Ma f.Ii s c n t t i di Allan 
Dul les < f r « i l l o di Fos ter Dul 
les c c a p o dci serviz i di spio-
nagg io amer i can i - N.d .R. ) non 
mi interessano , e non ho al-
cuna vogl ia di l e g g e r e della 
Iettcratura che sia opera di 
Allan Dul les ». 

La pubbbcaz ione del cosid-
detto « rapporto s e g r e t o » fu 
fatta dal dinarttmento di Stato 
americano ll 4 giugno 1956. 

Profonda emozione . 
nell'opinione pubblica 

I /opinione pubblica e r ima
sta profendamente scossa dalla 
tragedia di Guidizzolo: e tutti 
i scttori della vita nazionale —• 
da quelli politici a quell i spor-
tivi ed industriali — interpre-
andone la vo lont i . sono quasi 

unanimi nel richiedere che la 
Mille Miglia - venga cancet-

lata. per it futuro. dal ca lenda-
rio delle manifestazioni motort-
stiche. Uomlni politici hanno 
nuovamente investito della 
questione il Parlamento con i n 
t e r p e l l a t e e interrogazionL 
Una di queste e stata presen-
tata dalle deputate d e l f U D I 
ton. Marisa Rodano. Giuliana 
N'enni. Nilde Jotti e Luciana Vi -
viani): nel considerare - c h e il 
luttuoso drammatico episodio 
non e che l'ultimo di una lun
gs scrie di incidenti mortall 
che hanno funestato sistemati-
camente negli ultimi anni la 
ijare automobilistiche di v e l o 
cita - . le deputate dell 'UDI in -
terrogano il presidente del Con-
siglio - per sapere se non inten-
da intcrvenire con urgenza per 
vietare le gare di ve loci ta su 
strada con la partecipazione dl 
automezzi di grande ci l indra-
ta. a lmcno fino a quando la re-
te stradale del Paese non v e n -
ca adecuata al le mod erne v e 
locita e non si approntino i 
mezzi opportuni a difesa della 
ir.columita di quaati assistor.o 
alle gare -

Nel presentare una analogs 
intcrrogazior.e. Ton. Fernanda 
Santi . sesretario della CGIL. ri-
corda che gli affidarnenti ger.c-
rici e consueti forniti dalla pre-
sidenza del Cor.siglio nella se-
duta delta Camera del 13 no-
vcmbre 1956 in risposta ad ana-
loga sua richiesta non sono 
serviti . purtroppo. ad evitare l i 
sciagure di quest'anno cbe ban-
no a$sunto. anzi. maggiori 4 
piu tragiche dimensioni . *neh« 
per 1'accresciuta potenza dei 
mezzi meccanici In gara. n pre-
ciso dovere — aggiunge Santi 
— di evitare la sicura crescenU 
strafe di piloti e pubblico esigf 
che la corsa. che — dopo l'a-
bolizione della - Carrera mes< 
sicana - — e rimasta la sola ma , 
nifestazione del genere al moiu 
do. venga puramente e aempli* 
cemente soppressa. 

Interrogazioni al prtsMe&tl 
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