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la pubblicitd, almeno tl 60 
per cento e ruppresentato 
da pubblicitd di comodo 
e cioe inserzioni fornite 
dallo Statu, daqli Enti sta-
tali e dai grand! monopo-
li; si tratta cioe di pub
blicitd a carattere prevu-
lentemente politico, che 
favorisce solianto le azien' 
de « simpatiche • al qo-
verno, alia Canfindustria 
e all'Azione caltolica. 

Nel 1957 anche it nostro 
Parlilo ha dovuto rivedcre 
la sua organizzazione qior-
nalistica. La concentruzin-
nc dclle tre edizioni del-
rUnita dell'ttalia setlen-
trionale a Milano 6 statu 
I'operazione pin impegna-
tiva, che ha duto risiilliitt 
supcriorl n ogni pin otti-
mtstica previsione. /VlJnitn 
rimane, a dispetto dci suoi 
denigratori, il qiornale pin 
forte e diffusa d'ltnlia, e 
la domenica continua a 
diffondcre e a vendere da 
sola pin del doppio dclle 
copie del pin itnporlante 
quolidiano del nostra Pae-
se, il Corriere dclla Sera. 

Non dobbiama perd It-
mitarci al compiacim"nto 
per qucsti risnltati che 
chiunque deve considerure 
posiliui; i pericoli per la 
nostra slampa aumrntnno, 
la necessity di udegnursi 
scmpre piii alia esiqenza 
dci leltori solloposti atle 
lusinqhe dci giornnli che 
dispongono di mezzi in-
calcolubili, pone qravi csi-

?'cnzc finnnzinrie. I 4 mi-
iardi 1SS.7.W.H0H di lire 

sottoscrilti dal VJW al 1957 
dai lavoralori italinni per 
/'Unitn, oltre ad essere sta-
ti la prova dclla coscien
za e dclla assunzione di 
rcsponsabilitd da parte del 
lauoratori nci confront! 
del qiornale che rappre-
senta nel modo i>lu auten-
tico e consequente i loro 
inleressi e le loro aspira-
zioni, sono stati il mezzo 
indispensabile per conscn-
tirci di rafforzare I'oiqa-
nizzazione e arricchlre i 
mezzi del qiornale del Par-
tito comnnista. Ora altri 
passi in atuinti si dournn-
no cotnpiere, c sonn passi 
che imponqono sacriflri 
setnprc pin duri: bnsti 
pensare che I'attmento dt 
paqine da 8 a 10 per un 
solo numcro scttimunale 
dV/i'Uniln costa oqni anno 
circa 50 milioni, e pnssa-
re dalle 8 alle 10 paqine 
per tutln la liratnrn dn-
menirtile ruitprescnta uno 
muqqiorc spesa annua di 
11 li milioni. 

II 1957 ha sennato an
che un anno at qrantli 
SIICCCSSI ItCl CHIll/H) SOt'lll-
lista. Le vittaric scicntifi-
che dell'UHSS hnnno gua-
dagnato nuove masse alia 
sp'eranza di un mondo mi-
gliore per tutli qli uomini; 
i veccni e i nuovi nemict 
del nostro partito vedono 
fallire le loro catastrofi-
che e opportunistiche pre-
visioni; gli operai e i 
contadini sentono in mo
do sicuro che i problemi 

. di fondo dibattuti nel 
Paese e in Portamento per 
la difesa dci loro interes-
si, per la tntcla deqli in-
teressi d'ltnlia sono stati 
soslenuti validamente e 
tenacentente dnfTUnitn. La 
coscienza delta funzione 
decisiva che assume il no-
slro qiornale alia viqilia 
dclle elezioni politlche, le 
quali sono un momenta di 
decisiva importanza delta 
lotlu generate per I'affer-
mazione del socialismo e 
la difesa delta pace, deve 
perd radicarsi sempre pin 
profondamente in ogni 
caniuntsla, in ogni lava-

, ratore, in ogni cilladino 
onesto. L'invadenza cle-
ricale, Vacquiescenza dei 
nostri governanti verso la 

' politico bellicisln degll 
imperialisti, il disprezzo 
delta Costituzione, sono 
ancora possibili perche 
troppi italinni, dislralti 

• dagli slrnnienli sempre 

{ nil potenti di cni dispone 
a reazione italiana — ra-

dio, televisione, rotocalchi 
e giornali ricchi — non 
ricscono a vedere la ve-

. rita. 
(Jualche voce si sta le-

. vando in qucsti aiorni in 
difesa delta libcrld di 
slampa, contro gli abnsi e 
la corruzione dei potenti: 
ai comunisti, ai lavoralori 
democrulici, spctta il com-

. pito di trasformare in 
azione concrela qnesle af-

[ fermazioni gencrichc di 
principio; e it dovere di 
difendcre con i falli que-
sta e tulle le altre libcrtd 
minacciale dalla congiura 
contro il popolo ilatiano. 
11 19 gennaio, in occasio-

'. nc delta celcbrazione del 
. 37. Annivcrsario dclla fon-

dazione del nostro partito, 
1'Unila organizza una 
grande giornata di diffn-
sione. Dirigenti del par
tito, parlamentari, lauora
tori, d*pono dare a questa 

. manifestazione un caratte
re nuovo. Quel giorno do-
vrd esscre il punto di par-
tenza perche il 195S sia 
Panno del nuovo balzo in 
avanli del nostro giornale. 

II prezzo dclla vitloria 
a cni crediamo e per la 

J wale dobbiamo opcrare, e 
o sforzo quotidtano che 

ogni comnnista, oitni la-
voralore dcmocralico de
ve compiere, affinche 

; siano conosciuti da talli i 

f roblemi reali del nostro 
aese. Solianto aumentan-

do la diffnsionc rfr/TUni-
ta e meltendn ogni giorno 

• in gvardia gli uomini, le 
donne, i giovani dalle In-
Minghe di' chi ha interesse 
a ingannarli, le miserie 
delta societa in cni vivia-
mo verranno conoscinte e 
gindicate da nn nnmero 
sempre maggiore di cilta-
dint. i quali potranno par-
teripare con pin chiara 
consapeonlczza alia lotto 
che il Partito Comnnista 
conduce per assicurare al 
popolo ttaliano an avveni-
n migliore. 

AMERIGO TEKENZI 

MANCANOO UN VOTO DI MAGGIORANZA PI DUE TERZI BISOGNA ATTENDERE IL REFERENDUM 

La riforma del Senato e applicable 
solo tre mesi dopo Tapprovazione 
Inutili smentite governative al colloquio di De Nicola con Leone • Le precise disposizioni tlell'art. 138 
della Costituzione - Impossible per Fanfani il legale anbinamento delle elezioni per Camera e Senato 

Come colpile da un'im-
provvisa puntura le agenzie 
ufficiose di governo si sono 
precipitate ieri mattina a 
smentire le informazioni ri-
guanlanti la delicata que-
stione dell'iter della legge di 
riforma del Senato, trattata 
nel corso di un colloquio fra 
1'ex Capo dello Stato De Ni
cola e il presidente della 
Camera Leone. Nella foga di 
sntenlire a piii riprese la no-
tizia, I'agenzia Italia si 6 con-
fusa a tal punto che una vol-
la il colloquio lo ha fatto 
svolgere a Napoli, una vol-
ta a Montecitorlo; in nes-
suna delle due occasioni. 
tuttavia, sarebbe stato di-
scusso il problema del Sena
to. Siamo al contrario in gra-
do di confermare, in base 
a notizie attinte a fonti vi-
cino sia al sen. De Nicola 
sia alia presidenza del Se
nato, che Vex Capo dello Sta
to ha espressarnente solle-
vato il caso costituzionale 
della legue dl riforma, soste-
nendo che la prossima di-
scussione che verra inizlata 
a Palazzo Madama dovra es-
sere consldernta < prima let-
turn > di una nuova legge e 
non «seconda lettura» del 
vecchio testo. 

E* stato in proposlto fatto 
notare che la legge rinviata 
al Senato dalla Camera 6 
nuova sotto ogni punto di vi
sta, persino nel titolo, rispet-
to a quelle approvata origi-
nariamente a Palazzo Mada
ma. Mentre questa legge. 
infatti, recava • per titolo 
« Modifiche alia Costituzio
ne nell'art. 57 », ora ci si tro-
va di tronte a una legge che 
reca per titolo * Modifiche 
alia Costituzione negll artl-
coli 67. 59 e 60 ». Tutfal piii 
potra essere considerate 
< seconda lettura > quella 
parte della legge che concer-
ne la sola modifica dell'ar-
ticolo 57. mentre e Indubi-
tabile che per quanto rigunr-
da le modifiche degli altri 
lue articoli della Costituzio
ne si tratta di fatto nuovo 

L'isterica reazione gover-
nativa e fanfaniana e com-
prensibile solo in rapporto 
alPeffettiva fondatezza del 
rilievo costituzionale de! 
sen. De Nicola. A nessuno 
sfugge, Infatti, la delicatez-
za del caso, dal quale con-
segue la pratica impossibi
lity per cnicchessia di pro-
cedere alio scioglimento an
ticipate del Senato. 

Con la ripethlone della 
« prima lettura » al Senato, 
abbiamo gia avuto occaslone 
di rilevare che si arrivera 
molto oltre nel tempo (fine 

d 'aprlk) allorche la Camera 
si trovera gia in liquidazione 
a causa dell'imminenza dei 
comizi elettorali che la ri-
guardano. Ma e'e di piti. An
che nel caso in cui avesse 
a prevalere la tesi dei fret-
tolost e il Senato. pertanto 
esaminasse subito la nuova 
legge in seconda lettura. es-
sa non pntrebbe egualmente 
entraro in vigore in tempo 
utile per fornire la pezza di 
appoggio necessaria a Fan
fani per ottenere l'immedia-
to scioglimento del Senato 
e il conseguente abbinamen-
to delle elezioni. II secondo 
capoverso dell'art. 138 della 
Costituzione stabilisce infat
ti che le leggi costituziona-
li < sorto sottoposte a refe
rendum popolare quando, 
entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione. ne facciano 
domanda un quinto dei 
membri di una Camera o 

cinqueceniomila elettorj o 
cinque Consigli regionali... 
Non si fa luogo a referen
dum se la legge 6 stata ap
provata nella seconda vota-
zione da ciascuna delle Ca-
mere a maggioranza dl due 
lerzi dei suoi component! ». 

Di fronte a una si precisa 
disposizione costituzionale. 
la legge di riforma. quan-
d'anche sia approvata ai 
primi di marzo, non potra 
entrare in vigore che ai pri
mi di giugno, cioe alio spi-
rare di quei tre mesi che la 
Costituzione concede perche 
un quinto delle Camere o 
mezzo milione di cittadini 
abbiano il tempo di inter-
porre ricorso attraverso il 
referendum. Si dira. natu-
ralmente. che Pistituto del 
referendum non esiste. Que-
sto 6 noto, e so ci troviamo 
in una talc situazione di ca-
renzn, non 6 certo colpa del

le sinistre. Nulla vieta, di 
conseguenza, che la maggio
ranza clericale e il governo 
diano finalmente vita al re
ferendum. Non piu di dieci 
giorni sarebbero necessari 
per Papprovazione della re-
lativa legge. Per superare lo 
ustacolo del referendum non 
rimarrebbe altra strada che 
Paccordo fra i vari par-
titi. si da votare la legge 
in seconda lettura con la 
maggioranza dei due terzi 
La DC, tuttavia, ha gia di-
mostrato alia Camera di non 
volere un accordo di questo 
uenore; anzi, ne ha rotto uno 
che era stato unanimemente 
raggiunto dai senatori. Del
le due Puna, quinrli: o Fan
fani rinuncia ai suoi piani 
e accetta un tipo di riforma 
analogo a quello gi6 varato 
in Senato, o si trovera im-
pantanato nella procedura 
prevista per il referendum 

ZOLI SI E' INC0NTRAT0 CON PARRI, BOLDRINI E CADORNA 

Un nuovo rinvio della decisione 
per il Raduno partigiano a Roma 
Mercotedi un ulteriore colloquio al Viminale - Oggi a Napoli il C.N. dell'ANPI 

GLI STUDENTI 
Dl MEDICINA 

SCIOPERANO IL 17 

II presidente del Consigliu 
on. Zoli lia rirevuto ieri al Vi* 
minale Ferruccio I'arri. Arrigo 
lioldrini e il Ken. Cadorna. in 
ru|i|irfeeutat)za delle assoriuzioni 
partigiane, per disrulere e de-
ridere sutla manifestazione che 
la ReeUlenza intende tenere in 
Itorna a celebrazione del decen-
nale dclla Costituzione. Come e 
l>en noto, dopo i divieti a BUO 
tempo oppoati dal governo u se-
guito di una rumpagnu fasrista e 
rlericale, una deleftuziuiie for-
mata da I'arri, Terraeini. Chiara-
mello e Lomburdi cliiese al go
verno di luni ejjo stesso pro-
motore della nianifestazione par-
tigianu, cosa cliu il governo e 
senilirato arrettare, dal niomento 
• lie ha convorato ieri gli espo-
nenti delle attoriazioni [lanigin-
ne, comprt'io il pen. Cadoruu 
rhe lino a <|ue.-to iiiomento era 
rimasto del tntto estruneo alia 
<|ucMioue. Tuttavia, nella riunio-
ne di ieri. ncasiiiu decisione e 
)tata pre>a, poirlie ne^sun arcor-
do e ttato raxgiunto rirru il ge-

nere e le proporzioni della ma 
pifettazione. 

Al termine della riuniune c 
*\aio deriso un nuovo incontro 
per il 15 gennaio alle ore 12 al 
Viminale. Non *ono state fatte 
dicliiarazioni alia slampa, «alvo 
che dal generalo Cadorna o me 
glio da un suo segrelurio, e 
Zoli ba prclerito evitare di farsl 
fotografare in-ieme agli expo
nent) parlieiani. 

Si e appreso che, nel corso 
della riunione, mentre Parri e 
lioldrini hanno escluto che la 
manifestazione posia essere li-
mitaia a una rerimonia iormale 
poirlie proposito della Hesislen 
za e di eelebrare iuleuuemetite 
la rirorrenza del derennale del
ta Co«tiluzioiie nata dalla I.ibe-
razione, il gen. Cadorna el e 
•••presfo diversamenie, in modo 
••nnforme alle tesi limitatiiri o 
•Itf (i tlent i cui gia si i*pirn il 
governo nei mesi (lasaati. a Datu 
il momeulo politieo altuale, e 
poirlie 1'argomento Ilesiitenza si 
presta a interprrtazioni non soln 
divergenti ma oppnute. ritengo 

LA SEDE DI ISOLA CAPORIZZUTO CtHUSA E PIANTONATA DALLA POLIZIA 

I dirsgenti dell' Opera Sila e della D.C. additati 
dai contadini quali responsabili della tragedia 

A colloquio col giovanc scampato alia atrnge - "Noi non ci piegheremo dicono i contadini, ma non si puo sapcrc cosa 
accade nel cervcllo di un lavoratore po.sto di ironic al ricatto,, - Ottomila fumiglie del Crotoncse ancora senza terra 

(Dal noatro Invlato speclale) 

ISOLA CAPO RIZZUTO. 
10. — L'Opera per la valo-
Hzzazione della Sila, sotto la 
splnta del risent'tmento di 
tutta (a popolazionc dopo i 
noti fatti dl sangue, ha chiu-
so il suo ufficio locale. La 
sede, che fino a ieri sera era 
presiedtita dai carablnicri, e 
•itata oppi sprangata. 11 dottor 
Marccllo La Green che di-
ripe il rcparto dell'Opera a 
Isnln, £ scompnrso. E' lui che 
controfirmd il contrutto di as-
scpHazione al Tnlarico ed e 
lui che autorlzzd Voccupa-
zione dello stessa terra da 
parte dell'omiclda Gareri do
po che quest'ultimo si era 
piegato al ricatto politico 
della DC. E' lo stesso fun-
zionario dell'Opera Sila che 
rlfiutd ai Talarico I'lnuto dei 
geometri per la mlsurazlonc 
definitiva della terra. Cid 
perche sapeva come stavano 
le CQSe, di quali traffici imT 
morali era stato oggetto quel 
pezzo di terra oggi bagnato 
dal sangue di due contadini 

AL CONSIGLIQ DEI M1NISTRI 

Uno schema di decreto 
per i "trentanovisti,, 
- Riordinamento dell'anagrafe per le residenze 

Oltre che di politica estera. 
il Consiglio dei ministri si e 
occupato di vari provvedi-
menti da Bottoporre aU'esame 
delle Camere. 

Unn di qucsti rinuarrin tl 
riordinamento (iell'aruigrfife del
ta popolazione resiclente; nun 
se ne conosce ancora il conte-
nuto. 

Un altro schema di decreto 
!eRt;e. vivamente attcso dai 
fcrrovieri, concernc i cosid-
dettl - t rentanovis t i - . e mirr. 
alia sistemazione di talune si-
tuazioni del personalc csten-
dendp ad csso l'aeceleramento 
di carricra previsto per quelli 
in servizio prima del 23 mar
zo "39. modi ante promozioni 
!n soprannumero. 

Ed ecco un elenco del prin
cipal! tra fill altri prov\'edi-
mentl. Premi denominati •• LP 
penna d'oro - c - II libro d'orn -
«ono stati assesnati alia mo-
moria di Giovanni Papini (per 
istitulre a suo nome borre d 
studio all'Universiti di Firen-

ze) e all'editore Mondadori. 
Sonn stati stanziati 1.200 mi
lioni per un piano di oostrti-
zione di lnphetti collinari in 
Snrdegna. capaci di irrigare 
5000 ettari: sono stati atimen-
tati 1 sussidi ai lebbrost cd estc-
si ai rongiunti temiti in osscr-
vazione; si e disciplinata la 
procedura per la liquidazione 
dcRli indennizzi per i bcnl in 
Somalia. 

Si prevede inoltrc la sop-

firessione della fcrrovia Col-
ole-Sparanise. la statizzazione 

della libera University di Ca-
mcrino, alcune modifiche a! 
Codice di navigazione per il 
personalc di coperta e di mac-
chinn. Infine. sono stati no-
minnti presidenti di sczione 
dclla Corte dci Conti i dott 
Pier Renato Cnsornti. Enrico 
Palla e Raffacle D'Alessandro-
ammirnglio di squadra I'amm 
di divisione Stefano Pucliesc: 
e direttore gcncrale del mi-
nistcro del Lavoro il dott. Fra-
someni. 

Ma in paese e anche a Cro-
tone, u e n o o n o fatti altri nn-
mi circa le responsabilitii 
morali e politiche dci gravi 
fatti di Isola Capo Itizzuto. 
Colul che conv'tnse il Gareri 
a tradire e ne ricevette pot 
la tessera dci giovani comu
nisti, poco prima della enm-
pugna elettoralc del muggio 
'56, <?, come abbiamo delta 
ieri, il commissario dclla DC 
di Isola Capo Rizzuto, Leo
nardo Rizzo, agiato propric-
tario terriero. La catena dcl
le rcsponsaotlttd scmoru pe
rd risalire ancora piii in alto 
e un altro nome viene fatto 
per indicarc coloro che con-
vinscro il Gareri a resistere 
sulla terra che gia era stata 
assegnata a Pasqualc Tala
rico. Si trattcrebbc, secondo 
le voci unanimi, di Antonio 
Caputo, uno dci massimi di-
rlpentt della DC nel croto
ncse, grande proprictarlo di 
terre, capace di fare e di-
sfarc negli uQici dell'Opera 
c in qualunque altro ente 
governalivo di Crotone. Si 
dice che sia stato lui a rac 
comandare il Gareri all'Ope 
ra valorizzazionc Sila. 

Oppt, iiifanto. abbiamo po
tato parlare con una dci figli 
del Talarico scamputi dalla 
slrage: il giovane Antonio, 
mllitarc in licenza. Nella sua 
casa regno la piii nera di-
sperazione. Le donne raccol 
tc rieU'arnpta cuctna recitano 
it rosario davanti alle foto 
grafie dci morti, mentre la 
ucdova di Francesco Tala
rico non da scgni di aver 
riacquistato la ragione. In 
una piccola camera il gio
vanc Antonio ci lia detto po-
che parole, con un filo di 
voce, mentre un continuo 
tremito gli scuoteva tntto il 
corpn: * E' un disgraziato 
— ha detto rifcrendosi alio 
omicida — sapeva che la ter
ra non era sua. Appena ct 
ha visto ha cominciata a spa-
rare, gridando frasi senza 
senso *. 

€ Poi — ha proseguito — 
il Gareri quando gia aveva 
uccisc mio padre c mio fra-
tello Pasqualc e ai'Cfa fcrtto 
tin altro mio fratello, Vit-
torin, mi ha detto: Vicni a-
vanti che uccido anche te... 
Non mj sono mosso dal can-
tuccio ovc mi ero gettato ai 
primi colpi c il Gareri e fug-
gitn >. 

Altri parcnti dci Talarico 
ci hanno poi mostrato il con
tralto di assconazione che 

Una dichiarazione di Sereni 
Abbiamo chlesto at compagno Emllio 

Sereni. presidente deU'Allcanza nazlo-
nalo del contadini, dl chlarirci II quadro 
e II slgnillcalo delta tragedia dl Isola 
Caporlzzutu, che hu cos) profondamente 
impresslonatn e commosso I'oplnione put>-
blleu nu/loiiule 

— Non potrel lllustrare I termini dl 
questo trngiro eptsodln — ci ba detto 
Sereni — senza comindure con I'rsprl-
mere, alle famiglle delle vittimc, a nome 
deU'Allcanza nazlunale del cunladiul e 
a nome mio personale, 1 scnsl della no
stra dolorosa e ftaterna solldarletn. E ac-
comunando In questa nostra solldarleta 
le due famiglle, vogllamo dire che il san
gue cost traglcatnente versato non pu6 e 
non deve divenlr motlvo dl divisione, di 
rancore e dl vendette. Non sullo vlttlme 
e sulle loro famiglle, certo, rlcadc la 
responsablllta morale e penale dl quel 
sangue: ma su uomini e su slstcml che 
— in dlspreglo della nostra Costituzione 
repubbllcana — umlllano ed offendono, 
cot dlrlttl del lavoro, la dlgnlta umana 
stessa dci nostri contadini. 

— Eppure — abbiamo osservato — sia
mo in un terrltorio di riforma. 

— Ma proprio di questo si tratta. Quan
do, nei Paese e In Parlamento, abbiamo 
dcnunclatu I'lnadempienza del governl 
rlerlrall dl fronte all'obbllgatorla attua-
zionc del precetto costituzionale sulla ri
forma agraria generate, e dl fronte agli 
impegni che la Demncrazla cristlana 
stessa aveva solennemente presl In que
sto senso, cl si e risposto che, eon la legge 
Sila e con la legge stralclo, la riforma 
agraria era ormal faita e conclusa. Qual-
cun», anzl, e non solo nelle file clerical!, 
agglungeva persino che la • fame dt terra > 
era ormal, nel Mezzogiorno e In tutta 
Italia, una cosa del passato: tanto h vero 
che, semmal, I contadini nra fuggono dal
la terra. Ed ecco la tragedia di contadini, 
di assegnatarl che. In zona di riforma 
Hcrlrale, si ammazzann per la terra, per 
la fame dl una terra che per tanta parte 
rcsla non In mano dl chl la lavora. ma 

in mano dl grand! proprletnrl. 
— Eppure, qualrosa abbiamo strappato, 

con le nostre lotte. al lallfotidlstl cala-
bresl 

— Ed e costatn sangue cuntadlno, an
che quello. Mit nnn si dlmentlcbi quel che 
tariff volte Spez/ano. Mtchcll, Minus!, 
Alirata hanno denunelatit e doeumentatn 
in Parlamento; t'i>»u I govern! clerical! 
hanno fatto degli Enti di riforma. i quali 
avrebliero dovuto fare dei eontHilliil I pro-
tagonlstl della riforma stesdu. e sono in-
vecc dlvenuti gli strumentl dl uno sfrut-
tamentn, dl un'oppresslone dlversi, ma 
non meno durl, suvente, dl qiiella del 
vecchl latirondlstl: enstoro negll Enti han
no conservato tutte le loro entrature, rol-
locato le loro creature. Nell'Knte Sila 
questa degcnerazlone e stata partlcolar-
mente scandalosa: ma mal I govern! e la 
maggioranza clericale hanno voluto ac-
cettare che un'lnchlcsta parlamentare per-
mettesse dl far plena luce su quelle ver-
gogne. e dl por fine a quegli scandal!. 

— Fame dl terra e degeneraztone degll 
Enti, dunque, sono secondo te II quadro 
nel quale questa tragedia e stata pro-
vocata? 

— Questo, ed altro. Qualcosa di an cor 
ptu grave e dl plu generate, che non 
tocca solo I contadini. ma tuttl I lavora-
torl. tuttl I clttadlnl. E' una tragedia della 
fame dl terra, una tragedia degli Enti 
di riforma. ma anche e piu gcneralmente, 
mi sembra. una tragedia di quella di-
scriminazlone fra 1 clttadlnl. che si ri-
trova non solo negli Enti di riforma ma 
In ogni fabbrlca. In ngnl ufficio di col-
locamento. In ogni ufficio: dove a un cit-
tadino. che reclama un sun dirittn, si 
vorrebbe Imporre quella data tessera o 
la rinuncia a quella data tessera. I.'anno 
scorso a Barletta. qursi'anno a Isola Ca-
porizzuto: In forma diversa, la rlvolta di 
lavoratorl umiliatl cd offcsl, plu ancora. 
forse, che per la fame di terra n dl pane, 
per la loro fame di una dlgnlta umana, 
negata o plegata dalla dlscriminazione e 
daPa corruzione clericale. 

die una manifestazione celebra-
tivu della KesMenzj in rapporto 
ion il decimo aiiniver§ario della 
t^o-titiizione — ha infatti dirhia-
rato Cadorua tramite il proprio 
^egretario — posta essere giu»ta-
•nente inlesa daM opiuione pub-
lilira solianto se indetla dal go
verno su di un piano che eirlu-
•la ogni interpreiazione di pjrte. 
Ho proposto, pertanto, elie il 
governo rirono-ca uflii'ialiiienle 
il CVL e ne trasferisea lolen-
ncineiite labandiera. decorata di 
uii'daglia d'oro al valor niili 
tare, dal Comiliter di Milano 
ail'altare della Patria in Homa. 
per es-ere allogata fra le ban-
iliere di guerra delle granili uni-
ta disciolte u. 

In realta n 1'argomento Hesi 
Menza ». come ii esprime il ge
nerate Cadorna, puo prestarsi a 
)n|erprelazioni (• opposte » solo 
da parte fasciita; e il riferimento 
ill'" aUiiule momento politico » 
e im-omprensiliile. u meno die 
non si riferisra ai rapporti par
lamentari tra governo e monareo. 
fasristi o al reccutissimo episo-
'lio di'lTelezione del sindaco di 
Itomu con I voti fasri-ti. A parte 
questa dirhiarazione, la questio-
ne rimane nei termini in cui e 
Malu posta unitariatnente dai 
partigiani e dal i-omitato promo-
tore della matiifc.Mjzione: si 
tratta cioe, per il governo, di 
assiunere o no esso il patrocinio 
della manifestazione, cio die ba 
*ta a togliere oĵ tii sosprtto di 
parte; ma evidentemente di una 
manifestazione die alihia la so-
lennila e il respiro democratico 
ehe il liinomio Itesislenza-Costi-
tuzinne impliea. e rlie non sti-
liisra direttametite o indirelta-
mente il riiatto fasrista 

In attesa della derisione die 
dovra esser presa il 15. si riuni-
<re proprio oggi a iS'jpolj j | Con-
^iglio nazionale dell'ANPI. die 
.ifrollera una relazione di Bol 
ilrini, e die e ronvornto per un 
••same dell'attivila svolta dnll'ul 
limo tongresjft del P'56 ad ogci 
Nuturalmente il problema del Ra
duno della ttesistenza, che do
vra svolgersi in ogni raso a Ro
ma. avra in tntto il dihattito un 
rilievo parlieolnre. 

II PCI chiedc 
la convocazione 

della commiss. Esteri 
del Senato 

II son. Scocciniarro. presiden
te del gruppo comunista del 
Senato. ha inviato una lcttern 
al presidente della commission 
ne senatoriale Estcri. sen. Bog-
yiano Pico, per chiedere la con
vocazione della commissione 
Estcri di Palazzo Madama. Nel
la stessa lettera il parlamenta
re comnnista sosticne la neces
sity di nnn relnziono del mini-
stro degli Estcri Pella 

Pasrjuale Talarico aveva fir-
mato con I'Opcra; reca la 
controfirma del funzionario 
dell'Opera. La stessa firma 
del /nnrionario dell'Opera 
Sila c in calce ad un dncu-
mento, in data 9 dicembre 
'56, qnindt dopo le elezioni 
amminislrative e dopo la 
promessa dclla stessa terra 
fatta atl'omicida. II documen-
to dice: « Si attesta che con 
Pulftma quotizzazione e sta
ta assegnata al Talarico Pa
squalc la quota n. 234 del 
fondo Mazzetta in contrada 
Bonnacc. cstcsa per ettari 
4.16.40. F.to: il capo rcparto 
dell' O. V. S., Marccllo La 
Greca ». 

I contadini che intanto si 
erano affollati attomo alia 

LA CANTANTE RACC0NTA COSA AWENNE ALLA VIGILIA DELLO SCANDALO 

II d iret tore artistico delPOpera si rif iuto 
di sostituire la Callas alia prima della Norma 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 10 — E* stato dif-
fuso oggi il tcsto integrate dol-
larticolo che il soprano Ma
ria Meneghini Callas ha scrit-
to per un scttimanalc milane-
so sullo scandalo all'Opera di 
Roma, c che apparira domani 
nclle edicolc. 

Gli elementi che il soprano 
ofTre all'atlenzione del lettore. 
costituiscono materia sufflcien-
te per allargarc I.i polcmica 
apcrtasi la sera del 2 gennaio al 
Teatro delPOpera di Roma. 
quando la - prima » della Nor
ma si fermo al primo atto. 

I-a - tournec - romana. af-
fcrma la signora Callas in al
cune divagazioni iniziall. scm-
brava nata sotto Iictissimi au-
spici. 

L'improwisata giornalista. 
proscguc annotando minuzio-
samente la sua vita a Roma nei 
giorni che precedettero la tan-
to discussa - p r i m a - . «Contt-
nuammo le prove per tutto 11 
giorno 28 — aggitinge. Ero ab-
baftanza contents di me, anche 
so nella tarda strata avvertii 
un leggero dolor di Rola... Con 
veniva C5sere prudenti. Gran 
parte della domenica 29 dicem
bre la passai nella mia camera 
di albergo a riposare - . II gior
no successivo e l*ultimo del -
1'anno le cose sembravano an-

dare per il meglio. Alia prova 
generate -canta i — aiTerma il 
soprano — la parte a piena vo
ce. tanto che - i l maestro San-
tini mi sugeert bonanamentc 
di non impegnarmi in quel mo
do: ma non gli diedi retta ». 

La prova generale fin) fra la 
soddisfazione di tutti. sosticne 
la sl^nora Callas che cos! pro-
segue: «• Andai nel mio cameri-
no — un gclido camerino. d*un 
teatro rimasto chiuso e descr-
to per tanti mesi — e mi struc-
cai. Giravano correntt d'aria, 
sofflava un vento freddo. da 
molte fessure. Impro\-visamcn-
tc sontii un brivido e avvertii 
I sintoml d"un principio di rau-
cedinc ». 

II soprano si reco poi alia tc-
levisior.e per la trasmissior.o 
della -Casta d i v a - e quindi fe-
ce r i tomo in alberso. AU'una 
di notte era gia a letto. Al mnt-
tlno, il triste rtsveglio. - A p r i i 
la bocea: ma non un suono. non 
una parol a riuscii ad emcttcre 
— aggiungc amaramente la 
Callas —. Ero completamente 
afona. muta Î » mia voce se 
n'era andata... Mi sentii inva-
dcre dal terrore -. 

Un medico, rintracciato nel
la tarda rnattinata di Capodan-
no. le ordino dei cataplasmi 
alia gola 

A questo punto, la Callas 

chiama in causa il direttore ar
tistico dell'Opera. Sanpaoli. 
che s'cra recato a trovare il 
soprano dopo cena. 

- Come stai? - — mi chiese. 
racconta la Callas. 

- Male. Forse fareste bene. 
voialtn. a cercare di sostituir-
mi. Del resto. scnti in che con-
dizioni e la mia voce - — ri-
sposi. 

- Sostituirti? Brava: e con 
chi? E poi la gente ha pagato 
per sentire la Callas. sai: e'e 
poco da fare, biso^na che In 
canti - . rimbt',cc6 Sanpaoli. 

E" inutile sottolineare la grn-
vita dj una simile afTcrmazio-
r.e: e sara bone che su di essn 
I'tntercssato dica qualcosa. 

- Mancavano 24 ore ad an-
darc in scena: irKhiottii un son-
nifero e piombai nel nulla. 
Dormii dodici ore di srguito. 
Quando mi svcgliai (e fui qua
si subito ripresa dal mio terro
re) provai ad cmcttere un suo 
no: e mi sembro di cominciaro 
allora a sognare — esclama 
quasi con giubilo la Callas — 
cantavo. La voce, la mia voce 
era pronta. picna, a mia dispo
sizione - . 

Mia nel primo pomcriggio 
nuova delusione. la voce se ne 
stava andando dl nuovo all'ar-

tista. i cataplasmi tlpetuti ave-
vano disinflammato momenta-
r.eaniente la cola, m s non ave-
vano curato la causa: la bron-
ehite. 

- Entrai in scena — asaiunce 
il soprano — col coraggto dclla 
dispcrazione... Cantai -Cas ta 
diva - e alia fine me la presi 
con chi mi applaudl: quella non 
era la mia - Cast.T diva - . non 
volevo applausi. Poi cantai la 
- Cabaletta - . impegnando con 
ternbile tensione ogni risorsa 
tecnica. e finalmente uscii di 
scena. Era Anita, non poteva 
esscre che finita-. 

Allora ebbe inizio la proces-
sioT.e di chi voleva costringcr-
mi a cantare per forza. nota 
ancora il soprano: - Ma io dis-
si di no. . AI Capo dello Stato 
ho inviato una lettera per 
esprimere il mio profondo ram-
manco.. . Io non he offeso Gio
vanni Groncbi». Dovcvano. per 
la Callas. essere i diri^enri ad 
awcr t i re subito il Presidente. 

I/iiltima parte e dedicata al
le viccr.de che seguirono la se
ra del 2 sennaio. \ letto con 38 
di febbrc. il giorno dopo fu as-
sahta da critiche talune delle 
quali lei considers un vero lin 
ciag^io morale. E quindi le sfl-
branti trattative con 1 dirigenti 
deU'Opera. fino all'odioso di 
vieto prefettizio • alia par 
tenza. 

casa dei Talarico ci hanno 
ognuno voluto raccontare la 
loro storia di tentate sopraf-
fazioni da parte dcll'Entc ri
forma e dei dirigenti dc. Uno 
det contadini, Domenico Mer-
curi, ci ha detto che la sua 
terra non era stata ben di-
visa e ben misurata e che 
solo un sentimento di soli-
darieta non lo ha portato a 
li tinare con il suo t>icino, I'as-
segnatario Lo Cuache. L'En-
te. che vennc intercssato alia 
qtiestionc. non intervenne. 

Ma le cose piii gravi ven-
gono perd dette dai conta
dini che sono stati esclnst 
dalle asscgnazioni. Ad ognu
no di essi la DC e i dirigenti 
dell'Opera valorizzazione Si
la, sia locali che di Crotone 
e di Catanzaro, hanno fatto 
ripctutc promesse. facendo 
sempre intendere piii o me
no chiaramentc che il prezzo 
della terra era la coscienza 
dci lavoratori. 

«iVoi non ci siamo picgati 
c non ci piegheremo, com
pagno — mi hanno detto i 
giovani contadini esclusi dal
la terra — abbiamo conti-
nuato a invadcre le terre e 
a ptantarci le nosfrc ban 
dfere, ma certo i deboli ci 
sono, e chi pud dire cosa ac
cade nel cervcllo di un la
voratore che ricne posto di 
fronte cl dilemma di accet 
tare il ricatto o di far morire 
d't fame la propria fami-
glial>. 

« La terra e'e e ce la deb-
bono dare *, dicono i con
tadini di Isola Caporizzuto. 
In tutto il comprensorio di 
Crotone, 23 comuni, possono 
essere ancora espropriati cir
ca 10.000 ettari di f^rra. sen
za bisogno di approvare nuo
ve leggi di riforma ma so
lo applicando integralmente 
quella gia esistentc. Quasi 
altrcttanta terra pud essere 
espropriata limitando in ma 
nlera generate e pcrmancntc 
la proprietd a 50 ettari. Le 
famiglie rimaste senza as-
segnaziane sono, nel Croto
ncse, 8.000. 

II dramma di Isola Capo-
rizzo & un grido d'allarme 
che cicne dalle zone di ri 
forma, quelle stcsse che, se 
condo la propaganda govcr-
nativa, sarebbero diccnutc 
isole dt pace « di benessere. 

II gesto criminate di un gio
vane ha stracciafo tl muro 
di ipocrisin col quale la pro
paganda dclla DC ha cercatn 
di coprire una realta che, 
malgrado gli inncgabili pro-
gressi fatti, frutto della lot
to dei contadini, rimane una 
realta di miseria. Ma quei 
colpi di pistola hanno $o-
prattutto messo in luce il pu-
tridume morale del quale so
no portatori i dirigenti cle
rical!. qucsti mercantt di 
coscienze umane. 

DIAMANTE l.IMITI 

II prof. Perrilli 
dimissionario 
dall'I.N.A.M. 

e dal C.N.E.L. 
II prof. Giuseppe Petrilli, 

in conseguenza della sua no-
mina a membro della com
missione della Comunits 
economics europea, ha pre-
sentato in data odierna le 
dimissioni da tutte le car:-
che ricoperte, tra cui quePe 
di presidente dell'INAM e 
di componente il Consiglio 
nazionale dell'Economia e 
del Lavoro. 

La commissione 
Difesa deve discurere 
gli impegni arlantici 
Gli on. Giuliano Pajctta c 

Boldrini hanno eompiuto un 
nuovo passo per ottenere che 
il ministro della Difesa Ta-
viani risponda al Parlamento 
,-ugli impegni militari assunti 
nella riunione della NATO La 
commissione competente. della 
quale piu volte era stata chie-
sta la convocazione straordi-
naria. e stata infatti convoca-
ta per la prossima settimana 
senza che in essa 1'argomento 
fisuri all'ordine del s:i°rno. Per 
questo. i deputati comunisti 
sono intervenuti prcsso Ton.le 
I.eonc. affinchd sollcciti dal 
presfdente della commissione 
la diseu?s:one dcH'aisomento 

Si sono riunitl ieri presso 
la sala delle ossemblee del-
I'organismo rappresentativo 
deglj universitari romani g|,i 
studenti ed i neo-laureati in 
medicina degli atenei di Ro
ma, present! i rappresentanti 
della giunta esecutiva del* 
1'On.UR. gli inviati degli or
ganism! rappresentativi di 
Napoli e di Bari e il Consi
glio di presidenza della As-
sociazione nazionale italiana 
studenti in medicina. 

Nel corso della riunione e 
stato discusso dell'agitazione 
studentesca per l'esame di 
stato. (Jli studenti non si r i-
tengono soddisfatti delle di
cliiarazioni indirettamente 
rese dal ministero della P.I. 
circa uno spostamento della 
prima sessione dellesame di 
stato e lo sblocco del numero 
chiuso dei candidat: e afJer-
mano che tale concessione 
non risolve in alcun modo 
il problema di fondo dell'a
gitazione, che e costituito 
dalla necessita di ottenere 
un regnlamento idonco alio 
scopo che l'esame si propo
ne e dalla necessita di appli-
care l'esame di stato solo 
agli studenti che si sono im-
matricolati dopo l'entrata in 
vigore della legge istitutiva 
dell'esame stesso. 

Per sostenere queste ri-
vendicaziuni gli studenti ro
mani hanno deciso di ripren-
dere l'agitazione, e di invi-
tare gli altri organismi rap
presentativi a proclamare lo 
sciopero generale di tutti gli 
studenti per il giorno 17 gen
naio. 

Una adesione di massima a 
tale iniziativa — in virtu dei 
poteri loro accordati dalle 
rispettive giunte — hanno 
gia assicurato i rappresen
tanti degli atenei di Napoli 
e di Bari. 

Contemporaneamente, il 
presidente dcll'UNURI (U-
nione nazionale universitaria 
rappresentativa italiana) ha 
inviato al ministro Moro una 
lettera, in coincidenza con 
le scadenze poste per lo svol-
gimento della prossima ses
sione degli esami di stato 
per l'abilitazione alPeserci-
zio della professione. 

II mancato intervento di 
cor.creti provvedimenti non 
pud ora non preoccupare vi
vamente la rappresentativa 
universitaria, dice il testo. 
Quindi, prevedendo che le 
proteste dj novembre e di 
dicembre potrebbero concre-
tarsi alia prossima ripresa 
delle lezioni in manifestazio-
ni tali da turbare il sereno 
svolgimento dei corsi di stu
dio negli atenei italiani. il 
presidente deU'UNURI invi-
ta il ministro di < considera-
re la opportunity di un sol-
lecito riesame della situazio
ne, al fine che si possa al 
piu presto portare a cono-
scenza dei neolaureati, dei 
laureati e degli studenti ita
liani la decisione, almeno, di 
una diversa impostazione del 
regolamento degli esami per 
la prossima sessione >. 

Orrenda disgrazia 
all'llva di Piombino 
PIOMBINO. 10. — Questa 

mattina. alle ore 5,10 nel re-
parto acciaierie dello stabili-
mento ILVA si e verificata u-
na agghiacciante disgrazia che 
ha determinato l'istantanea 
morte dell'operaio Elvio Bini. 
di anni 23, abitante in via Moz-
za. 

II povcretto. era adibito al 
montaggio dei carrelli e tran-
sitava in prossimita di unn 
grnssa paiola contcnente circa 
una trentina di tonnellate di 
loppa, incandescente, quando 
i m p r o w i s a m e n t e a causa an
che delTirregolarita dell'im-
piantito, e delle vibiazioni dei 
vicini macchinari . il recipien-
te si inclinava provocando la 
fuoriuscita di un notevolissi-
mo getto di materia infuocata 
che investiva l'opcraio in pie-
no trasportandolo per alcuni 
metri, e provocandone la car-
bonizzazione. 

L'accordo PMP-UCI 
preludio 

alia grande destra 
E' stato ieri siglato l'ac

cordo politico ed elettoralc 
fra Partito monarchico di 
Lauro e < Combattenti > di 
Messe. Tale accordo prevede 
persino la revisione della 
forma istituzionale dello Sta
to. A conclusione del patto, 
il comandante e il mare-
sciallo hanno rilasciato di
cliiarazioni con cui auspicano 
che cio rappresenti il pre
ludio alia unione di tutte le 
destre. Lauro, in particolare, 
ha inviato messaggi a mo
narchic popolari e nazio-
nali. che cominciano oggi le 
rispettive riunioni generali 
per la fusione. 

Mostra a Budapest 
di pirrori italiani 

n 18 gennaio si aprira a Bu
dapest. nel Salone nazionale, 
una mostra di uiovani pittori 
itaiiani. La mostra che presen-
ta 98 opere di giovani pittori 
italiani sara aperta dal vice 
presidente dell'Istituto per i 
rapporti culturali. Leo D6nes. 

Mario Penelope, segretario 
?encraie della Federazione na
zionale anis'.i. prima di par-
tire per l'Ungheria ha espres
so la sua soddisfazione per l'ini-
ziativa. - Kivcdro cor. rr.olto 
piacere — egli ha detto — 
l'Ur.sheria e e'.i amici un^here-
si che non ho dimenlicato. De -
sidero molto avere con essi un 
ampio scambio di idee sulla 
situazione deiie a n i figurative 
nci r.o?tri rispettivi pacsi e 
spcro che questo valga • mi-
giiorare la reciproca conoscen-
za fra cli artlsti Italian; e quel
li un-zhcro?: -. 

UN GRAVISSIMO LUTTO HA C0LPIT0 U FAM1GLIA DELL'UNITA' 

E' morto il compagno Gardoncini 
TORINO. 10. — Stroncato da 

un male :rnduc:b:Ie che lo ave
va colp:to cinque anni or sono. 
e morto questa mattma il com
pagno Giuseppe Gardonc:ni. re-
istTore del nostro giomale. 

Era na:o a Tor.no trcnt'ar.n-. 
fa. il 2 genr.a-.o 1025 Ar.cors 
ragazzo aveva appreso dai pa
dre. Giovann; Batt.sta Gardon
cini. eroico comandante deli a 
II d;v;s:one Gar:ba^di true.date 
in Torino il 12 ottobre 1944. 
quei pnncipi di g:iist:z:a socia-
Ic. quella fede nella nscosst 
degli umili. queU'amore a'.la 
umsnita sofferente che dovcva
no permearc tutta la su\ breve 
ma inten?a vita. 

Si era iscr:tto al Part.to co
munista g;ovan:5s:mo. ippenf. 
diciassettennc. Frequentava :1 
licco clas.'ico dar.do contempo
raneamente la sua inielksentc 
attivita alia 22" sezione dci 
Partito in seno alia quale v e 
niva ben presto eletto alia ca-
rica di se^retano politico. 

Iscnttosi success;vamente alia 
facolta di g:tir:5prudenza del-
rirn.vers:ta d: Torino. Giusep
pe Gardoncm: si :mp:cj;ava :n 
un noto isf.tuto bancario della 
e:tta. Ma ia sua amb:z:one. Is 
«ua niprema asr^razione cr? 
quelta <i. dcd:carc tutto se stes
so, o.;-: sua m^liorc >ner; 3 

un incar.co mer.o oneroso. Ed 
anche nel nuovo lavoro di arti-
colista e di studioso dei pro
blemi opera:, eeli m:se un im-
pegno e mastr6 un'acutezza ta-
.e di inaag-.ne cr:tica. che la 
5u.i opera qual:fir6 il nostro 

i^ioma'.e r.cn solo ncU'amb.ente 
' ?:t;ad:no ma :n campo nazio-

o.cr al pamto che p:u d 
ir.carr-.ava i suoi 
cosi. r.ei "49 lajci 
ed entrava a far parte della re-
dazione deii'L'nili di Tonno. 

La bonta. la gentilczza che 
emanavano da ozni acsto. da 
oani sua parola. gli attiravano 
r.ib.to la simpitia generp.le: e 
la qualita del suo lavoro. la su? 
volonta. la sua intciligcnza vi
vace lo investivano. dopo poch 
mesi. dclla roipoTisabilita de'. 
servizio estcri. 

Giuseppe Gardoncini reslo a 
quel posto fino al giorno in cui 
il male che proarediva inesora-
bilzr.ecte noa lo costrinse ad 

: altro r.:!e. Chi ci: e stato vicir.o :n 
nobili sdeal i i tutt i quest; ar.n: o.cci non puo 
ava la bancs'r.on per.sare che la sua fine 

immatura e stata atfrettata an
che dal generoso dispendio di 
ener.?ie che ha caratterizxato 
tutta la permanenza del com-
pajrno Gardoncini al giornale. 

La sua vita rc?tcra un esem-
pio per tut:: coloro che lo 
hanno conosc*-.uto e amato. II 
movimento opcraio tor.nese t 
'.a f..m.gi:a dell'Uni:A. ogz. co»i 
d-.iraniento coIp;ii. c.rcondano 
del loro afletto addolorato 
mamma Teresa Gardoncini. la 
coraggiosa compatma d! Giu
seppe. Maria Laura c U J*eeo-
Io Giovanni Battlsta. 
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