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IL NEMICO 
DA BATTERE 

Le convuls ioni piuttosto 
vcrgognose che hanno pre-
ccduto la flrma del Capo 
dello Stato sotto i decreti 
di nomina dei nuovi mini-
&tri hanno avuto il merito 
di chiarire gli ultimi dubbi 
e Rli ultimi equivoci : il go-
vcrno Zoli, che tra qualchc 
Riorno si presentcra alle Ca-
inere per sollecitarne l'inve-
stitura, e quello che, nelle 
condiz ioni attuali, mcglio 
corr isponde al piano politi
co ed clcttorale dell'onore-
vole Fanfani. 

L'ideale, per il segretario 
dclla D.C., era un altro, c 
vero. Era che tutlo conti-
nunsse come prima, che si 
ricostituisse c ioe un gover-
no quadriparti lo, al copcrto 
del quale egli polesse com-
piere tutte quelle operazio-
ni che cost i tuiscono la con-
dizione c la premessa di un 
nuovo 18 apri le: 1) mante-
nere schierati i partiti co-
siddctti «democratici» in un 
unico fronte anticomunista; 
2) fiaccare i partiti minori 
sotto il peso delle responsa-
bilita di una Restione RO-
vernauva sempre piii passi-
va; 3) consentire a Pastore, 
alle ACLI, alle organizzazio-
ni clericali di contenere la 
spinta rinnovatrice dei con-
tadini e dei lavoratori cal lo-
l ic i , mantcnendo ncllo stcs-
so tempo con essi un collc-
Ramento (« Abbiate pazicn-
za — sono andati d icendo 
per tutli questi mesi — ma 
non possiamo fare di piu, 
noi la vorremmo la giusta 
causa permanente ma i li 
berali no e se noi insistia 
m o fanno cadcre il Roverno, 
percio accontentatevi di un 
compromesso e ringraziate-
ci pure per questo » ) ; 4) 
assorbire i voti della destra 
facendo nei siioi confronti 
lo stcsso Rioco ma al con-
trario, c ioe attribuendo alia 
presenza dei socialdemocra-
tici ncl Roverno la rcspon-
sabilita di certe csitazioni 
neU'acccttare fino in fondo 
il proRramma della Confln-
tcsa (art. 17. privatizzazio-
ne dell'IRI, c c c ) . 

Questo sarebbe stato l'i
deale di Fanfani, ma se esso 
e svanito, se con ORni proba
bility il quadripartite non 
potra piu risuscitare prima 
delle elezioni, la colpa non 
e del deputato aretino, ne 
tanto meno di SaraRat e di 
Malagodi: e merito del no-
stro partito e del movimen-
to di massa che neRli ultimi 
mesi abbiamo saputo diri-
Rcrc c suscitare e che ha 
fatto esplodere 1c maRRiori 
contraddizioni insite n c I 
quadripartito. 

Di qui la caduta del Rover
no Segni e il r icorso al mo-
nocolore , scartando in par-
tenza la formazione di un 
Roverno D.C-P.S.D.I.-P.R.l. 
E c io per il sempl ice moti-
v o che una s imile formazio
ne tripartita avrebbe potuto 
darsi un proRramma di rtn-
novamento. Non solo . Ma — 
cosa addirittura inconcepi-
bile per un Fanfani — 
avrebbe potuto realizzarlo, 
g iacche in Parlamento esi-
stcva una IarRa maggioran-
za di sinistra capace di so-
stenerlo. Anzi — peRRio an-
cora — per reRRersi avreb
be dovulo realizzarlo, perche 
altrimcnti non si sarebbe ret-
to in piedi . Una vera sciagu-
ra per il seRretario della De-
mocrazia cristiana. Di qui, 
d icevamo, il monocolore, 
Tunica formazione che , con-
scntendo alia D.C. di sfrut-
tare 1'alibi della manranza 
di una maRRioranza parla-
mentare prccostituita, pro-
lunRa, in qualche niotlo, la 
sostanza del Rioco quadri
part i to: ncssun programmn 
di r innovamento. percio ma-
no , libera all'nzione delle 
forze cconomichc conserva 
trici , percio assorbimento 
dei voti delle destrc. percio 
speranza di trasformare le 
pross ime elezioni in un 
nuovo 18 aprile , se contem-
poraneamente c in conse-
Riienza di c io la D.C. non 
avra una emorraRia di voti 
a sinistra. 

Se non avra una emorra
Ria di voti a s inistra: ecco 
il tallonc di Achille del pia
n o pol i t ico od elettorale di 
Fanfani , che la crisi del 
quadripartito ha messo a 
nudo e che il Roverno mo
nocolore dell'on. Zoli non 
r iesce a coprire . E c io non 
so lo per il mot ivo che Pa-
store e Penazzato, i parroci 
e Fanfani non hanno piu 
l'alibi del freno posto dai 
partiti minori alia Ioro con-
clamata «ans ia di progros-
s o » , ma anchc per il mo-
do come e stato formato il 
nuovo Roverno, per Rli no-
mini c h e vi sono cntrati c 
che detcnRono i minislcri 
chiavc, i Pclla, gli Andreotli , 
i Togni , i Cava, i Colombo. 

Se e vero, come dice
vamo all ' inizio, che l'at-
tuale govcrno monocolore 
sembra csscrc Tunica for
mazione che in qualche mo-
do conscnte a Fanfani di 
continuarc a ihseguire il so-
gno di un nuovo 18 aprile 
c altrettanto vero che il ne-
mico principalc , il ncmico 
da battere, apparc finalmcn-
tc ch iaro : en esso e tale 
che non solo i comunist i . 
non soltanto Ic masse dei 
diseredati e degli scontenti , 
ma tutta la sinistra c tutlc 

POSSENTE R1PRESA DEL MOVIMENTO S1NDACALE UNITARIO 

In lotto per i solori o le qooronto ore 
milioni di lavoratori In tutto Italia 

Deserti i cantieri edili di Roma e del Lazio - In sciopero i braccianti di Rovigo, Mantova, Pavia c Bari • Giovedi incro-

ceranno le braccia i siderurgici - Proclamato un terzo sciopero nelVindustria a Treviso - Unita delle tre Confederazioni 

Lo sciopero degli edili a Roma * II movimento rivendicati-
vo dei lavoratori italiani, che 
nei mesi scorsi poteva sent-
brarc a qualche osservatore 
superfictale imbrigliato dalle 
iniztative pseudo riformiste 
del padronato o assopito in 
una scettica rassegnazione, si 
riprcsenta all'attenzione di 
tutto il Paesc con una pos-
sente ripresa di agitazioni, 
quale raramente si era vista 
nei passato. 

* Accanto alle masse meZ' 
zadrili, che con la loro lotta 
per la giusta causa si pud 
dire abbiano causato la ca
duta di Segni, ecco oggi en-
trare in azione braccianti e 
salariati della Valle Padana: 
la battaglia accesasi ncl Po-
lesine si estende a Pavia, do
ve si e conclusa la seconda 

Lo sciopero 
nei Polesine 

(Dal nostro corrlspondente) 

ROVIGO. 20T — Dopo 25 
giorni di sciopero dei brac
cianti, si profila ormai il 
crollo completo del fronte 
agrario. I dirigenti della 
Confida, partiti con Tintento 
di togliere tutte le conqui-
ste dei lavoratori e di re-
staurare nel le campagne il 
patto di lavoro fascista, si 
trovano oggi in minoranza 
tra i loro stessi organizzati. 
La maggior parte degli agri-
coltori ha accettato le richie-
ste dei lavoratori firmando 
gli accordi comunali. Sotto 
altri aspetti, anche i diri
genti della < bonomiana > 
che contro gli interessi dei 
coltivatori diretti hanno vo-
luto rimanere servi lmente 

nione pubblica Tatteggia-
mento della cosiddetta s tam-
pa di informazione, la qua
le, con notizie false e ten-
denziose, cerca di presenta-
re la civile e democratica 
lotta unitaria dei lavoratori 
polesani (lotta che non puo 
essete risolta con misure di 
polizia e protezione dei cru-
miri, ma con la flrma del 
nuovo contratto di lavoro) 
come l'azione sobillatrice di 
un pugno di facinorosi. I 
parlamentari comunisti, la-
sciando il Polesine, augurano 
agli 80.000 braccianti, sala 
riati e compartecipanti pole
sani il pieno e rapido suc-
cesso, assictirando loro di 
portare la teslimonianza del
la loro lotta ammirevole fra 
i lavoratori italiani e da essi 
sollecitare il loro appoggio e 
la loro solidarieta. 

Domani, martedi 21 mag-
gio, si svolgera lo sciopero 

LA REQUIS1T0R1A DEL P.M. A VENEZIA 

Wilmo Montesi 
fu assassinate 
Grave attacco di Palminteri alia stampa - Duro giudizio 
sulla famiglia Montesi - Piccioni conosceva Wilma? 

Un contributo prezioso e 
stato dato ieri dagli edili di 
Roma e provincia alia lotto 
nazionale della categoria, in-
gaggiata per ottenere mi-
glioramenti economici e nor-
mativi attraverso il inpido 
rinnovo del contratto di la
voro. Circa il 95 per cento 
dei lavoratori non si 6 pre-
sentato nei cantieri della Ca-
pitale e della provincia rea-
lizzando, per compattezza, 
uno dei piii forti scioperi 
effettuati da qualche anno a 
questa parte. Sia nei piccoli 
che nei grandi cantieri la 
astensione dal lavoro e sta-
ta quasi totale; la piccola 
percentuale di lavoratori che 
non hanno incrociato le brac
cia, in genere, sono stati, qua 
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il nostro giro sui lttoghi di 
lavoro, osservare accigliato 
il cantiere deserto, o appena 
animato da tre o quattro la
voratori. E, veramente. per 
i costruttori romani, e'erano 
element! piii che si^fflcienli 
per essere accigliati: aspetta-
vano e speravano una prova 
di debolezza della categoria 
e invece hanno nvuto una 
prova di forza come non mai; 
le loro strutture e i loro mez-
zi meccanici erano cose inu-
tili senza la presenza de l -
Tuomo.' di qiicgli uomini ai 
quali da due anni a questa 
parte i costruttori negano co-
stantemente un pur minimo 
miglioramento salariale., no-
nostante Taumentato rendi-
mento del lavoro e i maggiori 
profitti realizzati. 

Ieri mattina, all'uscita del 
le numerose stazioni romane, 
appariva evidente la riuscita 
dello sciopero: le migliaia di 
edili che dalla provincia v e n -
gono a lavorare nei cantieri 

romani non erano discesi dai 
treni, non si erano precipi-
tati ad acciuffare il tram o 
I'autobus per recarsi presso 
i propri cantieri; questo era 
buon segno. La piena riuscita 
dello sciopero ci 6 stata con-
fermata durante il giro che 
abbiamo fatto. dalle 8 in poi. 
nelle varie zone della citta: 
le decine e decine, le centi-
naia di cantieri, al centro e 
alia periferia, col loro s i len-
zio creavano una atmosfera 
diversa da quella che quoti-
dianamente caratterizza un 
po' tutte le stradc della Ca
pitate: Riu immobili. ponti 
deserti. attrezzi abbandonati. 
Particolnrmente nelle zone 
dove si costruisce intensa-
mente, e i cantieri, I'uno ac
canto alTaltro. costituiscono 
praticamente dei centri indu
strial!, la riuscita dello sc io
pero appariva in tutta la sua 
evidenza e potenza. Neppure 
la SOGENE, che piii di ogni 
(Continua In S. piifi. 1. cnl.) II dnltnr ralmlntcri 
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t^pf tit MI m w v « 5- . 
4 v *%m, 

$&$ 
t , j ; , • ' ' 

Gil edili romani hanno rralizzato ieri II pin forte sciopero della loro battagllera storia. Ecco an oantlere deserto in via Tuscolana 

giornata di sciopero unitario, 
a Mantova, dove si e sciope* 
rato ieri, a Padova, dove lo 
stato di agitazione c stato 
proclamato nei giorni scorsi. 
Gli accordi aziendali firmati 
nei Polesine, il patto di Mi-
lano per il rinnovo dell'assi-
stenza e Vaumento dei salari, 
firmato la settimana scorsa, 
dimostrano che la resistenza 
degli agrari e dovuta solo a 
motivi politici e ad odio di 
classe. Quanta al Mezzogior-
no, oltre ai movimenti per 
i danni del gelo, e da segna-
lare lo sciopero bracciantile 
di Bari, svoltosi ieri. 

* NelVindustria due grandi 
categorie stanno dando vita 
ad una agitazione tra le piii 
avanzate e compatte: quella 
degli edili, per un nuovo 
contratto, c quella dei side
rurgici, che il 23 sciopere-
ranno in tutta Italia per la 
settimana di 40 ore. Le tre 
Confederazioni guidano uni
te la lotta in ambedue i set-
tori. 

* Le caratteristiche del *mo-
mento* sindacale possono es
sere rese da altre due noti
zie: i tre sindacati hanno 
proclamato un terzo sciopero 
per giovedi in tutte le indu-
strie di Treviso per la pere-
quazione salariale, mentre 
oggi alia Innocenti di Milano 
tutte le correnti hanno invi-
tato gli operai ad incTociare 
le braccia per una riduzione 
delVorario di lavoro. 

legati al carro dei grandi 
agrari, subiscono -la stessa 
crisi. 

Talmente profondo e lo 
sfaldamento della Confida 
che uno dei suoi massimi 
dirigenti .ha firmato questa 
notte Taccordo comunale a 
Guardia Veneta. Si tratta del 
rag. Salomoni, v ice-pres i -
dente della Confida del P o 
lesine nella cui azienda lo 
sciopero e cessato. 

Oggi ha terminato la sua 
visita la delegazione di par
lamentari comunisti guidata 
dai senatori Arturo Colom-
bi e Giacomo Pellegrini de l 
la direzione del PCI e com-
posta dai senatori Roffl, 
Fantuzzi, Ravagnan, Bo lo-
gnesi e dai deputati Botto-
nelli, Tarozzi, Cavallari, B i -
gi, Ghidetti, Marabini, Cloc-
chiatti, Cremaschi, Cavazzi-
ni e Marangoni. 

I parlamentari comunisti 
hanno portato ai lavoratori 
del Polesine la solidarieta di 
tutto il Partito e dei lavora
tori italiani, recandosi in nu-
merosi centri di lotta e in-
trattenendosi con i brac
cianti e con i loro dirigenti 
sindacali e politici; hanno 
visitato i lavoratori e le l a -
voratrici incarcerati a causa 
della lotta, recando loro il 
saluto. Taffetto e la sol ida
rieta dei comunisti e dei la 
voratori. 

I parlamentari comunisti 
— in una loro dichiarazio-
ne — mentre plaudono alia 
grande unita e compattezza 
raggiunte dai lavoratori in 
lotta, al loro elevato grado 
di coscienza ed al loro spiri-
to di combattivita, additano 
alia riprovazione delTopi-

generale di 24 ore proclama
to per tutti i lavoratori de l 
la terra. Nel le aziende che 
h a n n o firmato T accordo 
ayranno luogo azioni di c a -
rattere dimostrativo. Scopo 
dell'azione di massa di do 
mani e di obbligare il grup-
po dirigente della Confida a 
stipulare Taccordo provin
ciate. 

Stamane ho compiuto un 
lungo giro per le campagne 
del Polesine, ass ieme ai par-

GIUSEPPE MARZOLLA 
(Continua In 7. pag. 5. col.) 

e la, gruppetti di cottimisti. 
Se mancava ancora un 

anello alia catena degli sc io
peri proclamati da CGIL, 
CISL e UIL, questo anello e 
stato saldato magistralmente 
dagli edili della Capitate e 
da quelli del le altre provin
ce del Lazio: i costruttori s o 
no rimasti veramente soli 
questa volta. soli con le loro 
strutture e i loro mezzi mec 
canici, con la loro ingordi-
gia e intransig'enza. Ne a b 
biamo visto qualcuno, ieri 
mattina, mentre compivamo 

Bulganin propone a Mollet 
un incontro franco-sovietico 
L'URSS per una zona smilitarizzata che comprenda almeno le due 

parti della Germania - Nuovo appello contro il perieolo atomico 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 20. — Bulganin 
ha proposto a Guy Mollet 
che I'Unione Sovietica e la 
Francia si incontrino per 
elaborare le basi di un pia
no di sicurezza curopea, nc-
ccttabile tanto per le poten-
ze dell'Ovest, quanto per 
quelle dell'Est: data e luogo 
delle trattative, cosl come il 
livello a cut dovrebbcro svol-
gcrsl, possono essere preci-
sati in seguito, una volta che 
ci si sia accordati sul prin-
cipio. L'invito c contcnuto 
nei messagglo del primo mi-
nistro sovietico al suo collc-
ga francese, che era stato 
consegnato sabato scorso a 
palazzo Matignon e che oggi 
e stato reso a Mosca di pub
blica ragione. 

La proposta vienc rivolta 
alia Francia perche, con la 
URSS, essa e lo Stato piii 
direttamente intercssaio ai 
problemi della sicurezza sul zionalc? 

nostro cont'mentc. Nonostan-
tc i contrasti molto scri che 
hanno opposto I'uno all'altro 
i due pacsi ncgli ultimi me
si, la lettera di Bulganin e 
sCritta in un tono cstrema-
mente amichevole, discorsi-
vo, molto franco, via soprat-
tutto preoccupato di convin-
ccre con la forza dcll'argo-
mentazione: essa si aprc con 
un richiamo alia cordiale 
atmosfera dell'incontro di 
un anno fa fra i due capi 
di governo c agli accordi che 
in quell'occasione venncro 
raggiunti. 

La questione essenziale, 
per Bulganin, sta ncl saperc 
quale 'delle due tendenze 
che oggi si scontrano nei 
mondo avra il sopravvento: 
la spinta dei popoli che ri-
cordano ai loro dirigenti il 
dovere di una intcsa o il 
volcre delle forze che ccr-
cano di acutizzarc oltre ogni 
limite la tensione interna-

II Partito comunista avania a Bolzano 
guadagnando 870 voti rispetto al '56 

Regreiso del P.S.D.I. e del P.L.I, e seria perdita del M.S.I. - Progredisce il Volkspartei - Par anmen-
tando i suffragi le tinistre perdono il comone di Fara Sabina di fronte alia coalizione D.C.-destre 

BOLZANO. 20 — U PCI e 
stato Tunico partito a guada-
gnare voti nella consultazione 
amministrativa svoltasi ieri, 
salvo un lieve aumento della 
Volkspartei- 11 nostro partito 
ba infatti conquistato 3526 vo
ti. con un balzo in avanti di 879 
voti rispetto alle elezioni regio
nal! del novembre scorso e di 
748 voti rispetto alle precedent! 
comunali del 1952: anche rispet
to al 7 giugno, quando il PCIot-
tenne 3967 voti. il risultato attua-
le e Iusinghiero. se si pensa che 
allora votarono circa 3000 mi-
litari resident! in citta, che in
vece non banno diritto di voto 
nelle elezioni comunali. 

Ma ecco i risultatL raffron-
tati a quelli del 1952 (comuna

le forze ostili aU'istatira-
zione di un regime di in-
tcgralismo clcricalc , pos
sono riconoscerlo . Lppu-
rc, questa non e una con-
clusinne facile. Tutt'allro. 
Poteva anzi essere complc-
tamcnle diversa se in que-
st'ultimo anno e in questi 
mesi drammatici ed aspri il 
nostro partito non avesse 
saputo c o n la sua lotta, il 
suo coraggio, la sua saggez-
za e la sua intelligenza v in-
cere una battaglia decisiva, 
la battaglia in difesa del-
Vautonomia di tutta la si
nistra opcraia e democrati
ca, della sua funzione e del 
suo diritto a dirigere il 
Paese. 
^ Cio c h e 6 cmerso, alia fi
ne, non e la crisi del coma-
nismo e rcsaurimento della 
sua funzione democratica e 

rivoluzionaria ins iemc; non 
e la sua incapacity a in-
dicarc concrctamente la 
via italiana al socialism)*; 
non e la scopcrta di nuove 
forze c di nuovi schicra-
menti capaci di sostituirsi 
al P. C I. alia testa delle 
masse e delle lolte per il 

Iirogresso sociale , la pace e 
a democrazia. AI contrario. 

Quest'ultimo anno ha dimo-
strato — per il bene e per 
il male — che la democra
zia italiana non pud viverc, 
ne svilupparsi , ne articolar-
si in forme nuove, che su-
perino anche i vecchi schie-
ramenti cosiddctl i fronti-
sti, senza i comunist i . Quan
do noi siarao in crisi o in-
dietreggiamo sotto i colpi 
del nemico di classe, 4 tflt-
ta la sinistra che indietreg-
gia, si spczza, si smarriscc; 

quando noi avanziamo t tut
ta la sinistra che riprende 
fiato, e c iascun partito c 
ciascuna corrcnte ritrova la 
propria personality e la pro
pria funzione. 

La coscienza di c io , la 

tiiena consapevolczza della 
ezionc polit ica c storica 

contenuta nelle v i cende del 
1956-57 deve essere acqui-
sita da tntti i comunist i , per 
diventare rapidamente pa-
trimonio comune d i tutti i 
lavoratori e perche ne esca 
rinvigorita tutta la lotta de
mocratica contro il nemico 
che oggi apparc alia luce del 
sole: r integral ismo clcrica
lc, strumento del padronato. 
Zoli s iede al Viminale, ma 
Fanfani, nonostantc la sta-
tura, non r iesce p i u a na-
scondersi dietro di lu i . 

ALFBCDO BCICRLTN 

li) e del 1956 (regional!): PCI 
3526 (com. 2778. reg. 2647). PSI 
6371 (com. 5098. reg. 6748), 
PSDI 4410 (com. 3413. reg. 4672), 
DC 11.806 (com. 9084. reg 
11.819). Sudtiroler Volkspartei 
10.541 (com. 8779. reg. 10.298). 
PLI 746 (com. assente. reg. 908). 
PRI 483 (assente nelle prece
dent!. 341 voti il 7 giugno). MSI 
6021 (com. 4060. res*. 6838 in 
unione col PiNM). PMN 1520 
(com. 1371. regional! assente) 
Mancavano liste minori. che nei 
•52 ebbero 2049 voti e ncl '56. 
134L Hanno votato 45.423 elet-
tori. pari all'87.69%. 

I seggi nei nuovo Consiglio 
comunale sono praticamente ri-
partiti come nei precedente, 
salvo qualche piccolo sposta-
mento: 5 seggi al PSI. 3 at PCL 
4 al PSDI. 9 alia SVP, 5 al 
MSI. uno per ciascuno al PRI 
e al PLI. 2 al P:*M c 10 alia DC. 

I consiglieri comunisti cletti 
sono Andrea Mascagni, Ugo 
Vannuccini c Mario Granata. I 
compagni del PSI. pur avendo 
accusato una perdita di 377 vo
ti, potevano conquistare un se-
sto seggio con i - resti - . se si 
fossero collegati. per la loro 
utilizzazione, con i comunistL II 
seggio e invece andato ai mo
narchic]. 

Alia Federazione comunista 
di Bolzano, il compagno To-
gliatti ha cosl telegrafato: -Mi 
rallegro con vol del buon ri
sultato che avete ottenuto-. 

Secondo i dati delPAgenzia 
- Italia -. negli altri cinque co-
muni delta provincia di Bol
zano e nei 40 della provincia di 
Trento dove si e votato dome-
nica sono awenuti i seguenti 
spoftaraenti: 

PROV. DI BOLZANO: Cor
tina clVAdlge h passata dalla 
Volkspartei a una list* di -DC 

e local! - . mentre gli altri quat
tro comuni (Andritmo. Magrk, 
Prato alio Stelvio e Stelvio) so
no rimasti alia Volkspartei 

PROV. DI TRENTO: Zamba-
na, precedentemente ammini-
strata dalla DC, e passata a una 
list a di indipendenti compren-
denti anche i rappresentanti 
delle sinistre. ad Albtano, Ca-
itello Tesino. Saver, F'taU. Fol-
goria, Giustino. Nava S. Rocco. 
Palu, Soraga, Sant'OrsoIa, la 
DC. che amministrava i comu
ni insieme a indipendenti. e 
riuscita a riconquistarli con 
una Iista di partito. e lo stcsso 
ha fatto a Carisolo, Marima e 
Spia2o scaricando i socialde-
mocraticL a Bolbeno, Canard, 
Grrnnez, Montagna, Preore, Zu-
clo sostituer.dosi a liste di "in
dipendenti di centro- e a Pa-
nione e Pierozzo sostituendosi 
alia Volkspartei. Invece il co
mune di Vigo di Fossa e pas
sato dalla DC ai liberal! c quel
lo di Tionr dalla DC a una coa
lizione PSI-PSDI-PLI. I comu
ni di Carizzana e Campifcllo 
di Reno, di nuova costituzione, 

sono andati alia DC: gli altri 
non hanno mutato composizio-
ne, restando alia DC e a liste 
locali. di intonazione clericale. 

Da notare che in tutti questi 
45 comuni. su 135 liste presen-
tate. solo cinque erano di si
nistra e un'altra liberate: 

I risuHafi aFaraSabina 
RIETI. 20. — La consulta-

zrone elettorale svoltasi dome-
nica e oggi a Fara Sabina. ha 
dato il seguente risultato: 
Vanga e stella (PCI. PSI e 
Indipend.) voti 1.827; Lista ci-
vica (DC e destre) voti 2.143. 
II comune. che era prima am-
ministrato dalle sinistre. e pas
sato alia coalizione di centro-
destra. nonostantc che la lista 
dei comunisti c dei sociahsti 
abbia aumentato i suoi voti. 
Nolle elezioni del 7 giugno. 
infatti. le sinistre avevano 
raccolto complc^sivamonto 1601 
voti, di fronte ai 1312 voti di 
tutti gli altri partiti. 

II dito nelVocchio 
Incolumita 

- Comunque vadano le cose — 
tcriv* U Corriere della Sera — 
I'onorevolc Malagodi esce Inco-
lume da questa penosa vieenda-. 

Ineolume? Contento lui! 
Lo students fantasma 

Apprendiamo da un importan-
t« giornale, a proposilo del gio* 
rant Umberto Savoia, che que
st© d il primo.eato in cui -uno 
•tudente si iscrive ad una unl-
vertitt Mpendo di non poterla 
mat racftunfere ne in ireno, ne 

in aereo. ne in automobile-
Kon tiamo forti nelle stati

st (che; ma tveriamo che non sia 
questo il primo caso in cui uno 
student* in tall condizioni prcn-
da la laurea. 
II fesso del giorno 

-E' veramente \enuta l'ora 
delle grand! rcsponsabilita. 
mentre l'ora del giudizio si av-
vicina a grandi pass! -. Santi 
Savanno. dal Corriere della 
Sera. 

ASMODEO 

L'URSS, per conto suo, 
pensa che gli Stati possono 
csscrc divisi da diversi or-
dinamenti intend e da inc-
vitabili diveryenze ideologi-
chc, senza che per questo si 
debba pcrderc di vista cio 
che piii conta: la nccessita 
di cvilarc una nuova guerra. 

Piii di mcta della lettera 
e dedicata alia sicurezza eu-
ropea. Chi, se non la Fran
cia c VURSS, tantc volte vit 
time dclla stessa aggrcssionc, 
deve preoccuparsi di trovarc 
un sistema per cui in Europa 
non debbono csservi piii 
guerre? La divisionc in bloc-
chi non r ccrto la soluzione 
piii indicata: nc lo sono quel
le uninni del tipo Euratom 
o Mcrcato Comune, che ap 
profondiscono il solco fra 
due raggruppamenti di Sta
ti, anziche gcttarc le basi di 
una collaborazionc generate. 
Pericoloso c Voricntamento 
dclla NATO: ogni volta che 
questa si riunisce. il mondo 
view: a conoscenza di nuovi 
preparativi bcllici. 

In un messaggio ai fran-
cesi, il tema del riarmo te-
desco e della minaccia che 
esso racchiudc era inevitabi-
le. Bulganin afferma che oggi 
va creandosi una situazione 
non molto diversa da quciln 
che prcccdette la seconda 
guerra mondiale. A Mosca 
si c ben lontani dal pensare 
che la Gcrmania vada con-
sidcrata come un « c t c r n o 
nemico > per I'URSS o per 
la Francia. Al contrario, i 
sovictici hanno stabilito ol-
timi rapporti con la Repub-
blica di Berlino e aspirano 
a fare altrettanto con quel
la di Bonn: nulla di strano, 
quindi, che i francesi cerchi-
nn un accordo analogo con 
i tcdeschi. Ma la fiducia 
verso la Gcrmania pud rina-
sccrc solo a condizionc che 
non si incoraggi il militari-
smo tedesco. 

Sia pure gradualmcnte, sia 
pure passo a passo, una so
luzione comune, tale da sod-
disfarc tutti, deve essere 
trovata per la sicurezza del-
VEuropa: questa e la con-
clusione di Bulganin. 

L'URSS continua a pro-
porre un patto di non aggrcs. 
stone fra i ;taesi dei due bloc-
chi. Essa e pronta pure a 
dtscutere la creazione di una 
zona di limitazionc degli ar-
mamenti c di ispezioni rcci-
proche. che abbracci alme
no le due parti dclla Ger-
mania. Se non e possibile 
liquidare subtto le basi in 
territorio straniero, si con-
cordi una riduzione de l le 
truppe anglo-franco-ameri-
cane nei paesi atlantici e di 
quelle sovietiche nei paesi 
del Patto di Varsaria; mo l 
to discussa in Francia, que
sta idea e acccttabile anche 
a Mosca. Si trovi insomma 
un accordo: societici e fran
cesi potrebbcro prenderne 
Viniziativa. 

Come aveca gia fatto in al-
GICSEPPE BOFFA 

(Continua In S. pag. 7. eel.) 

(Da uno del nostrl Inviati) 

VENEZIA. 20. — Wilma e 
stata uccisa. la morte della 
fanciulla di via Tagliamento 
(u dovuta a un gesto criminoso 
e non a un improbabile sui-
cidio o a un impensabile even-
to accidentale del tipo del ne-
fasto pcdiluvio accreditato dal
le prime indagini della poli
zia Questa la conclusione alia 
quale & Kiunto il P. M., dott. 
Ccsare Palminteri. al termine 
della prima fase dclla sua re-
quisitoria al processo Montesi. 

La seduta che ha segnato la 
ripresa 'del processono vene-
ziano e cominciata con un cer-
to ritardo, in un'aula scarsa-
mentc affollata di pubblico. ma 
nella quale erano presenti i 
principal! protagonists della 
vicenda: Ugo Montagna. rosso 
in volto. giunto in compagnia 
dei suoi difensori a w . Bella-
vista, Lupis e Vassalli; t'ex 
questore di Roma Francesco 
Saverio Polito. che ha portato 
con se una borsa piena di at-
testati di benemerenza che ha 
mostrato in giro ai giornalistl 
suoi amici. e. inflne, Piero Pic
cioni come al solito pallido e 
svagato. Fino a pochi minuti • 
prima dell' inizio dell' udienza 
e'era chi giurava ancora per 
un probabile rinvlo della di-
scussione. in previsione degli 
incident! annunciati dagli av-
vocati. Ma gli incident! non ci 
sono stati o sono stati ridotti 
a pure formalita. Tutto e stato 
esaurito in gran fretta alia 
quale ha contribuito il tono 
spicciativo del presidentc Ti-
beri. 

E' stato proprio 11 presiden
tc clie ha chiesto agli awoeati 
di dare come letti numerosi 
atti istruttori, tra i quail l'esa-
me per rogatoria fatto al co-
niugi Felicien Marccau e Bian-
cn Zingone da parte dell'auto-
rita consolarc di Parigi. e altri 
verbali. 

II P. M.. dal canto suo. ha 
rinunciato all'audizione di tut
ti i testimoni che non erano 
stati ancora interrogati e dei 
quali egli stesso aveva chiesto 
la citazione. II primo incidente 
di una certa consistenza e stato 
sollevato dalPawrRhialdo Tad-
del, Hwoento difensore di . 
Adrlana Bisaccia. la ragazza 
nvellinese. accusata di simula-
zione di reato. L'avv. Taddei ha 
voluto esibire una denuncia 
prescntata dalla stessa Bisac
cia e una sentenza di un pro
cesso a carico di 12 consuma-
tori e di uno spacciatore di 
stupefacenti. celebrato a Roma. 
11 legale della giovane ha af-
fermato di voler presentare 
questo documento per dtmo-
strare innanzi tutto che la Bi
saccia non ha detto il falso nei 
corso delle sue deposizioni ri-
guardanti il problema della 
droga in certi ambienti della 
eapitale. e in secondo luogo 
per lumeggiare l'esistenza di 
certi altri ambienti. La richle-
sta dell'avv. Taddei ha solle
vato le proteste del dott. Pal
minteri e degli avvocati di
fensori i quali hanno trovato 
piena solidarieta nei collegio 
giudicante. 

P. M. — La denuncia pre
scntata dalla Bisaccia e la sen
tenza del processo non cl Inte-
ressano: non sono conferenti 
alia causa che dobbiamo discu-
tere. 

A w . AUGENTI fdi/eiuore di 
Piccioni) — II processo con
tro il farmacista Biancone e i 
12 consumatori di droghe. non 
e passato in giudicato. Quindi. 
non possiamo acquisire agli 
atti i document! esibiti dal-
1'avv. Taddei. 

PRESIDENTE — L'aw. Au-
genti ha ragione. questi docu
ment! non si possono acquisire. 

P. M. — lo comunque mi op-
pongo. 

L'opposizione e stata accolta 
dal dott. Tiberi. 11 quale ha 
subito dopo dato la parola al-
l'avv. Manna, difensore di Mi-
chele Simola. 

MANNA — Nei confronto tra 
Simola e la Pantaleoni. il mio 
amministrato aecus6 la donna 
di trafBco di stupefacenti e s i -
garette. Esibisco la copia di 
una sentenza con la quale la 
donna venne condannata ap-
punto per contrabbando di si-
garette. Vorrei che di questo 
se ne tenesse conto. Chledo 
anche che venga data lettura 
dei verbal] di interrogator^ di 
numerosi testimoni udlti in 
istruttoria c che deposero a 
proposito di alcuni particolari 
riguardanti la vita della fami
glia Montesi. 

La terza richiesta e stata 
formulata dall'aw. Bellavista, 
difensore di Ugo Montagna, il 
quale, in tono enfatico. legge 
una lunga dichlarazione con la 
quale sostiene la necessita di 
scassare le lettere di anonimi 
che sono presenti in • alcuna 
parti del fascicolo processuale. 

• Desideriamo — egli dice — 
che il rito si puriflchi da que
sti anonimi -. 

II P. M. sostanzialmente si 
dimostra d'accordo con il di
fensore del - rrarchese di 
S. Bartolomeo - affermando cha 
le lettere anonime non sono 
state prese in consideraziona 
e che il tnbunale non ne terra 
conto nella sentenza. U presi-
dente Tiberi risponde alle va
rie richieste e. dati per letti 
gli interrogator! dei testimoni 
che in istruttoria lumeggiaro-
no alcuni aspetti della vita del 
familiari della vittima. afferma 
che la sentenza non terra conto 
dplle lettere anonime allegata 
agli atti della seziona tstru%» 
tona. 

Esaunte queste prune for
malita. il presidente chiams 
ncll'emiciclo Ugo Montagna pet 
permettere ai giudici Villacara 
e Alborghetti di chiedermll al
cuni chiarimenti riguardaartl 
Corina Versolatto • altri per-
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