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LETTERE AL DIRETTORE 

Vino e liberta 
Caro dircitorc, 

ancora una volta, purtrop-
po, fatti dolorosi ci forzano 
a dimoslrare la pro/ouda re-
lativita dj classe di ccrta mo
rale, cosiddctta assoluta, di 
ialuni bcnpensanti libcrali. 

Tutti ricordano come molii 
di costoro rimascro, come 
suol dirst, midi alia meta al-
lorchc, dopo aver sostcnuto 
chc in Unghcria il problcma 
non era il sociahsmo ma la 
liberta, si rifiularono poi di 
parlare di liberta offesa, al-
I'epoca di Suez, delta Gior-
dania c di altri infiniti casi 
del gencrc. Eppurc noi, wo-
destamentc, li avevamo av-
vertiti da tempo chc la sto-
ria e ancora storia di lotta 
delle classi e. chc la liberta 
non esiste in assoluto ma si 
identijica, mat o mano cite d 
vtomlo proccde, con la lotta 
per difendere c far aviinzare 
una detcrminata clas.se op-
prcssa contra una clause cite 
opprimc. Questo nostra, sen-
vevamo, c il sccolo in cui la 
liberta e il sociahsmo, la li
berta 6 la difesa dclla classe 
operaia e delle sue istituzioni. 
Errori gravi, dicevamo, an
che dclitti, potranno trovursi 
su questo cammino: ma la 
liberta dell'nomo continna ad 
identificarst con tl progrcsso 
del socialismo c con il re-
gresso del capitalismo. 

Questo noi dtccvamo e ab-
biamo avuto la sinccrita di 
sostcnerc pur nel pieno di 
una polemica chc scmbrava 
volesse investire i principi. 
E proprio per questo, per 
aver difao certi principi, 
coloro chc non avevano corag-
gio di difendere i loro e 
quindi di scriverc cite no, la 
liberta non si difende nel so

cialismo ma nel capitalismo (c 
perchc qucsta mancanza di co-
raggio ci sia, si spiega), ci 
accusarono di « dogmatismo » 
c peggio. Per evitarc di am-
victtere che si, il socialismo 
potra avere avuto dci torti ma 
il capitalismo non ha ragione, 
alcuni fra i pin avveduli li-
berali tentarono di spostarc 
la discussions afjermando che 
il problema non c di lotta fra 
tc classi, ma tra dittatura e 
liberta. In questo vwdo «/ so
cialismo cd il capitalismo, lc 
due unichc realta viventi so-
cialmcnte nel mondo di oggi, 
venivano comodamentc a spa-
rire; tultt i gattt dtventnva-
no grigi, Rakosi era cguale a 
Franco, Stalin cguale a Hit
ler, con tanti saluti non dico 
a Marx ma perfino all'ultimo 
economista da salotto, il qua
le sa bene ormai chc la sto
ria non d la favola di Cap-
puccctto Rosso, e sa chc ri-
durre tutto il problcma dclla 
societa vioderna a un con-
flitto tra bravi democratic! 
che hanno Ictto Crocc c * to-
talitari > chc non lo hanno 
letto, e perlomcno incomple
t e Come infatti si incaricano 
di dimostrarc alcuni fatti che 
seguirono: i quali prescro il 
sopravvento al punto che, 
dopo aver negato i diritti del* 
la dittatura del proletariato 
a difendere la llbcrtd. nel so
cialismo, i begli spirit* di cui 
sopra si trovarono costrctti 

— da come, senza il loro 
permesso, si muoveva il ca
pitalismo — a difendere, di 
quesl'ultimo, lc manifestazio-
ni piit disgustosamente clas-
sistc. 

E avemmo i tristi casi di 
liberali che si battcvano, o 
tacevano, (il chc per un mo-
ralista liberate e tutt'uno) 
sul frontc di chi, a Suez, m 
Gcrmania, net Guatemala c 
ovunque, ornava di cannona-
tc i dogmi della « rchgione 
delta liberta ». Li chiamam-
mo « marxisti alia rovescta •, 
per questo: c avevamo ra
gione, potchi csst, i La Malfa, 
i Garosci, i Salvatorellt chc 
furono per i * peloefiani » in 
Vngheria e per i « marines » 
altrove, avevano dtmostrato 
coi loro ccdimenti di princi
pi la relativtta — appunto — 
dci principi libcrali stessi, ri-
vclatisi. anch'essi, di clause: 
c, net mcrito. delta «clause 
peggiorc ». per dirla con Car
lo Marx. II chc, in defmitiva, 
c qucllo che conta. 

Ma passando da fatti di 
risonanza mondtale a fatti 
piii modesli, la spictata rcla-
Uvita di classe di ccrli prin
cipi liberali toma a far or-
rore. Torna a brillarc l'ipo-
crisia dt chi forse si vergo-
gna di cid chc il capitalisino 
produce nel cempo delta t'.'o-
lazione dclla hbcria: e iiondi-
rneno lo dijer.de, poiCuc a 
quello non puo o non vuolc 
rinunctare, costt quel clic ro-
sti. Guardiamo a quel chc 
succede per t fatti di sangue 
di San Donaci, in Puglia. La 
vi e stata, e certo m propor-
zioni assai modes'e. una pro-
testa di folia contro la spe-
culazione e chi la mantienc 
in vita, doe il governo. Con
tro la frotesta, che certamen-
te non ka preso Vaspetto dcl
la nvoUa armata. l'un:ca bar-
riera che e stata oppo*ta e 
stctn quella delle armi. Kr-
rore? Dchtto"* Fo'.iia? C'n,?-
sa. Son ci risulta. co*nunquc 
fino a questo momento. chc 
siano molti i « liherali » re-
duci dalle violente liaitaglic 
per la « liberta ungheresc » 
che abbiano chiesto la testa 
di chi ha sparato c d» chi ha 
ordinato di sparare a San Do
naci. Al eontrano: i*:ulcuno 
se Ve cavata bia*imando it 
* ncrvonsrr.o i'^li ufF.ciah »" 
cltn biasimando V* errore 
tatlico » del corcTTio Altri in-
rcce, o-<cm piii rinccramentc, 
hanno fatto rapcre (come il 
Messaggeroj che •? prohlcwi 
e uno solo: « non si puo am-
mettere — senve VnfUcioso 
— chc queste agitazioni as-
rnmano un aspetto ciolcnto ». 
Per quel non si puo, ci iJcn-

temente radicato covtc una 
iegge ferrea r.el cervello dci 
riformatori (o addirittura 
« riformisti »?) che ci gover-
nano, tie cittadim italiani clie 
si crano limitutt a proteslare, 
c non a ribellarsi con lc ur-
mi_ contra un A-opruso evi-
dente sono stall praticumenta 
fucdatt sul posto senza pro-
cesso, a vista. Non una parola 
si scopre in tutto Varticolo del 
Mckkuggero, che pure si m-
tttola « Dcp/or«2ione ». eori-
tio qucsta csccuzio'ic som-
maria di tre cittadini, i-idi-
cat i sbrigalivumenie come 
« sohillatori » o .strumcnti a: 
sobillatori. Anzi: coniro « i 
nemici dclla Icgge », par che 
dica I'utJ'tcioso, lc armi deb-
bono cantare. La legge, d'ac-
coido: urn quale? Ammesso, 
anehe per tpotesi, cl<e a San 
Donaci csistesscfo dei « so
billatori » (c i giornali meno 
tnvcrccandi Ittnnio lim'o cs.si 
stessi per cscludere questa 
dilettante ipotesi), (puile. leq 
ye itulimm autorizi'i la po 
tizia a fucitarli sul po.'.fo7 

Siamo invitati, ogni giorno, 
a speeehiarci nella democra-
zia britannicu, svedese e per
fino belya per « impararv » 
che cos'e il rispctto dcll'in-
dwiduo. E' venuto il momen
ta di tnvitarc invece la gentc 
a specchiarsi su certa demo-
crazm italiuna. 

Ormai lc cose dourcfofooro 
avere inseynato alia gentc a 
giudicare: e i fatti ci confer-
mano che i fucili non spara-
no mai da soli, ma quando 
c'e. dictro un interesse di 
classe da difendere. E qui in 
Italia, volerc o no, da tre-
dici anni gli unici fucili cite 
spurano sono quelli della po-
tizia: c spurano semprc da 
una parte. Datemi un esem-
pio di intervento polizwsco 
csercttato tn senio « intcr-
classista ». die abbui una sola 
volta colpito un agrario o 
uno spcculatorc in atto di 
provocare la gentc offrendo 
ad cssa come prcmio di la-
voro la fame ,c poi potrcmo 
riparlarnc delta genuinita 
dell'* interclassismo » fanfa-
niano. Finche quel giorno non 
vcrra, ftnchd i fucili saranno 
lo strumento oqgettivo di una 
politica di classe padronale, 
non ci rcngano a parlare del-
iogqettivita, dell'assolutczza, 
della universnlita dei princi
pi di • liliertii ». f'onfiniirrt*-
mo a considerarc tra lc tante 
liberta da difendere in Italia 
prima di tutto quclta del cit-
tadino di poter protestarc 
contro i soprusi dci farabutti, 
senza rischiarc di esser mes-
so al muro senza processor 
cont'd accaduto a San Donaci 
di Puglia. ncll'anno di grazia 
1957. dedicato a San Giusep
pe artigiano e in pieno clima 
di « nco capitalismo dinami-
co », come amano dire coloro 
che, in quanta a democrazia 
e a liberta. s'accontcntano 
delle belle definizioni. 

MAUIUZIO FERRARA 

I parent! delle vittime di S. Donaci smascherano il falso d, c 
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ALLA MAN1FESTAZIONE HANNO PARTEC1PATO SINDACI. CONSIGLIERI COMUNAL1 E CONTAD1NI 

Un grande convegno unitario si e svolto a S. Severo 
per rec lamare da I governo I 'abolizione del dazio sul vino 

] danni che al Mezzogiorno dcrivano dalJa crisi vitivinicola - Serrata polemica di Emilio Sereni contro le posizioni di Bonomi 

(Dal nostro Invlnto speciale) 

S. SKVKHO. 14. — Quando 
il primo dci purtecipanti al 
convegno regionalc dei vit't-
cidtori ha accennato alia ne.-
cessitd di ubolire il dizio 
sul vino, In gentc che nre-
miva stamanc il «'inc*»;.i l ) w -
berto e scappiatu in <;ridn *' 
in acctuniazioni. L'apptauso 
ha accomunato tutf: i r«;i--
presentanli delle assneimm-
ni dei conttiditii, ih'lle or-
ganizzazioni degli a-^etinata-
ri v dei l(ii'«>rul ir:. i c.iri-
gent' del locale enupolio. gli 
agricollori iscritti nl'u « Bo-
nomiana > c i coopcratori di 
ogni partitn. E' stata una 
rabusta e vccmcnic risposUi 
al governo chc non ha ro 
Into, nell'ultima nunionc del 
cansiglio dci Tiitnt.^trt, acc<t~ 
gliere la piii important^ ed 
iirgentc richicsta dei piccidi 
prodnttori per far frontc al
ia rovinosa crisi c!'e tnirtac-
cia I'economia pugiiese. 

Si e cominciato. verso le 
ore 10, con la lettura delle 
adesioni. Erano present!, ae-
canto ai dirigenti contadini 

e pupolari. i sinduei di 
Sun Paolo Trinitapoli, Tnr-
remaggiore, Lueera e Ortu-
miia, Sercrino I'lttrio pre-
sidente deU'associazionc dei 
collivatort diretti di San Se
vern, il cat', ftlarzillo. }>rusi-
dentc dell'tJuione degli uyr't-
coltari, Vavv. l)e liossi di-
rettore dcll'lhiioiie agrieolto-
ri di San Severo, I'ing. Hi 
Lembo della cantina "oeiate 
ill San Severo e nuinerosi 
altri dirigenti iti a<soeia:ioni 
contadine <• di ntieultori. 

f.a rrl<iciunr uitroiiiif li en c 
stata prominentia dull'on le 
Magno it tituilc. dopo aver 
neordato i tnffiio.s-t uvvcni-
inenti che liutino portutn 
bruscaniente dariinti alia 
attenzione dell'opinione pitb-
blicu la crisi della vitieul-
tura e dopo aver traeeiato 
un quadro della situazione 
produttiva pugiiese. lia ne
gato che I'uttunle dtsagio sia 
frtitto di avvciiiim'nti ine-
luttabili. < La crisi di cui 
ei oecitpiainn — egli ha det-
to — i' il risultuto di una 
politica la quale si va dimo-
strando semprc piii contraria 

(tyli iuteressi dei contadini. 
dei coltivaturi c dei eonsu-
nuitort del nostro Pavsc 

l/oiiorevole May no ha ut-
dfiitn nella aludizunie del 
dazio MI/ vino una (b'lU-
prime impure da adottare 
per fur /route alia erisi. 
Alt re misitre sono i/nc/Ii' 
della lotta contro le sofisli-
caziont attravcrso senc i- se
vere unsure repressive; la 
riduzione del 50 per cent:* 
delle tartfje leiroviarie, del
la coneessione di larnht ere-
«/rfi ai ronfadit i i ; della esen-
zioue di altii yratiinii fisculi 
e delle uaevoliizioni per i 
eonferimeiiti di vino dest'i-
uato alia distiltazione. 

Xel poiriertggto. dopo una 
visita alia Cantina soeialc di 
San Severo ospifi d«'J pre.st-
dente La Monaco, i vitieultn-
ri sono aceorsi in piazza per 
aseoltare il senatore Sereni 
11 presidente dell' Alteanza 
nazionale dei contadini ha 
cominciato il suo discorso ri-
lerando I'ampio earatterc 
unitario del Convegno. <La 
pnrtccipazionc al convegno 
dei rappresentanti di orga-

nizzazioni contadine. di ant-
niimstratori provincial/ e eo-
miinult. dt coopcratori di ra
nt- tendenze politichc — lia 
sottolincato I'oruture — non 
signified tuttuvia che non vi 
siano nel paese delle forze 
ben qualifieate die si oppon-
yono alia solnzione dei pro-
hlemi che unyoxciuno i pie-
eoti e medi ritieitltori delle 
I'uylie e di tutt'ltultu Se co
st non fossi-. non suramin* 
qui ad e.sprimere il nostro 
cordoylio e la nostra itidt-
piiala proliwfa per il Iniritn-
ro eceidio del vitienltori di 
San Donaci, non suramin* 
qui ad esiyere I'nmnediata 
upprovazione di diseyni di 
legge come <>uc1l<* tirmnlo 
dull'on. Lonyo per I'abolizio
ne del daz'n* sul vino che yitt 
da anni i sitecessivi governi 
hanno voltito insabbiare J*. 

Dopo aver breveniente il-
liistrati* le cause della tra-
yica situazione dci piccoli 
produttori. Sereni ha conti-
nuuto: < iYon si tratta di in-
sistcrc su questo punto gia 
largainentc illustrato dugli 
studi di teenici eminent'! e 

D O P O L'INCREDIBILE SILENZIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Interpellanzi; urgenti dei deputati comunisti 
sulla inchiesta di polizia pei fatti di San Donaci 

Le assurde giustificazioni del Viminafe - Anche I'U.I.L. e rimasta insoddisfatta 
dei provvedimenii governativi - Come agiranno gli ex ministri del P. S. D. I. ? 

Gli iimhionti politici ro-
mnm lianno accolto ieri mat-
tma con M»rprcsa la coinu-
nica/ione ulliciale del Con-
:.;i;lui ilfi ininistii nella qua
le era tletto eon laeonica rru-
ikv/a che il mim.stio de.e.li 
IntiTiit si e ia linutato a * ri-
ferire MI>:1I inculcnti veuti -
catiM in l'ui^lia >. Nella tar
da mattinata, i compauni 
deputati Franeavilla, Santc 
Semer.iro. Grifone. Xapoli-
tano, Cal.it-so. An^elmi c 
Ada Del Vecchio hanno pre-
^entato alio stes-so nnniMro 
una inierpell.m/a nrsente 

I * per conoj-ceio ipialc rtMiI-
t.ito abbi.i laemunto e in 
on,ile miMira poj.>a es^ere 
rjttiuita valid.i l inclnesta 
atlidata — a semntu dei fatti 
di S. P. Vernoiico, in cui 
si sono avuti thverM feriti 
f;.i l.i |H'p<>I,un>ne — alio 
i.-pettore i:enerale <li P S 
HaUni. il quale, nel coiso 
dell'iuchicsta inedt-sinia. ha 
{ ersonalinente «hrotto. msic-
nic eon il m i o t o r e di B n n -
<h.-i. le »>pera/u>ni di poli/ia 
a S.indonari. nel cor.-o delle 
quali sono rimasti sul ter-
reno tre morti cd alcuni fe-
riii qravi ». 

Da una inchiesta subito 
esperit.i sul posto dacli in-
terp«.llanti risulta inmustiti 
c.ito l*uso delle armi fatto 
: dauli acenti ilel pruppo di 
poh/ia di scorta all'ispctiore 
Katcni e al questore di Brm-
diM. che hanno sparato al-
luomo, per uccideie . come 

opera/ione, sinio rimasti i 
earabinieri che, giiinti nu
inerosi sul posto sin dalle 
o i e 11 del mattino, non ave-
\ anu ntenuto di faie uso 
delle anni , ne di cancare la 
popola/ione inerine e pacili-
ca di Sandoiiaci, dalla quale 
non ebbcro alcun segno di 
ostilita. II };iudi/io unaninie 
della stanipa. che indiea i 
tre c.iduti come occasional-' 
mente presenti sulla strada. 
confcrnia la delittuosita del-
l"a/.ione compiuta. chc non 
puo rimancre percio impu-
nita se si vuole tlarc ascolto 
alia richicsta di j-iustizin che 
proviene dalle popolazioni 
pupIieM C4>.si gravemente 
colpite e da tutta Popinione 
pubblica >. 

L'intcrpellanza sara pre-
sumibilmente discussa mer-
coledi prossimo. 

Xel tardo pomermgio, per-
sone vicine al ministero de-
yli Interni hanno cercato di 
cuistiftcare l'mcredibilc at-
tccgianicnto osscrvato finora 
sia d.il Consmlio dei mini
stri. >ia dall'mi. Tnmbroni. 
K' st.ito detto. per esempio. 
ciie Pmchicsta non c Mata 
ancora rc>a nota per la >cm-
phce rasumc che non c stata 
conclusa. Kssa verrebbe. si. 

|compuita da quello stesso 
ispettore Rateni che si tro-
vava nel gnippo di poliziotti 
che apri il fuoco, ma sotto 
la vimlan/a «ii tin altro alto 

jfun7ionano del ministero, 
espressamonte inviato sul 

puo fanlmonte rilevarsi dai| posto da Tambroni. 
c<»lpi cl.c hanni» r.iu*tiiunt<» U 
vittime al petto o alia t o t a 
c fiai numrr^-i>simi scum. 
tutti'ja \ iMbili. ad aite/Za 
d'lK-mo. MM nnin di pia/.z.i 
O >t..n*mi. via ('•• Gra>M. via 
Ct-lhno. \i.i C. Batti.vti e via 
D. Al ighien >. 

lVinu-rpellanza cosi prose-
gue: < Le testimonianze del
la pi^poja/ione, la distanza 
ci.nsidcrtvole fra i tre punti 
diverM nei quali le \ i tt ime, 
s ^no state colpito a morte 
mdicano chc e stato dnto l"or-! 

dine di sparare alle persone e 
che qucslVirdine e stato meti-
colosamento csepuito con una 
spict.ita raccia all'uomo da 
parte degli apcnti di scorta 
dell'ispcttore Kateni c del 
questore di Brindisi, mentre 
che, del tutto i-Mtranei a tale 

SeconJo mdiscrezioni <lal-
Paltra tonte. il rapporto che 
\erra >tornalo fia breve tlo-
\ icbbe n>n:u:npie capovolge-
re omple t .unente la verita 
dei fatti e affermare che la 
sparatona fu resa necessana 
dal lancio di < bottiglie Mo-
lotov» ed altri esplosivi da 
parte dei manifestanti. Una 
viTMone, qucsta. che dovreb-
be poi giustilicare la polizia 
per la < quahta inditica > 
iielle \ i t t ime . le quali. come 
noto. appartcnevano alia DC 
e alia Coltivaton diretti, e 
r^Mlexarla dall'accusa di spa-
rare sempre e soltanto con 
tro i comunisti. L'assurdita 
e il cinismo davvero n v o l -
tanti di tale versionc e spe 
rabile che riescano a richia-
marc il mimst io degli Interni 

a un supremo senso di re-
sponsabilita. (Jualora i fatti 
dovessero essere presentati 
sotto qucsta sinistra luce, il 
uovcrno ditnostrerebbe di 
avere si rintmciato alia di-
scrimina/ione fra lavoraton 
comunisti e cattohct. ma solo 
per considcrarli tutti degni. 
alia stessa stregua. d'un gui-
dizio soiniuario sulla piazza! 

C«uitro il tentativo mini-
s tenale di falsificare la v e 
rita. i compagni deputati 
hanno opportunameute pre-
sentato una seconda intcr-
pellan/a In essa si chiede. 
inoltre. quali provvedunenti 
siano stati presi per colpire 
l resptuisabili ilellVccidio o, 
per vietare. in generale. al-1 

che i provvedimenti 
dal Consiglio dei ministri 
per < nsolvcre » la crisi del 
vino. Oltre alle riserve sol-
levate tlalle organiz/azioni 
ndcrenti alia CGIL. anche 
la segretcna dell'UIL-terra 
ha espresso Popinione < chc 
tali provvedimenti non pos-
sono soddisfare lc Iegittime 
cs igen/e tlt-lla categoria dei 
produttori > non cssendo sta
ta accolta la richicsta < di 
totale sgravio delle unposte 
di constimo -. 

II comitate esecutivo del 
PSDI h.i dal canto suo dato 
mandato al grupjx) parla-
mentare di richiedcre * una 
vevcra. impaiviale inchiesta 
sin fatti e la conseguente 

la poh/ia Puso delle armi da tpuni7iouo <Iei rcs|K>nsabili » 
guerra. jc di < promuovcre e soste-

Insoddisfacenti. su un al - jnerc tutte le iniziative rivol-
tro piano, sono apparsi an- te a n>olvere la crisi del 

presi,scttore vitivinicolo >. La du-
plice iniziativa dovrebbe im-
pcgr.are seriameiite i depu
tati socialdemocratci, gran 
parte dci quali si sono tro-
vati al governo con De Gn-
spcri. Scelba e Scgni non 
s'»Io in circostanze tragichc 
qiianto quella di Sandonaci 
(e sanno quindi molto bene 
come vengano cucmate le in-
chiestc di poli7ia). ma anche 
in situa7iom di crisi v ini -
tola analoghe alle odierne 

Solo il d c. Bonomi ha 
plaudito. a nome della < Col
t ivaton diretti »: egli ha in
viato al mmistro Colombo 
un telogramma per esprimer-
gh « la gratitudme » propria 
c delle categoric tin lui r.iF>-
presentate per i provvedi
menti delibcrati dal Consi-
clio dei min:>tri. 

dal dtbuttitn stesso del con
vegno. I piccoli proprietor! 
yiustaincntc attendnno non 
una fredda analisi delle cau
se del loro nnilessere ma un 
indirizzo preeiso per la so
lnzione dei loro problemi piii 
nryenti? e qui Sereni ha svi-
litpputo una serrata polemica 
eimtri* I'assolttta incfficienzu 
da patliutiri amiiineiati dal-
rultinn* Consiglio dei mini
stri: a / vitienltori — eoh ha 
utlcrniuto — non richiedont* 
III'.VJIIII privilegio e nessuna 
inisttru speciale. I/unica mi-
suru ehe puo reeare iiiiine-
diato e tempestivo sollievo 
alle loro difficoltd e I'aboli
zione del dazio sul vino. 

A questo punto Sereni. do-
pn aver illustrato I'impor-
tanza di nitre misnre urgen
ti (/iiah quelle aria tire alia 
riduzione suite tarifje di tra-
spnrti, alle facilitazioni di 
eredito per »//i ainiinissi fi-
dueiari. alle evciitituli re-
qui.sizioni da parte delle am-
ministrazinni comunali del
le ntfrezrature e dei loculi 
neeessari per la lavarazione 
e la eonservazione del pro-
dotto. e passato ad una espli-
cita polemica contro le po
sizioni di complicita con i 
nemici dei piccoli produttori 
assunte duU'on. Paolo Bo
nomi in contrasto con la 
massa dei viticultori inqua-
drati nella sua stessa orga-
nizzazionc. « A quanta seri
ne va un aiornalc — ha detto 
il Presidente dell'Alleanza 
dei contadini — Pon. Bono
mi ha avuto prima dclla riu-
n'tonc del consiglio dei mi
nistri un colloquio enn Co
lombo e con 7.oli. ma non 
pare cite egli si sia battuto 
per I'abolizione del dazio sul 
vino misura gia proposta 
daTfa Kepione sicifinna at 
Portamento nazionale 

Al contrarin. /"on. Bono
mi. lia cercato 50/0 nuori 
profitti e nuovi sussidi sta-
tali per la Federeonsorzi. si 
e pronnnciatn contro I'abo
lizione del dazio sul rino chc 
e I'uniea tnisura. come ha 
dimostrato Vespcrienza sici-
liana. eapace di reeare un 
immediato sollievo alle con-
diztoni del mcrcato. con pro-
dlto dei produttori e dei con-
sumatori; egli ha cercato di 
deviare I'attenzionc dei con
tadini sit dircrsiri chc ser-
vono solo ai profitti della 
Federeonsorzi e dei mono-
poli ma non certo agli intc-
ressi dei contadini. 

L'atteggiamcntn assunto di 
fronte alia questionc del da
zio sul vino, ehe s'rgr.ifica 

MENTRE A VENEZIA STA PER ESSERE DEPOSITATA LA SENTENZA 

A quale ipotesi mira Finchiesta dei giudiei 
ehe hanno scarcerato Giuseppe Montesi ? 

artefie lo atteggiamento di 
frontc al problema della so-
ftstieazione, c oggi la pietra 
di paragone per gli amici c 
per i nemici dei contadini. 

Xel paese — ha concluso 
Sereni — manifestazioni co
me quella di oggi ci dicono 
ehe si e formata tra produt
tori e consumutori una co-
seienza, una unitd ed unit 
forza capaci di smascherare 
i falsi profeti, capaci di im-
porre al governo I'abolizio
ne del dazio sul vino e lc al-
tre misure di immediato sol
lievo alle auyoseie dei pic
coli produttori ». 

ANTONIO PKRKIA 

La profesfa della « Terni» 
per I'eccidio di S. Donaci 
TERNI. H — In merito al 

tragico eceidio di San Donaci 
la rotTiiiiissiono interna drllc 
Acriaicne «*illa unanimity, con 
l.i adesione rielio correnti della 
CGIL iCapponi e Proietti). 
dell.i CISL (Santoun o dclla 
I'll, (Aniadei) lia approvaio il 
semicnte comunicato: •< La C.I. 
dene Acciaiene unaninie espri-
nie la solidarieta e il profondo 
cordoglio ai lavoratori e alle 

famlgho dei colpiti di San Do
naci di Ijrindisi- A nome dei 
lavoratori della fabnea prote-
sta contro coloro che ponsano 
poter risolvere 1 problemi del 
la voro con la violcnza delle 
arii.i. Invita il Roverno a pu-
nire i responsabili e a risol
vere i problemi clei lavoratoii 
addetti alia viticoltura cosi du-
ramentc eolpit, -

Enlro il 25 sellembre 
le iscrizioni per le scuole 
II ministro per la P I ha d -

sposto — conic e noto — eh'1 

per I'anno seolastieo ItlaT-SK 
la data di inizio drllc lcznn'i 
e fissata at 7 ottobre l!»f>7 ju i 
le Scuole Medic, per le Scim-
ie Secondane di Avviamento 
Professionale e le Scuole Tci -
niche, e al 14 ottobre 1057 per 
tutti gli altri I^tituti e Scuole 
di istriizione clasaica. scienti-
fica, ninuibtralc e tecnica 

In rela/ioni; ai sopraindica'. 
tcltii izii* il m i n i e t r o lî i r t c o i -
dato che. Ie dnmandc di 
iscrizione decli aluiiiu deb-
bono e?sero prosentate entio e 
non oltre il 25 set'embre. sai-
vo i casi di proroga previst. 
per coloio che siano tenuti i 
sostencre csami nell.i scssior.e 
aiitimnale. 

IN UN DISCORSO ALLA CONGREGAZIONE 

II Papa inasprisce 
la regola dei gesuiti 
Anche il tabacco dovra essere proibito ai 
religiosi - Rigidi principi « monarchici» 

Dal cercerc B I U - liberta 
provvisona - Giuseppe Monte
si e rimasto inawicinebile. Fo-
togran e reporter ki attcsero 
invano dinanzi all'uscio di casa 
sua in via Alessandria s'no a 
tarda sera nel giorno della scar
ce razione per fotografarlo e in-
terrogarlo. Lo - zio Giuseppe -Ja cmdizio per la morte di Wil-

' jrr.a Montesi AlPimportante do-
cumento. :1 presidente del tri-

gono fuori. 
Da Vcnezia si e appreso che 

tra un paio di scltimane al 
massimo sara deposits ta la sen-
tenzo di assoluzione nei riguar-
di di P.ccioni. Polito e Mon-
tasrna che furono investiti. co-

! rne tutti ricordano. dal rinvio 

si e reso irrcpenbile. Non e 
azzardato affermare che la sua 
flgura rimarra vaga c lontana 
per molti giorni ancora 5e s: 
pensa che un'intervista o una 
incauta dichiarazione potrebbe 
condurlo ad altre accuse per 
via del segreto istruttono. 

In mancanza di zio Giusep
pe si h dato il via alle illaz:oni 
e alle ipotesi piu diverse. Sul 
suo capo rimane pendente sol
tanto la denuncia di calunnia? 
Ovvero e rimasta a pert a la por
ta in questa intricate istrutto-
ria per contestare a Giuseppe 
Montesi altri eventual! reati? 
Ci saranno conseguenze pesan-
ti per i giomahsti Mcnghmi e 
Doddoli chc mossero accuse 
contro lo zio Giuseppe duran
te il processo di Venezia a ca-
nco di Piccioni. Pohto c Mon
te gna? 

Ci fermiamo « questi pochi 
quc'itl; ma molti al'n nman-

bunale venez:ano dott. Mario 
Tibert. ha lavorato per tutta 
restate senza concedersi un so
lo momento di tregua. Pare che 
la fatica (e non c"* da irarne 
molta mcraviglia sol che si con
sider! la lunsja distesa d'ombrei<ta domanda important! sareb-

ciare Pindagine del dott Gal- Come si vede. continuar.do 
lucci e del dott. Mirabile. Lo in questo modo. ad ogni svolta 
zio Giuseppe sembra (fino a il F» KO sembra aiTestarsi d:-
questo momento almeno) fuor: naU'yad altri interrogativi. Ma 
del giuoco delittuo^o (se c r i - j ^ contro di tutte le domande 
mine rimane tuttora da con-; rimane il primo quesito- por-
tcstire per la morte di Wdma>;'che fu creata ripi)!esi del pc-
ma poche altre carte vahde • diluvio d: Wilma? Pcrche s: 
sembrano r.manere nelle mani'ttnto di msabb-.are asl; :r\\r. 
dei giudiei per identificare e czr.i mdaginc" 
perseguTe un qualunque altro 
responsabile Sicchc non e oz-
zardato ritenere che l'orienta-
mento dei gmdici volga adc«<o 
verso la ipotesi del suic.dio 

Perche si sarebbe uccisa Wil
ma? Per trovare n?posta a que-

sulVintera vicenda giud-.ziana 
ebbia provocato nel valente ma-
gistrato un esaurinrento. men-
re il PM dott. Palminteri e 
stato notato nelle settimane piu 
intense dell'al'a stagione a Cor
tina d'Ampezzo 

Come tutti ricordano. il ver-
detto di Venezia csclusc che i 
tre avessero qu.ilsiasi respon-
sabilita circa la fine di Wilma 
ma ammise che la povera na-
gazza mori di morte violenta 

Sul b-nario che traccia que
sto interrogatevo (come mori 
Wilma Montesi?) sembra che 
M s:a mo<?a « con'inui m mar-

hero stati gh mterro?aton e i 
! confront: gia avvenuti (e altri 
se ne avranno) tra i famihan 
della fanciulla di Torvajanica. 
E in questo quadro troverebbe 
posto l'interrogatorio del!a pro 
fessoressa Rosa Passarelh 
i croni?ti avrebbero intravisto 
•eri mattma nei corridoi del 
Palazzaccio. La Passarelli dis-
se a Sepe di aver visto Wilma 
sul trer.o di Ostia il giorno in 
cui clla scomparvo (9 aprile 
1?S^>. ma il nre-.donte non lo 
drtte molto credi'o S: darebbe 
alia Pa«*arelli oeci maggiore 
attendibihta? 

Concluso il Congresso 
di odonfosfomafologia 

Si o> concluso ieri a Rom... 
.1 XII Congresso internazio 
r.a.'e di odontostomato!oe:a. 

Alia manifestazione co^cli;-
siva e mtervenuto anche :1 
Pres.der.te del Cons:glio Zo!i. 
.1 quale ha pronunciato brev. 
parole di saluto c ds ringra-
ziamento II Presidente del 

cheiConsresso. senatore Benedctt 
ha dal canto suo traeeiato ur 
consuntivo dei lavori svolt. 
se molte zone d'ombra rest.ir.o 
ancora da approfondire (ezio-
logia. malformaz.or.: mascc!!.i-
ri. genes; del cancro della boi*-
c.«, ecc >. molti r-'"-« '•"• ^>r.t; 
soro <tit; i.,ttl e n-.ol': i co-.-
tnbutt dati durar.'e il Con
gresso 

E' stato reso noto il testo 
del discorso prnnttneiato dal 
papa nei giorni scorsi ad una 
delegazione dclla Congrega-
zione generale dei gesuiti in 
corso a Roma. Si attendeva 
daH'autorcvole parola del 
pontefice una indicazione 
sulla linea che avrebbe pre-
valso nel dibattito tra « m o 
dernist! > e < tradizionalisti > 
della Compagnia. e non m a n -
cavano imliscrezioni secondo 
le quali il generale dei g e 
suiti padre Janssens e il suo 
gruppo sarebbcro stati m e s -
si in minoranza da coloro 
che reclamano un maggiore 
adeguamento dell'ordine al
ia vita moderna. e in par-
ticolare alle esigenze della 
accresciuta attivita economi-
ca e pratica della Chiesa. 

II discorso del papa smen-
tisce seccaniente tutte que
ste previsioni, e rappresen-
ta la vittoria incondizionata 
della corrente tradizionali-
sta. Pio XII ripete il c ias-
aico: < Aut sint ut sunt, out 
non sint > (siano come sono 
o non siano piu>. e delta una 
serie di rigide norme alle 
quali la Compagnia. che nei 
seeoli gli ha giurato prona 
fedclta. dovra scnipolosa-
mente attenersi. Xessun <li-
bero esame>. an7itutto. ne s -
suna discussione della disci-
plina ecclesiastica; ma umil -
ta cd abnegazione e ripudio 
delle concezioni che vogl io -
no fare della vita religiosa 
qualcosa di simile alia vita 

1 dell"* uomo di mondo ». ba-
jsata su una < falsa liberta. 
^ottratta ai vincoli delPiib-
bidien7a ». 

Di qua difcende: per i su -
periori. l'obbligo di control-
lare rigorosamente la vita 
dei sottoposti in tutti i suoi 
aspetti: uscita dalle case del 
l'ordine e rela7ioni con Yc-
sterno. corrispondenza epi-
stolare. viaggi. uso del d c -
naro. eserci/ i di pieta: per i 
sottoposti. conferma e raf-
for/amento dei secolari d i -
vieti: divieto di legame con 
le co«o temporali. divieto di 
far u>o men che moderato 
dei hem material! e delle co-
modita. divieto di viaggi' 
« piacevoli ma costosi » a, 
scopo di vacanza. d; \ ieto dii 
po>sedere «qualsiasi s tru
mento di lavoro ad uso per-

sonale ed esclusivo piuttosto 
che ad uso e beneiicio comii-
ne» , divieto persino dello 
< uso del tabacco. di cui in 
varie forme si dilcttano gli 
uoniini ». 

Quanto al regime interim 
della Compagnia, il papa n -
badisce la validita della re
gola del 1540 secondo cui la 
forma di governo della Com
pagnia e « monarchica. fon-
data sulle decisioni del solo 
superiore>: regola che deve 
essere mantenuta intatta 
< anche se — aggiunge Pio 
XII — pur salvando in ogni 
modo la forma monarchica 
di governo. se ne a l l e g g e n -
sca opportunameute il peso>. 

In quest'ultima frase si e 
visto l'assenso del pontefice 
alia nomma di un « compa-
gno * al superiore generale 
che lo possa aiutare nel le 
sue molte incombenze. ma 
gli resti sempre rigidamente 
subordinato. 
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