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I "se„ 
di Pantani 

Queste pigre giornale del
la eslate politica romana 
hanno avuto almeno il me
rito, per chi ha continuato 
a viverle da vicino, di for
nire una rappresentazione 
abbastanza indicativa del 
modo come le varie forze 
dello schieramento moderato 
e conservatore intendono af
frontare la grande prova 
e l e t t o r a l e dell'imminen
te 1958. Ha cominciato Fan-
fa ni e, sulla scia delle pole
miche suscitate da «pici di
scorso, la discussione si c'al
largata lasciando intravve-
derc chiaramente quale è il 
piano strategico delia PC per 
le elezioni e per la situazio
ne che essa spera di deter
minare in seguito alla con
sultazione popolare. 

Fanfani, preso atto del 
naufragio quadripartito sul
le scogliere della politica 
contadina, ritiene che la più 
larga rappresentanza politi
ca che la grande borghesia 
possa oggi darsi sia quella 
fornita dal partito democri
stiano, composto e articolato 
in modo da riprodurre so
stanzialmente uno schiera
mento centrista ridimensio
nato e a suo giudizio più 
adatto a fronteggiare le mo
derne condizioni della lotta 
politica contro il movimen
to operaio. 

Convinto e vecchio asser
tore di questa concezione e 
di questa funzione del par
tito democristiano, Fanfani 
punta ambiziosamente alla 
conquista integralistica del
lo Stato, sicuro che una tra
sformazione delle strutture 
economiche, sociali e politi
che secondo le aspirazioni 
ilei sociologisti e dei corpo
rati visti cattolici è il modo 
migliore per garantire la so
pravvivenza ilei capitalismo 
in un mondo dove il proces
so di sviluppo della coscien
za delle masse è stato enor
memente accelerato dall'c-
stendersi e dal consolidarsi 
del potere socialista in una 
sconfinata parte del mondo. 

Questo spiega perchè Ma-
Iagodi e qualche grande 

f;iornaIe della borghesia po-
emizzino contro Fanfani e 

manifestino le loro preoccu
pazioni per ima cosi audace 
rinuncia a ritentare una re
surrezione del quadriparti
to; questo spiega le analoghe 
anche se più discrete reazio
ni polemiche di certi espo
nenti democristiani, da un 
lato timorosi che la DC pos
sa bruciare tutti i suoi va
scelli nella battaglia integra
lista e dall'altro desiderosi 
di prefigurarsi come possi
bili restauratori del centri
smo se il piano di Fanfani 
fallisse. Non è che Fanfani 
ignori i pericoli che la DC 
corre scegliendo questa piat
taforma di lotta: ma egli cre
de di potersi garantire con
tro la polemica e contro la 
concorrenza degli alleati di 
ieri ammonendoli a sapersi 
sacrificare in nome dell'an
ticomunismo e non escluden
do un ritorno al passato se... 

I se che Fanfani contem
pla precisano il suo piano 
polit ico. Sostituita la DC allo 
schieramento centrista nella 
sua istituzionale funzione di 
salvaguardia degli interessi 
conservatori, Fanfani torna 
a ribadire la più rigida chiu
sura a sinistra e anche da 
questo lato si prepara un ali
bi. Con l'anticomunismo pro
grammatico egli fornisce alla 
grande borghesia la più cer
ta delle assicurazioni sul
l'avvenire della DC. In pari 
tempo, lasciando intravvede-
re una possibilità di collabo
razione con un partito socia
lista che accetti di sottopor
si ad una lenta ma inequi
vocabile operazione sviri-
lizzatrirc, conta di coprirsi 
sul fianco sinistro mettendo 
a tacere, contemporanea
mente, l'ala sociale della DC 
e quanti, nel campo della 
terza forza e anche nelle fi
le socialiste, pensino che sia 
possibile una svolta a sini
stra senza o contro l'appor
to dell'ala comunista del mo
vimento operaio e della spin
ta reale e autonoma delle 
masse lavoratrici. 

l/Osscrvatore romano, tor
nando a ribadire le antiche, 
sommarie condanne contro 
il liberalismo e il marxismo, 
reca un obiettivo e sostan
ziale aiuto al piano integra
lista di Fanfani mentre get
ta ]a spada di Rrenno sul 
piatto della bilancia al fine 
di accrescere il prezzo che i 
socialisti dovrebbero pagare 
per poter ricevere il gradi
mento dei democristiani. 

Questo ci sembra l'orien
tamento che emerge dalle 
discussioni di questi giorni. 
Da una simile strategia, tut
tavia, manca qualsiasi rife
rimento alle questioni so
ciali , economiche, costituzio
nali, politiche che noi e 
non soltanto noi intendiamo 
porre al centro della batta
glia elettorale e sulle quali. 
come le vicende contadine 
di questa prima metà del 
19.Ì7 insegnano, saranno fat
te le scelte derisive. K' il 
punto più debole del piano 
di Fanfani e su questo sarà 
necessario battere. 

SI PRECISANO GLI OBIETTIVI DELL'INTEGRALISMO FANFANIANO 

Incertezze e polemiche fra I clericali 
sulle prospettive della lolla elettorale 

Tambroni si pronuncia per le votazioni a maggio e chiede al PSI di imitare Saragat e 
Romita - La solita smentina - Il sillogismo dell'%i Osservatore „ - Niente Regioni per Zoli 

Il fatto dui giorno è costi
tuito dall'intervista che il nii-
ttiatro tlej;ti Interni Tambroni 
Ila concesso (e successivamente 
^mentito con la formula omini 
nota) uiriufaticuliile collega 
Knrico -Mattei, il quale ha 
voluto dimostrare che. le ferie 
politiche sono finite e elle è 
tempo di tornare nd occuparsi 
del domani. IH domani, però, 
che per la DC si presenta al
quanto contraddittorio: Fanfani 
cominciò col preannunciare da 
Sella di Yahugaiia la direttiva 
del « meglio soli che male ac
compagnati » e del rinvio a «lu
po i risultati elettorali della 
-scelta dei futuri alleati; l'Osser
vatore Montano ha ribadito que
sta linea ponendo ini drastico 
veto ad ogni possibile apertura 
terso quel « laicismo variopinto 
che va dal liberalismo al mar 
\isnto»; Tambroni che eviden
temente non a\eva ancora let
to YOswrvalore, si è posto in 
fine nella posizione di chi, in 
caso di fallimento della linea 
Fanfani, si ritiene in grado di 
poter trattare, facendo salvo il 
centrismo, persino con i socia
listi se, dopo le elezioni, essi 
avranno offerto quelle garanzie 
di democraticità che <lett».-o. a 
suo tempo, Saragat e Romita 

Abbiamo voluto fare que-ta 
breve premessa perchè la situa
zione possa presentarsi meno ne 
biliosa a coloro i quali sono 
convinti, fo'rse a ragione, che 
l'ultimo scorcio d'agosto sia an 
cora da consacrarsi al riposo. 11 
ministro Tambroni, del resto, si 
è lasciato intervistare a Cortina 
d'Ampezzo e ha tenuto innanzi 
tutto a precisare che, pur es 
sendo sostanzialmente d'accordo 
con Fanfani nel voler rinviare 
a dopo le elezioni la scelta de
gli alleati, non ritiene tuttavia 
che « se- non siamo più -alleati, 
sia per questo necessario dare 
spettacolo pubblico di una rissa 
continuata». 

Tambroni è del parere che sia 
bene non compromettere la pos 
sibilila di nuove collaborazioni 
future con eccessi polemici che, 
in definitiva lasciano indiffe
rente la gran massa degli ita
liani, la quale preferisce essere 
convìnta, e non eccitata e in
fiammata come avvenne nel 1918. 
A questo proposito, Tambroni 
M preoccupa, con la sua auto
rità di ministro dell'Interno (che 
tasta ogni giorno il polso del 
paese), di avvertire Fanfani che 
un nuovo 18 aprile è difficile 
a realizzarsi, dal momento che 
quello fu un « evento di natu
ra eccezionale, dovuto a cau
se imprevedibili, su cui nessu
no può contare in partenza ». 
Il ministro degli Interni tie
ne, però, a precisare di non 
essere affatto un bigotto del 
quadripartito, ma soltanto del 
rentri'mn: un centrismo che do
rrebbe vedere i socialisti assol
vere alla funzione di copertu
ra che non sono più in grado 
di assolvere i vecchi alleati del-
a I). ('. Per farsi accogliere 

nella gabbia rentri'ta i sociali
sti. beninteso, debbono fornire 
'«garanzie politirbe»: per la de
mocraticità dello ?tato (trattando. 
si di uomini che hanno intima
mente collaboralo con i comu
nisti) ; e per la convergenza su 
un programma che rispecchi le 
i-tanze del Paese, non quelle 
di nna rln«e soltanto (trattan
dosi. appunto, di uomini che si 
sono richiamati ai principii del
la rl.i«.*e operaia). Po«to così 
l'obiettivo dello svuotamento 
socialista. Tambroni ti chiede 
se sia una ipotesi assurda. 

<r Non tocca a me giudicarlo 
— risponde — ma io ricordo 
che gli uomini della attuale so
cialdemocrazia «ono lutti usciti 
dalla matrice del partito socia
li'la. Saragat era ancora con 
Ncnni nel Blocco del popolq nel 
"46; Romita era nel Fronte po
polare nel *48. Pochi anni do
po, l'uno e l'altro facevano par
te del governo in posizioni emi
nenti, r nessuno ha chiesto loro 
conto di quel che erano e ave
vano fatto pochi anni o pochi 
mr-d prima >». I-a chiarezza del 
discorso è abbacinante e ci sem
bra inntile qualsiasi deduzione 
esplicita. Ad altri, e non a noi, 
lutt'al più toccherà trarre qual
che conclusone. 

Conclusione che, fino a que
sto momento, non sembra sìa 
stata tratta a proposito* delle 
argomentazioni svolte dalrO.<*er-
rotore Romnno in appoggio pile 
lesi integraliste di Fanfani. Co
me si ricorderà, il compagno 
Nenni «n-tenne in un ino re
cente articolo la necessità del-
l'in'crimrnto delle masse socia
liste e cattoliche nello Stato e 
della conquista dell' autonomia 
politica del partilo cattolico dal
la Chiesa. L" 0««errnforr. nel 
replicare lungamente quanto tor-
tnosamenie. ha invece batt ito in 
breccia tutte le *% elicila laicisti
che a, affermando ì! sillogismo 
secondo il quale la morale co
manda la politica; chi è catto
lico segue la morale cattolica; 

dunque il cattolico segue anche 
la politica della Chiesa, Aie è 
contro i laici il' ogni colore. 
L'Aranti!, per il momento, non 
è entrato in una polemica di 
fondo con l'Osservutore »• si è 
limitato a ribadire l'esistenza 
del problema dell'autonomia po
litica delle forze cattoliche dal
la gerarchia ecclesiastica. 

Dalla ricchezza dei temi e dal-
1 autorevolezza dei personaggi 
scesi in lizza, non è davvero 
dato prevedere fin dove si spin

gerà questa polemica di fine 
agosto. Il ministro Tumhroiii, 
nella sua intervista di Cortina, 
e il presidente Zoli, in una di
chiarazione resa alla stazione 
Termini mentre stava per pren
dere il treno di Firenze, hanno 
nuovamente toccato il tema del
la data «Ielle elezioni. 11 mini
stro, come avevamo già ritenuto 
di capire qualche settimana fa, 
«i è pronunciato per il mese 
di maggio; il presidente è ri
masto nel vago, ma ha confer

mato che le votazioni dovreb
bero svolgersi non appena « '•' 
Camera nvrù esaurito l'e-ame 
dei provvedimenti in corso e 
dei pochi altri che il governo 
presenterà prossimamente in at
tuazione del proprio program
ma ». Coin,> è noto, in tale pro
gramma non sono presCMti uè 
le Regioni, nò il Itefereuduiii. 
ragion per cui si deve ritenere 
che Zoli conta di finire molto 
presto; molto prima, comunque, 
di maggio. 

Continua la discesa 
del franco francese 

PARIGI. T.i — Il dollaro Ila 
f.itto onci un nuovo piccolo 
I>.I.--M) avanti nel confronti del 
II.IIH'O, passando da (piota 452 
a -lf>:> Un .singolare scarto di 
valori si nota invece nella tiat-
t.i/ionc della lira italiana: il 
cambio al mercato parallelo è 
sulle 14H lire per cento fran-
flii: mentri' al mercato libero 
italiano il valore del franco è 
M'I'SO intorno a 131 lire. 

NEL CORSO DI FESTE POPOLARI DELLA STAMPA COMUNISTA 

Centinaia di comizi 
domani per il "Mese,, 

Pietro Secchia parlerà a Pozzuoli, Edoardo D'Onofrio a Chiusi, 
Enrico Bonazzi a Terni e Vittorio Vidali a Reggio Emilia 

Domani, domenica, Il « Mese 
della stampa comunista » en
tra nel suo vivo e sarà ca
ratterizzato da centinaia di 
feste e comizi indetti dal Par
tito in ogni legione d'Italia. 
Oltre a quelle che ci sono 
state segnalate e che ripor
tiamo qui di seguito, nume
rosissime saranno ancora le 
manifestazioni popolari attor
no alla stampa comunista, e 
che toccheranno anche I più 
sperduti paesi del Mezzogior
no. Tra le manifestazioni prin
cipali segnaliamo il Festival 
di Napoli, che si svolgerà oggi 
e domani a Pozzuoli, e quelli 
di Terni e Reggio Emilia. 

IL CAIRO — I! presidente sir iano Kwatly entra, accompagnalo Nasser, nella residenza del presidente egiziano 

POZZUOLI (Napoli), se 
natore Pietro Secchia. 

CHIUSI (Siena), onorevo
le Edoardo D'Onofrio. 

COMACCHIO (Ferrara). 
Luigi Aniadesi. 

TERNI. Enrico Hona/zi. 
GIULIANOVA (Teramo). 

on. Michele Bianco. 
CAMOSCERÀ Muntici L 

Attilio Esposto. 
COHMOXS (Gorizia), ono

revole Stellio Loz/.a. 
CAM PAG NANO (Roma), 

Paolo Kobotti. 
REGGIO EMILIA. Vitto

rio Vidali. 
PROVINCIA DI BOLZANO 
Merano: Alessandro Lucarel

li: /'ostili: Andrea Mascagni: 
Efiimia: Giovanni Guastaldt. 

PROVINCIA DI NOVARA 
firniio:;»: On disella FIo-

icanini: -S. Maurizio d'Oppaglio: 
On. Cimo Moscatelli: S. .Murri
no: Prof. Angelo Haz/ano: Ln-
melloiiio: Mario Fanehini: Bor
ilo Lnrczziiro: Mario Caccia: 
ftiandnitc: Paolo Mignoli: iYi-
binlu: Mai io Caccia: Varali» 
/'ondili: Kmico Sacchi 

PROVINCIA DI BIELLA 
Coppiola: On. Mano Monta-

gnana: Znmimliii: Fino Malarfo-
si; .Vuiijiniudo: Carlo Hrusa-
dori 

PROVINCIA DI GENOVA 
i'rtito: Giuseppe Noberaseo; 

Foce: Carlo Cavalli: Murta: 
Hnmo Hertini: linvari: Aldo 
Delfini: Barganli: Binilo Berci-
Imi 

PROVINCIA DI IMPERIA 
l'iTinnltlo: Franco Dulbecco 
PROVINCIA DI MILANO 

Tu rimo Lodipiano: on. Fran-
CCM'U Scotti; Meda: Armando 
Cossutta: Ciniscllo: Bruno Ce
rasi: Cuscino Olona: Corrado 
Grippa; Viinodrone: Michelan
gelo Maggio: Corbella: Riccar
do Reggiani; Casiirile: L. Ce
sati; Bnrcayio: Rina Quercioli; 
S. Pietro all'Qlmo: B. Castelli
ni; Ormif;o: G. Diligenti; Belln-
sco: Annunziata Ccsani: Carote 
Brianza: Federico Ripamonti; 
Morirti: F. Mejetta. 

PROVINCIA DI MANTOVA 
Libiolfi: Teorì -do Aimoni; Ca-

.s-fclber/orfe: Giorgio Bottnra: 
Mni/micarallo: Luigi Rocada: 
Scstinrntc: Sergio Sedazzari: 
Ospitalctto: Aronne Verona: Bii-

SECCA SMENTITA DI EL KWATLY ALLE SPECULAZIONI DEGLI OCCIDENTALI 

Il presidente siriano conferma in una intervista 
il suo pieno accordo con II governo di Damasco 

Egli tornerà in patria tra due giorni - La responsabilità dell'attuale tensione ricade sui dirigenti americani 
Il ministro della Difesa afferma che la Siria intende continuare la sua politica (li amicizia con V U.R.S.S. 

IL CAIRO, 23. — Dal
l'ospedale di Alessandria do
ve e tuttora ricoverato il 
presidente della Siria, Su 
kri el Kwatly — che nella 
nottata si era incontrato con 
Nasser — ha rotto oggi il 
silenzio e ha esposto in una 
intervista al giornale cairota 
Al Aheram il suo pensiero 
sugli avvenimenti che si sono 
svolti nel suo paese. Dalle 
sue parole risulta con asso
luta chiarezza che egli ap
poggia senza riserva alcuna 
l'operato del governo di Da
masco e che considera i di 
rigenti degli Stati Uniti co 
me i responsabili dell'at
tuale crisi nei rapporti tra 
i due paesi. Nel corso della 
stessa intervista egli ha avu
to modo di toccare anche il 
problema dell'orientamento 
dell'attuale gruppo dirigen
te siriano sulle questioni di 
natura ideologica e politica. 
Un portavoce ufficiale, infi
ne, ha annunciato che El 
Kwatly farà ritorno a Dama
sco tra due giorni. 

« Il peggioramento delle 
relazioni tra gli Stati Uniti 
e la Siria — così ha esordito 
il presidente nell'intervista 

- non e opera della Siria 
bensì opera di alcuni diri
genti americani i quali han
no voluto ingerirsi, contro i 
principii della carta del -
l'ONU, nei problemi siriani. 
Noi — ha proseguito il pre
sidente siriano — siamo d e 
cisi ad opporci energicamen
te ad ogni velleità di inge
renza nei problemi interni 
della Siria ». 

« La politica estera siria
na — ha proseguito il pre
sidente El Kwatly — si basa 
sulla neutralità positiva. Noi 
accettiamo ogni aiuto sen
za condizioni che possa sv i 
luppare la nostra economia 
e rafforzare il nostro poten
ziale militare, per difender
ci efficacemente contro le 
mire espansionistiche sioni
ste. Noi siamo sempre fede
li alla cooperazione franca 
e sincera con tutti i paesi 

essi siano fautori della pace 
e desiderosi della libertà ». 

Dopo aver detto che le di 

chiarazioni ' di Eisenhower 
sulla Siria sono « deplore
voli », il presidente siriano 
ha proseguito: « A noi non 
importa se ci viene data la 
etichetta di comunisti, per
ché abbiamo fede nel nazio
nalismo arabo e ci sforzia
mo di realizzare i nostri 
obiettivi nazionali ». « Noi 
— ha continuato Sukry El 
Kwatly — non vogliamo 
male a nessuno e non cer
chiamo quindi di danneggia
re alcuno. La nostra politi
ca, che abbiamo spesso pro
clamata. è una politica di 
neutralità e di non-al l inea
mento. Noi vogliamo che 
l'occidente capisca questa 

politica nella sua vera luce. 
Noi vogliamo ciò per impe
dire intrighi contro di noi ». 

Il presidente ha aggiunto 
che il complotto americano 
in Siria non e la prima co
spirazione < macchinata da
gli imperialisti stranieri per 
distruggere l'indipendenza di 
paesi liberatisi ». 

« Ieri — egli ha prosegui
to — c'era la conferenza 
delle Bermude. oggi un'altra 
conferenza dei paesi del Pat
to atlantico, e domani ci sa
ranno altre conferenze. Ma 
il nazionalismo arabo, che 
è ormai un colosso, starà in 
guardia, capace di sconfig
gere i disegni di tutte le co

spirazioni e di tutte le con
ferenze contro di noi ». 

II presidente della Repub
blica siriana ha quindi reso 
omaggio agli sforzi compiuti 
per hi creazione di una fe
derazione siro-egiziana, che 
egli ha definito < nucleo del
la più grande federazione 
araba di domani ». 

Rispondendo ad una do
manda circa il clamore pro
pagandistico intorno alla co
siddetta coinunistizzazione 
della Siria, il presidente VA 
Kwatly ha osservato che 
l'< occidente non fa distin
zione tra il comunismo, la 
politica di liberazione e il 
nazionalismo arabo. L'occi

dente sembra considerare 
come comunisti tutti coloro 
che non seguono la sua po
litica. I paesi arabi non po
tranno diventare mai una 
base per il comunismo o per 
altre ideologie straniere. Es
si non diventeranno mai una 
base altro che per se stessi ». 

Dopo affermato che non 
esiste alcuna divergenza tra 
lui e il governo di Damasco 
VA Kwatly ha concluso l'in
tervista mettendo in guardia 
l'occidente daH'assecondare 
le mire espansioniste di 
Israele. 

Da Damasco intanto si ap-

(Contlnua In 2. paft. 2. colonna) 

La riabilitazione di Sacco e Vanzetti 
proposta da intellettuali americani 

L'iniziativa di un gruppo di giuristi, scrittori e uomini politici, si ricol
lega a quella promossa dieci anni fa da Einstein ed Eleonora Roosevelt 

NEW YORK. 23. — Ricor
rendo oggi il trentesimo anni
versario dcll'esecuz-ione di Bar
tolomeo Vanzctti e di Sicola 
Secco, condannati a morte da 
un tribunale di Boston per un 
crimine di cui essi si sono juio 
all'ultimo, e con grande fie
rezza, protestati innocenti, un 
gruppo di cittadini americani 
ha chiesto la riabilitazione dei 
due sindacalisti, rittimc di una 
congiura che indignò e com
mosse tutto il mondo. 

Aldino Fcliciam. amico di 
Vanzetti e oggi tipografo a Bo
ston. e il giornalista Gardner 
Jackson, che a suo tempo or
ganizzò la difesa dei due inno
centi, hanno chiesto al gover
natore del Massachusetts e al 
sindaco di Boston che, come 
primo passo verso la riabilita
tone . essi accettino di porre 
un bassorilievo in bronzo sulla 
faccia del Palazzo di Giustizia 
dorc si scolse il processo. 

La domanda è stata appoggia
ta da un gruppo di noti giuri
sti, storici, scrittori ed uomini 
politici americani i quali han
no ricordato come una propo
sta del genere, in memoria di 
Sacco t Vanretti, fosse stata 

fatta già dieci anni or sono, nel 
ventesimo anniversario della 
morte, da un comitato che in
cludeva /liberto Einstein, la re
dora del Presidente Roosevelt, 
il senatore Lehman ed altre 
noie personalità. 

In quella occasione Einstein 
aveva scritto: - Bisogna fare 
tutto ti possibile per tenere vira 
nella coscienza dell'umanità la 
tragica stona di Sacco e Van-
zetti. Essi ci ricordano del fat
to che anche le istituzioni de
mocratiche meglio concepite 
valgono a seconda delle perso
ne che se ne servono. La lotta 
per la dignità dell'individuo è 
oggi particolarmente urgente. 
Possano Sacco e Vanretti con
tinuare a rirere quale simbolo j 
in tutti coloro i quali lottano 
per una maggiore moralità nel
la cosa pubblica ». 

Ecco lutrima lettera scritta 
da Vanzctti prima di estere 
condotto sulla sedia elettrici: 
- Quel che desidero più di ogn' 
altra coia in questa ultima or.j 
di agonia, è che il nostro caso 
ed il nostro destino siano ca
piti nel loro vero significato e 
serrano di tremenda lezione 
alle forze della libertà in modo 

nosfrj sofferenza e la 
morie non siano siate 

che la 
nostra 
ir.r.r -

E' si'jnifìc.itivo che l'autore
vole quortduno della capitale 
\Y:>hir.>^on Post abbia scritto 
oagi: 'Grandi casi hanno ini
zi oscuri, come ha dimostrato 
quello che doveva m seguito 
divenire ti più celebre proces
so nella stona americana. Il 
15 aprile 1920 due uomini ve
nivano derubati ed assassinati 
a South Bramtee. nel Massa
chusetts Per induzione, due 
immigranti italiani, che erano 
anarchici, furono processati, ma 
le testimonianze in Corte era
no offuscate da contraddizioni. 
mentre ti Gtudtce mostrava u-
na er/idente arrersione nei 
confronti degli accusati •. 

'Mentre il caso veniva tra
scinato di Corte in Corte — 
continua il Washington Post 
— la calma stoica di Sacco e 
Vanzctti rappresentava un iro
nico contrasto con l'isterismo 
che arerà fatto presa su una 
buona parte dell'America, non-
che su rarie rapitali estere... 

• GU uomini di buona volontà 

sono ovunque nmasti dolorosa
mente colpiti dello spettacolo 
di personalità influenti di Bo
ston che appoggiavano col loro 
prestigio un processo non cer
to imparziale. Son è stata quel
la la prima volta che l'isterismo 
collettivo ha offuscato il buon 
senso, né sarà l'ultima. Ma una 
delle caratteristiche di una so
cietà libera è che gli erron pas
sati non possono essere can
cellati dalle pagine della storia; 
essi rimangono invece e ricor
dare che anche le migliori isti
tuzioni non sono infallibili. Il 
quattro maggio di quest'anno, la 
legislatura del Massachusetts ha 
ufficialmente riconosciuto una 
simile follia del passato, riabi
litando i nomi delle • streghe • 
impiccate a Salem nel 1692 Le 
ruote della stona si muovono 
lentamente, ma certo la legi
slatura dello Stato merlerebbe 
un applauso se attendesse me
no di 265 anni per riabilitare t 
nomi di un pescicendolo e di 
un calzolaio, il cui processo 
sembra essere stato altrettanto 
ingiusto di quello di Salem •-

Muterà supera 
l 'obiett ivo 

Dopo Crotone e Melfi. 
anche la Federazione di 
Muterà ha raggiunto ieri 
il suo obiettivo nella sot
toscrizione per l'« Unità », 
cnnipletatido il versamen
to di KOO.onn lire. 

scolilo: Piero De Nicolai: Ta-
bclliirto: Attilio Zanetti; S. Gia
como l'o* Giuseppe Boiani; Ci-
coouiini: danni Lui^i; Cittu-
dvllir Urlino l'.isqiinlini 

PROVINCIA DI COMO 
L'iiijuitc Treruuo: Enrico 

Bianchi: Pannami Lario: Aldo 
Rossetti: Marnino Comcnse: Ga
briele Inveì nizi 

PROVINCIA DI BERGAMO 
L'mi ano: Eliseo Milani; iWu-

pello: L'zio Raimondi: Carvico: 
Renato Cappelli: Grassovio: 
Ferdinando Calzari; Lot'crc: 
Eliseo Milani 

PROVINCIA DI BRESCIA 
Sez. Ciiiiiiiclto (Brescia): On. 

Italo Nicoletto: Pozzolengo: On. 
Italo Nicoletto: Botticino: Do
lores Abbiati: ÌWorittchuiri: Giu
seppe Romano: Custelmellu: 
Italo Nicoletto; Bcnizzola: Gue-
rino Pe/zotto: Biancamona: A-
delio Ferraroh: Sez. Gramsci 
(Brescia): Beniamino Galesi. 

PROVINCIA DI VARESE 
Fiif/nuiio O. Orlando Galli; Ve
dano ().: Ezio Bnttistclln: Vc-
iicpoiir Angelo Chiesa; Cereri-
nino: Maria Rosa Calderoni; 
Binino Inferiore: Alberto Mo
netti; .SV- XXV Aprile (Busto 
A.): Emilio Donelli; Bcsnutc: 
Eranco Zarini. 

PROVINCIA DI CREMONA 
Isola novarese: Giuseppe Ca

roli; S. Martino del Lago: Fran
co Dolci: S'tugno Lombardo: 
Bruno Gombi; Castclverde: An
na Rossi; S. Daniele Ripa Po: 
Giovanni Chiappata; S. Ber
nardino: Piero Borelli. 

PROVINCIA DI PAVIA 
Torr'ano: Altura Barioli; Can-
dia: G.C. Prando: Olcvano: Ma
riticela Carnevali; S. Giorgio: 
Renato Marchese: Albonese: 
Orville Battini; Belgioioso: Pie
tro Scotti; Cara .'Uiniara: Ga
briele Sicurani; Piece Albip.: 
Angelo Cassinera; Surftrami: 
Alessandro Montini; Sairano: 
AnRelo Russo: Ottopiano: Giu
seppe Guarnoni; Ferrera: Ivo 
Gorreri: Truuucco: Livio Lon-
jjhi; Purona: Alfonso Casalini. 

PROVINCIA DI BOLOGNA 
Padulc: Celso Ghini; Moli-

nella: Floriano Sita: Castclguel-
fo: Diana Sabbi: Sanvenanzio: 
Dott. Loris Ricci Garrotti; S. 
Martino Pedriolo: Amedea Za-
narini; Ponticelli: Verardo Ve-
spignani; Bnbano: Renata Pe
rirmi: Amola: Marta Murotti; 
Decima: Medardo Vigna: Cro
cetta: Novella Pondrelli; Crc-
valcore: Mentore Luccarini; Va
ricella: Renato Manini: Grcspel-
hino: Prof. Protesene Veronesi; 
.S". Manno: Gastone Suarju: 
Trebbo di Reno: Romano Tarta
glia; Gallo: Duilio Argentesi: 
Giardino: Pietro Mondini; Fio-
rentina: Luigi Villa: Madonna 
di Castenaso: Luciano Badiali: 
Monticcllo di S. Lazzaro: Fran
co Mcliconi: Larghe di Fumo: 
Ernesto Nicoletti; Caldenno: 
Lino Montanari; Castiglione: 
Rino Nanni: Bn ragazza: Dar.te 
Cruicchi: Cinque Cerri: Giu
seppe Brini: Fontanehce: P'n--
tro Colteli:; Rcstcgnano: Gi.m 
Carlo Graz:..; .Varrcbotro: Gual
tiero Ferretti: i" Benedetto Val 
di Sembro: Spartaco Branda-
Ioni; Tossinnc.no: Ezio Zanclli: 
Castano: Francesco Poli: Muli
no di Cesare: Amelio Caselli: 
Gua-daletta: Fernando Zarri; 
Kiola di Vernalo: Baino Bni-
silli: Pontrcchio: Errico Legna-
ri: S>*rr~v.:Uc: Filippo Cerò: 
Sezione • Senne:'.'. -: Arved.i 

cordone | Forni. .SV- -Peloni -: Dr Gior
gio Vicchi: Se:. - Busi -: Mari
no Mazzif.:: Scr - Berjemi -»: 

Gio-

Dubbi a Londra 
sul blocco economico 

LONDRA, 23. — Tutte le 
notizie e le indiscrezioni 
odierne concorrono a con
fermare che l'arma alla quale 
gli occidentali faranno ri
corso nel tentativo di rove
sciare la situazione in Siria 
è quella del blocco econo
mico. Si tratta, in sostanza. 
di creare attorno alla Siria. 
ad opera dei paesi che gra
vitano nell'orbita occidenta
le. una sorta d 
sanitario. Si spera .evidente
mente. con il ricorso ad unaj 
misura analoga a quella jm_,Dir.o Bo:gopzo::i: Ser - A 
posta per un certo periodo!^chiann- -

•ire n rrparp -.-.-.. 

Da: te Palmieri: Sez1. 
Juros Parmeg-

all'Egitto. di riuscire a creare 
all'interno del paese una si- i PROVINCIA DI FERRARA 
tuazione favorevole alla ri-! Sez - W*. Bertazzim -: Arn.il-
presa dell'attività di elementi ! d o Ar.gelini: Aguscello: Renata 
ostili all'attuale gruppo diri- T'ÌZs\^Ìbc?€ll,ifJ?t^}}1-
„ , T- i . ' serpe Satenale; .Vclborijherro: 
gente. Tale sembra essere Giuliano Vallieri: S. Cario: Fc-
stato il contenuto della con- lice Marar-soni: Ravalle: Leo-
versazione che il primo mi - nello Tur.ioli. Por:oro::c: A-
nistro britannico ha avuto d,ri;ìr:? £- l I a z j 5 ; D'.amantina: otrei in assenzi d e l l ' i n i b ì - i A c h l I ! e Grnr.d:; Cento: Altea oggi, in assenza ueii a m D a - | C o r a „ o r i ; Pon:e s P:etro: U b o r 
sciatore, con 1 incaricato d i , P o i e : . i ; R o ferrarese: I>mer 
affari americano. Sebbene la i Piva: Comccchio: Luigi Ama-
gravità della iniziativa noni desi: Vi:ci-o!:no: Aurelio Cricca: 
abbia bisogno di essere sot- j3-rco: Brur-o Fercr.ar.i: Va'.ce-
tolineata negli ambienti pò- i ^ e ^ S ^ B r V i ì S ' p a n ^ ; 
litici londinesi si nutrono seri!Cologna: Dr. Giuseppe Ferrari; 
dubbi sulla sua efficacia. In Serrj.i-ai:e: Romeo Gallo::.; 
questi ambienti si ricorda. - B.ndo RUIMZZ: -: Giorgio Pan-
infatti, che la Stria non èIo"'Idi: 5- -V^ino: Prof Luisa 
un paeìe che possa essere 
facilmente isolato, dati i suoi 
rapporti con l'Unione Sovie
tica e con altri paesi i quali, 
evidentemente, possono for- PROVINCIA DI PARMA 
nire a Damasco tutto quello Fidenza: Aido Gelati: Sez. Re 
che verrà loro richiesto, rerben: Remo Folizzi; Golese 

Balbor.i: Scbbioicello S. Vit
tore: Enzo Orlandi; S. Sicolò: 
Antonio Rubbi. * K. Gneco -: 
Odili-» Cornacchia: Seftepoìe-
S:M: Laura Ba:t3zha. 

Sulla base di questa consi
derazione si ritiene Che la 
misura adottata debba ser
vire, in sostanza, a permet
tere agli occidentali di gua
dagnare tempo in attesa di 
ulteriori, possibili sviluppi 
della situazione. Negli stessi 
ambienti si sottolinea che la 
intervista concessa oggi dal 
presidente El K« atly toglie 
agli occidentali una delle 
fiimi MI cui e>si facevano più 
affidamento: quella di riu
scire a provocare a Damasco 
una crisi di regime 

Renato Albertini: Vereno Mele-
azri: Sergio Mezzadri; Tcbiano: 
I.eris Luici: Pezzola di Versi: 
Ercole Ghiozzi: Gu:ano di Col-
lecchio: Pio Monte rrnini: 5 
Pancrazio: Sergio Mezzadri. 

PROVINCIA DI RAVENNA 
LoniMs:r;no: Oa Arrigo Bol-

drini: Chiesa Xuoca: Wlàdimiro 
Rosi: Porro Corsini: Appio To
rtini. radio CorellL- Giro Gatta: 
Villa Pianta: Mario Marabini; 
Villa Vezzano: Stelio Storr.ini; 
Errano: Primo Albertini 

PROVINCIA DI PIACENZA 
Borgo Trebbia: Elio Quercia 

(Continua In >. paff. *- «violina) 
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