
Pig. 2 • Sabito 16 novembre 1957 V UNITA' 

rando dl non sapersi spicgarc 
il coniportamento di Londra 
e di Washington. 

La stampa parigina del 
mattino, invece, spiega in 
lungo e in largo il foiulo 
della manovra altcata, iro-
nizzando amaratnente sul 
«fantasmo atlantico >, In 
« perfida Albione » e « ('en
tente cordiale*. ma ammet-
tendo le pesanti responsabi-
lita degli uomini politic! 
francesi nella « pacificazio-
ne dell'Algeria >. 

Per YHumanitd la Francfa 
ha subito una « Dien Bien Fu 
diplomatica > e la sola casta 
che resta al pacse e ormai la 
carta dei ncgoziati e della 
pace in Algeria >. 

Su questa tesi concorda-
no il progrcssista Liberation 
il socialdemocratico Franc-
Tireur e, questa sera, Le 
Monde, che definisce c senn-
dalosa > la decisione anglo-
sassone ma non puo non ri-
conoscere «la necessity e la 
urgenza di cambiare poli-
tica> . 

Dal canto suo L'Aurore 
scrive: < Un tal gesto costi-
tuisce una rottura della soli-
darieta atlantica. Ma cosa 
e'e dietro a questa decisione? 
Non andiamo a cerenre ttop-
po lontano uno risposta: il 
Sahara o i suoi petroli non 
interessano soltanto noi; la 
manovra in corso e destinnta 
i\ smantellare la Francia dal
le sue posizioni oltre mare». 

< Londra e Washington — 
nggiunge Paris - Presse — 
lanno messo la Francia da-
•nnti a un fatto compinto. 
Ditnqttc la coesione atlantica 

o fortemente compromessn. 
icl momento in cuj ci si 
forza di nrmonizznre la po-
itica dei suoi membri. Tri
te preludio alia confereiv/a 
il massimo livello. flssnta 
ier il 16 dicembre: gli altri 
Irmatari dei trattati ntlnn-
ici, Italia e Belgio in par-
icolare, non dovrebbero re-
tare indifferenti >. Tutto 

sommato, dopo aver ascol-
'ato la tirato di Gaillnrd e 
e proteste tifflcinli francesi 

i-onsegnate a Londra e alia 
NATO, dopo aver letto le 
'uriose reazioni dei grandi 
liiotidiani conservatori. il 
ondo della questinne sem-
ra raccogliersi attorno a 

questi tre punti: 1) Bur-
»hiba «> il sultano del Ma-
occo lemono che il popolo 
Igerino. una volta conqui-

stata con la resistenza la 
ua indipenrjenza. diventi la 
orza egomone del Noid 
frica. e non sollecitnno lo 

'ntervento di Washington 
er costringere la Fiancia 

»d acceltare la propostn tu-
lisina di una conferenza di 
ace a quattro; 2) Stati 
'niti e Gran Bretagna han-
o accettato il rischio di in-
rinare l'allcanza atlantica 

perche la posta in gioco e 
di notevole proporzioni. sia 
dal punto di vista strategico 
sia dal punto di vista eco-
nomico; 3) la Francia si t ro-
-a ad affrontare il dibattito 

alle Nazioni Unite in una 
ondizione di paurosa infe-
iorita, tanto piu che la sua 
ituazione economico la co-

stringe a chiedere un pre-
stito a uno dei suoi potenti 
alleati. In queste condizinni 
e indubbio che il presiden-
te della Tunisia Aghib Bur-
ghiba ha riportato sulla 
Francia un successo 

Prima ancora che alia 
conferenza generate della 
NATO, che si terra a Pari-
gi il 16 dicembre. la situa-
zione potrebbe chiarirsi Do-
vra anzi chiarirsi, alle Na
zioni Unite: e in quel di
battito sulla Algeria che si 
vedra fin dove Burghiba e 
riuscito, e fino dove e rima-
sto vittima della sua stessa 
manovra. 

AUGUSTO PANCALDI 

Le armi anglo-americane 
gia scaricaje a Tunisi 

TUNISI . 15. - Sono «iunti 
questo pomeriRfiio all'aeropor-
to dt Tunisi apparccchi amrri-
cani e inglcsi rccanti carichi 
di arml dest inate al governo 
tunistno. 

Le armi inclesi . che sembra 
consisfano in 350 mitracliatriei 
c 70 fucili mi trachaton con 
rotative munizioni. sono state 
caricate su autoenrri in nttesa 
all'aeroporto da almeno 2 ore 

Un commenlo della « Tass» 
sulle armijl la Tunisia 

MOSCA. 15 - L'acenzia TASS 
in un dispaccio diffuso per ra
dio ha dichiarato che. con la 
decisione di inviare armi alia 
Tunisia, cli Siati Uniti mirano 
- A porrc la Tunisia rille dipon-
denze dcU'impcrialismo Ameri
cano e a inipsdronirsi del ter-
r.torio del Nord Afnca -

Scrltto Innegglantl alia ResMenza condunna dlvfetf del governo d.c. sono e n m p a n c sul inurl della Capltale 

ATTESA PER LA RIUNIONE DEI SEGRETARI REGIONALI E PROVINCIAL! A GROTTAFERRATA 

Fanfani proporrebbe oggi oU'opparato d.c. 
chiusura delle Camere ed eleziohi invernali 
/ [ "Popolo,, ribadisce I'appello ai partitini per conquistare il Senato - Pella a fianco della Francia 
per negare le armi a Tunisi - Gronchi afferma che italiani e lurchi parlano lo stesso linguagirio 

St-i-ontlii intli«rrt'/ioni di liuo-
II» foiue, I'IIII. l-'anfuni proiuir-
rt'lihe ogtci ui sigrt'liiri reyio* 
mifi c |iroviuriuli ilelln H(* lu 
imllK'diutu I'liiiisiini dcllt: Ca-
mere e lo svolginiGnto delle elc-
xioni u febliruto-marzo. Lu pro-
\uttla saru sottopnsla ull'appuralo 
cluricale nel corso della riu-
nione slniordinaria convoralu 
dallo Klesso Fanfani e rlie nj 
.tvolgcra oggi <• Joiiiniii in unit 
villti di (irollnferralu. Seeondo 
II? stcsse indi-!rre/:oiii. ronnrc-
vole Fanfuni pnrclilie improvvi-
>iiniente tomato ."-ol >.tio prinii-
livo propcllo. aliliandonalo e 
ripresui piu \o l te nel «-or?o di 
(|UfMa eslule. di frontc alia gra
ve ed insosieniliile situuzione 
Kovrrnaliva e di frontc alia im-
possiliiliia di ronlimiure u le-
nero le Cuniere apcrte senza af-
fronture e risolverc fondnmen-
lali provveilimenti lepislalivi a 

I comizi 
; del Partlto 
JVr II VY- della Rlvoliiiioiitf 

il'OHobie. iloinanl sl teiiaimo le 
si'^urilll nt.i/iiietlazioni del I'CI. 
nil p.itlrclih-i.-iniio or.ilori ln\uu 
.l,i|l.i Dirriluitr il.'l t'ailtlo-

AMINDOLA G. nrnova 
I) ONOI KIO. Ilrlndisl 
IM.I.LLOKIM. Cividalc 
SI.KLNI. I'rato 
CURZl. Ftunn 
DONINI. Kooia (Cinema Fol^ore) 
IAIII AN I. Ilrcnie 
MADONl. Alactrala 
AlASUTI. tncaiMi 
NANNUZZI. Kqma (Cinema Cri 

Mali..) 
RriCMLIN. roll|>no 
RAVAONAN. Itlisto A. 
ROIIOTTI. Ana«nl 
TRIVrULI. Mndr-ia 
IUKCIII. AiHla 

Altri comizi 
1I.KRAC1M. VlarrtiUiu 
TLRRAC1NI. Casalc Monlctrato 
ASSINNMO. Rull«llano (Rati) 
IILI. Iar>la I(>««!) 
Ill I. Co\cii/a 
CORI1I. lorrc del La|{o 
DIAZ. VUrruulo (lunrdt) 
I MIRI ANIM. Sltlmwia 
I R4NCAVILLA. Pulltfnaoo 
URAMrONA. Mollrlla 
.MnNTAN\RI. Caolputferfrnijo 
I'AJI TT\ O . Ricclone 
i n J i l l A O.. IInlo«na (lunrdl) 
l>M.IR«0. loiano Val lofloilr 
SrAPPINI. Vollcrra 
SPAILONF. S-lniona lofftfll 
VIVIAN1. S SaltaliKr Ttlr l̂̂ <: 

raratlerr roslilnzionale e «oria-
le. In tal inodo. Fanfani intcn-
derrlihe lilierar«i anrlie del pc-
fo dei parti ajcrari. 

K* nalurjle rlie la pr«po*la 
<ari di-rn«-a tlai scjirelari |»rri-
(criri della IH'.. in quanto la 
'lajtione in\rrn»le e pneo favo-
rrvo'r alio tviluppo dei ma-«irci 
pi.ini rlrllorali fi* jppronlati. 
dai rnniilali riviri e dalle 
parrorrhir. Fanfani opporrelilie. 
prro. ad arjomrnti fondali di 
lal prnere. altrrltanto fondali 

argoinenti di i.alnra noli solo 
interna (pare (lie uliliiu dcttn: 
OKiii giorno die pu«a. Znli ci 
fa perdere eeniiiiiiia di \ o l i i . 
nia allelic inlernu/.ionale. dale le 
seiupre crehceiui diffico'la di 
tenere in piedi Palleaiizu atlanti
ca e di coiitraMare le moltepliei 
initiative sovicticlic, che inve-
stoito i cmiipi politico, mtliture. 
teieiilifieo e sociule. 

Significativa e u <|in--l<» pro-
po^itu rin-ijli'iua eon eui auclie 
OJ?KJ il Popolo tor».i ml .ippcl-
Inr.sj ai partitini di cenlro e di 
(lfbtra perche rer-sino la loro 
oppiisUiniie a I In riforma demo-
eri-<tisiiiu del Sciiuto e faceitiiio 
in inodo (lie rattii.ile iniigniiiran-
zu, costituilasi alia ComniiiMoiie 
Inierni di Palazzo Mudania in-
torno al (irogeiio di riforma delle 
sinistre, fuccio posto ad un'iillra 
maggioranza rhe rendu possi
b l e ulla DC la concpmta della 
niagginrnnzd a^solnla nella filln 
ru asseniMea. Tale, inafigioranzii 
uti-oluia. come obhiamo gia vi
al o ieri, o re«a po«#itiilo dul 
raiito-atirihnzionc della DC di 
I5'» *eggj elHlivi e di IS ill nn-
niina pre-videtiziale s:i HIS. 

(•'on legittiniii ruriositii. »i at-
lemle ord di veilere ipiale .itte»-
ginmento as.ttinierattno i »eriutori 
'• hiiri » del IM.I e del TSDI. 

I.a eiirio-ii.'i v lanto pin fon-
(liilo in quanto. nini come in 
qncsto momenlo. I.i DC Ma di* 
venlando nuovamenle li. imni.i 
avanzata del clerirali<nio pin r e 
Irivo e pericolo.'o per hi soprav-
vivenza in Italia degli iMitiiti 
democratiri. Tale periroln c «la-
lo ieri «olle\atn — unica voce 
nel dr.-ierlo dei partili ro«iddrtti 
lair} — dalla Ciilnta e«ecntiva 
nazionalr del I'nrtitn rndira'e 
" In crgnilo al disror»o del Pa-
t>a — c delto in on comnnirato — 
proniinrialo in orra«ionr ilel rnn. 
pre»«o delle »cuole private, la 
Ciunla radirale ri|e\.i rhe e«*o 
ro«titlli«rc unn nno\a iiiaiiif.-«t i 
zione deU'attiludine a«snnta dal-
'a Mipri'm.i autorit'i r<*el«-<i.i->tirn 
la quale roglie ojsni oera«ioo»-
per pronimrinr«i in materia di 
rompetrnza dello Stalo. prelen 
flendo il: «»--mre Mnneral-'iioo-n 
le alle anlorila «latali i limit! e 
i modi di r«erri/io dri loro po-
trri ». Affermando rinrompati 
hillla di qurMo ntteg^ianienio 
ilella Ch:e«a ron il ri«prtto ilella 
-ovranita dello Stato ilaliano. In 
<»imila radirale ril».idi.«re <• la ne-
ce*<ila rhe. di front«- alPinvadrn-
za deH'organizza/ione errle^ia«ti-
ea c alia «ervile impotrnza delle 
autorila di goterno. le (orze dc-
morralirlie italianr ronrenlrino 
la loro ^olonta r la loro opera 
nello sforzo di porrr nit argine 
alia progre««i%a di^gregazione 
dello Slato c di rontra-lare ocni 
»rlleit.i di as.'iirdi ritorni a tra-
monlate ronrrzioni teorratiche o. 

Oggi e domani si svolge a Matera 
un conwegno unitario per lo Regions 

Un'altra tolenne assemblea convocata a Nicaitro, per la Calabria - Nelle pros-
time settiinane si terranno qnelli della Campania, delle Paglie e deirAbrnzzo 

La reaIizzaz:one dell'Ente 
regione e oggi esigenza pro-
fondamente sentita. Intorno 
a questo grande obietUvo 
democratico e costituzionale 
si sviluppa in particolare nel 
Mezzogiorno un vasto movi-
mento di opinione pubbl.ca 
Fisso avra nella giornata di 
oggi e di domani due im
portant! mamfestaziom. 

A Matera. si aprira sta-
mane e :i protrarra fino a 
domani. un convegno indet-
to dal Consiglio provinciate 
di Matera, che alia unani-
mita ne decise la convoca-
zione e ne approvd la rela-
zione uftlciale. Al convegno. 
che ha come tema « Per la 
istituzione dell'Ente regione 
e il progresso economico e 
sociale della Basilicata*. par-
teciperanno anche elettj del 
popolo e personalita della 
politic? e della culture della 
provincia di Potenza. 

Domani. inoltre, solto 1>-
eida del Comilato per la Ri-

nascita. un altro convegno 
per la Regione si svolgera a 
Ntcastro (Catanzaro) e vi 
partecipcranno delegati di 
tutte le provincie della Ca
labria. In un appello alle 
popola/ioni. i pmmoton sot-
tolineano qh scop: e gli ob:et-
tivi della solenne nunione. 
« I.n prt'Senza di Knti e pruv-
\cdimt-m. speciah — dice 
tra I'altro I'appello — quah 
TOYS e la legge di nforma; 
il Comitato di coordmamento 
e la Legge speciale; il co-
stituendo Ente acquedottt ca-
labresi: la inderojjabile esi
genza di profonde mt^diflca-
zioni delle strutture econo-
miche ed ammmis'.rative: la 
necessita di liberare gli Enti 
loc.i):, comtini e provincie. 
dai controlli che oggi e<er-
cjta l'is!i!uto prefettizio. sof-
focando ogni miziattva d: 
svduppo civile e democra
t i c della nostra popolazione; 
fanno della Calabria la terra 
che nel Mezzogiorno non pu6 

vedere ulteriormente procra-
stinata 1'attuazione della Re
gione. L'Ente regione. in vir
tu dei poteri e delle funzioni 
ad esso a t tnbui te dalle nor-
me costitiizionali e dalla leg
ge istitutiva, sarebbe lo stru-
mento che. avvicinando l'at-
tivita di governo alle popo-
Iazioni calabrest. facilitereb-
be la solu/ione orpanica e 
coordmata di nnmerosi pru-
blemi. e darebbe un serio 
impulso alio sviluppo demo-
cralico, economico e sociale 
della Calabria >. 

L'appello c firmato da nu-
merosi consiglien provincialt 
socialistt, comunisti, social-
democratict e indipendenf 

Prossimamente si terranno 
inoltre i convegni regionali 
della Campania, fissato per 
il 23 e 24. delle Puglie e d d -
I'Abruzzo. anch'essi convo-
cati unt tanamente da per
sonalita politiche e della cul-
tura di ogni tendenza. 

In politica (•••Iera. impnrlan/.i 
di priuio pi,inn ha uxiiiito il 
prnlili'ina dellu foriiitura di armi 
alia Ttmi-ia. II mini^tro Cella 
si c iiicontralo in serala con gli 
aiti funzionari di i'aliuzo Cliigi 
d ie . nei giorni scor^i. Iianno uvu-
to ripetuti contatti con gli aniba-
•iciatnrj di Francia e Gran Hre-
lugiia. Pella sarelilie delPavvi^o 
•li accogliere la rieliietitu fron-
ee-e di iolerveiiire pr«'fso i go-
verni di l.ondra <• di Wu-liinulon 
Iter oIN-lH-ro la •Ot|iello|iine dellu 
foriiitura di armi e (li uttendere 
'e deci^ioni che in propoMto do 
vreldie premiere il (^oiHiglio 
Mruordinario della NATO. An-
corn una volta, iusomma. Palaz
zo Chigi intcnderelttie « far poli
tica medilerranea •> scliieramlosi 
dalla parte piu conservatrice c 
nggressiva dell'imperialisnio rolo-
niale. elic & appuntu imperso-
nala dalla Franria, 

Pella era rientraio alle 13.30 
a Ciaiupiiio iiisienic con il Capo 
dello Stain Dopo le acroglien/e 
e ceriinouie II'IMO. Giovanni 
Gronchi ha dichiarato d ie i suoi 
• olloqiii eon i tnrchj <sono stall 
improntati ad amicizia. <lima 
eordialita. utilila c fecondita; 
»'t> compiariuto del fatto che • 
tun In* ?nno pronti a difender-
->i nel quadro de'la «olidariela 
.illantica eil curopea e d ie par
lano il MIO >le-M> linguaKiiio 
Gitiiidii I).i roiiclllMi il suo dire 
rivolgeinlo un rin^raziaiiii-oio 
alia na/ione turra per le eoin-
moveiili arroglieuze rifervategli. 

Emanate le islruiioni 
per lo sganciamenlo dell'IRI 

Eentro II 31 dicembre dovra 
aver luogo, eom'e noto, lo 
sRanrlamenlo del le azlende IRI 
dalla Conflndustria. in base 

alia U'KKC votata II 32 dicem
bre l!)5G. In ot lemperan/a a 
tale oblillco. II mlnlstro Do 
at rehbe tcrl — serondo una 
notlziu di aRpnzIa utneiosa — 
eomunicato a l l l R l . all'RNI. al 
FIM e alio azlende patrimo-
nlall c a parteclpazlone iliretta 
dello Slato, le Islruzlonl con-
eernentl le modallta ehc do-
vranno es iere sef»ulte per ope* 
rare de l lo ftganelamento. 

Assemblea nazionale 
dei soprainlendenli 

Si riunisce opgi a Roma. 
nella sala delle conferen/e 
della Gallerta d'atte moderno 
Passemblea nazionale della 
Associazione tra t funzionari 
delle sovraintendenze. per la 
discussione delle queslioni 
interessanti la categoria. La 
riunione ' proseguira anche 
nella giornata di domani. 

1/ OLTRAGGIO D.C. CONTHO LA RESISTENZA 

Passalo e presente 
di A in in lore Fanfani 

Che Fanfani non abbia 
sovercht pudori m merito a 
« scelte », quando da see-
ghere come alleali ci sono 
i fascisti, e cosa nota Meno 
nolo e die tali scelte (vedi 
t( divtelo al liadxino della 
Resistenza) sono amptamen-
le facilitate al Nostro, dal 
suo fecondo passato A chi 
si chiede dunque « perche », 
nelle mam di Fanfani, la 
Resistenza passa tn secondo 
piano dopo la Repubblica di 
Said, varrd la pena dt rt'eor-
dare come si e fonnato, co
sa ha scritto, cosa ha soste-
nuto il Nostro in anm non 
molto lontani Se e vero che 
e'e sempre una coerenza tra 
pensiero ed azione va rico-
Jioscutto che tra I'azione m-
teyrulista di oggi e il pen
siero fascista di ten d- Fan
fani non si creano vuoti. 

La lematica e vasla, tocca 
tutti i campi del pensiero e 
deU'azione. In tema « inte-
gralista », Faitfmii oggi fog 
gia nuovi * schemi » di de-
mocrazia. I c r i scriueva: 
« Mussolini ha fissato le ca-

ratteristiche del governo nel
la formula di una democrazia 
totalitaria, responsabile, cen-
traliz/ala e auloritaria. Non 
la democrazia di massa; che 
ragguagliava 11 popolo a un 
unico livello, gettandolo in 
torpore di vita degno dei 
mediocri, ma una democra
zia concepita qualitativamen-
te, dove gli indlvidui sog-
getti all'autorita, sono le-
gati tra loro da un vincolo 
di gerarchia e di subordina-
zione ». (A. Fanfant « II si-
gnificato d e I corporativi-
smo ». Ed. Cai'fliferi. Como, 
1937). 

V og It am o comprendere 
ove atlinge il disprezzo fan-
faniano per il Parlamento e 
il suo amore per le leggi 
« speciali »? « Giunto al po-
tere il Fascismo sentl la ne
cessita. di riformare il siste-
ma elettorale per unifor-
marlo ai postulati della nuo-
va dottrina e le tre leg»i del 
18 nov. 1923. del 15 fehhraio 
1925. e inline quclla del 17 
magqio 1928. ci mostrano il 
passaggio radicale e profon-
do dal regime liberale a 
quello corporativo... obietU
vo del fascismo era creare 
un regime di autorita in eui 
campeggi il governo... fon-
dato sulle masse... a tale sco-
po non poteva piu corri-

spondere 1'Assemblea parla-
mentare eletta in omaggio 
al dogma della sovranita 
popolare, dove la scelta dei 
deputatj era rimessa a un 
corpo elettorale costituito 
da un ammasso indifferen-
ziato di individul eteroge-
nei». (op. cit). 

La gamma pot si allarga e 
sconfma: tutti i lemi che so
no statt toccati teri sono, 
otttmi per spiegare Voggi. 
Profonde sono le radici del-
retitustasmo di Fanfani per 
il « nuovo ordine » di Ade
nauer, Vintegrazione euro-
pea, il neo-colonialismo: « 1) 
Adozione generale di forme 
autoritarie di governo. 2) 
Armonizzarsi di tutti i sin-
goli sistemi ai principi del 
fascismo e del nazionalismo. 
3) Economia europea orga-
ntzzata in uno o piu com-
plessi, cvolventesi secondo 
piani. 4) Economia africana 
complementare a quella eu
ropea. 5) Civilta del lavoro, 
giustizia sociale. Queste, in 
breve — tllustrava il Fan
fani («Progetti e speranze 
per il dopoguerra », Rivista 
Intern, scienze sociah, no
vembre 1940) le linee del-
l'edificio che i Capi sembra 
abbiano in animo di co 
struire... il programme im-
mediato, conic fu autorevol-
mente dichiarato I ' l l giu-
gno, si riassume per ora in 
una sola parola: VINCERE*. 

Cosi, via dicendo, le possi
bility di Fanfani appaiono 
infinite inoltre, ove si tenga 
presente la larghezza di idee 
del passato. «Per la potenza 
e 1'avvenire della Nazione • 
(Riv. Intern. Scienze Sociale, 
maggio 1939) glj italiani, ol* 
treche numerosi e costitu-
zionalmente sani, devono es-
sere razzialmente puri. Una 
cosa 6 certa. Le concezioni 
politiche dei popoli stanno 
mutando per I'impulso della 
rivoluzione fascista e di 
quella nazista; la carta d'Eu-
ropa egualmente muta: mtt-
tano e muteranno i rapporti 
economic! fra i popoli ». E 
ancora: * Tra le fumanti ro-
vine di Addis Abeha c di 
Harrar, devastate dai pre-
doni, due marescialli d'lta-
lia gettano i germi di un 
mondo nuovo». «Questo 
l'inno imperiale che la poe-
sia delle cifre e dei fatti 
suggerirono la sera del 9 
M a g g i o... » « Pacificazione 

politica, riorgamzzazione del
la vita econornica, educa-
zione romana, cattolica 
fascista della gioventii: ecco 
le conquiste che han tesc 
le volonta e preparato la 
vittoria ». « Dopo sette, me-
si di guerra il Duee annun-
cia al mondo il ristabili-
mento della pace e fonda il 
nuovo Impero di Roma ». « A 
che punto 1'Italia sia giunta 
su questa strada, al termine 
del 1936, si dice nelle se-
guentj pagine in eui la 
Scienza adduce altri argo-
menti a giustificare la gra-
titudine degli italiani per 
L'UOMO che ha guidato e 
guida 1'Italia verso un gran
de avvenire ». « La consape-
volezza fascista non s'ac-
quieta nella conquista. Nel 
momento stesso in cut lo 
fondava (I'Impero, n.d.r.) 
il Duce chiese al popolo 
italiano il giuramento di di-
fenderlo e fecondarlo». 
« Mussolini prepard la gran
de conquista. dando all'in-
terno pace, politica, sociale 
e religiosa al nostro popolo, 
armi e prcmigio all'esercito, 
e alia marina, ali alia Pa-
tria ». «Spetta a Renito 
Mussolini la preveggenie 
preparazione di forze nuo-
ve per I'ora, ormai non lon-
tana, in eui la politica del 
piede di casa non sarebbe 
apparsa piu come il capola-
yoro dell'arte dj governare 
il nostro popolo». € Per 
1'Italia I'Impero non 6 un 
lusso: 6 il necessario com-
plemento delle nostre possi-
bilita. Rinunciarvi significa 
il suicidio >. 

E infitie. dopo Popera del 
politico, del sociologo, del 
I'esperto di politica interna, 
estera, parlamentare, razziu-
le, demografica, militare sco-
lastica, coloniale, il tocco 
culturale. « E' stato detto — 
e molto bene — che con la 
proclamazione dell'Impero 
Fascista, si conclude il Ri-
sorgimento. Nulla di piu 
esatto ». (A. Fanfani, « Da 
Soli! •. in Riv Intern, scien
ze sociali, 1936. e in « 50 an-
ni di preparazione all'lmpe-
ro». in « Colonialismo eu-
ropeo ». 1936). 

A questo punto, apparc 
inutile proporsi ancora la 
domanda: chi, e perche, ha 
favorito i fascisti, vietando 
il Raduno della Resistenza? 

m. t. 

Le campagne di Alba e Ca' Tarsetti saranno sommerse dal mare 
che gia ha coperlo oltre diecimila ettari del territorio del Polesine 

Vndicimila persone alluvia nut e . La difesa di Ca' Tiepolo affidata ad una coronella tenuta da migliaia di operai che sono atte-
stati anche su esili lingue di terra a ridosso. degli argini del Po - II grande fiutne ieri sera ha cominciato lentatnente a decrescere 

(Dal noitro Invlato speciale) 

PORTO TOLLE. 15. — Lo 
sforzo concentrato di mille 
operai e di ccntinata di sol-
doli riesce, da stanottc, a 
contenere il mare, che pjemr 
<»lla coronella di terra al' 
zata a lato della strada per 
Oonzella, tra la sponda del 
Po di Venezia e quella del 
Po di Gnocca. L'irrompcre 
della marea nella centrale 
flcttrica e da questa (attra-
rerso un tombino di scari-
co lasciato deletcriamenfc 
'iperto) nel fossato tatcrate 
al di la della strada. per-
mette la non rosea previsio
ns dello sfaldamento della 
coronella e dello stesso ar-
(imc stradale. Sulla strada si 
rammina come u un pnen~ 
mntico saonfio L'acqua fil-
tra da mille pari Da ieri 
*era sono stati stesi oltre 
20 mila sacchi di terra per 

impedire la rotta di questa 
l'nu-a di difesa. Pcrfino H 
fondo di asfalto e divemtln 
pnltialia. Lo sforzo Jepli 
operai e dei soldati per con
tenere il mare serve per per-
mettere di alzare altre difc-<>' 
finalt intorno al centra di Ca' 
Tiepolo. 

Al disastro della marcn-
qiata ha corrisposto. per tor-
tuna il contenimento della 
ondata di piena drl Po Da 
stamane il grande fiutne hit 
iniziato la «stanca •. La 
« stanca > corrisponde al raq-
giungimento di un lirello 
stazionnrio delle acquc La 
acntc sugli argini ha avuti 
un respiro di sollicvo. 

Dal pomcrignio il Itnptlo 
del fiumc decrcsce lentissi-
mamente di qualche ccnti-
metro. Allorquando la dc-
crescita del Po, che si vre-
rede metodica attraver30 le 
segnalazioni giuntc dalla 
Bccca di Pacia. sard piu *cn-
sibile si potrd iniziare il tam-
ponamento della falla che al-
laga Visola di Polesine Ca-
merini. Per ora Uisolo e hat-
tuta ancora dalle correal' 
d'acqua che slanno roriuan-
do dirersc nbifacinni dt as-
segnatari. Anche oggi t p'-
ptii del fuoro. con un mtn-
terrotto servizio dt avfibt. 
hanno proceduto alio spom-
bcro della popolazione che 
si trovava in zone allaqate 
Sono partiti per le colonic 
scaricati dagli anfihi e cari-
cati sui camions dell'cseicttn 
e dei carabmieri. ccnttna'a 
di bambini. 

.4ppena oggi, alcuni bar-
coni sono stati affondati a 
ridosso della falla di Cana-
lin. l*a rotta di Canalin inte-
ressa tutta la zona allagata 
dalla mareggiata, poichi dal
la breccia apcrta entra Vac-

La zona allagata e stata 
visitata oggi da una delega-
zwne della CGIL presieduta 
dal segretario dcll'organiz-
razionc smdacalc. on. Santt. 
71 compagno Santi ha potuto 
constatarc che le cause della 
mareggiata sono dovute alia 
mancata sistemazionc idrau-
Uca della zona del Delta. I 
laroratori e i tccnici hanno 
fatto rilcvare che un progctto 
per la chiusura c la bonifica 
della sacca marina di Scar-
docari c delle rctrostanti 

ROVIGO — t n drammal lco aspetto de» i<o la dl Camerini invasa dalle acqnc 

qua marina della sacca di 
Scardovart che alimenta le 
valii da pesca dcll'entroterra. 
roresciata come da enormi 
catint sulle campagne di Por
to Tolle. 

La situazione questa sera 
si puo cost rtasr-umerc: dirci-
mila ettari allagati che cc n-
volgono undicimila persone 
alluvionatc. Coronelle di ter
ra alzatc dai lavoratori, or-
ganizzati dalla Camera fel 
Lavoro c dal Partita, difen-
dono le lingue di terra a ri
dosso degli argini del Po o~e 
sorgono i centri abitati di 
Donzella. Ivica, M occn e 
Santa Giulia sul Po dctfn 
Gnocca e Scardovari, che e 
isolato tra le acquc sul Po 
di Venezia. La difesa del 
eentro di Ca' Tiepolo e affi
data alia coronella tenuta 
ancora da migliaia di ope
rai. illuminali questa notte 
da un impressionante relti-
linco di force a rento sulla 
strada Tripoli - Bassoncino di 
Donzella. 

Quando questa tinea ce-
dera. com'e preritto. il mare 
aranzera ancora sulle cam
pagne di Alba e Ca' Farsetti 

Qui incontrerft un'altra ti
nea di difesa stesa sulla cam-
pagna di Ca' FarsettL a ri
dosso della strada pronin-
ciale per Porto Tolle. finr al 
Ponte Mollo II Panic Mollo 
r al termine occidentale del 
Comune di Porto Tolle. E' 
alzato all'inizio del ramo del 
Po della Gnocca, che si stacca 

fteiefoto) 
dal Po di Venezia. formando 
un angolo acuta. I due rami 
del Po delimitano Vtsola di 
Ca' Tiepolo. Qualora il mare 
r raro lpose anche questa It-
nea di difesa. la strada pro
vinciate verrebbe allagata e 
il centra abitato di Ca'Tie
polo isolato tra le acquc !<i-
rebbe ulteriormente dijeso 
da una terza barriera alzata 
dal eentro di Tripoli fino nl-
I'argine del Po di Venezia. 

Potrebbe ceriftcarsi questa 
drammatica situazione ? I 
tecnlci rispondono: <Ccrta-
mente. se si alza il rento di 
bora. Bisogna considerare — 
aggiungono — che ora la 
sacca marina di Scardovari 
non ha piu I'argtnc a frenfa 
chilometri da Ca' Tiepolo ma 
a duccento metri dal centra • 

Stamane le famigUc della 
zona di pascolo sono Hate 
fatte sgamberare. Abbinmo 
asc-istito all'esado in bnrca 
delle farnialfe d ie nntiann 
presso la centrale elcttrica 
allagata. Dalle finestre dei 
piani alti delta centrale efct-
trica i papa che rimancono 
at loro posto dt lavoro per 
assicurare quel po' di elet-
tricitd che ancora e posji-
bile ottenere dalla centrale 
allagata. salutarano t loro 
bambini e le moali. Si trat-
tava appuntn delta ttahite 
con le abitazioni degli operai 
elettrtcisti che v e n i r n n a 
sgomberale dalle loro 'jvat-
tro famiglic: Contarin. Car-
tin, Marangon c Barbin. 

valli da pesca esiste presso 
il ministero dei Lavori Pub-
blici dal 1912. II progctto 
venne aggiornato e riprcsen-
tato nel 1952. Comportava 
una spesa di quattro mi-
liardi. 

Oltre a tutto, le valli da 
pesca darmo enormi ricchcz-
ze ai vallicoltori c affamano 
la popolazione. Su una valle 
di 400 ettari lavorano in me
dia quattro lavoratori: un la~ 
voratore ogni 100 ettari. 

La chiusura delle sacche 
marine e la bonifica delle 
valli e legata alia sistema
zionc tdraulica del delta. £ ' 
sfafa rilevata Vassurdita giu-
ridica che da tttogo alia cao-
tica confusione di questi 
giorni per la ridda di co-
mandi e controcomandi do-
vuti al problema delle dif
ferent compctenze c la ne
cessita. quindi, che lo Sfato 
avochi a se la responsabilita 
di tutte le difese arginali sui 
marc e sul Po. 

Si pud continuare cost? 
Fra alcuni giorni. se ccssera 
la tninaccia del Po, la si tua
zione di Porto Tolle si sta-
biltererd, nel senso che si 
provvedera, per mesi e mesi, 
alio sgombero delle acquc. 

Le domandc che sorgono 
spontanee sono: verranno ri-
pristinate come prima le val
li da pesca? Tutto tornera 
come alia m'gilia di questa 
sedicesima alluvionc subita 
dal Polesine. a sci anni di 
distanza dalla tragica lotto 
del 1951? 

La risposta a queste do-
mande coinvolgc le respon
sabilita del governo dmanzi 
alle popolazioni del Delta ed 
alia t'nfera nazione. La na
zione reclama da tempo una 

ricostruzione definitiva che 
garantisca il Polesine contra 
nuovi disastri. Una ricostru
zione che, comptcssivamen-
1c, costcrebbc meno dt tntti 
i miliardi buttati sull'acqua. 
in questi giorni, da una po
litica di improvvisazione dc-
magogica. 

GIUSEPPE MARZOLI.A 

MISTERIOSO DELITTO IN ABRUZZO 

i! vecchie assassinate 
in una casa di campagna 
CAMPOBASSO. 15 — Duo 

anziane vedove . che d j ann: 
vivevano «ole. sono state tro-
vate ucc-se questo pomers*s:o 
in un casolare della contrada 
- Maechia - . a due chilometr. 
dal capoluoso Le due vitUme 
*ono: Tommas.na Bel lomo. d. 
;K) ann:. 5«ozzata nelia camera 
da letto: Carolina De Ch;nco, 
di 66 anm. con il cran.o e H 
v\sO fracassat; a eo!pi di for-
cone. Tutta la casa CTB sol t .v 
*opra Nella sola della Bellono 
era ancora il coltel lo che I'ave-
va ucc.sa 

I cadaveri sono stat; scopert: 
da due donne della zona. Fi-
lomcna D'Aquila e M a n a Car-

nevale . che si erano reeate a 
bussare al casolare perche «m-
pensier.te dal fatto che le ve 
dove ogci non erano «tate v i -
stc I corp: delle ucc.se sono 
stat: trovat: scm.nud: tra la 
b.ancher.a e 5!: a i tn ogaett: 
doi ca<setii svuotat: 

La polizia. che sta interro-
sando i contadmi della contra-
da. r.t:ene che le due donne 
s:ano state u c c s e da alcun 
ladr: 1 quah. scoperti mcr.trr 
nibnvano. le avrebbero *op-
pre?se per non es?ere accn-af. 

La Bel lomo e la De Ch:r.co 
erano ntcnutc molto r.eche. La 
loro CZSA. «:a lo scorso anno 
era stata visitata da; Iadr». 

II 20 febbraio gli esami 
di abilifazione professionale 

Con ordinanza del ministero 
della P. I. in data 6 novembre 
1!»57. e stata indetta la sess io -
ne degli esami di Stato di abi-
l itazione all'esercizio de l le pro-
fessioni di dottore commerc ia-
iista. attuario. medico-chirur-
go. chimico. farmacista. inge-
anere. architetto. aeronomo. 
perito forestale. v e t e n n a r i o e 
per 1'abilitazione ne l l e d isc i 
pline statistiche. Questi esami 
sospesi dagli anni del la guerra, 
sono stati — com'e noto — re -
centemente ripristinati. 

Saranno sedi di esami le c i t -
ta sedi di untversita e di co l -
legi professionali . e precisa-
mente: 

1) Per la prorewtone dl dott. 
commerciatista: B a n . Boloana, 
C a c l i a n . Catania. Firenze. G e -
nova. Messina. Milano. (Un. 
Cattolica) Milano Bocconi) , 
N'apoli. Palermo. Perupia. P i 
sa. Roma Torino Trieste. V e 
nezia. 

2> Per la prnressinnr dl a t -
tnartn: Roma tunica sede>. 

3) Per la prnfesslone dl niedl-
en cblrarro: Bnri. Bologna. C a . 
j l iari . Catama. Firenze. Genova. 
Messina. Milano. Modena. N a -
poli. Padova. Palermo. Parma. 
Pavia. Pcruc:3. Pisa. Roma. 
Sassari. S iena. Torino. 

4> Per ta ptofess lone dl ch i 
mico: B a n . Bolocna. Cagliari. 
Catania. Ferrara. Firenze. G e 
nova. Messina. Milano. Mode
na. Napoli . Padova. Palermo. 
Parma. Pavia . Pisa. Roma. T o 
rino. Trieste . 

5> P e r la professfone dl far
macista: Bari. Bolocna . Ca*bari , 
Catania. Ferrara. Firenze. G e 
nova. Messina. Modena. Napoli . 
Padova. Palermo. Parma. Pavia . 
Peruc^a. Pisa. Roma. Siena. T o 
rino. 

6» Per la profe*«l«»ne dl ln-
crnrrr: B i n . Boloer.a Caalia-
n. Genova. M:lano. Napoli . Pa
dova. Palermo. Pisa- Roma. To
rino. Trieste 

7) Per la' professlone dl ar- • 
chitetlo: Firenze. Milano. Na
poli. Palermo. Roma. T o n n o . 
Venezia 

8) Per la professlone di a«ro-
nomo' B a n . Bolocna. Catama. 
Firenze Milano statale. Milano 
Cattolica. Napoli, Padova. Pa
lermo. Penia ia Pis-a Sassari. 
Torino 

9» Per la pr«ie«n»onr dl pe 
rito foreslate: Firenze 
10» Per I? proIr**i«ne <JI \ e t e -
rinaHn B o l i ^ ' a Messina. Mi
lano V r- '.' I'.irma P e m s i a . 
Pisa 3 . . - i r - . Torino 

11> Per I'.tf'ti't.-zinne ae l le 
di^riplinr stAiiviiche Romt . 
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