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e una ci/ra assolutamente 
da rldere. Per un milione 
Alberto Sordi (e non ce la 
abbiamo con lui pertonal-
mente) dice una battuta, 
e te la fa cadere dal cielo. 
E te il signor Luciano 
Tajoli fa le bizze in Au
stralia, pcrche la camera 
d'albergo che gli hanno 
assegnato non e degna del 
suo rango, allora le folle 
si sollcvano compatte, in 
difesa dcll'onorc nazionale 
offeso. 

Davvero cl stiamo accor-
gcndo adesso, del " divl-
smo "? E davvero e un ca-
so di " dSuismo" qucllo 
della Callas? E allora la 
« Gina nazionale ». nazio-
naiissima c mazziniana, 
tanto " nazionale " da met-
tere i soldi all'estero? E 
non fu un caso ben piii 
clamoroso c stupefaccnte 
di divismo la nascita del-
Vinnoccnte Milko Skofic 
junior, per il quale furon 
dette cose simili a quelle 
di quando nacque il Re di 
Roma? Se la signora Loren 
in Ponti si va a compcrnrc 
iin busto, bisogna mvttere 
i cordoni d{ polizia dinan-
z'x a\ negozlo: e Improwl-
samcnte si scopre il "di
vismo " di Maria Mene-
ghinl Callas. 

Esistono in Italia mi-
gliaia di "club" intltalatl 
ai piii svociati cantanti del 
momcnto. Ho visto delle 
cartoline postal!, sulle qua
il scrivono lr loro missive 
gli afiezionati di una nota 
sciantosa, e so no cosl in-
tcstate: * CartoNilla postn-
le >. Ma qnesto non e con-
sidcrato un cuso di divi
smo: divismo e ii fatto che 
la signora Callas prenda 
per una recita un paio di 
centinaia di migliaia di lire 
in piii dcllc sue collcghe in 
arte. Ma che Silvana Man-
gano abbla preso un ccnti-
naio c passa di mlliani per 
il suo ultimo film prodotto 
ilal marlto, questo e un 
fatto mituraiissimo. E fum-
mo disposti a sostenerc le 
bizze della siqnora Lucia 
Dose in Domtnputn, quan-
do rifiutd la parte della 
« Signora scnza camclic ». 
E siamo Jorse disposti a 
sostenerc le parti della si
gnora Lollo contro Rizzoli, 
quasi dimenticandu (ubi 
maior minor cessat) che 
clta prende cenfouenti mt-
lioni per fare la Venero 
Iniperialc. In quale si an-
tinncifl come una emerita 
buQonata- Siamo dlspnsti 
a batter le mani a divetti 

sessunlmcnfe opinabili. sol-
tanto per la loro cfficace 
cadenza rnmancsca: c ma-
gari It hanno pure doppia-
ti, pcrche non sapevano 
parlare in proprio. 

E infinc la facccnda del 
cosidetto "campanilismo": 
Roma o Milano, la Scala 
o t'Opern. Io son dell'opi-
nione che ptu tardl assiste-
remo ad una vera " gara " 
su questo tcrreno e pcg-
gio sara. Ma passiamo per 
buontt'VaCcusa Hi campa
nilismo. Ti domando: e 
possibile che nessuno si 
sia nccorfo che dn nlcttni 
mesi la radio d andata fa-
cendo quasi ogn$ sera una 
vera e propria, profonda. 
massiccia campagna per 
suscflnre tl companilfsmo 
piti spicciolo e improdtit-
tivo e artifidoso? Per mesi 
le mura delle ndstre citfa 
sono state tappczzate di 
manifesti: <Votate Lazlo!* 
*Votate Vmbrial* *Votate 
Veneto!*. Erano stUati tutti 
dalla stessa mono, e pa-
gati tutti con lo stesso de-
naro, cioe con (I nostro: il 
sudato denaro con .cut t>H-
tncnfc regoliamo I'dbbona-
mento alia radio, invece di 
fracassare 1'apparecchio. 
Per mesi vi e stnta una 
campagna metodica. a base 
di battutc degne della piii 
sperduta sala parrocchia-
le. per far partecipare la 
pente a questo Trionfo del 
Campanile, cioe al concor-
so radiofonico c tclcvisivo 
che giusto icri si c chiuso. 
Ed ora stupiamo perchd 
Elsa MaartDell ci dc/tnisce 
provinciali, perche parla 
in termini di romnni e di 
milanesi , c dtcinmo che 
ella ha insultato Roma. 
avendo alluso ai leonl e 
ai cristiani nel Colossco: 
ma un film come Arrive-
derci Roma! non ci sem-
bra insultante, perche c'e 
Rascel. E Rascel non e un 
divo: diva e la Callas pcr
che ha costretto alcunc 
attrici famose. le quali 
guadagnano dicci volte 
quel che guadagna lei. a 
tornarsene a casa in tassl, 
essendochc i loro nuttstt 
se ne erano andati al ci
nema. 

Per questc ragioni, io 
spero che I'tnctdenfe si 
chiuda presto: che Maria 
Callas se ne torni a can-
tare, con maggiorc mode-
stia. che il pubblico arri-
c i puntualc aU'inizio dcllo 
spettacolo, che si dimostri 
anche esso piii modesto e 
piii umile, c la stia a senti-
re senza tossirc. Per queste 
ragioni io mi auguro che 
il fenomeno di Maria Cal
las riesca a diccntare dav
vero un sano fenomeno 
di "divismo". un fenome
no di pnpolaritA Icgitttma: 
che cioe il buon canto, che 
I'arte. che I'opcra lirica c 
le nostrc piii belle tradt-
zioni, divengano veramen-
te pane per ruffe le boc-
che, spesa per tuttc le ta-
sche: e non per lo snobi-
smo di poche persone, che 
potevano giocarsi venti-
cinquemila lire onde sc-
dere sulla poltrona di vcl-
luto rosso badando a non 
puastare Vabitucciodi 
Schubert: che in una sala 
di concerto, infine. quando 
si pronunda il nomc di 
Schubert, si vuole alludc-
re al noto musicista, in-
nanzitutto. 

Scusami dcllo sfogo. 

TOMMASO CHIARETTI 

RETROSCENA DELL* UNIFICAZIONE A DESTRA 

Achille Lauro sta per comprare 
il partito di Covelli in blocco 

La fusione del due partlti verrebbe decisa in fine settimana 
Entuslasmo di Covelli per ii discorso bolognese di Fanfani 

Oltre quattrocento dele»;i.ti del 
I'NM, a quunto tl uHcrtiui. con-
verranno enliato e dorneiiica n 
Homa, c procliauiento sU'El'H 
o al cinema Branrarcin. per 
decidere la fuilone col I'MP di 
Lauro. I.a Giunta dtd i-arli.o 
rovelllaiio lia dt'ciio di yiescn 
tarsi dimissionuria a qucrtu riu-
nioiic del Ccmiglio ttm'.onaU 
allargalo, rosi da 'asciaro ai An 
legati inagKlore liliertu di niu-
novra. Anrlio qucelo parllrotnri* 
fa ritenrre die la fusiune (iei due 
pnrtiti monurcliici sia ormui co 
•ia fulla, Huliordin.ilii solo a con-
dizioni di carutleru (inunziario, 
di ripartizione delle cariilio ecr. 
H lo fa ritenero un collo(|iiio 
cho «i u tvolio a N0110U (eri 
I'altro tm il preaideute del I'NM 
Puoliicri e I'ariiiutore 1-auro. 
colloquio (he Ton. Del Fame 
ha deflnito a pusilivo u. 

Certo il tratta della fu-
siime piu strana die mui sia 
itala iinpottata o realisiala, dal 
inoiiicuto rhe eê ii .ion e preit*-
(I lit a da alruii alto politico ulfi-
rialt-, da iiliima utxjiire o trat-
latiwi piililiticj, ma tulo da no-
tiziu di siampa: e liuitalo cioe 
che i giornali, e il nottro prima 
Jcgli ullri, detse uotiziu della 
prog<:ilala fusione, die |u Ciunta 
del I'NM si 6 riuuita per discu-
terno e cho ti riuuiico ora i! 
Comiglio nazionale allargato per 
deciilero. IVr quanio coucenie i 
due pnrtiti monarcliiri. Topera 
done c quindi coudotta aul ler-
reno del puro intrigo, o megliti 
tli un nc-quisto in hlorco ilel 
I'NM da parte di Lauro a sorti-
uiziuiiL- duH'arquiiito di lingnli 
Jeputati a dirigenti fin ora pni 
licato dull'arniutoro napoletauik. 
Ma essa intcretsa sopraltulto per 
le pusaihili ripercuasiunj nel 
campo governalivo e in quello 
dei rapporli pre-elettorali e post-
eleltorall tra le destre c la 1).C. 

Non per caso, proprio da de-
strn sono venuti icri i connncnti 
piii fiivorcvoli nl di«ror«o lenuto 
a Holognu dall'on. Fanfani. Se-
rondo il Tempo, noto eostiwiilore 
ilello » graiidc destra u, Fanfani 
ha in quel di.M-orso a impllriiu-
mente nnmie»s.o la po*sihilita di 
alleanzi' con le torzv di de-»tra ». 
A siiu voltj] Ton. Covelli ha di-
chiarato di considerare il di-
icorso fanfaniano a di larga aper. 
tora D, a soddisfacente D, « op-
portuuo e intelligente o, e tale 
da non pregiudicare « ne la ei-
tuaiione attualo ne quelln avvc-
nire per tutti quel partiti che 
•1 tentono di prcilara ufficial-
mento e senza riscrre la loro 
collahorazione alia D.C. o. Ce 
n'e pm die * snfficiensa per com-
prendere rhe lo scopo che il 
nnovo partito nionarrhiro ai por-
rebbe e quello di diventare tta-
hilmcnte quel che gia il I'NM 
e, cine il nuovo supporto. i> 
nuovo sgahello della U.C.: sent-
pre rhc csja ulibio bisogno Hi 
un al lento di comodo dopo lr 
ctctittni per realtzzare il regime 
rlerirale sognato, e nel diicorso 
di Rologna prefigumto, dall'ono-
revole Fanfani. 

Vero e, pero, che ) rapporti 
di concorrenza tra Lauro e la 
D.C. sono attualmente tesi. e 
che il nuovo partito monarcbtro 
potrebhe fare alia D.C. ana con-
rorrenza eleitorale che la D.C. 
ha motivo di tetnere pin di quan-
to non trtiKi. oggi. qoella di-
sossata dei picroli partiti tuoi ex 
allrati. Ed e anche vero che, no-
no'tante le dirhiarazinnl di Co
velli. la fnsione tra i due partiti 
monarcliiri potrehbe privare il 
governo 7.n)i delFappuggio par-
lamentare di destra so cui finorn 
si e retlo. 

Cio spicga due piccolr inano 
vre a cui ti a>?i-ie in rampn 
governativo e dcmorrUtiano. A 
quanto si ta. se dalla riunionr 
enropriftica attualmente in cor«o 
a Parigi nsciri la nomina di 

Campilli a preiidente di uno 
degli organism) del MFC, Zoli 
assiimera I'interim della Caiia 
del Mezzogiorno ondi- evitarc 
ogni niiova nomina e osnl rim-
patto del governo: e cio. nono-
*lante I'irregnlarila della proce-
iliira, appunlo alio scopo di evi-
tare complicazioni parlamenlari. 
Aualogariiente, senipre in rela
tione alia instahilita della aittia-
zione pnrlameniare del governo 
/.oil e per sjuadagnar tempo, la 
D.C, sta insJMeudo nel tentativo 
di tpostare al 21 gennain la data 
di riaprrtiirn della Camera: la 
decisions di convocure ta Câ  
mera per il II o per il 21 dovn'i 
essero presa in quetti giorni dal 
liretidente Leone. 

La gravita del discorso bolo-

gnese di Fanfani — che va con-
sideralo anche snllo sfondo di 
•{nest• intrighi a destra — non e 
del tutlo sfuggiia ai republi
can!. 11 cu| giornalc afferma che 
la D.C. intende evideniemenle 
di unnegare tutti I problem! 
ii nella (iropria mnggioranza a<-
soluta o in una mnggioranza rn<i 
larga che le comenta di gover-
nare prullcamente da sola gio-
vandosi di un gruppo di ascari 
ben intenzionati o. Gli aspetti 
rontraddittori e ricutlatori del di. 
seorso fanfaniano. l'inronsi>ten'a 
delle (lauioliniiluziouin che Fan 
(uni prntnette circu la ilcrica-
lizza/.ione dello Slulo proprio 
in en I re opera roi latij in fa vol e 
dl una tale rlericali/z.izione. n la 
pressione din-lta e puhhliea sill 

Capo dello Statn o per quanto 
ronrerne la riehietia t splieila 
di scioglimento del Senalo, sono 
visti dal foglio repuhhlirano 
Non invece da Saragat, che In 
una sua dichiarazione ha definite 
n legillimo u il punlo di vi-la 
eleitorale di Fuufani: unira dif-
lerenza riipeiio al ininto di vistn 
•orialdemoer ttiro. 'cconilo Sa
ragat, e che mentre la D C. 
cliiede voii per governare da so
la i| PSD1 Ii chledera « per pe-
sare in modo deciiivo sulle for/e 
iiilononiiile del I'̂ J ». o-sij per 
indebolire la sinistra e per ol-
frire esso. iinece di (Covelli e 
l.auro. queH'eventnale appoxuio 
di cui la D C. ahhia ani ora hi-
*ogno tier i'Ianrare it HIIO reitiuie 

I COMUNISTI AL LAVORO PER CONQUISTARE NUOVE FORZE AL P.C.I. 

Settimana di tesseramento e reclutamento 
a Foggia per il 37° anniversario del Partito 
70.000 tesserati c 1.172 rcclutati a Modena • II 65 per cento in provincia di Firenze 
La positiva espcrienza dei compaghi di Ferrara, dove si contano gia 36.000 iscritti 

I due protagonist! della farsa monarehloa In corso In Italia. Covelli c Lauro In due earul-
terlstlrl attcgulaiueutl 

FOGGIA, 0 — 11 Comltato 
direttivo della Federazione 
comunista di Capitanata ha 
deciso di (ancttire. in onore 
del 37. anniversario della 
fonduzione del l^rlito, una 
setftwona rit tes.ternmento e 
rec/nf«menfo. Parfeeipernn-
no a questa attivita straor-
dinorta t comjuifptt del Co-
initatu federale. della Com-
missione di controllo e tutti 
i componentl del Conslglio 
provinctale del Partito. La 
* settimana » andra dnl 12 
al 19 gennaio e si nonclu-
<lera con I'annunciata gran-
de dif fusiune strnordttiartu 
rle»'« Vmta >. 

Un bilancio del tessera
mento per il 1958 lo si pu6 
intanto localizzure al 1 gen
naio. lh\ bilancio di smevs-
*i: 14 336 compagni nveva-
no, a quella data, ritirato la 
tessera del Partito. 'Vale ct-
fra enrrispnnde al 60.3 JUT 
cento del totale dcgli iscrit
ti a tutto il 1957 Dei 14 336 
tcuseruti, le donne sono 
4 063. I rcclutati che c» -*e-
qnalano da 24 sezioni. 832. 

L'ESPERIENZA 
DI FERRARA 

FERKARA. 6. — Nel Fer-
rnrcse i profeti della crisi 
eoiniinista hanno trovato 
senipre poche soddisfn/ioni. 
Anche nel periodo pitt diffi
cile tlopo le vicende nn^he-
resi, s o vero che ci sono 
stati dibattiti vivaci e ap-
passionati. non si sono avtiti 
pero cedimenli o abban-
doni. 

Ora la situazione e cam-
biata, e il Partito presenta 
sintomi clt netta ripresa. Ne 
fanno fede le cifre del tesse
ramento, e soprnttutto il no-
tcvole afflnsso di ntiove ade -
sioni al Partito. che si regi-
strj| un poco in tntte le s e 
zioni (t dnti tiffieinli parlano 

Tra le grandi Federazloni, mncbe FJ-
IIRN/.E ha segnalo — alio scadcre del 1957 
— un liunn suecrbso nel te&seramento. tun 
II 63 per cento dalle lesseru rinuovute; piii 

' In ombra 1'attlvlta di reclutamento, eon solo 
220 ntiovl compagni entrant) a far parte del 
Partito. Nello atehio tempo, II 100 % ave-
vano ragxlunto le cellule d| fabbrlca: Offl-
cine ferrovlarle dl Porta a I'rato, Monti— 
catlni. Azlenda del Gas, Azlenda munlclpale 
della Nettezza Urbana, Istltuto ortopedico 
toseano, Ufflri comunall dl Palazzo Bastogl, 

Nella provincia. 83% del tesserati con hO 
reclutatl a Prato; il 78% con 15 reclututl, a 
Empoll; 1*81 % e 17 nuovl Iscritti a Castel-
florentlno; tOO % e 20 reclutatl, a Calenza-
no; ece. 

II totale del tesserati. a MODENA 6 In 
questl eiorui salMo a 70 mlla. con 1172 nuo
vl compagni. Del nuovl IscriUi. IK5 appur-
tengniio u nuclei famtllarl in rul llnorik nun 
r'era nesstui comunista. Alia FGCI, Inultre, 
I reclutatl sono It 17. 

In provincia dl VITERItO. le sezioni dl 
Arlena. HaKiioreplo. Curbognano, Castlglio-
ne. (Iraduli. Monlerosl c Tuseanla hauno 
ragglunto II 100%. I'artlcolara slenlflcnto 
assume I) suceesso dl Tuseanla che Im vnluto 
darn una approprlata risposta ulle panzano 
del giornali govcruatlvl secondo i quali due-
cento compagni avrebbero abbandonato II 
Partito. Municra mlglioro non v'era per 
smuseherare quest I falsi. I'rattaiitn, a tutlo 
II 3 gennaio erano state tlKtribuitc 4.708 
(essere. dl rul 212 a nuovl iscritti. Huonl 1 
rlsultati anche della FGCI, che ha reclutatl 
siuora 144 Riovanl. 

Al 68% era. alia fine dell'anno, la Fede
razione d| I.ATINA; qui, tette sezioni hanno 
tnccato II I00''c (Ira esse Corl, Prlverno. 
Marnza). mentre allre 12 sono in una media 
Ira II 60** (Terraclna) a P89Cc (Fondl). Nel 
complesso. la federa*|onfi dl f.»tln» ora al 

' 31 dlcrmhre. al 2l09r rlspetto alia stessa 
data del 1936. e al ISO""*, rlspetto al 1955. 

Nel VEKCELLESE. a Capodanno oltre 8500 
comunlBti, del quail 350 per la prima volta, 
erano In possesso della tessera per tl cor-
rente anno; mentre a MILANO, alia stessa 
data, avevano superato H lOÔ o degll Iscritti 
le sezioni di Cogliate, Mlslnto. Ceriano La-
ghetto, c altre 17 sezioni avevano ragglunto. 
per II 1958, II iinmero degll Issrlttl dello 
seorso anno. 

Tra le cellule di fabbrlca che nel Milanese 
hanno ragglunto II cento per cento, scgna-
liamo ancura (tra parentcsl II numero del 
rcclutati): la Coen (3). Slrl Chamon (4). 
Geloso (3), O.M. <8). Ormac (1). Grazioli 
(05^ dl holllnl sostegnn). Standard (100^ 
dl bolltnl snstegno), OCE'Slemens, Kerolde, 
Sanipas, Credlto Italtano, Banra Commr-r-
ciale. Teatro della Scala, Stlgler Otis, Im-
presn vngnni letto, A.V.M.. Trolsl, Filso Ma-
gnetl, Prevost. Rustellt. cinque cellule dello 
Smistamento Ortlca delle FF.SS., e. In pro
vincia, I'ACNA e la Bossl dl Ccsano Maderno. 

A GENOVA. 1 compagni rcclutati al Parti
to e alia FGCI sono oltre 400. Tra le sezioni 
del cupoluogo — al 1 gennaio — la !\Icr-
lino era aU'81.5%. la Mandoll al 73%, la 
Jorl al 70%. la Nlschlo al 72%, la Jurse 
al 68 per cento. 

UN OLTHAGGIO VERGOGNOSO ALLA CITTA' DELLE 4 GIORNATE 

L'ex segretario del partito fascista 
sindaco di Napoli al posto di Lauro 

/ conslglieri del P.M.P., in assenza dell'opposition*, votano il nome del gerarca Nicola SansanelH i 
Neppnre i fascisti Io ooHero podetta! — Una vibxata proletta del gruppo ^qniiliare comanutq 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 6. Questa sera. 
t 45 consiglieri laurini han
no eletto, nel corso di una 
seduta dalla quale erano as-
sentt, in segno di protesta. i 
consiglicri comunisti, socio-
listi. d. c. e liberali. come 
sindaco di Napoli. I'avvocato 
Nicola Sansnnelli cite fu a 
suo tempo il primo segreta
rio del Partito nazionale fa
scism e oggi ttomo di pa-
glia di Lauro e del partito 
monarchico popolare. Con la 
elezione del Sansnnelli , Lau
ro e i snot ttomtni hanno 
arrecato alia citta delle 
« quattro giornate > il peg-
giore oltraggio; la cosa e 
tanto piii grave, se si ricorda 
che tl nuovo sindaco non era 
rniscito a farsi nontinare po-
desta della citta neppnre 
quando era uno dei ntaggio-
ri gerarchi del partito fasci
sta. II Sansanelli . vanta an-
cora nel suo passato le ca-
riche di tnembro del gran 
consiglio del fascismo, di 
membra della camera dei fa-

IL 19 GEN1MAIO 

Diffusione straordinaria 
per il 37° del Partito 

II 19 tennato sara una tlornata dl frande dUIoilone 
dell'Vnlta. alia quale parterlperanno fotti I compagni 
dlrfjtrntl: membrl del Comifain Crntrale. del Cnmitatl 
Federall. delle Commission! dl eAntrftlln. del Cnmitatl 
di Sezlnne e dl cellola. I slndacl. I ennslitlierl comn-
nall. e r»l ttessl orator! rhe dovranno tenere eonferenze 
sal 37. annlrersarin del Partito. Nella foto: II compuno 
Mario AHrata, della Dlreslone del Partito. responsablle 
della Commlsslone Caltorale del C.C. che dlffonde 
• rUnlta • In ana altra solenne orraslone. e rhe anrhe 
II 19 aara con I diffnsorl a port a re nrlle rase denH 

Itallanl la Tore del nostro Partito. 

sci e delle corporazioni e di 
luogotenente generate della 
milizia. 

Sono note le vicende che 
hanno preceduto l'elezione d: 
questa sera: dopo che in una 
tumultuosa seduta, nel corso 
della quale Lauro e la mag-
gioranza impedirono alia op-
posizione di prendere la pa-
rola, presentando le dimis-
sioni del sindaco e di alcum 
assessori, non era stato pos
sibile per la maggtoranza, 
data la decisa opposiztone del 
consiglieri della sinistra e 
del centro, di passare alia 
elezione del sindaco e della 
giunta. 

Nella seduta svoltasi saba-
to seorso, vanamente I'oppo-
sizione aveva chiesto, an-
cora una volta, di dare la 
possibilita ai consiglieri della 
minoranza di esprimere il lo
ro parere sui gravyssimt av-
venimenti che si stanno ve
rifies ndo al Comiine di Na
poli. 

Di frame al reciso e anti-
democratico diniego della 
maggioranza. sabato seorso 
consiglieri comunisti, socia
list!, d. c. e liberali abbando-
narono l'aula impedendo co-
si alia maggioranza di por-
tare a termine il suo disegno 
quella sera stessa. Oggi, la 
seduta svoltasi in seconda 
convocazione, si c chitisa. co
me abbiamo de l lo , con l'ele
zione di Sansanelli a sindaco 
di Napoli e dt sei altn as
sessori: Lauro. Tucci, Bufi. 
Scuoto. Lupo. Del Barone 
(effettivi) o D'Autilio (sup 
plente) . 

Appena conosciuto l'esito 
della votazione il Gruppo 
consiliare comunista ha di-
ramato un comunicato nel 
quale dopo aver ri leva to le 
illegalita commesse nelle s e -
dute consiliari del 20 dicem-
bre e del 4 gennaio. per le 
quali e stata richiesta l'in-
validazione. dennncia la 
gravita della le / ione a pri
mo cittadino di Nicola San
sanelli. « Si tratta — dice il 
comunicato — di un ttomo 
di paglia, vecchio arnese del 
fascismo, adoperato. ieri ed 
oggi. per la sua poche7za. ai 
pitt bassi servizi e alle co -
perture pitt ignobili. 11 vec 
chio armatore fascista non 
poteva infliggere. in modo 
piti oltraggioso. una nuova 
offesa a Xapoli antifascista, 
la citta delle Quattro Gior 
nate e medaglia d'oro della 
Resistenza. 

< L'elezione di Sansanelli 
a sindaco corona cost, nel 
modo piu degno il fallimen 
to amministrativo. politico e 
morale di Lauro c di tutti i 
suoi uomini. Le speranze e le 
aspettative della citta sono 
ancora una volta tradite da 

jvc-chi relitti del fascismo. 
'che gia. per venti anni. 
avendo tutto il potere nelle 
loro mani. dimostrarono la 
loro piena incapacity ad af
front a re e a risolvere i pro
blem'! di Napoli >. 

Anche il Gruppo socialista 
ha inviato alia stamps (in 

ordine del giorno in cui mi -
nutamente si illustrano le 
ragioni che hanno indotto i 
consiglieri socialisti a non 
partecipare alia seduta. 

110 tipografi 
licenziati a Firenze 
FIRENZE. 6. — I dipendenti 

delle - Tipogrefle Riunite -. di 
proprieta di Corrado Tedcschi. 
il quale ebbe un attimo di no
toriety nelle elczioni del 1953 
quondo si presento a capo del
la - Lista delta blstecca - , sono 
stati licenziati in tronco. II 
provvedimento e stato preso 
dal Tedcschi dopo che i lavo-
rotori avevano effcttuato uno 
aciopero di solidariela verso 
due giovani apprendiste licen-
ziate solo perche si erano am-
malate di asiatica. 

Riprende domani 
lo sciopero ai CRDA 
TRIESTE. 6 - L'azione di 

lotta concordata dal due sinda-
cat! ai CRDA e al!-ArsenaIe 
ripronderil domani martcdl con 

un'tiudvo sciopero che al CRDA 
iniziera alle 14.15 e alPArsenale 
aUe 15.30 
-Anche 11 SILP (Slndacato Ita-

Ilano Lavoratori del Petrolio) 
come gia altre categorie lavo-
ratricl si e pronunziato per 
rallargamento della lotta fino 
all'inscriniento in cssa di tutti 
i lavoratori triestini. 

Un bruto tenta 
di rapire una bambino 

MILANO, 6. —'Un bruto ha 
tentato dl Tapire nelle carripa-
gne di/Vlmodrone-'una barpbi-
na dl 1:]a>int. Marlsa RoVeda. 

La - banibina stava tornondo 
a casa. quando e stata avvici-
nata da un jilovane In btci-
clefta cho le ha offcrto un pas-
saflgio. Fatta sedcre la blmba 
sulla canna della bicicletta. lo 
sconosciuto pcdalando per sen-
tier! di campagna ha ragglunto 
le riv« di una roggia. Le grida 
disperate della bambina hanno 
per6 richfamato l'attcnzione dei 
due contadini che. subito ac-
corsl, l'hanno liberata riaccom-
pagnandola a casa. 

di 30 mila ritesserati, pari al 
70 per cento e di inille re-
clutati; nut queste cifre s i ri-
feriscono alle tessere prele-
vate airamministrazione de l 
la Federazione, con le ma-
trici dei ricevtttari; sappia-
nw. infatti. che tnolte se 
zioni e tnolte cellule che 
hanno quasi ultimalo il tes
seramento nttetuiouo pel 
ptesentut'si in Federa/.ione di 
aver toccato finti aU'ultinto 
iscritto; calculi appto&situa-
tivi e prudenziali fanno peii-
sare che si sia giunti ormai 
al 90 per cento e oltre degli 
iscritti dello seorso anno. 

Negli ultimi anni si erano 
avtite delle leggere flessiom 
clovute senza ak'iin Uubbio 
alia fortissima emigrazione. 
d i e in breve volger di tem
po ha strappato alle campa-
gne ferrarest migliaia di la
voratori. Tttttavia il fatti> 
che il Partito non riuscisse a 
recuperare un numero di 
nuovi iscritti tale da coprire 
il vuoto lasciato dagli emi-
grati, era senza dubbio in-
dizio di una stasi, se non di 
una debolezza. Bisognera di
re subito, per6, che sarebbe 
errato attribuire la stasi, cosi 
come la ripresa di quest'an-
no, principalmerite alle v i -
cende internazionali. Piii che 
i- fatti -ungheresi, avevano 
sen2a dubbipf''nd.ociutd --al 
Partito, per eserp'pio, talune 
incertezze della."nostra poli-
tica agraria, riscontrate nei 
confront! delle profonde tra-
sformazioni operates! nelln 
nostra economia; la forma-
zione di migliaia di assegna-
tari, se non aveva miglioratn 
le condizioni di vita generali. 
aveva pero rotto la tradizio-
nale stratificazione braccian-
tile, colpita anche dallo spez 
zettamento delle aziende, dal 
mutamento dei modi di con 
duzione, dalla introduzione 
delle macchine. 

II nuovo impulso che ha 
assttnto il tesseramento.que 
st'anno dipende soprattutto 
da un approfondimento dei 
problemi concreti della no
stra provincia, e da un piii 
vivo senso deH'iniziativa 
giusta, che coglie nel vivo 
delle esigenze popolari: di 
pende, insomma dalla giusta 
applicazione della linea po-
litica tracciata dall'VIII Con-
gresto. 

Nelle campagnc sono stati 
finora rintuzzati i tentativi 

degli agrari di stracciare i 
patti di compartecipazione e 
di imponibile; ma si sono an
che posti con chiarezza i 
problemi di prospettiva. del
la bomfica e della riformo 
agraria generale. 

Nolle fabbriche. i comunisti 
si sono fatti interpret! di un 
piii saldo spirito di unita. 
Kollecitando la piii intensa 
partecipazione, l'azione a-
/.iendale unttaria. Certo, si 
opera in un periodo difficile: 
uno stabiliinento di 130 ope-
rai chiude i battenti. cento 
aziende artigiane falliscono, 
la piii grossa fabbrica mec-
canica del Ferrarese l icen-
zia e minaccia la clu usura. 
Ma il Partito sa indicare con 

chiarezza la strada da se -
guire. 

Nel le amministrazioni de -
mocratiche i comunisti, dopo 
aver cercato un piii stretto 
contatto con le popolazioni, 
affrontano, assieme alia lot
ta contro il tugurio, una se -
rie di inisure per creare nel 
Ferrarese le prospettive di 
una piii intensa industrializ-
zazione: i comuni piii im-
portanti nei loro piani rego-
latori prevedono le aree da 
destinarsi a zona industriale, 
la Provincia affronta i pro
blemi della viabilita, della 
navigazione interna, del m e -
tano in relazione anche alio 
sviluppo industriale. 

ONOItIO DOLCETTI 

Giancarlo Pajetta 
rtsponde a Fanfani 
Non si puo lasciare la politica esfera ifaliana in mano a 
un partito che subordina tutto ai suoi interessi elettorali 

(Dalla nostra redazione) 
TORINO. G- — II compa-

gno on. Giancarlo Pajetta, 
della segreteria del PCI, e 
intervenuto ieri ad una fe-
sta che si e tenttta presso il 
Cral € Risorgimento > a To
rino. Parlando agli interve-
nuti. egli ha inteso risponde-
re alle dichiarazioni di fine 
d'anno di Fanfani. Fra I'al
tro. il compagno Pajetta ha 
detto che i comunisti non 
temono certo di fare il bi
lancio politico per il 1957, 
l'anno che ha dimostrato la 
validita della loro resisten
za e della loro politica, che 
ha segnato il fallimento delle 
previsioni clericali in ogni 
campo. Coloro che aU'inizio 
del 1957 hanno fatto un pre-
ventivo che non ha avuto 
nessun riscontro nella realta 
dovrebbero invece rendere 
oggi conto al paese. Se il 
generale americano che pre-
siedeva alle esperienze dei 
missili e dei satelliti « Van
guard > ha creduto bene di 
dare le dimissioni dopo aver 
fatto il suo bilancio del 1957, 
non dovrebbero forse imitar-
lo quei profeti politici che 
si chiamano Zoli e Fanfani? 

Due fomiglie a Firenze estratte dai rottami 
di due outomobili distrutte in uno scontro 

Nell' incidente sono morte due persone e altre quattro sono state ricoverate 
airOspedale — Nessun testimone ha assistito all'agghiaceiante sinistro stradale 

FIRENZE, 6. — Con tcr-
ribile violenza. due auto si 
sono scontrate questa sera 
sul viale Petrarca. L'urto ha 
sfasciato le due vetture e nei 

nicre sei persone due delle 
quali sono morte. 

L'incidente non ha avuto 
testimoni. Verso le 20 pio-
veva a dirotto e alcune per-
sor.c che camminavano lun-
go il viale Petrarca hanno 
udito un colpo terribile. Lo 
spettacolo che si presentava 
ai primi accorsi era racca-
pricciante: una « Giardinet-
ta », targata FI-53025, era a 
ridosso di una « 6 0 0 » . tar
gata Ft-79260. con la parte 
anteriore completamente ac-
cartocciata. Da una casa so
no state chiamate la < Mise
ricord: a > e la « Fratellanza 
Militare ». che hanno inviato 
sul posto alcune ambulanze 
Sulla « Giardinetta » si tro-
vavano due comugi. Giorgio 
Senatori, dl 36 anni. lmpie-
gato comunale, e la moglie. 
Anita Branconi, di 34 anni. 
La donna appariva in condi
zioni gravissime. 

Sulla « 600» si trovavano 
quattro persone: i coniugi 
Fosco Sieni. di 30 anni. e Li-
liana Poggianti, di 26 anni. 
la figlia Cristina, di 2 anni. 
e un amico di famiglia. Gio
vanni Feducci. di 33 anni. 
La moglie del Sieni e la pic-
cola Cristina avevano preso 
posto sul sedile posteriory 
della « 6 0 0 » . il Feducci, an
che lui, era accanto al gui-
datore. 

I soccorsi non sono stati 
facili. I vigilt del fuoco han
no dovuto tagliare le lamie-
re della < 600 » per estrarre 
il corpo del Sieni, rimasto 
;mpr;g:r.nato con le gambe. 

La Bronconi e stata tra-
sportata all'ospedale di San
ta Maria Nuova. dove e dece-
duta subito dopo il ricovero. 
La morte 6 probnbilmentc do-
vuta alia frattura del cranio. 
Gli altri feriti sono stati in
vece med:cati al pronto soc-
corso dell'ospedale San Gio
vanni di Dio. II piii grave 
appariva il Feducci. II refer-
to era per lui infausto. An
che il Sieni e grave. F7 sta

to ricoverato con prognosi 
riservata per una contusione 
costale, la probabile frattura 
del cranio e la frattura com-
minuta della gamba sinistra 
Sua moglie era fortunata-
mente ferita piii l ievemen-
te: le hanno riscontrato al
cune contusioni guaribili in 
15 giorni. oltre alio stato d: 
choc. La piccola Cristma. se
duta accanto alia mamma, ha 
riportato solo alcune esco-
riazioni e choc traumatico: 
guarira in una decina di 
giorni. Giorgio Senatori, che 
guidava la «Giardinetta >. 
veniva ricoverato e giudica-
to guaribile in 15 giorni. 

Alle 22.30 anche il Feducci 

ha cessato di vivere. Ha ri
portato una ferita da schiac-
ciamento al torace e la frat
tura del cranio. SuH'inci-
dente continuano gli accer-
tamenti. E* praticamente im-
possibile. almeno per ora, 
:mmaginare come si sia ve-
rificato. 

Mfl.IXO IN FfA5I3IE. — Un 
incrndio sviluppatos! all'alba 
n Barrafranca (Enna) nel mo-
lino di proprieta di Alfredo 
Amico. ha distru'to l'lmpjan-
to clcttrico e tin grosso depj-
sito di grano. causando danni 
mccnti. Dai primi nccertamen-
ti scmbra trattarsi di incendio 
doioso. 

II gen. Cadorna e irreperibile? 
Sono pjs*i:e quasi due 

seit-.mzne da quzndo la de-
legazione della Resistenza, 
formala da Parri e Terract-
ni, Lombards e ChiaramelZo, 
rmnord in un colloquio con 
Zoli la richicsta di una au-
toriziazionc per d raduno 
pzrtigiano in Romj. e pro-
pose al gorerao di farsi ts-
so stesso promolore o patro-
iii", itoTt: til ana :-.:t mamfe-
t.M^jonc per il decrnnale 
della Comtuztone. Si di*se 
allOTj cho Zoli errebbe n-
sposta entro un pr.io di gior
ni; pot si disse che arrebbe, 
pero, conniltato prorcntira-
mente il sen. Cadorna, in 
quanto ctponentc della Re-
sistema. 

La risposta tfnora non e 

amvata. Se ne dere dedur-
re che tl sen. Cadorna e ir-
rcp^rib:!t'? 5«* anche cori 
fosse, se un colloquio trj Zoli 
e Cadorna si fosse ucelato 
cosi problematico. se Zoli 
continuasse nondimeno a n-
tenere csscnziale il parere 
di Czdorns. ci sembra che il 
generale cbbla moUl mezzi a 
trj.T dt'«po«ir:onc per pTonun-
ciarii: da una ifttcra c una 
pnbbticc d:ch'.cr.iz:one 

Va potoh<* non ^ rfrcc-
m\le che Cadorna sia irrepe-
nbile e che un e^-coman-
dante della Resistenza quale 
egli e possa essere contra-
no. come lo sono i fascisti e 
il ' Quotidiano •, a che il 
governo p-lroc;nt una mzni-

fes;azione della Resistenza, 
c'e da penszre che la rispo
sta tcrdi non perche" non la 
dil Cadorna, ma perche" non 
I'ha encora data Zoli, 

Sicehe" si ripropone il que-
sito: se i vero che il Ra
duno partigicno concocato 
ben tre meii or sono dal 
comitato umtano appositc-
mer.te co<:::uito e stato fino-
ra impedito non in od;o a'ia 
J!c$:s:cnzj mj perche sosp^t-
to di - ezreticre di parte -, 
che cosa ssprtta il gorervo 
ad accogliere I'occasione che 
gli si e offerta per celebrare 
esso stesso degnamente. cer
to al di fuori di ogni sospet-
tato carattere di parte, la Re
sistenza e la Costituzione? 

Ma forse i dirigenti clericali 
credono che gli italiani siano 
del tiitto privi di memoria e 
incapaci di gttardare al di la 
della nebbla artificiale della 
propaganda governativa. 

Gli italiani — ha prose-
guito Pajetta — dovrebbero 
aver dimenticato gli scanda-
Ii che hanno rivelato 1*« uti-
lizzazione privata > del de
naro pubblico, il nepotismo 
e i favoritism!. Noi pen-
siamo che gli italiani non 
possono dimenticare facil-
mentc cio che hanno cono-
sciuto e che li ha indignati 
in questi anni. Ma pensia-
mo soprattutto che essi non 
p^issano tollerare lo scanda-
lo piii grave di tutti, che in-
veste oggi tutta la naztone. 
Non e tollerabile la pretesa 
elericale di confondere il 
partito dominante con I'au-
torita. con gli organi del-
l'amministrazione dello Sta
to. Chi e mai questo Fanfani 
che pretende di annunciare 
lo scioglimento del Senato 
contro la lettera esplicita e 
contro Io spirito della Costi-
tuzione? 

Ma dove lo scandalo, oltre 
che farsi piii grave, si fa 
piii pericoloso. 6 la dove si 
confondono gli interessi e let
torali di un partito con gli 
interessi nazionali del pae
se. Non e possibile che in 
un momento in cui gli uomi
ni responsabili di ogni parte 
del mondo si pongono al 
meno il problema della ri-
flessione attenta e della ri-
cerca di nuove vie nelle 
questioni dalle quali dipen
de il destino dell'umanita, 
l'avvenire dell'Italia resti af-
fidato a chi non vede al di 
la del piu meschino interes-
se elettorale. 

La politica estera dell'Ita
lia — ha detto Pajetta — 
non pud essere lasciata in 
mano a un gruppo di uomini 
screditati che nessuno con-
sulta. che hanno dimostrato 
di non comprendere nulla di 
quanto avviene nel mondo. 
Oggi la Democrazia cristiana 
sente :1 sospetto e l 'avver-
sione degli italiani. comincia 
a comprendere che per ru-
bare la magg:oranza assolu-
ta deve nascondere questa 
sua intenzione. Di fronte a l -
l'ondata di denunce essa ten
ia ancora una volta il r:-
chiamo all'omerta e il ricat-
to verso quelli che furono i 
suoi alleati. 

Fanfani ha detto aperta-
rr.ente che coloro che cono-
scono « tutto il male possi
bile della Democrazia cri-
>liana > devono tacere du
rante la competiz:one eletto
rale se xoghono sperare di 
sedersi dopo le elezioni con 
lui al banchetto governativo. 

I comunisti mettono in 
guardia gli italiani contro il 
pericolo che ancora una vol -
*-a l'ar.ticomunismo serva a 
nascondere la realta, ad as-
sicurare r immunita ai col-
pevoli, ai profittatori e agli 
.r.et:i. Gli italiani hanno bi-
5ogno. oggi piu che mai. di 
chi ha la forza di re^istere. 
di chi sa vedere avanti. II 
bilancio del 1957 dice che i 
comunisti non hanno moll a-
to, che essi hanno visto 
giusto. 


