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I t N O r i X I t O C t k A f tTTlMANA g 

L'« OSSERVATORE ROMANO » SCENDE IN CAMPO A FIANCO Dl MONSIGNOR FIORDELLt 

Sette giorni 1 II Vaticano proclama il diritto dei vescovi 
(di offendere le leggi e i cittadini ilaliani A L L ' E S T E R O 

I LA CRISI APERTA NEL-
1 LA NATO dalla fornitura di 
g armi anglo-americane alia 
1 Tunisia si e allargata a 
£ macchia d'olio, ed e diven-
g tata la c m i della Nato. 
S Gli stessi commentatori 
g americani piu autorevoli 
g scrivono articoli improntati 
5 al piu nero pessimismo cir-
= ca la possibility che il con-
g vegno di Parigi del 16 di-
s cembre si possa concludere 
S con un rafforzamento del 
= Patto atlantico. « Crisi di 
H fiducia», intitola un sua 
= cditoriale sulla New? York 
= Herald Tribune il noto co
if Jumntst americano Walter 
j§ Lippman. La crisi, egli seri
fs ve, e stata aggravate dai 
= grandi succcssi scientiflci e 
g tecnici dell' Unione Sovie* 
g tica. Tuttavia, aggiunge 
= Lippman, la crisi andava 
£ svilHppandosi fin dalla fon-
S dazione della Nato, perche 
S certi conflitti fondamentali 
5 di intcrcssi aH'interno del 
H blocco atlantico sono esi-
g stiti ed esistono ancora 
g escludendo la possibility di 
- una posizione unitaria su 
f§ lutte le grandi question! 
s mondiali. Drew Pearson 
s scrive a sua volta sul Daily 
g Mirror che 6 poco probabile 
= che Eisenhower e Macmil-
§ Ian riescano a convincere le 
= altre potenze che fanno 
f§ parte della Nato della bonta 
= dei progetti elaborati a 
S Washington, visto che in 
g base ad essi gli Stati Uniti 
=f e la Gran Brctagna si riser-
= vano il diritto di dceidere 
1 «quando l'Europa entrera 
g in guerra o quando non lo 
= fara ». II settimanale fran-
f§ cese Express centra il pro-
§ blcma in due interrogativi: 
§ l'America 6 disposta a ri-
~ schiare la distruzione dcllc 
= sue citta per difendere una 
§ citta europea? E l'Europa e 
§ disposta ad andare incontro 
i a distruzioni incalcolabili 

IN , ITALIA 

NEL DIBATTITO SUI PATTI AGRARI le Blnlstre 
aono riuscite a far sopprlroere dalla Camera due mo-
tivi, particolarmente oravl, dt dfsdetta contemplati 
nell'art. 8 del progetto legge govornativo, che avreb-
bero messo alia merce del proprietarl terrlerl I con-
tadini italiani. E' poi cominciata la battaglia aull'artl-
colo 10, che affossn la - giueta cauta permanente ». 
Con un emendamento a firma del compagno Mlcell, 
I deputati comunisti ne hanno chlesto la soppreaslone 
pura e semplice. 

E' TERMINATA LA VIS1TA UFFICIALE dl Heuss, 
presidente della Germania di Bonn, caratterizzata dal 
maldestro tentativo (peraltro fruatrato dalle reazioni 
sollevatc ncl Paese) del governo Zoli di tmpedlre al 
presidente della Repubblica federate tedeaca dl ren-
dere doveroao omagglo,, alle Fosse Ardeatine, alle 
vlttime della ferocia nazista. La responsabilUa del 
gravissimo atto la si vorrebbe scarieare ora au un 
funzionario della Presidenza della Repubblica. 

LA RIFORMA DEL SENATO e stata approvata a 
Palazzo Madama. La DC e il governo, isolati, sono 
stati costretti ad accettare una riforma che ribadisce 
II dlsposto costituzionale del carattere elettlvo dell'as-
semblea e della sua durata in set anni. Queste Invece 
le modlfiche decise aH'unantmita dai senator!: au-
mento dei membri da 237 a 322; - quorum . fissato in 
un senatore ogni 150 mila abitanti; numero dei sena
tor! minimo per regione portato da 6 a 7; Boltanto 
cinque senatori a vita eletti dal Capo dello Stato. II 
Senato si e inoltre chlaramente espresso contro un suo 
scloglimento anticipato, vagheggiato da Fanfani. 

MAURO BELLANDI, IL GIOVANE Dl PRATO che 
con la sua denuncla ha provocate 11 rlnvio a gludizlo 
del vescovo mons. Fiordelli, 11 quale lo aveva tacciato 
di • concublno » per essersl sposato col rlto civile, e 
stato colpito da paresl rimanendo quatche giorno tra 
la vita e la morte. In questa occaslone b venuto fuori 
tutto II clnismo blasfemo dei clerical) che attribuiscono 
I'accaduto a un • intervento divtno», come ai tempi 
degli dei pagani. 

L'ARRESTO DELLA SIGNORA ROISECCO a Ge-
nova riporta all'attenzione dell'oplnlone pubblica un 
particolare aspetto del aottogoverno clerlcale. Arnica 
di De Gasper) e dl alt) papaveri d.c., la Roisecco net 
1943 riuscl a truffare oltre mezzo millardo di lire a 
banchieri e industrial! garantendosl con assegnl re-
canti firme false del ministro Gonella e dell'on. Gu-
glielmone e giustificando le rlchleste con la necessita, 
per la DC, di fondi per la campagna elcttorale. 

NEt^MONDJO, 

per difendere l'Ameriea? A 
tutti e due gli interrogativi 
il giornale risponde negati-
vamente. 11 fondo della que-
stione, destinato a diventa-
re sempre piu chiaro, 6 che 
i paesi europei, che non 
hanno alcun motivo di con-
trasto con I'Urss, non pos-
sono aflldare la loro stessa 
esistenza alia volonta dei 
dirigenli americani di sea-
tenare o meno un conflitto. 
Perche e precisainente que-
sto cio che essi rischiano 
di fare accettando il piano 
anglo-americano in base al 
quale paesi come 1'Italia o 
la Francia verrebbero ado-
perati esclusivamente come 
basi di lancio di missili di 
media e corta gittata con il 
rischio tremendo di esporsi 
ad una rappresaglia che 
non potrebbe non cssere 
micidiale. Tutto ci6 in un 
momento in cui la rapacita 
del capitalismo americano 
ha assunto una violenza tale 
da far tramontare tutte le 
illusioni di accordo aH'in
terno della Nato sulla base 
del rispetto degli interessi 
di ognuno dei suoi membri. 

UN ACCORDO ECONO-
M i r o FRA URSS E EGIT-
TO na concluso la visita del 
ministro delta difesa egizia-
no a Mosca. Secondo quanto 
affermano i giornali egi/.ia-
ni, in base all'accordo I'Urss 
fornira all'Egitto equipag-
giamento industriale per il 
valore complessivo di 200 
milioni di dollari rimborsa-
bili in dodici anni e alio 
intercsse del due e mezzo 
per cento. * Una politica 
che rende », intitola il ftfon-
de un editorialc di commen* 
to in cui attribuisce al neu-
tralismo attivo perseguito 
da Nasser il merito di aver 
posto l'Egitto in condizioni 
di impost.-ire una politica di 
rapido sviluppo industriale. 

DEL LAVORO 

= LE LOTTE DEI LAVO-
| RxVTORI DEl.L'INDUSTRIA 
S hanno as.»wnio. in que.«ta sct~ 
S limana una pranJc ampiczza. 
S A Ttictte, do\c da quasi un 
S anno pli oiu-r.ii dei rantieri 
g sono Mati toitn-Ui a nunc-
S roii stioprri per rhrndirarr 
= una paga par: a quclla per. 
£ crpila Aa't lavorjtori dc?Ii al-
5 tri canticri dcIt'IRI, tutle le 
H t-3\ef.QTif hanno *o>pc?o per 
= TChliquattrore Ofni allivila 
H dando vita ad una yranile 
S manifflazione. I î lolla ncl 
g caQticri irirstini continna. Al. 
H tri Kioperi pcnerali tono tlati 
s efffttoati dai Uvoralori delle 
s Industrie delta Destra Taplia-
S mento, in Carnia c nel Bid . 
S le*e; la richicrta e di tm an-
S mento ^rnerale dtUc retriha-
s zioni. Tre importanti cattgo-
S rir, i carta!, i dolciari e le 
g labarchine hanno *cioperaJO 
§ per 21 ore. Queste lolte »ono 
S doviite alia po*izione degli 
S indoitriali chr ncjtano ozni 
S tnitlioramrnto *alariale e nor-
% mativo e piu »ohe hanno pro-
= vocato la rottura delle trat-
s tatire per i conlratti. Sono 
= profcroUr. inlanlo, le disnit-
S fioni tvtWti rirhtrHe avanzale 
£ dai lavoratori «idernr|tiH cir-
S <-a la riduzione drll'orario a 
s parita di salario. Gli inda-
S (trial! non tembra abbiano 
% finora abbandonato la loro 
S posizione neeativa. 

1 f RISULTATI DELLE ELE-

§ ZIOM PER LE COMMIS-
SJOM INTERNE, &\ qnejta 

S Ktlimana, rironfennano la fi-
S docia dei laroratori nella 
§ ginrta politics unitaria delta 
§ CGIL. La mafgioranza IMO-

luta h Mata rironquiitata dalla 
I'lOM ai ("anii*"ri navali di 
Monfalronc. he liste uniiarie 
-«ono ri-iilialc in larea taa$-
Finranza, guaila?nandr> voti 
risprltn al P>5(>. alia Pirelli 
di Milano e di I.ivorno. alia 
Monteratini di Hii'si. alia 
Condor di Milatio. Da sotto-
linrare an aamento di voti 
de?ti impiefcati di que-te fab-
brirhe alle HMe della CGIL. 

E* CONTJXUATA L'AGL 
TAKIOXE DEGLI INSE-
GNANTI, dezli a»<i>lenti oni-
Trrjitari e dei maestri ele-
meniari. II 21 lo sriopero de-
eli ai;i«tcnti s{ e ronrlu«o di-
iTiOjtrando la ?nlidale rotnpat. 
tezza dMIa ratecoria in tnUi 
tli Atenei. Dopo nns prima 
manifettazione svolla>i dome
nica tcor«a a Roma, pli in«e-
ananti adercnti air Unione 
fruola media hanno indrtto 
altre protrMe the si srolge-
ran no ott i in aleune prinri-
pali ritta. 

GIUSTA CAUSA E Ml-
CI.IORA.MEXTO D E L L A 
PREVIDENZA SOCIALE to
no ftate al ceniro della lolta 
nrl|e rampacne di ozni Re-
atone. Srioperi, manifrsta-
ziont, invio di delegazioni al
ia Camera hanno raratteriz-
«ato qae«to forte moTimenlo 
rirendiratiro, Centinaia di 
awemblee e eomizi *ono »tati 
tennti dalle organizzaiioni 
tindacali anitarie cbe hanno 
decito di nnire tone le cate
goric del lavoratori della ter* 
ra e dei contadin! in nna gior> 
nata di lorta che, come e noto, 
e indetta per domanj in tntta 
Italia. 

II foglio clericale generalizza il caso di Prato - Una interpretazione uniiaterale del Concordato • Nuova prova di intolleranza 

Non pasia giorno senza che 
da parte della DC, del go
verno o addtrtttura del Va
ticano, si porti una nuova 
pietra all'edificio dello Stato 
clericale. E' toccato ieri al 
/ 'Osservatore Romano, che 
dopo un lunpo e prudente 
silenzio, ha dedlcato un ar 
ticolo al « caso » del ucscouo 
dl Prato: attaccando I'isti-
tuto del matrimonio civile e 
quindi le leggi dello Stato 
italiano, giudicate non va~ 
lide e non depue di rispetto 
per I cattolici; e rlnnovando 
le Accuse di « pubblici pec-
catori > e di < concubini > 
verso tutti coloro che sono 
uniti con vincolo matrimo-
nlale civile. 

« f" incorttcstabile — scri
ve il foglio vaticano — che 
il matrimonio civile tra cat' 
tolici non e mutrimonio; che 
due cattolici, uniti soltanto 
civilmente, sono da conside-
rarsi pubblici concubini e 
quindi pubblici peccator't > 
< Alia luce di questi prin-
cipi va considerato il caso 
di t'ruto..* Quando v'e. uno 
scandalo pubbltco, quando 
v'e il pericolo che lo scan 
dalo, non denunciato, possa 
produrrc funestc conseguen-
ze, la Chicsa pud e deve in-
tervenire, per ammonire e 
richiamare gli stessi colpe-
voli, per Istruire e prescr-
vare gli altri fedeli, per ri-
slabilire In sua disciplina 
pubblicamente vlolata ». La 
conclustone del foglio vati
cano e che impedire o ostaco-
lare noti/icazioni come quel
le del vescovo di Prato toltre 
ad cssere una violazione di 
un diritto della Chiesa e una 
indebita ingcrenza nell'eser-
eizio della potestd vcscowile. 
»» ancfie in contrasto con il 
Concordato >. 

Come si vede, il Vaticano 
generalizza il « caso > di Pra 
to: e puntu le sue batterie 
contro le deeisioni della rna-
gistratura italiana con Yin-
tcnto di legittimare la difju-
maziouc pubblica contro tutti 
coloro che, secondo la pro
pria coscienza, i propri di-
ritti c la legislazione del 
proprio paese, vopliono de-
cidere delle propric cose. 

Gli argomenli dell'Osser-
vatore non sono davvero 
uitoui. Ma il fatto v cbe tics-
suna contesta alia Clilesa di 
pindicarc come crede il ma
trimonio civile, e nessnno 
impedisec ai vescovi d't no-
tificure i pregi del matrimo
nio religioso. Cid che viene 
conteslato e la pretesa dei 
vescovi o di chiunque di 
ignorarc le leggi Italiane e 
di considerarsi al di fuori 
di tali leggi, rivendicando il 
privilegio di difjamare c da
re impunemente I'ostracisma 
a chi secondo tali leggi si 
regola. Pretendendo anzi. 
questo e il punto. che i cit
tadini italiani non siano tu-
fefatt dalla loro legge con
tro sifjntta prcpotenza. 

Fa male il foglio vaticano 
a tirare in ballo il Concor
dato, perche cid conferma 

soltanto la interpretazione 
uniiaterale che il Vaticano 
da delle norme del Concor
dato: proprio questa inter
pretazione e alia base non 
solo del * caso » dl Prato ma 
di tutto il processo di cleri-
calizzazione del nostro Sta
to, e sta diffondendo nella 
pubblica coscienza un peri-
coloso orientamento anticon-
cordatario. 

Prima ancora che giuridica 
(su questo terreno la magi-
slratura ha gin deciso, col 
rintuo a gindizio del vescovo 
di Prato), la qucstione e mo
rale. Sembra dunque che i 
clericali. questi maestri del-
I'intollcranza, siano proprio 
incapaci di capirc che e in-
sopportabile il loro violen-
tare le cosdenze altrui, lo 
speculare perfino sui senti-
menti e sui mali altrui, pre
tendendo di aoerc in ci'd lo 

appoggio dei poteri dello 
Stato. Non smetteranno mal 
di pretendere solo per se, 
per la loro religione e la 
loro morale, quel rispetto e 
quelle tutele che negano agli 
altri fino alia persecuzione. 
Dovrebbero perd capire che 
se il vescovo di Prato non 
fosse stato rinviato al giu-
dizio di un tribunale, su un 
terreno molto piu pericoloso 
e grave dovrebbe fatalmente 
escrcilarsi I'autodifesa dei 
singoli e della societd dalla 
invadenza clericale, 

Tutti i deputati comuni
sti, SENZA EC'CEZIONE, 
sono tenutl ad essere pre
sent! alle seilute della Ca
mera a partlre da merco-
ledl 27 per le votazioni sui 
pattl agrari. 

Gronchi e Zoli 
sulla sorle del Senato 

II presidente del Senato ha 
trasmesso ieri pomerlggio al 
presidente della Camera it te-
sto della legije approvata in 
prima lettura per la riforma 
del Senato. Dopo l'annuncio 
che sara fatto domanl alia Ca
mera, Ton. Leone comunichera 
che la legge stessa sara esami-
nata dalla prima commissione 
Interni in sede referente. 

Delia questione del Senato 
hanno discuvto ieri il Capo 
dello Stato e il presidente del 
Consiglio. Si da per certo che 
Zoli avrebbe nuovamente sol-
lecitato Gronchi a procedere 
alio Kciofilirnento anticipato del 
Senato senza peraltro appor-
tare alcuna Rinstiflcazione, 
fontlata su reali motivi dl ca
rattere costituzionale o perlo-
nieno politiei. II Capo dello 
Stato ha poi ascoltato un rap-

porto sulla situazione nel Po-
lesine e nelHtalia meridiona-
le. Con Pella, che e stato sue-
eessjvamente ricevuto al Qui-
rinale. Gronchi si e compia-
ciuto del eolloqui romani con 
Heuss e Von Brentano e avreb
be espresso aleune rlserve sul
la linea seguita da Palazzo 
Chigi in riferimento al pro-
blema delle armi alia Tunisia. 
non eonsiderandola capace di 
realizzare una profleua me-
diazione fra USA e Gran Bre-
taima, da una parte, e Francia. 

Abolife le impronli digilali 
per chijl$ila_gli S.U. 

WASHINcTrONTlb — II Dl-
partimento di stato ha annun-
ciato ieri sera che e stata com-
pletamente abolita la forma-
litu delle impronte digitali per 
coloro ehe entrano negli Stati 
Uniti, fatta eccezione per gli 
immlgratl. 

2 anni airassessore dc 
che segrego In cognate 

Anche la moglie del clericale condan-
nata — I precedent! dell' ignobile fatto 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 23 - La settima 
sezione del nontro Tribunale 
penale ha condannato a due an
ni di reclusione l'assessore d.c. 
del Comune di Marigliano Gae-
tano Giannettino e sua moglie 
Gluseppina Amato, colpevoli di 
vare tenuta chiusa in una gab-
bia di ferro per un tempo im-
precisato, forse anni, la rispet-
tiva cognata e sorella Viola 
Amato, alio scopo di impedirle. 
con la sua debole mente. di 
dar scandalo compromettendo 
P« onorabilita - della rarniglia. 

II raccapriccianto episodio fu 
da noi nferito a suo tempo. 
cioe quando i carabinieri ne 
vennero a conoscenza. II mare-
seiallo D'Auria decise di andare 
a operare una perquisizione in 
casa dell'assessore Giannettino 
Ven- ne cosi Porribile constata-
zione: dietro a una specie di 
gabbia di lastroni di ferro «la 
cui porta anche di lamiera 
torata — e il verbale dei ca
rabinieri che riferisce — era 
assicurata da una robusta ca
tena con doppia chiusura. for-

mata da due perni in ferro che 
non fu possiblle aprire con le 
sole mani«. Attraverso i fori i 
carabinieri videro la sventurata 
Viola Amato; una donna sui 
42 anni, ma in quel momento 
di eta indeflnibile, piu simile 
a una bestia che a un essere 
umano, i capelli scarmigliati, 
sporca, il volto deformato. 

«La cella — dice sempre il 
verbale, tremenda testimonianza 
dl accusa — aveva dal lato 
opposto della porta (la flnestra 
era stata murata perche non 
jjiungessero in istrada le urla 
della sepolta viva) una feritoia 
dalla quale rieeveva il pane ed 
il recipiente per i bisosni cor-
porali. Questo immondo reci
piente era un vecehio bidone 
di ferro ». 

II Giannettino aveva eostruito 
egli stesso la eella con iamiere 
amerioane. Le prove sono ap~ 
parse inconfutabili al Tribu
nale, che dopo la serrata requi-
sitoria del P M. Brayda, mal-
•jrado le brillanti arringhe degli 
avvocati on. Stefano Riccio e 
Ettore Botti, ha emesso la giusta 
sentenza di condanna. 

U N A N U OV A T O R N A T A F>I KLEZIONI AMMINISTRATIVE PARZIALI 

Oltre 140 mila elettori oggi e domani alle urne 
per procedere al rinnovo del Consigli comunali 

Cinque sono i comuni superior? ai dieciniila abitanti in cui si voter, col sfctema proporzionale: Casalc Monferrato, 
Viareg^io, Sulmona, Putignano e Rutigliano - La Curia vescovile ha formato la lista della D. C. a Sulmona 

(Dal nostro Invlato speclale) 

SULMONA. 23. — < 11 sot-
tosegretario Natali? > — fe-
ce soprappensieto la donna 
— «Deve essere quello dei 
fugiuoli: era qui ghisto ieri 
per fare la distribuzione; di-
ccva, questa volta si deve 
votare per Gcsu, sc no nien-
te grano, nienle legumi ne 
luce elcttriva per la povera 
oenfe...». 

Eravamo alio « lianchet-
te >, una frazione catnpa-
gnola di Sulmona, in un 
cortilo nnnegato nella nto-
ta. « Si> non fosse per que
ste elezioni — soggiunse la 
nostra interlocutrice — non 
avremmo mat visto tanti fo-
restieri. Non viene mai nes-
suno qui *. 

Non 6 facile rendere il 
clima in cui ntuovc la eani-
p;iyn;i elettorale per il rin
novo del Consiglio comunale 
di Sulmona, the si concln-
dera col voto Ui domani. So
no in lizza 5 liste, quattro 
csprcsse dai partiti comuni-
?ta. socialista. socialdemocrn-
tico c dal movimento sociale 
ed una quinta che, solo per 
via del simbolo, puo essere 
attribtiita alia DC: in cfTetti 
e la lista del V'escovado. Ven
ue conipilata neirullicio del 
presule, nel corso di una 
riunione alia quale parteci-
parono i parroci della dio-
cesi cd tin solo rappresen-
tante del partito. II vesco-
vndo taglio corto alia d i -
scussionc. porgendo all 'alli-

OKgi e domani avranuo luogo le elezioni 
enmunall In 23 comtml — dl fill 5 con 
oltre 10 mila abitanti (Cusale Monferrato, 
Vlaregglo, Sulmona, PutlKllano e RiitiKlin-
no) — dlstrlbultl territorlalniente In 11 di
verse provlnelc. nonehe le elezioni provln-
elall suppletlve In due eolleKl della provln-
cla di Bettcventu. In uno del 23 comuni, 
Pngllanello, avrannn IUUKU etc/.Ion i comu
nali e provincial!. 

I comuni nel quail si effettitatio le sole 

elezioni eomunall sono 2Z con 178.730 abi
tanti. 120.500 elettori e 189 sezioni. Le sole 
elezioni provincial! si svolgono in 11 co
muni eon 31.710 abitanti, 21.610 elettori e 33 
sezioni. Le elezioni abbinate, comunali e 
provincial!, si svolgono In un comune con 
1.369 abitanti, 890 elettori e 2 sezioni. In 
lotah;, si voters in 34 comuni con 214.83!) 
abitanti complesslvl, 143.000 elettori c 221 
sezioni. 

Assurdo procedimento 
contro la Cinnta di Reggio E. 

II prefetto 1' ha dentrociata per aver concesso 
il « Manicipale» per commemorare Di Vittorio 

REGGIO EMILIA. 23. — La 
prefettura ha voluto imprime-
re il suo suggcllo alle celebra-
zioni del centenario del Tea-
tro Municipale. indette dall'Am-
minislrazione comunale. 

I - tutori - della l e ^ e , han
no avanzato la pretesa che U 
tentro non ospiti piu confe-
renze, siuni:rndo al punto di 
denunciare al procuratore del
la Repubblica la Giunta cd i 
consiglieri comunisti e sociali
st!. - rei - di aver concesso re-
eentcmente il tcatro per la 
commemorazione del compagno 
Giuseppe Di Vittorio. 

La questione, sul piano giu-
ridico. si pud cosi riassumcre: 
secondo la prefettura. it ~ Mu
nicipale - non dovrebbe essere 
concesso per pubbliche confe-
renze. in base ad una legce 1 
Ritigno 1939 n. lOS'J. la quale 
prescrive che rose d'interesso 
artistico previste in apposito 
eleneo. non devono essere uti-
tizzate per uso incompatibile 

con la loro natura. Senonche. 
il -Municipale- non pub con
siderarsi fonnalmente compre-
so fra le cose protette da tale 
lease, tanto piu che non si tro-
va nemmeno incluso nell'appo-
sito eleneo. 

Ma v'e di piu: I'uso del tea-
tro per conferenze non puft. in 
ogni caso. ritenersi incompati
bile col carattere deiredifieio. 
come conferma una consuetu-
dine ormai secolare (mai au-
torit.i alcuna. ne estense. ne re-
gia. mosse in proposito conte-
stazioni di sorta) e come, del 
resto. 5i verifica nella genera-
lita dei teatri del niondo intero. 

L'autentfeo motivo della proi-
bizione non deve cercarsi per-
tanto sul piano siuridieo — che 
non si troverebbc — u»a su 
<pielIo polinco. Da tempo, in-
fatti. i fogli della Confindus'.ria 
hanno so'.lecitato la denunci.i 
della prefettura. e non a caso 
la grave decisione e stata prc-
sa alia vigilia delle elezioni. 

bito segretario della sezione 
d.c. un eleneo di nomi. *Kcco 
i candidati — disse — ai 
quali noi daremo il nostro 
appoggio >. Salvo due, lo 
eleneo non comprendeva nes-
stino dei consiglieri appar-
tenunti alia disciolta nmmi-
nistrazione. 

Pochi giorni piit tardi i 
sacerdoti della zona sul-
montina, rafforzati da una 
quarantina di frati e da 30 
giovani delTUNAC (Unione 
nazionale degli attivisti ci~ 
vici) ca la rono sulla citta. 

Al sottosegrotario Natali, 
venne affidato l'alto incari-
co di d i s t r ibu te il grano as-
scgnnto dal governo ai con-
tndini che hanno nvuto il rac-
colto distrutto dalle gelate. 
E il deputato abruzzese 6 a n . 
dato girando di cascinale in 
cascinale, come un galoppino 
di Lattro. tirando fuori dal 
paniere della sua auto sac-
chetti di frttmento e di fa-
gioli, accompaguati d a l l a 
roccomandazione di dare il 
voto a Nostro Signore ed a l 
ia Madonna. 

Il senso di questo robusto 
intervento della Chiesa si 
spiega agevolmente quando 
si volge lo sguardo al recen-
te passato. 

Le vicende di Sulmona so
no. infatti, uno dei piu con-
vincenti esempi di malgo-
verno democristiano. Solo 
pochj anni fa la citta conta-
va 33.000 abitanti, era sede 
di commerci fiorenti e di un 
distrctto militnre nel quale 
affluivano da una cinquanti-
na di comunj i giovani di le
va. A pochi passi dall 'abitato 
sorgeva un grande stabili-
mento chimieo della Monte-
catini, che dava occupazio-
ne ad oltre 2.000 tra operai 
e tecnici. Attorno a Sulmo
na. in una conca che e tra 
le piu feraci d'Abruzzo, la 
agricoltura faceva vivere 
migliaia dj famiglie. Nolle 
banchp ernno depositati r i-
spartni per un ammontare di 
circa 7 rniliarcii. 

Ce ra bisogno urgente di 
creare vtn consorzio di b o -
niOca tale da ripartire eqtta-
mente le acque che scendono 
copiose dalle montagne vici-
nc. Occorrevano le strade. si 
sentiva la necessita di r ipr i -
stinare la ferrovia. rovinata 
dalla gnerra. che conduce a 
Nnpoli. e di t rat tenere almc_ 
no una piccola par te delle 
ricchezze che i monopoli 
elettrici traggono dallo sfntt-

| Un contadino aspirante attore 
| uccide il fratello che lo deride 
j Ha sparato a bruciapelo una revolverata in bocca alia vittima 
I L^ssurdo fatto di sangue e avvenuto in provincia di Napoli 

IIHIIIRUIIIIIIIinilrnRMMMMMMI 

S (Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 23. — Un assurdo 
incredibile dehtto e stato com-
messo oggi all'alba nelle cam-
pagne di Gnimo Nevano. Vn 
giovane ha ucciso il fratello 
in seguito a una futile discus-
sione. sparandogli un colpo in 
bocca. Cos\ almeno ritengono 
i carabinieri del nucleo dl Na
poli. al comando del colonncllo 
Volpe, che insieme con i loro 
colleghi di Gnimo hanno ra-
pldamente svolto le indagini 
traendo tn arresto il fratrictda. 

Erano circa le dieci. questa 
mattina. quando alcuni conta-
dini di Gnimo scorscro nella 
campagna coltivata. in localita 
Tapellera, il corpo immobile 
d'un uomo, un gfovane conta
dino, cbe pareva dormisse. Si 
awicinarono per accertanene, 
ma constatorono allora cbe mu 

l'uomo era morto. Subito det-
tero l'allarme in paese, e i ca-
ra*3!nieri di Grumo accorsero. 

II cadavere non *presentava 
lesioni apparenti. ma il medico 
legale, gum to poco dopo. si 
accorgeva che a causare la 
morte era stato un colpo di 
pistola in bocca. di cui si ve-
deva tracoia sul palato. e che 
aveva attravcrsato il cervello. 
Suicidio? I carabinieri ritene-
vano subito di poter escludere 
questa ipotesi. una volta iden-
ttflcato il morto. Si trattava di 
un contadino di Grumo. Mario 
Cmtiano di Luigi. ventun anni. 
Si sapeva che egli era uscito 
at mattino diseutendo con il 
fratello Raffaele. di 25 anni. e 
che questi non aveva piu fatto 
ritorno a causa. Venivano quin 
di effcttuate battute per la 
campagna flnche. nel pomerig-
gio. U giovane Raffaele veaiva 

rintracciato e arrestato. Che 
cosa ha spinto lo sciagurato 
al fratricid:o? Si sa che egli 
non voleva lavorare nei campi. 
ed era la croce della famigha: 
aveva un'idea fissa. riuscire a 
fare Pattorc del cinema. 

Si pud immaginare che cosa 
pensassero delle sue fantasti-
cherie t famihari. Forse gli fa-
cevano sentire f3n troppo il 
peso del loro disprezzo, forse 
egli a sua volta s'era incatti-
vito ritenendosi incompreso... 
In particolare i suoi rapporti 
col fratello minore. Mario, era-
no divenuti tanto aspri da non 
poter piu essere sostenuti. £ . 
ncll'ennesima lite, deriso dal 
giovane net suoi sogni pitt cari. 
Raffaele Cristiano ha la parol.i 
fine alTassurdo dramma; ucci-
deudo il fratello e condannan-
doM a passare i suoi giomt in 
una wltn* 

tamente delle risorse idriche 
della zona. D'accordo, SJ di-
ceva allora, ma il governo 
provvedera. 

II primo provvedimento 
fu pero tale da spegnere 
ogni speranza. La Monteca-
titti, infatti, non riattivo lo 
stabilimento chimieo. Due-
mila famiglie si trovarono 
alia fame da un giorno al-
1'altro. II consorzio di boniH-
ca si fenno alio stato di pro
getto. La "icostrtt'/tone della 
ferrovia per Napoli non si 
spinse oltre Castel di Sangro. 
Le strade rimasero, per la 
maggior parte, nella condi-
zione di t rat turj . L'agiicol-

tura, privata della bonifica 
e non adeguata al progres-
so tecnico, clecadde, 

La stessa Sulmona 6 oggi 
ridotta al rango di una cit-
tadina boccheggiante, asiit-
tica, abitata da non piu di 
21 mila persone. Le spolia-
zioni non si fermarono tut-
tuvia alia fabbrica della 
Montecatini. 

Agli inizi del 1957, in
fatti, di soppiatto il governo 
privo Sulmona anche del 
Distretto militare che era 
una delle poche fonti di 
commercio e di traffico r i -
maste agli abitanti. I sul-
montini non sopportarono 

quest 'ultima beffa. La giunta 
comunale d.c., con a capo il 
sindaco liberate marchese 
Ma/.ara, si dimise per pro-
testa, insieme con tutti i 
membri del Consiglio comu
nale. II 2 e 3 febbraio, inli
ne, la popolazione, unita da 
un solo sentimento di pro-
testa contro il governo, see-
se in piazza, innalzo bar r i -
cate dando vita ad una delle 
piu drammatiche rivolte di 
questi ultimi anni. 

Sedati i tumulti si costitui 
un comitato di difesa citta-
dtno di cui facevano par te i 
rappresentanti di tutti i 
partiti . I comunisti, che era-
no rimasti praticamente soli 
nel continuare a chiedere il 
decentramento amministra-
tivo, ebbero accolta la pro-
posta di presentare per le 
elezioni amministrative, che 
si annunciavano prossime. 
una lista di concentrazione 
cittadina dichiaratamente an-
tidemocristiana e antigover-
nativa. 

Per parare il colpo inter-

vennero Fanfani e il vesco
vo. I d.c. che, per il solo 
fatto di aver osato levare 
la voce contro il governo, 
furono giudicati preda del 
maligno, vennero esautora-
ti. La campagna elettorale, 
eludendo i problemi vitali 
dei sulmontini. e stata r i 
dotta alia stregua di una 
guerra di religione. Preti, 
attivisti civici e i pochi uo-
mini politiei governativi. 
giudicati abbastanza p i f i 
per poter partecipare alia 
kermesse, si sono sforzati i 
creare in questi giorni un 
clima da 18 aprile. Alle 
«Banchet te > e nelle altre 
zone di campagna jl ter ro-
rismo ideologico ha ormai 
raggiunto vette inarr iva 'e i.i 
incivilta. 

Ma tutto cio riuscira ad 
evitare che lo stesso spi-
rito che provoco le bar r i -
cate del febbraio. guidi la 
gente anche durante il vo
to ? C'e da dubitarne . f"i-
temente. 

ANTONIO PEKRIA 
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