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del Delta 
L'ullima alluvionc chc an-

cora una volta, nel novem-
bre scorso, ha durainente 
colpito il Polesinc, allagan-
du migliaia di cttari di ter-
reno e provocando allri mi-
Hardi di iktmii, ha ripropo-
Mo all'attenzionc del Paese 
il grave prohlcma della si-
Memazione idraulica del Del-
la e della Vallc Padana. Dal 
uovembrc 15)51 ben dodici 
alhivioni ban seminato scia-
gurc e rovine iinnieiisc nel 
martoriatu Polesinc, senza 
risparmiare, qua e la, altri 
territori del corso del Po. 
K mm si puo dire, invero, 
d i e il susscguirsi di tali d o 
lorose vicende ahbia fatto 
premiere ai govern! deino-
cristiani che si sono succe-
diiti provvedimenti tali da 
renderle impossihili. 

Sotto 1'iiicalzare delle ca
lamity si sono, di volta in 
volta, approvate delle leggi, 
che fra raltro non scinpre 
vengono applicate, tendenti 
a riparare alia meno peggio 
quello che era stato travol-
to dalla furia delle acque; si 
sono presi provvedimenti 
saltuari ed episodici, molto 
spesso non coordinate Douo 
l'liltinia alluvione, 6 dello 
on. Togni, ministro dei La-
vori Puhhlici, la affermazio-
ne che la soluzione del pro-
blema della difesa del Delta 
polcsano 6, in sostanza, il 
]>rohlema dell'clevazionc del
le arginaturc del Po e della 
costruzione di alcnne opere 
di difesa a marc, prohlema 
per la cni solnzione, del rc-
.sto, si stanziano fondi asso-
lutamente insufficient!. 

Ora, appare chiaro dalla 
realta dei fatti, spesso dram-
matici chc si sono venuti 
svolgcndo, e dalla concomt-
tante opinione dei tecnici e 
degli scienziati, esprcssa nei 
numerosi convegni chc dal 
11)51 si sono venuti svol
gcndo, che la definitiva si-
stemazionc del Delta padnno 
csige soprattutto l'esccuzio-
ne di un piano organico di 
sistcmazione dell'intero ba-
cino del I'o. 

Un piano organico di si 
stemazionc delrintero baci 
no del Po non pu6 pero ii 
mitarsi, e deve essere chia
ro, ai lavori di sistemazione 
idraulica del suo corso. As-
sieuie a tali lavori deve es
sere portato avanti 1'incre-
mento dcll'cconomia nionta-
na, il coinpletamenlo della 
bonifica idraulica, In svi-
luppo delle opere irrigue e 
di trasforniazionc, il riordi 
no delle utenze irrigue, lo 
sfruttamento delle acinic dei 
fiuini della Valle Padana, a 
scopo idroelettrico, la rea-
lizzazione di una piu vasla 
ed efficicnte rete per la na-
vigazionc interna. Tale piano 
richiedc una legislazionc 
cocrente cd organica e la 
disponihilita di mezzi finan-
ziari adeguali. Mn e certo 
che l'attuazionc di tin tale 
piano aprirebbe veramente 
nuove e grandi prospcltive 
di sviluppo delreconomia 
della Valle Padana e ampic 
possibility di occupazione di 
niano d'opcra, contribuendo 
con c io a Icnirc una delle 
piaghc sociali piu dolorosc. 

La mancanza della sola 
giusta politica per la Vallc 
Padana quindi c costata, in 
questi anni, non solo i dan-
ni ingenti subiti a causa del
le alhivioni, il dolore e la di-
snerazione di migliaia e mi
gliaia di famiglie di poveri 
lavoratori, ma anche il dan-
no del mancato incremento 
del reddifo nazionale che sa-
rebbc potuto derivare dalla 
espansione del lavoro, della 
cronomia e della produzio-
ne. Non vi e dubbio che la 
rcsponsabilita di questo sta
to di cose pesa sui governi 
della D. C. 

Nella Valle Padana, da par
te della I). C. e dei governi 
da cssa esprcssi, non e stato 
certamente difeso l'inlcres-
sc dei lavoratori c neppure 
quello della Nazinne. 1,'unirn 
intercsse difeso e quello dei 
monopoli finanziari c indu-
striali c della grande pro-
prieta terricra, di quelle 
forze, cioe, chc vediamo 
chiaramente muoversi nella 
dirczione opposta al reale 
interesse nazionale. Sono 
quelle forze, i monopoli idro-
clettrici, il grande capifalc 
finanziario, i grossi agrari, 
che precisamenle nella Val
le Padana vediamo muoversi 
nella dirczione dcll'accapar-
ramento del le . concession! 
delle fonti di encrgia, dei 
contributi statali, delle po 
sizioni di predominio nei 
vari tipi di Consorzi. 

Ed ccco allora apparire 
chiaro i] senso della lot'a 
pol i t ics , perchfe si tratta ve
ramente di una grande bat-
taglia politica, da condursi 
perche finalmente nel Pae
si*, nel Parlamcnto c dal go
verno sia portata innanzi, i-d 
in modo organico e positivo, 
la sistemazione idraulica c 
la rinascita della Valle Pa
dana. 

Senza un profondo muta-

ANNUNCIATO DA MOSCA E DA VARSAVIA 

Krusciov in Polonia 
II primo segretario del P.C.U.S. ha avuto colloqui con i compagni dirigenti del 
governo e del Partito operaio unificato - L' incontro e avvenuto presso Bialisiok 

II compagno Krosclnv 

(Dal nostro corrlspondente) 

V A R S A V l A T n . — II pri
mo segretario del PCUS, 
Nikita Krusciov, ha trascorso 
tre giorni in Polonia dove 
ha avuto importauti con
versazioni cqn i dirigenti del 
governo e del Partito ope
raio unificato. Ne Iianno dato 
raiinuncio stasera sia la 
agenzia • ufficiale polacca 
PAP, sia radio Mosca. con 
due comunjeati quasi egua-
li. Quello diffusa da radio 
Mosca dice: « Mentre si tro-
vava in vnennza nella re-
gione di frontiera tra la Po
lonia e l'Unione sovietica il 
compagno Krusciov ha rice-
vuto dai compagni Gomulka 
e Cirankiewicz 1'invito a vi-
sitare la Polonia. Durante 
un soggiorno di tre giorni 
nella Repubblica popolare 
polacca egli ha avuto delle 
conversazioni con i dirigenti 
del governo e del Partito 
operaio unificato. Le conver
sazioni si sono svolte in una 
atmosfera amichevole e cor-
dialc >. 

I/incontro, secondo le voci 

che circolavano stasera. do-
po ranmmzio ufficiale che 
ha suscitato grande intercsse 
negli ambienti politici ver-
saviesi, sarebbe avvenuto 
verso la fine della settiniana 
scorsa nella forcsta di Uia-
lowie/a. nei pressj della citta 
di Hialistok, al confine tra 
la Polonia e la llielomssin. 

Le ipotesi sul contenuto 
(lelle conversazioni sono an-
cora molto vaghe, dato che 
la notizia del viaggio di Kiu-
sciov ha colto ttit11 di sor-
presa. 

Si ritiene, tuttnvia, che 
accanto a question! che ri-
Kiiaidano i rappoiti tin la 
I'UHSS e la Polonia. sia sta
to compiuto un giro di oriz-
zonte stilla situazione inter-
nazionale c o n particolare 
riferimento alle iniziative 
recenti dell'UHSS e della Po
lonia per a w i n re un dinlogo 
costruttivo con i paesi occi
dentals Come 6 noto, in 
queste iniziative la Polonia 
ha assunto un ruolo di pri
mo piano attraverso la pre-
sentazione del < piano Ha-
packi > per la creazione di 

una zona di disarmo ntomico 
in Europa che comprendn le 
due Germnnie, la Cecoslo-
vacchia e la Polonia stessa 
K' comunqiie da attendersi 
per i prossimi giorni una co-
munienzione utliciale sul 
contenuto delle conversazio
ni di cut 6 stato dato stasera 
I'annuncio. 

rilANCO lAIIIANI 

Accordo commcrcialc 
italo-rumcno 

Si sono concluse le trattu-
tive italo-riinioiii' per la n>-
visione dcll'nccordo commer-
ciato e la stipuki/.ionc <li on 
nuovo accordo di pagamenti. 
Nel pomcriggio di ieri ha n-
vuto luono una riunioiu' con-
clusiva delle due deleRazioni 
per la messa a punto degli 
tiltuni dettagli. 

Con I'attuale accordo. In 
Romnnia entrera a far parte 
detl'nrcn della lira trasferi-
bile. Amplinmenti sono stati 
racRiunti nei contingenti u nol
le liste delle tnerci previste 
sia nU'importazionc the alia 
esportazione. 

VERRA' ACCOLTA LA DOMANDA DI GRAZIA DEL MUSICISTA ? 

La suocera ha perdonato 
i l maestro Arnaldo Grazios i 

La notizia, confermata dai familiari di Dcsolina Cappa, e stata smentita dal difen-
sore del maestro - Gia scontata meta della pena - 1 prcccdonti del ekimornso caso 

II maestro Arnaldo CJra-
/iosi sta p.er essere gra/.iato? 
La noti/ia ili una prossima 
l iheia/ione d e l musicista. 
condaunato a 24 mini per la 
morte della moglie Maria 
Cappa, si e diffusa ieri dopo 
che una agen/in di stampa 
aveva rifeiito che anche la 
suocera, insiente al resto 
della famiglia Cappa. aveva 
coiuesso il pcrdouo al mae
stro. La domanda di grazia. 
inviata da diveisi mesi al 
Presidente della Repubblica. 
non era stata ancorn presa 
in esame poiche era priva 
del consensu dei familiari 
della vittima. 

La notizia del perdono del
la niadre di Maria Cappa ha 
avuto pero una serie di con-
feinie e di smentite. Gli av-
vocati Libotte. difensore di 
Graziosi, e Giuseppe Pacini 
che assistette la famiejia 
Cappa quale patroiio di Par
te civile in tutti i procedi-
menti a enrico del musicista. 
avvicinati da alcuni giorna-
listi hanno dichiarato di non 
essere al corrente della di-

Una conferenza tra 8 paesi neutrali 
su iniziativa del governo jugoslavo? 

Viprenderebbero parte Svezia, Svizzera, Egitto, India, Birtnania, AJganistan, Austria e Jugoslavia 
Hammar&kioeld e Pineau a colloquio con Lloyd - Riunione sul disarmo til Consiglio di Sicurezza? 

GINEVRA, 17. — Otto 
Paesi neutrali, Svezia, Sviz-
zera, Egitto, India, Birmania. 
Afganistan, Austria e Jugo
slavia .sarebbero stati invi-
tati dal maresciallo Tito a 
partecipare ad una conferen
za che dovrebbe svolgersi a 
Vienna. Ne da notizia oggi 
in una corrispondenza da 
Vienna, la < Tribune de Lau
sanne >. 

Nefjli ambienti diplomatici 
di Vienna, scrive il giornale. 
si e diffusa la voce che lo 
ambasciatore d'Austria in 
Jugoslavia. Wodak, avrebbe 
personalmente trasmesso, al-
i'inizio di gennaio, alcune 
proposte del maresciallo Tito 
al governo austriaco. Queste 
proposte riguarderebbero, tra 
Paltro, la restaurazione com-
pleta e rapida delle relazioni 
tra i due paesi e la convoca-
zione a Vienna di una con
ferenza dei paesi neutrali a l
ia quale parteciperebbe per
sonalmente lo stesso Tito. 
Viene precisato infine che le 
proposte trasmesse dall'am-
basciatore Wodak pariano 
anche della restituzione alia 
Austria "dei beni che questo 
paese possedeva in Jugosla
via prima della guerra. 

Gli ambienti diplomatici 
austriaci e Jue<islavi di Vien
na — a quanto scrive la 
« Tribune de Lausanne » — 
non avrebbero ne conferma-
to, ne smentito la notizia. 

Dichiarazioni 
del portavoce 

jugoslavo 
BELGRADO. 17 — I! por

tavoce del governo jugosla
vo, Petric, ha preannunciato. 
in occasione della odierna 
conferenza stampa, la vi-
sita di un'alta personahta 
austriaca in Jugoslavia. I 
giornalisti hanno avuto la 
impressione che debba trat-
tarsi di una visita del can-
celliere Raab, visita che era 
in progetto da quasi un anno 
ed e stata sempre rinviata. 

II ministro Petric, a pro-
posito del recente incontro 
fra Tito e Pambaseiatore in-
diano a Belgrado. ha dichia
rato che il diplomatico era 
latore della risposta di 
Nehru al messaggio jnviato-
gli da Tito una decina di 
giorni fa. 

Richiesto di esprimere il 
pensiero del governo jugo

slavo sull'accenno contenuto 
nella risposta di Eisenhower 
a Bulganin circa la < situa
zione dei paesi dell'Europa 
orientale >, Petric ha detto 
che < il sistema sociale di 
qualsiasi paese non puo es 
sere argomento di discus-
sione da parte di una con
ferenza internazionale ». 

Al portavoce jugoslavo e 
stata poi chiesta conferma 
dell'arrivo a Belgrado del 
primo ministro ungherese 
Kadar, Petric ha risposto di-
cendo che < la stampa sara 
informata a tempo debito >. 

Proveniente dal Cairo, in-
fine, e giunto oggi a Belgrado 
il presidente indonesiano Su
karno. Egli e stato ricevuto 
all'a'eroporto dal marescial
lo Tito il quale ha dato sta
sera un ricevimento in suo 
onore. Si ritiene che al ter-
mine della visita di Sukarno, 
e cioe domani sera o dome-
nica mattina. verra dirama-
to un comunicato ufficiale. 

I laburisli giudicano insufficiente 
la risposta di Macmillan a Bulganin 

LONDRA, 17. — La rispo
sta di Macmillan al primo 
messaggio di Bulganin trova 
oggi nella stampa brilannien 
comment! favorevoli solo o 
quella parte di essa che vie
ne interpretata come una 
apertura verso colloqui ad 
alto livello con i dirigenti 
sovietici. E non mancano le 
critiche, anche aspre, alia 
ambiguita del testo e alle ri-
serve che esso presuppone 
Si pu6 dire che I'opinione 
pubblica britannica. cosi co
me si manifesta attraverso 
i giornali, avrebbe voluto di 
piu, una piu esplicita e dc-
cisa iniziativa tesa a supe-
rare le difficolta e gli osta-
coli che da parte amencaii3 
si continua a opporre alia 
attuazione della conferenza 
proposta dall'URSS. 

In particolare Porgano la-
burista Daily Herald, ch«r 
giudica « ragionevole » la ri-
sposta di Macmiil-i'i -isserva 
poi: « poiche |a pace n-»n mi? 
essere conseguita solo con 
le parole, la Gran riretagr.a 
potrebbe prendere delle ini
tiative spettacolari: potrem-
mo annunciare che a partir*. 
da una certa data sospende-
remo gli esperimenti di bom-
be nucleari, e invitare la 
URSS e gli S U . a fare lo 

viaggio che sta compiendo 
nei Paesi asiatici del Com
monwealth. Sono questi i 
motivi che fanno in questi 
ejorni di Londra, piu che di 
Washington o Parigi, il cen-
tro in cui viene elaborato. 
attraverso difficolta e con-
traddizioni, quello che dovra 
"sseti» l'orientaniento occi
d e n t a l nei confront! della 
conferenza al massimo livel
lo, e. quando sia convocata, 
in seno a cssa. Oggi si tro-
vano a Londra contempora-
neamente, sebbene a I meno 
in apparenza indipendente-
mente, il segretario generate 
dell'ONU Ilarnmarskioeld e 
il ministro degli esteri fran-
cese Pineau, ciascuno dei 
quali si e incontrato con il 
capo del Foreign Office, Sel -
wyn Lloj-d. 

Pineau non ha voluto fare 
alcuna dichiarazione alia 
stampa, al suo arnvo, e si e 
poi ritirato per la maggior 
parte della giornata. assieme 
con Selwvn Lloyd, nella di-
screla risen-atezza degli Che
quers, la residenza di cam-
pagna del capo del governo 
britannico. Secondo alcuni 
osservatori. il collofpiio deve 
essere posto in relazione con 
una coinndcri7a di posizioni 
anglo-francesj sulla creazio-

stesso..». II giornale af ferma| n e di una zona di neutraiita 

mento neD'indirizzo del) if vita del Parse, della resfau-
politica i'aliana la sistema 
zione idraulica e la rinasci 
fa della Valle Padana non 
potranno attuarsi. Non vi 
saranno i finanziamenti ne-
cessari chc a condizione di 
una politica italiana di pace 
che ci libcri dal peso insop-
portabile delle inutili e dan-
nose snese per il riarmo. Non 
vi sara legislazione adeguata 
senza una maggioranza par-
lamentare capace di com-
prendere ed attuarc quelle 
riforme cconomiehc c delle 
strutture dcllo Stato capaci 
di modificare le conseguen-
ze, cosi dannose in tutta la 

razione capitalistica e dcllo 
strapotere del monopolio. 

F^ ormai prossima scaden-
za elettorale offre la possi
bilita che talc profondo mu-
tamenlo neH'iiidirizzo della 
politica italiana abbia ad at-
'uarsi. Discutendo sui pro
blem! della sistemazione 
idraulica e della rinascita 
della Vallc Padana, l'Assem-
blea dei comunisti delle pro
vince padane, convocata dal
la dirczione del Partito, por-
tcra induhbiamenle un vali-
do contributo alia realizza-
zionc di un tale obbiettivo. 

GIACOMO PELLEGRINI 

che la lettera del primo mi
nistro c d e l u i e aH*e-trenv\ 
non per quello che dice ma 
per quello che non dice; per
che non cont:ene a lc ina 
nuova proposta posiiiva >J: 
pare ». Lnenanze n^l »ehe 
solleva il liberale Xew Chro
nicle, rilevando che nella ri
sposta di Macmiiian < 1'in
vito a una conferenza al 
massimo livello non riceve 
una risposta diretta... *. 

A questo orientamento 
prevalente della opinione 
pubblica non po^sono evi-
Je.-.tcmcr.tc so t tnrs i » **irc.̂ -
li politici responsabili: e 
quanto rdeva oggi la Pravdn. 
osservando che « i Paesi del
la NATO, pur avendo deciio 
di attenersi a una linea cv-
mune nelle loro risposte ai 
messaeei S"v:eti^i. prenJono 
posizioni che non corrispon-
dono al punto di vista del 
Dipartimento di Stato». Ci" 
avviene perche • imoortaiiti 
masse della popolaz.ono di 
tutto il mondo hanno accolt^ 
con simpatia le ultime oro-
poste sovietiche destma'e a 
dimmuire la tensione inter
nazionale. Queste offerie 
hanno ricevuto una accu-
glienza favorevole Derfino da 
parte di alcuni dirigenti dei 
Paesi occidentali >. 

II governo britannico e frs 
quelli che avvertono piu di-
rettamente tale piessione 
dell'opinione pubblica. sia d< 
quella interna, sia Ii qi.el'e 
dei Paesi del Commontretillh. 
con la quale Macmillan ha 
sentito la necessita 3i farf: 
personalmente i conti con il 

atomira in Ktiropa proposta 
dal ministry flegli esteri po-
Iaccf». In altri ambienti si 

crede anche che la visita di 
Pineau-s ip- in relazione con 
quella del segretario genera-
le deirONU, che si trova nel
la capitate britannica, e si e 
incontrato con il ministro 
degli esteri fin da ieri. A 
Ilarnmarskioeld infatti si at-
tribuisce una iniziativa ten-
dente a spianare la strada ai 
collof|iii ad alto livello fra 
Klj occidentali c l'L'RSS, su-
perando le divergenze esi-
stenti in merito alia formula 
dell'incontro. e alia parteci-
pa/ione di un nuniero piu o 
menu estesrj di Paesi. II se
gretario generale deH'ONU 
proporrebbe jier il prossimo 
febbraio una riunione stranr-
dinaria <'el Consiglio di Sicu
rezza delle Nazionj Unite, in 
cui gli undici membri siano 
rappresentati dai ministri 
degli esteri. 

All'ordine del giorno sa
rebbe posto il problema del 
disarmo, e nel corso della 
sessione lo stesso Ilarnmar
skioeld si incaricherebbe di 
provocare un incontro nser-
vato fra il segretario di Sta
to americano e il ministro 
degh esteri dell'URSS. 

II segretario generale del-
I'ONU. che questa sera £ 
ripartito per New York, si 
recherebbe prnssimamentc a 
Mosra per ntter.crc I'assense 
sovietico al suo progetto. 

E* evidente il riferiment«> 
al precedente costituito, nel 
1056. dacM ineontri che in 
tale forma ebbero luogo per 
la soluzione della crisi di 
Suez, ed ebbero esito posi-
tivo. 

cliiarazione di perdono sotto- I ^enten/n batata suite cosid-
scritta da IJesolina Cappa. dette < prove logiche ». t;l 
•\nche negli ambienti del 
mmistero di Grazia e Giu-
sti/.ia, a cui spetta il coin-
pito di stiadare le domande 
di grazia, non hanno confer-
niato clu> alia domanda di 
Gra/insi sia stata allegata la 
ilic-hiaia/ione d e l perdono 
eoncessa dalla signora Cappa. 

I familiari di Dcsolina 
Cappa, invece. hanno confer-
mato la notizia. 11 penlono. 
secondo quanto hanno di-
cliiarato il fratello e la so-
relln iii Maria Cappa, e stato 
concesso durante le feste na-
talizie. nl solo flue di resti-
tuire il padre alia picccda 
Andreina, che conta ora 14 
anni. La dichiarazione non 
sarebbe stata ancora iuoltra-
ta a| ministero di Grazia e 
giustizia e questo spieghe-
rebbe i motivi delle smenti
te degli avvocati Libotte e 
Pacini, smentite da ritenersi 
anche come conscguen/.a di 
un riscrbo professionale. 

II cuso Graziosi comincio 
il 20 ottobre 1045 quando ar
rive a Piuggi da Roma una 
eoppia con una bambina: i 
tre presero alloggio alia pen-
sione « Villa Igea », consu-
marono la cena, si ritirarono 
nella stanza loro assegnnta 

La mattina dopo. alle 0. 
I'uomo, completamente ve-
stito, si affacci6 al balcone: 
vide l'aU>orgatore Nunzio Fi-
letici nel giardino, gli disse: 
« E' successa una disgrazia: 
mia mogllc si 6 uccisa! >. 

II forestiero si chiamava 
Arnaldo Graziosi, aveva al
lora 32 anni. DiplomatosI in 
pianoforte all'Accademia di 
Santa Cecilia, aveva suonato 
per parecchio tempo alia ra
dio. 'La-donna,- che fu - tro -
vata morta sul letto con un 
proiettile dl c Beretta > call 
bro 9 nella tempia destra, 
era la signora Maria Cappa. 
di 29 anni, apparteneva a 
una famiglia della migliore 
borghesia romann trasferita 
si da Savona nella Capitale 
molti anni prima 

11 pianista, raccont6 che la 
moglie si era sparato un col-
po di pistola mentre egli era 
uscito un momento nel cor-
ridoio detl'alberKo, insieme 
alia figlia; mostro agli ac-
corsi una lettera, dicendo di 
averla trovata su di una va-
ligia. Con poche frasi la Cap
pa annunciava in essa il 
proposito di farla flnita con 
la vita. 

Mentre si stava provve-
dendo alia sepoltura di quel
la che tutti ritenevano una 
suicida, Graziosi — era il 
21 ottobre 1945 — venne ar-
restato. Un carabiniere ave
va udito per caso una tele-
fonata con cui il maestro 
dava a una signorina di Ro
ma la notizia della morte 
Jella moglie. Si nospett6 su-
bito che Graziosi avesse uc-
ciso la Cappa, con cui non 
andava d'-".ccordo. e simulato 
;! suicidio. 

I I . . . . ! - * - _ - • — i i» 
• i }jn.n.tT33»7, i c i c u r d t U M 111-

nanzi all'Assise di Frosino-
ne, duro dal 2 gitigno al 
27 novembre 1947. Grazio1!! 
t-bbe 24 anni di reclusione 
II Giudizio determino vivac: 
polemiche. Quando il presi
dente della Corte d'assise. 
Gracco D'Agostino, lesse la 

mnocentisti u'iuratono che <: 
trultava di un e n o i e giudi-
/iario, i colpevohsti sosten-
nero c h e Graziosi avevn 
messo in atto i piu peill I: 
accorgimenti per non es^eii-
incolpato del di-litlo. 

La senten/a venne confer
mata dalla Cotte di (.'as^n-
zione e il musicista venne 

$t£&^ 

II maestro Clr.i/losl 

imchitiso nel caice ie di Fio-
^iiione per si-oiitare la sua 
lutiga pena. Dal caiceie di 
FinHtiono. donde ui\ giorno 
d'inveino (iia/.iosi ei.i i iu-
si'ito ad evadeie per essi-ie 
ripieso siibito dupo. il m;ic-
stto fu ti . isfento nella ci-^a 
di pena di Santa Mniia m 
< iiadi, a Vitertio Ottenne in 
caice ie il veechio pianofoi-
te su cm aveva studiato da 
lagaz/o. conipo.se un'opeia 
di tpiattro alti. isp>tata alia 
vita del Caravaggio, e due 
can/oui che veunero incise 
su dischi. Per dodici anni. 
ogni 15 giorni, Andreina, che 
viveva eon la nonnii patur-
na, Clelia Rocchetti, vedeva 
Gra/iosi, che ha un nego/io 
di orologi in via Cavour SCO. 
si iri'i'i a trova re i! padre 
a Viterbo Contemporanea-
inenle la hamhiua ando pe-
riodicamente a pian/o dalla 
iiouna inaterna. signora Dc
solina Saloaioue vedova 
Capjia, di 74 anni. Nel 1953 
Andreina chiese alia nonua 
Desolina di concedere il per
dono che avrebbe potuto con-
sentire al padre di sperme 
nella gia/ ia La signora Cap
pa rispo.se di volerci nf let-
tere, soltanto in oicasn.ne 
dello scorso Natale si e de-
cisa a perdonare al geneio. 
Una delle condizioni per la 
concessione della grazia da 
parte del Presidente del la 
Repubblica, oltre al perdono 
della parte offesa. e quella 
della buona condotta del de -
tenuto. 

I comiii del Partito 
per il 37* onniversorio 

Diamo qui dl seguito I'elen-
co delle manlfestazionl cen
tral! che, a partire da oggi 
e con la partecipazione dei 
compagni della Direzione, 
del Comitate? c»ntr?le, della 
Commlsalone centrale di con-
trollo e dei partamentari, st 
terranno per il 37"- annlver-
sarlo .della fondazione del 
PCI. Migliaia di comlzi e 
feste di sezione, organizzati 
localmente, si terranno in tut-
te le province 

Sabato 18 

CREMONA - Gruppi 
FORLT - Lama 
BELLUNO - Masettl 
SEZZE - Pastore 

Domenica 19 

Amentlola 
. Colombi 
Ingrao 
Li Causi 
G.C. Pajetta 
Pellegrini 

. Romagnoll 
• Scoccintarro 

Spano 

LIVORNO . 
BOLOGNA 
MILANO -
GENOVA -
F I R E N Z E 
BOLZANO 
RAVENNA 
CHIOGGIA 
BERGAMO 
NAPOLI - Terraclni 
U D I N E - Bonazzi 
PADOVA -_ Bufalini 
G A L L A R A i E - Adamoii 
R I E T I - Amadesi 
ANDRIA - Auennato 
SALERNO - Barca 
POGGIBONSt . Bardini 
SCIACCA - Berti 
MATERA - Bianco 
LA SPEZIA - Boldrini 
CATANIA - Colajanni 
GIULIANOVA - Corbi 

PORTOFERRAIO - Diaz 
NOVARA - D'Onofrlo 
BRINDISI • Francavllla 
MARZABOTTO - Ghinl 
CESENA - Lama 
PALERMO - Macaluao 
PORTO RECANATI . Maz-

zoni 
COSENZA - Micell 
VERBANIA • Moscatelli 
POTENZA - Napolitano 
ROMA («ez. Nomentano) -

Natoli 
MASS A CARRARA - Natta 
ITRI - Orlandi 
ANCONA - G. Pajetta 
FERRARA - Robotti 
AREZZO - Scheda 
PAVIA - Scotti 
SANREMO - Secchia 
LATINA - Sllvestrl 
MODENA - Ullsse 
MESTRE - Vianello 

Lunedi 20 

ROVIGO - Alicata 
GOITO - Colombi 
VENEZIA - Scocclmarro 
VERCELLI • Leone 
REGGIO E M I L I A - Pe»entl 
ASTI . Secchia 

Martedi 21 

PEGOGNAGA e SUZZARA -
Cuiumlii 

SETTIMO - Roasio 
BRESCIA - Ulisse 

Mercoiedt 22 

MANTOVA - Cclombl 

Venerdi 24 

R I M I N I - Randi 

L.E CONFKSSIOM OKI. "MESSAGGERO,, 10 I>i:i. "POPOLO,, 

Una politica cstcra per i portafogli ill pochi 
Due tra i piii rappre-

senfatici giornali della 
nostra esiw:a classe diri-
acntc — it Messaggero e 
tl Popoto — 5i sono ia-
sciati andare, in polemica 
con il piu recente articolo 
di Toglialti, a confessiom 
esemplari. Cio perche 
hanno appreso da quell'ar-
ticolo, e pare non se lo 
aspettcssero, che un go
verno reazionario clericale 
avrebbe pur sempre da 
fare i conti con la lotta 
dei comunisti italiani an
che se, per ipotesi. fir-
masse un patto di amici-
zia con l'Unione Sovietica 

Vedete? Cnloro che an
che « in campo democra
tic > — ha scritto il Mes
saggero — sollecilano da 
qualche tempo * una poli
tica di tnpenua cccertazio-
ne delle proposte disten-
sive dell'Unione Sovietica 
e delle garanzie offerte da 
Bulganin in contropartita 
di una nostra posizione 
neutralistica», c sosten-
gono che una tale politica 
< potrebbe portare all'in-
debolimento dell'opposi-
zione comunista nel nostro 
paese >, sono degli illusi e 

dei pazzi. Togliatti in per
sona ti smentisce. 

Con I'tncosciente cando-
re dt questa prosa Vauto-
Tevi'ie juyhtj burijhest; c» 
confessa che cio di cui $i 
discute all'interno della 
clnsse dirigente non e tl 
modo di contribuire in 
questo o quel modo alia 
ricerca della pace, non e 
il modo migliore di ga-
ranlire il nostro paese dai 
rischi della distruzione 
atomica, non e tl modo di 
contribuire con questa o 
quella politica este. i a 
una soluzione pacifica dei 
prohlemi controversy in 
Europa e nel mondo. Tut-
to questo non csiste. Cto 
di cui si discute e se, per 
battere i comunisti e con-
scrcare i propr. portafo
gli, sia piii opportuno fare 
qualche concessione alia 
causa della trattativa e 
della pace oppure ricorrc-
re senz'altro ai missili ato-
mici. 

Gia saperamo da moltt 
anni che I'attuale classe 
dirigente borghese e cle
ricale — non molto direr-
samentc da quella fasci-
sta — non sa guardare at 

problemi della politica 
estera del paese, cioe ai 
problemi della pace e del
ta guerra c degli tnteressi 
iuiZivJiGi't e tttitff riiwlvfjuil 
dello Stato. se non dall'an-
<7»jfo visuale delle proprie 
casseforti. Ma non ci era 
stato mai elargito di cio 
un cost imprudente atte-
stalo. A questo punto 
I'opinione pubblica e gra-
tuitamente messa in con
dizione di capire a che 
sorta di gentc e affidata 
la sua sorte. 

E nessuno vorra farci 
dircrtire asserendo che i 
calcati del Messaggero e 
della classe dirigente bor
ghese e clericale, che ten-
nc a battesimo il fascismo, 
si identificano con la 
€ Libertd * e la * Demo-
crazza >. Proprio come fe-
cero con il fascismo, quan
do la liberfa e la demo-
crazia se Verano messa da 
tempo sotto i picdi, certi 
gruppi tornano a dirci che 
sono decisi a e<porre oggi 
il paese alia guerra. e a 
gettarcelo dentro domani, 
se lo consiglia il solo me
tro con cui tutto misura-
no: la consertazione dei 

propri privilegi 
Del resto, una simile 

impostazionc uon com-
spontie. come non corn-
spnse coi jasrisrno i rpp . i -
rc a un generate »n.Vre--*e 
dt clnsse ooro.'.e.-e. rr,:t s>' > 
al m;ope eg'vsmn «<» n -
Sfreffi gruppi. E,l e qn 
chc viene in ballo il f \ j -
polo. organo >iel partito 
dominante. Mentre in Eu
ropa e nel rnond') tntero *• 
cerca, e da piu pnrti. la 
via della dnfen*tone e 
della salvagvnrdia dalla 
distruzione atomica, il 
partito dei catf>hci italia
ni si trovn coi un dir'aen-
tc. Von FnnfiiT!, il tytr.lf 
ha dichiarato pib''l:cc-
mente che lui — e c-yn l'n 
il suo partito e il suo go
verno — non e dispnsto i 
tratiare Cun I'VRSS su 
nessuna base, per la ricer
ca della pace, perche ha 
paura dei comun:sti. E :l 
Q'.ornale dei cittt->l:cr i'a 
liani si contorce in un 
modo che ne^ypurr si car>'-
see piii che cosa roah-z 
dire, per far dxg^rire at-
Popinione pubohcii questiZ 
inaudita posizione. 

Poiche i comunisti ri sa

ranno sempre e sempre 
minncceranr.o il prevotere 
dell on. Funiiim. -jueU: 
posizione si'jn-fica urc co
sa sola: che f.iche al a : • -
sta del yr.ese c i'lrcif!" i 
qrj^ppi rappresenzai. -Aai 
Me><ac»!cr«- e da F'zijani 
i misi-li ct>>-~iici scar.n > 
preferiti al necoz a:o alii 
sicurezza e alia pace 

Sc<~>rnncif.ia-".o che ne^.i 
stojsa DC e'e ogji mo.rn 
gente as-ci pre^ecupita di 
tmrarsi r.elle rnnm <it un 
dinocnt,' che si dichiara 
pubhlicr.mente e pre ;iurir-
zia'T.er.te • nerr.'co — j- "" 
paura del c<j"n'ir.isti — 
de'.la faf.aiivc7 

Sta d: fan,, che la lotta 
per la pace, olire a essere 
una grende lotta naziona
le, appcre a questo vunto 
sempre piu come una 
grande lotta demoeratica. 
volta a lib^rare tl paese 
d j una classe dirigente 
che. a'.rzeno nei sue uo~ 
mini e cruppi oggi p'eio-
r-.:iantt. ha perso il sens > 
delta realta e delli re-
sponsabilifci nazionale p e ' 
conservare solo quello del 
propri pnvilegi e di p*r-
.sonali ambiriont. 
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