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«pazz ic > vanno contcnutc 
entro ccrti UtnUi >. 

Non crcdiamo pcrd chc 
Vittorio sia tin tipo da ascol-
tare docilmcntc severe pa
ternal! o anchc affcttuosi 
consigli. Quando e apparso 
davantl ai giornalisti chc at-

' tendevano alia sede dello 
F.B.I., dopo un colloquio pri
vate di circa un'ora coi gc-
nitori, appariva ancora ac-
cigliato e risoluto. Indossa-
va una camlcta azzurra, l«-
vata di fresco, sopra un paio 
di pantaloni scuri ben stira-
ti, ma il sno viso era accl-
gliato e quasi torvo sotto I 
\ampi di luce del fotografi. 
Dopo un po' si c leggermcn-
te distcso, ha sorriso a qual-
chc domanda umoristica, ed 
ha data risposte assai pro ri
te ed assni « diptomntiche >. 

Quando gli hanno doman-
data dove ha abitato duran
te tutto qucsto tempo a Nexu 
York, egll ha rlsposto genc-
rtcamentc: « Fra la 44* Stra-
da c Fifth Avenue». Ma 
quando gli hanno chicsto 
Vindivlzzo esatto, ha repli-
cato: < L'ho dimenticato >. 
Quindi dopo un attimo, ha 
aggiunto sorridente: « E' una 
amnesia opportuna >. 

Evldcntcmcnte gli agenti 
della pollzla federate e gli 
stessi genitori, in qucll'ora 
di colloquio, devono avergli 
fatto capirc chc « non era il 
caso> di rifcrirc ai oforiinji-
stl proprio < tutto* quello 
che e succcsso in qucsti 44 
giorni c che era forse op 
portuno taccrc qualchc par 
ticolarc o dare qualchc r't-
sposta < convenzionalc >. 

Non possianw qiiindi glu 
rare che il racconto fatto da 
Vittorio ai corrispondenti 
itpliani ed nmcricani rlspon-
da al cento per cento alia 
vcrlta. Ma c difficile, per il 
momento, controllare e di-
stingucrc il vera dal men 
vero. 

Nonostantc tutto quello 
chc hanno dctto i genitori 
e chc la stampa ha pnbblt 
enfo, egll non si e mai re-
cato, tie ha inai pensato di 
dirincrsl al West, alia rie'er-
ca del Cow-Bogs e dci pozzi 
di • petrolio. Dopo cssere 
uscito di casa per recarsi a 
scuola, ha preso un tassl e 
si d recato all'acroporto. do
ve ha acquistato un biglict-
to per New York, salendo 
sull'acrco delle 11. 

Effcttlvamcntc un tassista 
negro ri/crl alia polizia di 
aver nccompftartafo il ragaz-
zo all'acroporto ed una si-
gnora disse di avcrlo visto 
nellu sala di aspetto: ma era-
no i giorni in eui tutti af-
fermavano di aver visto Vit
torio, e la polizia non presc 
molto sul scrio le due in-
formazioni. 

11 piowinoMo era nscilo di 
casa con 120 dollari in ta-
sca. Died nc spese per com-
prare una giacca, cinqnanfa 
per tl biglictto dcll'acrco, 
un'altra diccina per i tasst 
e per la colazionc. Quando 
pcrcid ninrisc n New York 
aveva in tasca poco piii di 
cinqtifinta dollori. Non po 
tct»a tlludersi di vivcre a 
lungo con quclla somma, e 
cercd quindl tin lavoro. 

Si rccd all'ufficio della 
< Social Security*, dove 
chiesc una « carta di lavo
ro > e dove diedc il nomc di 
John Raivl c un immagina 
rio indirizzo del Bronx, di 
chinrando di avcre scdici 
annt. Trovd quindi lavoro 
prima come fattorino prcsso 
una casa di conscgnc a do-
micilio c succcssii'arnerife 
come spnoffcro in un risto-
rantc di Flushing, un quar-
tiere pcriferico di New Ŷ > 
Ha guadagnato in tutto set 
tanta dollari. 

Quando gli hanno chicsto 
se era scappato di casa in 
scguito a qualchc litigio in 
famiglia, ha risposto di no 
i suoi rapporti coi genitori 
erano no'rmali. cd i « lifioi » 
non piii gravi di quelli cfic 
opni ragazzo ha coi suoi. Per 
che allora era scappato? Per 
«exc i t ement > ha risposto, 
<pcr spirito di avventura > 
e per conquistarc la < pa-
dronanza di se stesso ». Era 
soddisfatto della sua nt'ren 
tura? «Credo di si »>, ha 
risposto con un sorriso. Ma 
ci c porso che il sorriso c la 
risposta fosscro un po' trop-
po * convcnzionali*. Pcnsa-
va ora di trattcnersi in fa 
miglia o progcttava un'altra 
fuqa? 11 ragazzo ha sorriso. 
c la contessa ha soarcmentc 
intcrloquito: < Spcriamo non 
subito >. 

Piii volte i pjornnlisfi han-
tio chicsto a Vittorio sc nor. 
areva provato rimorso ncl 
lasciare per tanto tempo i 
suoi genitori senza notizie: 
ma Vittorio ha rcplicato che 
non si era mai molto prcoc-
cupato, sapendo che i ge
nitori €non crcdevano chc 
fosse stato assassinato >. Ep 
pure, gli e stato fatto osscr 
rare, era appunto qucsto 
che i giomali scrircrann 
Non arcca letto i oiornali 
in qucsti piorni? «Si — re 
ha risposto il gioranotto — 
It ho letti: ma dicccano tan-
te sciocchczzc... >. 

Dopo circa mczz'ora di fo-
tografie c di domande. In 
conferenza stampa ha final-
mente avuto termine. QuaV 
programmi areva la fami
glia Baratticri per la pior-
nata? « Innanzi tutto roplia-
THO andarc a far colazionc — 
ha risposto il conte —, pcr-
che siamo tutti affamati. Do
po ci riposeremo un po' c 
alle 6J0 ritorneremo in ae-
reo a Chicago *. Quindi il 
console ha preso sotto brac-
cio il figlic e la moglic, c 
si e fatto largo in mezzo a; 

giornalisti, avviandosi verso 
I'ascensore. 

Un agente ha battuto una 
mono sulla spalla di Vitto
rio. < Good luck, bog >, gh 
ha detto bonariamente. 
*Buona fortuna, ragazzo*. 

GIOVANNI FOVTAN'A 
fdeU'agenzia • Italia •) 

DOPO LE MANIFESTAZIONI IN MARGIN? AL PROCESSO DI DONGO 

I partiti di Padova protestano 
per le provocazioni fasciste 

Un manifesto sottoscritto dal PCI, PRI, PSI, PSDI, Unita Popo/are, ANPI, ANPPIA e 
FIAP — L'eco della deposizione dell'on. ferruecio Parri — L'opera della Resistenza 

(Dal noitro tnylato specials) 

PADOVA, 30 — lla avuto 
luogo I'ultra sera una rlu-
tiforte di partiti c assoclazio-
ni anfi/nsefste per premiere 
posizioncsconlro la contlnua 
provocazionc che, prenden-
do a prctesto la celcbrazio-
nc del processo per I'toro d\ 
Uango* ccrti elemenfi no-
stalgici mettono in atto. 

A tale scopo e stato compl-
lato un manifesto comune 
in cul ANPI, ANPPIA, FIAP. 
PCI, PRI, PSI, PSDI e V.P., 
affarmano < chc, pur diuerse 
nclle loro ideologic, qualora 
ve nc fosse bisogno. oggl co
me icri, ai troverebbcro unltl 
per combatterc e sconfiggen 
lo stesso ncmico dcU'umoni-
tii, della libcrta, dell'Italla; 
ricardana a tutti gli imme-
mori. sc mai vi fossero, i de-
litti c I (adrocinii dci nazi-
fasclstl non ultimo le forche 
innalzate in qucsta stcssa 
Padova ciwile; riteripono chc 
il popolo itallano non possa 
cite provarc disprczzo di 
fronte alle odicrrte gesta del
le squalllde ombre di coloro 
la cul anchc finale vilta, 
uguaglid soltanto Vcffcratcz-
za dimostrata sotto la protc-
zione delle armi tcdeschc; 
chicdono alle nulorltd cosli-
tuitc della Repubblica ita-
liana crcata dalla Kcsisten-
za, di wfpilare affinchc siano 
osservate le norme della Co-
stituzione c le leppi dello 
Stato che condannano Vattl-
vita fascista c il vilipcndlo 
delle forze armatc della Re
sistenza >. 

Favorcvolc Impressionc ha 
suscitato negll ambicnti de-
mocraticl di Padova la de
posizione rcsa icri al proces
so dall'on. Ferruecio Parri. 
Dopo aver divagato a lungo 
alia ricerca del cofoncfli c 
delle scarpc, il processo sta 
ora oricntandosi chiuramen-
le — come ben si avvertc 
dalle domande rlvoltc ai tc-
sti — alia ricerca delle re-
•iponsnbilita dci partiti, o — 
per cssere esatti — del P.C.I. 

In parole povere, attra-
vcrso una seric di contesta-
zioni' piii o merto capziosc, 
si vorrebbe arrivarc a dimo-
strare chc il P.C.I, (imputa-
to non presente a qucsto pro
cesso) fu il bcrie/ioiario del 
tcsoro catturato ai gcrarchi 
fascisti in fuga. 

A questa tcsi ha portato 
ierl un rm.'«* colpo Von. Par
ri ponendo le cose snl loro 
giusto terreno e su di esse 
convienc soffvrmarsi. Che ca
sa lurono i partiti durante la 
Resistenza e ncl pcr'todo im-
mediatamente succcssivo? I 
partiti furono le formazioni 
partigianc. Questo e il pun-
to che devc cssere pcrfctta-
mente comprcso. Ln tessera 
del partito, in qucsto perio-
do, era il fucile. Non vi era 
ricssurio chc faccssc della po
litico come In si interidc op-
pi. iVort esisteva ncssun 
iscritto chc si dedicasse a 
problcmi astratti o teorici. 
L'appnrtenenza al partito si-
gnificava appartenenza alle 
formazioni partigianc c po-
sto di lotta. E questo per i 
comiirii.tfi. gli azionisti, i d.c, 
per le divisioni pnrihnldirie. 
Giustizia e Libcrta. Fiammc 
Verdi e cos\ via. 

In qucsto schicramento di 
lotta armata i garibaldini — 
Vha confermato icri Parri 
— crnno la maggioranza. I 
comtinisti crnno Vanima di 
questc formazioni. cssi era-
no Vanima della Resistenza. 
I comunisti avevano come 
tmtco sropo immediato la 
ptierrn: lo distnizione del fo-
scismo, la cacciata dci na-
zisti. 

Venire oggi a insinuare — 
come purtroppo si fa c non 
soltanto ad opera dcll'accu-
sa di parte — chc il bottino 
di pucrra effettuato dai ga
ribaldini soreobe andato al 
P.C.I.. costituisce un falso 
prossolano che c scusohile 
solo con una assoluta iqno-
ranza delle cose di quel tem
po. Oggi. comunquc. dopo le 
deposizioni di Parri e di So-
lari. che hanno comptetato 
quelle di Cadorna, Mattel e 
Lonao. qucsta ignoranza non 
e piii ammissibile. 

Pcrchc — come essi hanno 
chiornmente spiepafo — non 
e crediliitc chc, il giorno do-
no il 25 aprilc. scomparisscro 
le formazioni partigiane c 
nascesscro al loro posto i 
partiti. pronti a funzionarc 
sccondo i propri scopi e fini 
particolari. Dal 25 aprilc fi-
no a quasi tutta la prima de
cade di meggio. ncll'Italia 
del i\ord ci si e baltuti. 

Ebbene. ed e qucsto il sc
condo punto fondamentale. 
qitale fu il risultato di talc 
grandioso movimento auto-
nomo? A distanza di anni si 
rorrebbcro prcscntarc quei 
giorni come il trionfo della 
confusione e dclVillegalita. 
In rcaltd quelli furono i 
giorni della nascita della 
nuova legalita e della nuora 
Italia. Grazie al senso di re-
sponsabititd delle formazioni 
partigianc, furono salva-
le ricchczze di miliardi — 
dalle cenfrali cletrriche, ai 
depositi militari, alle fabbri-
chc — c fu salvata al Pacse 
Vonta che lo straniero fa-
cesse piastlzia in casa no
stra. 

Ebbene, in tutto questo, 
ancora una volta il molo del 
Partito comunista e stato 
iondamcnlale. Esso e stato la 
forza che ha guidato Vimme-
diata (e la non immediata) 

rlcostrtizionc, cos\ come ave
va guidato sino al giorno pri
ma la lotta armata. 

RUBENS TEIIE8CIII 

Infelleffuali Italian! 
per la pace 

fra I s r a e l e e j l l arabl 
Un tfruppo dl Intellettunli 

itnlianl. trn cul Giorgio Uns-
sanl, Carlo Iirrnarl. Alberto 
Cnroccl. Gorrosio, ArriRo Jnc-
rhia. Carlo Levi. Moravia. 
Panzlcrl. Giovanni Pirelli. I'm-
tolinl. Mario Soldati. Paolo 
Vlttorelll e Zavattinl. hanno 
tcnuto icri una riunlono nella 
sede della rivlsta dl terza for
za «II Punto», con la parte-
cipnzlone. del dottor Jacob 
Majus del partitn MAPAM 
(In soclaldcmocrazla israelia-
na) ed hanno redntto una di-
ebinrazinnc indirlzzata n«ll in-
tellPttuali P ai politic! dei po-
poli arabl e dl Israele. I,a di-
ehtnrnzlonG siiRHPrlsee la ri
cerca di un» via per la paeifl-
ca coesistenza die climini i 
Kravissiml pericoll di Kuerra 

eslstcntl nel Medio Orlcnto. 
Solo ipiesto, afTernin la di-
ehiarazlone. potra conscntirc 
nll'iina e all'altra parte di 
«sc'ionlicr.si dai perieoli e dai 
prsi dedi intere.ssi estranoi e 
dalle iiitroinissioni straniero ••; 
ma per raCglunfterla, Bono ne-
eessarie »trnttative dlrette 
senza rondizioni prelimlnari » 
ed oceorre nitres), una prcs-
siono dell'opinionc pubblica di 
tutti 1 paesi che «favoriKca 
una poluzicine dl pace accetta-
bilo alle due parti e che. te-
nendo conto dei dlritti rinzio-
nall, costituisca per tutti, una 
afferinazione di iiidipendenza 
e di liberta-. 

Eslrallo il leno cadavere 
dalla cava della morfe 

GKNOVA. :<() — II corpo del 
tei/.o opernin peilto nella tra-
Uiea cava dl - Tie Kontnne -. 
il 4'ieiini- Maiio I)e Liiecbl. 
i> stato eslralto da sotto I ma-
elRnl che I'lmprh'.lonavano. 

II rerupero fc stato ostacolato 
dalla pioKKia e si I14 svolto sot
to i'lucomhente tniiiaccia flei 

mnssl che ancora preclpitava-
no. di tanto in tanto. dall'alto 
del dlrupo. 

Ancora nessun accordo 
tra Egillo e Inghilierra 

In mcrilo ai colloqui tra la 
dolegnzione britnnnica e qucl
la eglziana, ln corso a Koma, 
l'Ainbasclata inglesc ha co-
rnunicato che « le due deL'ga-
zioni chc hanno portato avail-
ti le discussion! (juanto possiDi 
le si propongono ora di andaro 
a rifcrirc nl loro gnvernl, in 
vista di riprendere JJIU tardi 
i contatti. Frattanto, nlcuni 
membri delle dclej,'a/lonl rl-
manKouo tcr.iporanc-iiiicntc :\ 
Hnmn per risolvere alcunc 
questioni marginali 

Una fontc bene lnformatn 
vicinn nlln dek'Ka/ion«; biitan-
nica ha prccisato chc nella fa-
se attuale dei negnzinti con 
l'Kgitto non 6 stato ianniunto 
ancora iiessiin accoido, ma ha 
attirato ratten/.i(>nc su quell.-i 
paitc del coinuuicato in cul 
si accctina nU'inten/ionc dello 
pai to di nvere piu taidi nuovi 
contatti. 

NUOVO SCANDALO DI FALSO MORALISMO SUI TELESCIIERMI ITALIAN! 

Rosalina Neri esclusa 
dalla TV per procacita 

Era onnunciata la sua presenza a «Varieta musicale», ma all'ul-
timo momento i fulmini di un alto prelato I'hanno lasciata fuori 

\ i . : 

HoHiilinu Nerl 

Hosnlina Neri, nttrice e 
enntante, meglio nota come 
la sosia italiana di Marylin 
Monroe, e mnncata nncora 
una volta, e non per sua 
colpa, nU'appiintamento con 
i telcspcttatori. La sua par-
tccipazione era stata annun-
ciata da tempo per il pro-
grnmma di ieri sera * Varieto 
nnisicale >, in onda dopo 
c Lascin o raddoppla >. Inu-
tilmcntc, pero, folic di nm-
miratori hanno grcmito ieri 
sera bar, ritrovi pubhlici e 
case private. Hosalina non e 
appiusa nllu TV. I" accaduto 
infatti che ancora una volta 
l'nnmiiicio'dclln sua compar-
sa sul teleschernio ha allar-
niato i censori della TV, che 
si sono adoperati alacremen-
te, in qucsti ultirni ^mrni, 
per scongiurare il grave e-
vento. 

Ancora oggi, jiero, la par-
tecipazione di Hosalina sem-
brava certa. K' stato solo nl-
l'ultinio momento che il cen
sure, esperito ogni altro tcn-
tativo, si o dociso a sparare 

la carta piu grossa: nel po-
meriggio una telcfonatn ngli 
< studi » torinesi avvertiva 
che i fulmini di un alto pre
lato si sarebbcro abbattuti 
sugli uffici di via Aisenale 
se si fosse osato prescntare 
Hosalina Neri davanti alle 
tclccaniere. E' stato cosl che 
all'iiltirno momento, sen/a 
una parola di spiegazioue, 
come si usa in qucsti ensi. a 
Hosalina Neri e stato inibito 
L'accesso ngli < studi >. Per 
la cronacn, l'ultimo numero 
del < Radiocorriere >. alia 
paginn riguardante i pro
grammi di giovedi, nou si 
limita nd nnntinciare la pre
senza di Hosalina. ma c o n e -
da ravvcnimciitii con una 
grossa foto. 

Molto probabilmentc la co-
sa liuiia in Tribunale, ove 
la HAI saia chiamata a risar-
cire per dauni « morali e nia-
teriali » la bella Hosalina pei 
la tnodicn cifra di 30 milioni. 
K qucsta volta, in verita, Ho
salina non ha tutti i torti. 
(Jucsta o la sua storia Rosa-
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Prima vittoria raggiunta dai disoccupati di Melfi 
In liberta provvisoria le donne arrestate nel Polesine 

tOO edili e 50 bracciantr verranno occupati a Melfi - Nuovo accordo firmato a Pettorazza 
Anche net Pavese vittorie dei lavoratori - 48 tire giornaliere di aumento conquistaie a Vicenza 

MELFI, 30. — Una grnndc 
manifestazione di protcsta 
contro la disoccupazione, e 
stata fatta da circa 400 di
soccupati che nella mattiua-
ta hanno occupato il Co
mune per ottenere la imme
diata assunzione attraverso 
la creazionc di canticri di 
lavoro da llnanziarsi con i 
fondi n disposizione per i 
disoccupati e attraverso la 
applicazionc deH'imponihile 
di mano d'opern. I disoccu
pati dopo una ampin discus-
sione con il Commissario 
prefcttizio, hanno ottcnuto 
i'nvviamento nl lavoro per 
100 edili che divisi in due 
turni — lino il mattino e 
uno 11 pomeriggio — di 60 
l'uno saranno occupati in un 
enntiere di lavoro per 45 
giornate, altri 35 braccianti 
disoccupati saranno avviati 
al lavoro attraverso il fondu 
dell'imponibile di mano d'o
pern. 

Martedl scorso 28 il pre-
fetto di i'otenza dopo una 
riunionc con gli imprendi-
tori locali. aveva respinto le 
riveitdica/ioui dei lavoratori 
disoccupati di Melll, alTer-
mando che, per il momento 
non vi sono fondi a dispo
sizione. 

In serata. dopo il ritorno 
della delegazione da I'oten
za si sono riuniti in scduta 
comune i rappiesentanti 
sindacali della CCIIL, della 
U1L e della CISL che han
no npprovato un odg in-
viato al Presidente della Re
pubblica e a tutte le nuto-
rita nel quale fra l'altro si 
chiede che i minister! com-
petenti promuovnno una in-
chiesta per l'accertamento 
delle rcsponsabilita e la de-
stituzione di quei funzio-
nari che non si sono resi 
conto del grave stato di mi-
seria dei lavoratori di Melfi. 

La Procura al lavoro 
per lo "zio Giuseppe ff 
La voluminosa pratica affidata al dott Mirabile 
II prof. Pannain difendera Giuseppe Montesi 

L'ultimo tra I protagonist! 
- dcll'affnre • Montesi a rien-
trarc a Roma e stato Gian Piero 
Piccioni: dopo aver assistito al
ia prima del Tito Anrironico 
nlln « Fcnice ••. 11 giovnne jaz-
zista l'altro giorno si fermo n 
Fironzo per ascoltar\'i una esl-
bizione della cantnnte ncgra 
Kile Fitzgerald accompagnata 
dal -Jazz nt the philnrmonic -
dl Normnn Grnnz. Ieri mattlna. 
nccompngnato dnl fratcllo Leo
ne. e piunto a Roma, quasi In 
sordina e senza rilasclare nl-
cuna dichiarazionc 

Mclto poco si sa sul propo
siti dei tre ex macpiorl impu-
tatl c del loro avvocati: per 
il momento. cssl scmbrano de-
cisi a riprendere le normali 
oecupnzioni. rimandando a tem
pi million e piu calmi la cater-
va dl processi — circa 80 — 
intentnti contro la Cacllo. I 
ciomnlisti c, per quanto riRiiar-
da Montagna. contro lo stesso 
generate del crrabinicri Pom-
pci Ncl frnttempo. pcro. risul-
ta chc la Procura della Repub
blica e al lavoro ntiorno al 
verbal! di interrogatorio di Giu
seppe e Ida Montesi c delle 
sorelle Spissu. c attomo alle 
denunce per calunnia presenta-
te contro lo zio di Wilma dash 
Impicr.ati della tipo?rafia Ca-
scianl La voluminosa pratica 
sarebbc stata affidata al dott 
Mirabile; il quale, pero. Ir.siemc 
al siipcriore Slguranl. non po
tra muovcrsl con speditezza sc 
prima non sari in posscsso del
la motivazione della scntenza 
emessa a Venczia dal presi
dente Tiberi e dai giudici Al-
borghctti e Villacara 

Lo - zio Giuseppe •- In prc-
visione del difficil! momenti 
che prossimamente dovrJi af-
frontare. si e assicurata Tassi-
stenza legale, oltre che dello 
a w Favino. dl un maestro del 
diritto. 11 prof Remo Pannain 
Gli impiegati della tiposrafra 
Casciani. invece. si varranr.o 
della difesa doH*av-vocato Lcm 
me Poco si sa. inoltre. dello 
iter delle altre cause in piedi: 
in primo luoco del proccdi 
mento contro Silvano Muto. ex 
dircttore di Attucliia. sospeso. 
com'e nolo, quando. e per 1c 
dichiarazionl della Cacllo e il 
rapoorto Pompci. la Procura 
Rcncrale della Corte dl Appcllo 
affid6 al dott Scpe Ponenxo 
incarico di aprire una formalc 
istruttoria contro il presunto 
assassir.o di Wilma cd 1 suoi 
favoregciatori. Anche per la 
eventuale ripresa del processo 
contro Muto sara nccessario 
conosccrc la motivazione della 
sentenza dl Venezia E se. co
me e probablle. II dott Tiberi 
e i suoi collaborator! hanr.c 
concluso che Wilma fu uccisa 
11 processo contro Muto do-
vrebbe cor.cludersi rapidamen-
te coa la assoluzlone dell'im-
putato o. addirittura. con la 
archiviazione. 

Glornl durl attenderanno 
questo autiiuno nnche Anna 
Maria Caglio; sulia ragnzza mi-
lanesc pendono otto querele — 
di eui 4 dell'cx amante Uco 
Monta^na — e una miuaccia 
dl incriminazioue per falsa te-
stimoninnza c calunnia da par
te deiruffirio del Pobbllco mi-
nlstero dl Venezia 

Domani ferminano 
le leiioni nelle scuole 

Domani sabato 1 giugno 
avranno termine le kvioni 
nelle scuole e negli istituti 
di istruzione media, classi-
ca, scientifica. magistrate e 
tccnica. Negli istituti delle 
suio le tecniche agrarie c 
negli istituti e nelle scuole 
tecniche industriali a indi
rizzo mincrario. potranno 
invece cssere svolte cserci-
tazioni pratichc anche dopo 
il 1. giugno. 

Entro il 5 del mese pros-
simo. inoltre, le operazioni 
di scni l in io dovranno csse
re terminate, poiche nella 
prima scssione decli esami 
di ammissienc. idoncita e 
licenza. avranno luogo il 
6 giucno. La prima scssio
ne degli esami di maturita 
e di abilitazione avra invece 
inizio il 24 giugno prossimo. 

Lo Jciopero nel Polesine 
(Dal nostro corrlspondente) 

HOVIGO. 30 — Ncl Pole
sine prosegue compatta, da 
35 giorni, la lotta nella qua
le sono impcgnatl con Vap-
poggio di tutti i lavoratori 
d'ltalia, i braccianti delle 
ultimo, grandi aziende che 
ancora non hanno firmato 
Vaccttrdo. 

I.a campagna di solidaric-
ta nazionale Utnciata dalla 
CGIL contro il massiccio in-
tervento di forze dl polizia 
ha rogistrato oggi un gran-
dc succcsso. Sono state scar-
cerate c sono rientrate nelle 
loro case, in liherfd provvi-
soria, in attesa dl un piii se-
rcno giudizio della magistra-
tura, in sede di appello. le 

4 madri di Ccrcgnano con-
dannate con proccdimento 
sommario e senza Vapplica-
zionc della condizionale, a 
4 mesi di carccre, nll'iriizio 
dello sciopcro generate; al
tre due lavoratrici di Bel-
lombra sono state pure scar-
cerate. Appena nscife dalle 
carccri le braccianti Madda-
lena Scaroni, Ines Pavan. 
Imeldc Manzin, Filomena 
Ruzzante. Eurasia Ltiise e 
Ada Rizzoli si sono recate 
alia CdL e hanno offcrto le 
rr.ille lire, guadagnate lavo-
rando in carccre nella set-
timana trascorsa. per aiu-
".are i braccianti di Ca' Vc-
nier e di Ariano ancora in 
lotta per piegare gli ultirni 
fortilizi della Confida. 

Un nuovo accordo comu-
nale con i coltivatori dirctti 
bonomiani e stato firmato 
stamanc a Pettorazza. zona 
amministrata dalla DC. Lo 
accordo di Pettorazza, come 
quello di Lendinara, rende 
sempre piii forte Vala si
nistra della DC la quale 
chiede di rompere la corrc-
sponsabilita del partito di 
governo con i grandi agrari 
e di concludcre. con la Fe-
dcrbraccianti. un accordo 
provinciate da parte della 
Associazione bonomiana. 

II < Resto del Carlino * og
gi ammette la disfatta dcl-
Vagraria polesana, ma in-
roca Vintcrvcnto del gover
no monocolorc DC, appog-
giato alle destrc. per obbii-
gare i lavoratori ad accet-
tarc un patto provinciate in-
fcriore agli accordi azicn-
dali c comunali gia strappati 
ncl 95 per cento delle azien
de delta provincia. Qutsta 
nuova invocazionc al gover
no delta stampa padronale. 
rende ancora piii vigilanti 
nella lotta ad oltranza, gli 
80mila lavoratori 

GIVSEPPE MARZOLLA 

La lotta nelle campagne del pavese 
(Dal nostro Invlato specials) 

PAVIA, 30. — Migliaia e 
miglinia di lavoratori della 
provincia di Pavia hanno 
mnnifestato oggi sulle pinz/e 
durante i comi/.i che si sono 
svolti in quasi tutti i comimi: 
durante le mauifestazioni a 
eui ha preso parte in massa 
anche la popolnzionc e uscita 
piu che mai vigorosu la de-
nuncia della posizione dei 
dirigenti agrari che inipedi-
scono una rapida composi-
zione della vertenza, contro 
le stesse indicazioni che ven-
gono dalla maggior parte 
degli agricoltori. Particolar-
mente ailollata e vivuee la 
manifestazione a San Gior
gio: in questo comune la po-
polazione ha partecipato in 
massa al comiz.io per festeg-
giare la vittoria ottcnuta con 
la firnin dell'accordo coniu-
nale. Mentre nel muuicipio 
le parti trattavano, fuori la 
piazza era piena zeppa di 

gente, uomini donne, che per 
dieci giorni, si erano battuti 
per piegare la resistenza 
ostiuata degli agrari. 

Quando i rappiesentanti 
dei lavoratori si fecero sulla 
porta, per un attimo la piaz
za rimase in silenzio. Poi la 
gioia csplose con il fragore 
di un tuouo. « L'accordo e 
fatto » qualcuno aveva dctto 
o In gente si nbbracciava. 
Poi, mentre gli agrari scin-
mavano verso le loro casci-
ne, la folia in corteo con i 
dirigenti alia testa si dires-
se verso la casa del popolo. 

Le scene di cntusiasmo si 
sono ripetote oggi al comi-
zio La vittoria non ha fatto 
dimonticare pero che la lotta 
continua per la conquista 
dell'accordo provinciale. Fra 
l'altro e i-tato deciso di dare 
una mano ai lavoratori dei 
comuni limitrofi, in eui lo 
sciopero v ancora in corso. 
inviando .-.orainiente al tcr-

I CONVEGNI PER LA STAMPA COMUNISTA 

Un'ampia discussione 
al convegno di Pisa 
Per un giornalc piu popolarc « a contenuto 
piu socialista - Le conclusioni di Reichlin 

(Dalla nostra redazlone) 

PISA, 30. ~ 0 1 t r e 70 de-
legati in rappresentanza di 
numerose sezioni della c i t -
ta e della provincia, hanno 
partecipato al convegno pro
vinciale della stampa comu
nista alia quale era presente 
il direttore del nostro gior-
nnle compaguo Alfredo Rei
chlin. Presiedeva il com pa-
gno Palla, redattore della 
nostra pagina. I delegati 
— segrctari di sezionc, re-
sponsabili del C.D.S. e de l -
1"Associazione < Amici >. dif-
fusori e diffonditrici de 
V U nitd, responsabili del 
C.D.S. e delp Associazione 
«Amic i > diffusori di Vie 
Nuovc. corrispondenti e re-
dattori de VUnita — hanno 
portato il loro contributo at-
tivo alia vivace discussione 
che e seguita dall'introduzio-
ne del compagno Luciano 
Lusvardi. responsabile della 
stampa e propaganda della 
nostra Fcderazione. 

II relatore ha sottolineato 

SCOPERTO ' A PESCARE DI FRODO 

Un bracconiere tenta di annegare 
on goardiapesca nelle acqae del Po 

C A S ALPUSTERLENGO. 
30. — Un bracconiere ha 
tentato di affogare un guar-
diapesca che lo aveva sor-
preso ed affrontato; fortu-
natamente, nel corso della 
colhittazione seguitane, c 
svoltasi nelle acque del Po. 
la guardia e nuscita a l i -
beraisi e a riguadagnare la 
riva. mentre il suo aggresso-
re si dileguava. II fatto e 
avvenuto nei pressi del co
mune di Caselle Landi. II 
guardiapesca, Antonio Pece-

pescatore si 6 a w e n t a t o con
tro il guardiapesca. spingen-
dolo oltre la scarpata e, a v -
vinghiato a lui. si £ lasciato 
cadere in acqua. tentando poi 
di farlo annegare. Quando 
il Pecenati stava per essere 
sopraffatto, con un ultimo 
disperato sforzo e riuscito 
a sfuggire all'aggressore. ri-
salendo la riva e richiaman-
do lat tenzione di alcuni abi-
tanti della zona con dei colpi 
di pistola sparati in aria. Nel 

nati. di 38 an'ni. da Castiglio- frattempo il bracconiere c 
sparito pero nella macchia, 
facendo perdere le proprie 
tracce. II guardiapesca. che 
nella colhittazione ha ripor-
tato lacerazioni al volto, a l 
le braccia e contusioni al 
corpo, ha dovuto essere f i 

ne d'Adda. durante Tabitua-
le ispezione lungo le rive 
del Po. scorgeva un bracco
niere che pescava con una 
rete a bilancia deH'apertiira 
di oltre quattro metri. Alia 
richiesta dei documenti, il 

coverato all'ospedale, ove i 
sanitari lo hanno giudicato 
guaribile in una decina di 
giorni. 

A tarda sera i carabinieri 
sono riusciti ad identificare 
e arrestare il bracconiere. Si 
tratta del 41enne Cesare Ba-
diaschi da San Rocco al 
Porto. 

come il convegno signifiens-
se un punto d'arrivo e di par-
tenza insieme. Punto di ar-
rivo di un'intensa attivita di 
preparazione — che ha v i 
sto i m p e g n a t i moltissimi 
compagni in riunioni di co-
mitati di sezione, di incon-
tri con < Amici del l 'Unita» 
e lettori nei convegni di dif
fusori —; e punto di par-
tenza per realizzare i eom-
piti che stanno di fronte al 
nostro Partito nel le lotte ri-
vendicative e salariali ed in 
primo luogo in vista del 
prossimo Mese della Stampa 
comunista. 

La discussione si 6 oppor-
tunamente soffermata anche 
sul contenuto del nostro 
giornale rilcvando la neces-
sita che 1'Unifd assuma un 
carattere piii informativo. 
piu umano. piu educativo. 
riuscendo ad esprimere le 
esigenze varie e moltcplici 
delle masse. 

Al termine della discussio
ne sono stati premiati alcuni 
gruppi di « Amici > dell'Uni
ta diffusori e diffonditrici 
del nostro giornale e di Vie 
Nuove . 

Le conclusioni sono state 
tratte dal compagno Reichlin 
il quale ha esaminato con 
chiarezza il carattere del 
giornale e la sua funzione. 
sottolineando la necessita 
che esso diventi sempre piu 
un giornale popolare, che 
unisca sempre megl io il suo 
carattere educativo, umano. 
di informazione su ogni 
aspetto della vita del le mas
se. all'orientamento politico 
ed alia sua funzione di edu-
catore socialista. 

Turisti polacchi 
•spiff di firenze 

FIRENZE. 30. — Un gruppo 
di una quarantina di turisti po
lacchi, i primi del dopoguerra, 
sono giiinti a Firenze per un 
breve soggiorno durante il 
quale visitcranno i monumenti 
c le gallerie d'arte. 

Gli altri convegni 
Ieri si sono tenuti inoltre 

i seguenti convegni provin
cial! per la stampa comuni
sta: a Biella. presieduto dal 
compagno Cacciapuot;; a Ver-
celli dal compagno Barca; a 
Padova (F. Calamandrei); a 
Verona (Mazzoni): a Porde-
none (Agtietto>; a Bergamo 
(O. Negarvillc>: a Mantova 
(Ciofi): a Livorno (Tcrenzi): 
ad Aosta (Leone): a Varese 
(Campari); a Venezia (Spal-
loae): a Lucca (Brambilla); 
a L'Aquila (Giovannardi); a 
Teramo (Allegra); e a Chicti 
(Gallcnl). 

mine del law ro folti gruppi 
di bracci.inti e ili salariati 
a n c l e per .-.(hettare la con-
clnsii.no della vertcn/a su 
scala provinciale 

Oltre a rf. Giorgio accordi 
sono s»rti stipulati nelle ill-
time 24 « ie a I'Vriaia. Zi-
n.isco. 'iorre d"!.-i»la. Salgo-
im cosi a 10 gli accoidi co-
liiiinnli. Ma la frana del 
fronte ngrniio e destinata ad 
allargarsi. Contatti sarebbcro 
iu corso n Sartirana, Cer-
gnaco, l lotgo S. Siro. Se -
miann. Ilrenie, Candia per 
concludcre la vertenza. A 
Zeme trattntivc erano init ia
te ieri e stavano per con-
cludersi quando. per l'inter-
vento dei dirigenti dell 'Unio-
ne agricoltori Franchino e 
De Giuli, vennero sospesi. 

Semhra che le maggiori 
rcsisleiize ad una conclu-
sione della vertenza vengano 
dalla < coiumissione patti > 
dcH'Unione agricoltori. com-
posta dal (|iiadriinviratu 
Franchini, De Giuli, Ilandi e 
Palestro. II presidente della 
organi/.za.-.ione Nobile, la cut 
azienda e paralizzata da 
una settintnna. avrebbe ab-
baudonato, di fronte alia 
reazione dei lavoratori, 
riniziale intransigenza e sa-
rebbe disposto a trattare. La 
direzione dell'unione sarebbe 
praticamente nelle mani del 
quadrunvirato. che si sareb
be assunto il compito di ma-
stmo della grossa proprieta 
teiircra, la sola che ha in-
tcresse ad esasperare la s i -
tuazionc nelle campagne per 
snlvare il proprio potcre eco-
nomico e politico, minacciato 
dalla richiesta di una ri-
forma agraria. di eui appare 
piii che mai urgente la rea-
li/zazionc. 

OltAZIO PI7.ZIGOM 

Significaiiva vittoria 
dei braccianti vicentini 
VICENZA, 30. — Una .si-

gnilicativa vittoria hanno ot
tcnuto in qucsti giorni i 
braccianti e i snlariati v i 
centini. Si e conchic=o l'ac
cordo per la forfettizzazione 
deU'indennita del caro pane. 
che prevede un aumento del 
le pa gli c giornaliere. di lire 
8. In seguito all'accordo con-
quistato dai lavoratori dopo 
una grande agitazinne gli a-
grari dovranno corrisponde-
re circa 5 milioni all'anno in 
piu di quelli fmora corri-
sposti. 

Inoltre si sono anche rag-
giunti il rinnovo del patto 
degli avventizi c l'accordo 
della mietitura c trebbiatura. 

Una venne scritturnta dalla 
TV, per una eerie dl spetta-
coli, nU'iuizio del 1955, Co-
mincio le prove, tutto s em-
brava nndate per il meglio 
({uando uu giorno ebbe la 
mala ventura di incontrare 
nei corridoi della Direzione 
Generale, in via del Hnbuino 
un giovaue di A.C. Costui la 
stpiadro attentamente, quin
di si prccipito nl primo pia
no, ove sono gli uffici dci 
piu alti dirigenti. Consiglie-
ro delegato del la 1 RAI era 
allora Ting. Guala, terziario 
fran-escano. zelaturc delle 
dnnu> di San Vinccn/o de* 
Paoli e gran protetto di Fan-
fani. II Guala, edotto dnl 
giovinetto di A.C. suU'aspct-
to della fanciulla che deam-
bulava per i corridoi oidino 
che gli venisse portata da
vanti. Ksaminatala. si misc 
le mani nei capelli. < Non 
snr.i colpa sua, signorina. io 
capisco benissimo — disse — 
pei6 lei, cosi com'e fatta, 
non puo nssolutamcnte np-
parire davanti alle teleca-
ineie >. K cosi Hosalina Neri 
venne licen/iatn dalla RAI. 
Naturalmeiite, come si usa 
in qucsti casi. In fanciulla 
adi le vie legali. Ne nncque 
uno scnudalo, che lascio pern 
perfettamente tranciuillo il 
inioii Guala. Dopo un po*. 
chiesti 30 milioni di pcnnlc 
alia RAI, Hosalina parti per 
l'lnghilterrn. Tomnta da 
(pialche settimana, seppe che 
il Guala era stato defene-
strato dalla RAI e sostituito 
con l'ing. Marcello Rodino. 
Incoraggiata da qucsto no -
tizie si presento in via del 
Babuino e si dimostro per-
sino disposta a riniettere la 
causa per danni se le fosse 
stato concesso di riprendere 
11 suo lavoro alia TV. L'in-
gegnere Rodino accett6 quc
sta solu/ione, dettata, ol tre-
che da spirito ili cqunnimi-
ta verso la povera fanciulla, 
non icsponsabile di cio che 
ln natuin ha voluto offrirle 
in di piu. anchc dalla con-
sidera/ionc che 30 milioni 
son sempre 30 milioni. Ro
salina Neri fu asscgnata a 
« Variola nnisicale >. c spe-
dita a Torino. II resto lo 
sappiamo. 

Eleonora Serao vince 
a «Lascia o raddoppia » 
Numerosi i nuovi concor-

renti a « Lascia o raddop
pia ». Dei < veterani >, infat
ti, era rimasta in gara solo 
la signora Serao, che con-
correva per i cinque mi l io
ni. Aria di rinnovamento, 
quindi. Apre la sfilata Enzo 
Celentano, di Napoli, di 
professione < uomo di f i -
ducin ». 

Concorre per le canzoni 
ameticanc. ma cade. 

Segue Vasco Ulivello, n e -
goziante fiorentino che esor-
discc portando fin sul palco 
un grillo canterino, che per-
seguita a lungo gli spetta-
lori. 11 signor Ulivello con
corre sulla filosofia greca, e 
ad essa. deve le 320.000 lire 
in palio. 

Torna la musica lirica con 
il signor Partcnio Tognoli di 
Milano. Vince anche lui, l a -
sciando il posto alia s igno
rina Adele Rossetti, impie-
gata e appassionata di i t t io-
logia marina, quanto a dire 
pesci d'acqua salata. 

Cade alia quinta domanda; 
ha scambiato un pesce spada 
con un jiesce romo. 

Materia nuova con un v i -
gile urbano di Bologna. F e -
dcrico Forbicini. che si pre -
senta sulle battaglie naval! 
e arriva alle 320.000 lire. 

La signora Eleonora S e 
rao. che ha ricevuto congra-
tulazioni e auguri perfino da 
Mosca (sono i cantanti di 
musica leggera in fournee), 
entra in cabina per le ultime 
tre domande sulla letteratu-
ra americana. Le tre doman
de sono tutte sui marinai e 
le balene di eui si parl« nel 
Mobn Duck di Melville. La 
•^orprendente signora cono-
sce gli uni e le altre, come 
pure riesce a sventare una 
domanda-trabocchctto: qua
le gamha aveva di legno. s e -
condo Melville, il capitano 
Ackabb. Ma In signora S e 
rao non ci ca?ca. pcrche af-
fcrma che « Melville non Ilia 
prccisa'o », cd esce eon i 5 
mih'oni. 

I vof i del PNM e del MSI 
(Cnnflnnazlonr dalla I . paginal 

organici ncl It»to rr?pinlo uni-
l.irijmrntc dalla CGIL. <ltl'.i 
CISL e dalla LIL. La frd--a-
tionc d«"i po*trIrirafoni<"i ha ri-
rordato che lo jrioprro di ir«-
ciorni gia prorlamato per il 
7 m.trrio dal'a ratryoria \fnr" 
?o«pc?o «olo in «<rgnilo alia -J-
dn|a del eovcrno j»rtni. c lia 
preannnnriato pcrtanto la ripre
sa della lolia dei 110 mih pn-
Mele^rafoniri qaalora il nuovo 
foremo non riapra lr trattativr 
con le orcaniz7j7inni «indara!i. 

5ulla «ituazionc fenrrale par-
lano inline rhiaramrntr i com
ment! di stampa. Come i diri-
irenti fa«ri«ti e monarchici 'ieri 
Mirhelini ha parlato entn«ii'li-
eamente di « rvolta » della poli-
lira italiana). ro«i anrhe la stam
pa reazionaria non lesina com-
rdimecti al co\rrno di FanTa «i 
7oli. II Giornr.le iTItnhn 'rnv.' 
rnromiahile the il toremo Zoli 
«i appoppi M ai partiti di rin «<n-
siriile passione nazionale». 11 
Globo ronfindastriale sottolinea 

con soddi^fazione la parte pro-
er.immaiiea che ripuarda i patti 
atr.iri. Ie retioni rec . * pro-
rlama: * ne<*nn privilegio per 
•e aziende di 5ta1n». II Sccoln 
loda le « baone intenzioni • di 
Zoli. il sno « joverno per la Na-
zione ». e ne ridirolizra a bnon 
diritto i precedent! antifa^risti. 
Come il Globo. .cosi anche il 
Corriere drlla Srra si tnortra 
•oddisfatto. negando itnportanza 
.inrhe all'impegno di Zol: per 
lo <ranrianiento dell'IRI dalla 
Confindo'tria. date Ie cattcle di 
cni Zoli ha cirrondato il mode-

-» annnncio. E mrnlre il G'Or-
no. la Stampa e il Popolo «i 
contorcono per Iodare «r*ecrai-
librio» del governo (il Corre-
*io e da qnalcbe tempo nn tol-
lerante del MSI), non si from 
nn fopPo rapare di softener* 
con argomenti chiari e penna-
«i\i nn po\emo co«i netlamrnte 
rlerirale, eo->i in*id.o*amente »B-
tecrali'ta, co?i netativo n*l r»-
cramma e cosi comprome 
nelle alleante 
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