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Unmilione 
di copie 
K' difficile esagerare iMiii-

portauzu di cio cite e acca-
(lilto domcuica in M;ili;i. Non 
mi cine-rotnanzo o nn can-
zonic ie della HAI ma l*oi}>a-
no del Parlito couwnista — 
la nostra Umtit — il p o r -
nale deRli operai, deali 
sfriittati, deRli eselusi dalla 
dirczione del paese, dci po-
veri e dclle mollitinlini chc 
con le loro braccia e il loro 
cervcllo producono tntla la 
ricchezza, qneslo fofdio di 
battaglia, imphioabi'.e accu-
satore del jjoverno e dci ccti 
dominanti, d i e dalla prima 
aU'nltinia rifja e netisa'.o e 
soritto solo in funzione di 
nn ideale, ha iay:«iiiiilo do
menica I'incredihile tirntura 
di quasi nn miliouc di co-
pie, e statu ncq'iistulo da 
oltrc 800 mi la persone, e 
slato vendnto dalle Alpi all: 
Sieilia in ogui cunlrada, e 
stato lotto da milium di per
sone. I tfiornali della bor-
ghesia, della classe che si 
sforza di niantenere per se 
il monopolio della cnltiira. 
oltre d i e del potere, sono 
stati lasciati indjclro di nn 
bel tratlo. Piii riflettianio sn 
cpiesto fatto, piii ci rendia-
ino conto rlella sua impor-
tanza e del sno si<<nifii'nto. 
specie in nn momcnto cosi 
delicato. 

Le elezioni sono vicine e 
1'opernzione piii complessa e 
difficile, dal cni esito dipen-
dono in larRhissima niisura 
le sorti della bat ta l ia , la 
si compie in qncste setti-
mane, portando in :ampo e 
schierando sn tntta la linea 
i diversi settnri deirimuien-
so esercitn proletario che 
lia in-1 Partito comtmist:i il 
sno perno e la sua tor/.a de-
cisiva. Di qui rhnpo'tanza 
del tesseramento e del re-
clntainento d i e devo I'sserc 
condotto presto, prestissimo 
a bnon fine. Di qui I'iinpor-
lanza di fatti come qnello 
di domenica. 

E' stata una esperienza 
non nuova. ma niolto piii 
vasta dclle precedenti. Nel-
la sezione di X era no qnal-
clie dccina (poehi ancora 
rispetto alia niassa degli 
iscritt i ) . Ognuno ha prcso 
il suo pacco di giornali e 
ha scelto un croricchio, una 
strada, un gruppo di case. 
In una vasta zona del quar-
tiere, sorta n e d i ultimi nnni 
sull'onda della spcculazione 
cdilizia ed abitala dalla ric-
ca bordies ia , i cotupa^ni 
della sezione non avevaiio 
mai niesso piede. Ci sono 
audati in tre strillando ton 
voci incerte il "inrnnle. 
Dopo un paio di acco»lien-
ze abbastanza frodde eeco 
un tappezziere d i e soiride 
e cava di tascn con gii.ia 
1c .'to lire: « sono un com-
pagno ». Si seambinno im-
prcssioni sulfa situazione 
politica. sul quarticre, sulfa 
Kcntc che lo abita. «Quel 
haristn e ttno dei nostri, nn-
che quel maeellaio, con quel 
portiere ho parlato una vol-
ta c credo sia un simnatiz-
zante ». Grazie a qncste in-
dicazioni la vendila del 
dorna le proccde pi'i spedi-
lanicnte c si fanno nuovc 
conoscenze. La iicnle c conic 
un libco aperto. Alcuni sono 
ostili; altri incuriositi t-om-
prano questo suirnale lanlo 
nnminato che mai poro ave-
vano fetto: oonscnliranno 
con I'arlicolo di fmido dedi-
cato alia corru/ ione e.'ori-
cale; i garzoni, i honzinari. 
d i atitisti. i mccoanici, i 
commessi sono i piii inte-
ressati: nlrnni hanno d a 
enmprato I'L'nitn c la mn-
strano con ort"o»lio, altri 
hanno paura del prineip.-ilc. 
qualcuno csila. perdic tjtic-
sta e la prima volta chc d i 
virnc offcrfa e biso<ma rom-
pcre la sottife crosta della 
timidczza e dcirabitudinc; 
altri comprano sufiiln con 
slancio c, pur non ossondo 
iscritti al Parlito si scntono 
ineornpsiati dal fallo chc 
per quelle strade dove cssi 
consumano la loro fatirn tre 
conmnisti se ne vailanu su 
c qiu tranquillamenic sven-
tolando il ciornalo doqli op-
pressi. Vencono invit.iti n 
farsi vedcrc in se/ iono c for-
sc qualcuno vcrr.i. Alia fine 
ci si ritrova in sezione. I 
conipa.qni sono rontrnti. 
Tulfi hanno xcoperlo qunl-
cosa, ttilti voclinno raccon-
tarc una esperienzn stimo-
fante. Alcuni, specie nolle 
7one piii popolari. sono sta
ti accolti con parole hru-
schc: « Finalmcnfe vi fate 
vivi — si sono srntits dire 
— chc v'cra surccssn? Pcr-
che da mesi non ci portavafc 
piii il dorna lc? ». 

Questo c accaduto nella 
sezione di X. Se si mollipli-
car.o qncste espcrienze per 
ni idiaia di sezioni, per de-
cinc di ni idiaia »li diffusori 
cd attivisti. per centinaia di 
midia ia di acquircnti e di 
Icttori deH7'«/7:>. o^nuno 
comprende IVccc/ionale im-
portanza politico dciravvc-
nimento di domenica e 
quale slraordinario stru-
mento di lavoro — oltrcche 
di orientamento — sia 
I'L'nila per tufte le organiz-
zazioni di partito. 

La prossima battadia clct-
forafe non sarn corto come 
fulte le altrc. Es-̂ a avviene 

IN VISTA DELL/OD1ERNO INCONTRO A TRE COL MINISTRO TEDESCO STRAUSS 

Incontro di Tovioni con Chobon-Delmos 
per nccclemre il pool delle nrmi atomiche 

I militaristi di Bonn premono per l'accettazione tedesca delle "rampe,, per missili - La riapertura della 
Camera e del Senato - Attacco dei partitini al PS1 in appoggio alia politica estera condotta dai clericali 

II miniMro Taviani, ehe h par
tito da Milano per Renin omlr 
ilireulere ron j niinbtri della di 
fesa tedesro e franrcse del 
<i pool a defdi armnnuMiti atonuri 
ha gia avuto a Gi'iinva un inron 
Irn prcliniiiiare ron il tnini-lrn 
della difi'.-a Jr.inre*e C.li.ili.in 
Dclma*. Per su|ierarr rcrl^ per-
plcs-itj tedcM-he i»» »li'*li allri 
uioniliri in i no ri del MI't'* <•:! 
|iri>i:ramiii;i (|i ri.irtno iilotniro 
Taviani (a li'ta 'illTappojitiio J«»l 
la Franria. die attra\er»o il 
ii pool u ronta di river;are sneli 
alleati curopei parte del peso 
della suerra di Alperia: e il col-
lo(]iiin <\ol|o-i a Genova e ser-
vito eviilentenifiite n conrertare 
iin.i linea di rnndntta rinniine 
per rimniinente inrontro a Bonn 
••ill mini>tro Strniss. 

Come e clii.iro. 1'tinira eoti-i-
•tenle nltivila internazinnale del 
•ioxerno italiano e preri-ainenlr 
rivoltj ad areelerare e perfezio 
tiare i pi.uii di riarmn atomieo 
*ia per qnanto rijinarda la i-lal-
la/ione di mi>'ili anierieani e la 
(onnazione di un » batlapliom-
iloniiro •> ron lia^i di mU-ili in 
^ardezna. Puelia e Valle Pad.i-
na. sia per qnanln rtpuarda la 
nrodii/ione romliinata. ron Fran 
'•i.i e Cermania. di armi e «nm 

I colloqui a Bonn 
(Dal nostro corriapondente) 

VENEZUELA 

Sciopero generate 
contro Jimenez 

CAHACAS. 20 - r,\\ op-
positori del pre^idfii't' Ji-
memv IKUIIIO miietto |MM do 
main uno <;ci(>p>>ro ij?nei;dt» 

•lerailii'i ali'"ii I" .i't'.--i lint-

La zavorra da eliminare ( d i s e g n o di V c r d i n i ) 

la Svizzera ospif erebbe 
Hncontro ad alto Iivello 

In preparazione la risposta inglese al secondo mossaggio 
di Bulganin • Eisenhower non inviera una seconda risposta 

BERNA, 20. — 11 governo 
svizzero ha fatto pervenire 
oggi la sua risposta al mes-
saggio del presidente del 
consiglio dei ministri del-
l'URSS, che l'incoraggiava a 
riprendere l'iniziativa ten-
tata nel novembre intesa a 
sollecitare la convoca/.ione di 
una conferenza internaziona-
le al massimo livello. 

Nella sua risposta. il go
verno della Confederazione 
Elvetica dichiara di non ri-
tenere che un suo pas>o 
in forma analoga a quello 
del 1956 (dopo Taggres.^ione 
anglo-franrese all'Egttto). 
sarebbe efficace nelle pre-
senti circostanze. ma che 
naturalmente esso sara ben 
lieto di fare quanto & in suo 
potere per la convocazione 
di una conferenza, se anche 
le altre grandi potenze si 
dimostreranno d'accordo sul-
la opportunity di tale con
vocazione. 

Alcune delle risposte fino-
ra inviate a Mosca, o che 

| stanno per es?ere inviate. s : 

1 nfenscono solo al pnnn> c!e: 
messaggi sovietici 'quel .c 
,!el 10 dice.Tibre). e pre.^up-
pongono quindi una seconda 
risposta al secondo messag-
gio (dell*8 gennaio). Cosi il 

I Forcipn Office ha fatto sape-
j re oggi che la seconda rispo
sta britannica e alio studio. 
Eisenhower invece ha indi-
rizzato a Bulganin una bre-
vissima letfjra. in cui si Ii-
mita ad a<:cusare ricevuta 
del messaggio dell'8 gennaio. 

jaffermando di ritenere tut-
tavia che anche a esso possa 

I riferirsi la risposta inviata 
fa quello precedente, e cht? 
jpcrtanto non ci sara una se<-
jconda risposta. a mono che 
Ipiii tard: non se ne ravvisi 
la necess-.ta 

La previsione secondo la 

quale si giungera prima o 
poi a un incontro al massi
mo livello continua a gua-
dagnare terreno. 11 pnmo 
minislro britannico Mac 
Millan ha dichiarato oggi, 
al suo arrivo ad Aukland 
(Nuova Zelanda), di essere 
«sicuro che dobbiamo m-
contrarci nuovamente con i 
sovietici >. 

In una intervista concessa 
al giornale \eues Deulsclt-
land della RDT, il deputato 
laburista inglese Sidney Sil
verman ha auspicato la 
« neutralizzazione > dell'Eu-
ropa centrale e la smihta-
rizzazione delta Germania 
€ Sono del parere — egli ha 
detto — d i e FEuropa cen
trale debba essere smilita-
rizzata e che tutte le forze 
stramere debbano essere 
sgomberate da essa ». 

< lie ',->nn alio <lndio piani ili 
•:rniivei-.:iine di dfleri. inali -el 
'nri indii-lriali per tale prodn 
finite liellira. eon i relalivi fi 
nan7ianienti per centinaia dt mi-
'iardi. Da <|iie-to pnnto di vi-ta. 
non e esntlo dire rlie o non esi-
<le n una politica e?tera del po-
\erno: pin e liensi vero piena-
inente per quanto riftiarda una 
ijuaUia.'i iniziaiira o trntt itiva 
in direzione della rirerca del
la pare e della duteniionc. ma 
a questa passivita fa risrontrn 
que.Mo intenjo attivismo, di cui 
Taviani non e il folo protago-
nista. in dirczione del riarmo 
atomieo. 

La Camera riapre oftgi alle 17 
con all'ordine del giorno inter-
ropazioni e una lepge minore, e 
cosi il Senalo. Ma pia dopoilo-
mani al Senalo Pel la dovra rifc-
rire alia commirsione rstcri e 
venerdi alia Camera Taviani e 
eonvocato dinanzi alia rommis-
-ionc di difesa. Quelle riunioni 
preluderanno al dihaltito gene
rate di poliiira estera previrlo 
HIT Feirtrante <etlimana neH"au-
la di Monteeitorio, per cui i 
problem! della poliiira interna 
7ionalc rontinueranno ad es«ere 
elemenlo dominant? nei proj=imi 
quindiri ziomi. E lo Jaranno 
inrlif. nnirlie si iraMa dei '<n* 
lilenii della pare e della juerra. 
nei me«i awenire e nel vivo 

lella li.iltaglia e eltor.ile. 
La cura ron rui il poverno #• 

•a I).(I. tenlann di Irnere al-
ro=euro Fopininne piildilir.i sul-
la grnvilj dezli impestii a«-inili 
o isnorandoli. rome nella ri-pit 
-la di Zoli a Htil».-inin, o ma-
-rlierandoli dietro la propaganda 
intirnmiini-l.i pin trn*-n1ana ro 
me f.T Fanfani. Irm.i pinimptut 
lillln non «olri aU'e-ireni 
ma anrlie nei pirro ' i narliti mi 

BERLINO. 20 — Si a p n -
rnmio domani a linun collo
qui fra il niiniittrt) Slrnuss c 
i iiihiistri delln d!)i'Mi itn-
liano e francesc. I tut ancn-
:HI di stcimpn fedc.-cu »i/e-
risce in propos/fo d ie si 
tratta di esanihuirc < le 
(J«l'5(tOll! COMCeriN'lltl il 
riarmo covnine e hi pioifii-
^ione di missili iHil'.-i'tct v 
di armi atomiche», il che 
sinnifica che V It alia — co
me pid abbidmo detto — 
cntrcra a far purfc dell'im-
presa franco-tedeaea per In 
produzione di tali armi m:-
cidinli. 

/ fre mi'if.s'tri della d'W^a 
di Bonn, tioma c I'ariui dt-
scuteramio domani. con il 
roiisifjlio di uno stuolo di 
espcrti e teetnei mtlitan 
1) il coordiwir/iori'o del'a 
produzionc in e<>mune di 
misxil't e di armi unclean 
2) ladoztone delle state ar
mi da parte dct rtsnc'.tici 
eserciti. 3) la purlccipazio-
ne dell'ltalia alia (icslinne 'e 
(liiintli anche al /imirirm-
uieiiloj delle tniprese Jrau-
ro-Jft/L'Sc/ie per la pr-td<izio-
ne bellica e in parficn,ari 
ili'K'isIitufo di (inii.sJiin jnm-
co-tedesco S. Louis. 

La h'runcia tiene purtico-
larmente a poter pmdurre le 
urmt piii distnittirc. per il 
proseguimento dei sum col-
peroli sogni di tardiru 
* (jrandczza > a spese dealt 
alaerini. E quindi e dtsposla 
a impiegare finn ttll'ulttmo 
soldo. Non si comprende per-
chc debba scguirla I'ltalia. 
ponendosi sulla ste<sa peri-
colosa china di inflazione e 
di sperpcro, menlre la Ger
mania di Bonn, come mas-
sima fornitricc di capitnli. si 
riserrerebbe it non ingrato 
compito di incamerure la 
parte piii cospicua dei nuovi 
profitti cui darn luogo I'un-
presa. 

Dopo le dichiarazioni dt 
Adenauer della settimana 
scorsa e dopo la risposta al 
prima messaggio di liu'.na-
nin chc il canccllicrc ha fat
to trasmelterc telegrafica-
mente oggi all'Am'onsciaiu 
fedcrale a Mosca — risoo.sl'i 
die, a quanto si afferma 
negli ambienti potitici fede-
rali, sostanzialmentc respm-
ge le proposte sonieticlie 
con gli stessi e.rgome iti 
adottati da Adenauer m'/j 
suo radiodiscorso di mcrco-j 
led! — a Bonn si torna • 
injatti a parlure di riarmo] .. . 
e di missili soprattittto ne-\ D"1

m:
l
1"' mercoledi i cine-

qli ambienti che faun,, capo]'™ di Roma e del La/.o re-
alla Bundesuchr. ptt-ianno chiusi m segno -Ii 

Commentando nel mode Protest;, per gh cccessivi 
pin crastrn hi risposta falta "»<,ri »f««» imposti sugli 
trasmettere oggi a Mo<cn\ s|»t*ttaci»li cmematografici. 
i/«f cuncelhcre. - il cut te-\ f..uiiniii7io delln sospen-
sto sara res; nolo dopt, chc'*'w ( , c K h spcttacoli o stato 

tli protesta contro !a politica 
dittntorinlc del gov'Mno. Mi-
gliaia di volnntini coi quuli 
•̂ i esortano inipi-.*gnti ed 
operai nd incrociare l»* brac
cia sono in citcola^.iont; a 
Caracas. 

Altri volantini ^^'itano t'li 
studenti nd ins'-i-inne ulte-
noi i diniostra/itxM 

LE ELEZIONI NEL GUATEMALA 

Atfermazione 
delle sinistre 

Nonostante le persecuzioni contro i democra-
tici, il candidato delle sinistre secondo i primi 
risultati segue da vicino quello delle destre 

CfTTA* DEL GUATEMA
LA, 20. — Dai piinii risul
tati (niolto parziati e non 
ulliciali) delle elezioni po-
litiche che si sono svolte ilo-
menica scorsa nel Guatema
la. ristilta che il gen. Miguel 
Ydigoras Fuentes. candidato 
del « Partito di nconrilia 

tito rivoluzionario (di sini
stra), che rappresento a suo 
tempo il principale sostegno 
del governo democratico del 
lolonncl lo Arbenz. Monte
negro ha gia ottenuto 32 538 
voti. 

11 col. Jose Luis Cruz Sa-
la/ar. d i e rappresenta gli 

/ ionc na7ionale » (d i i l e s t ia ) . elenienti piu anticoiiuinisti. 
o in testa, con 3P t53f> voti: 
lo segue da pre.-'̂ o il pio-
fessor Mario Monde/ Mini-
tenegio. nppoggiato il.il I \n-

MAXTON — Charlie H'arrlax (n sinistra) e Simeon Oxeniline. due Indlanl • Lumliee • 
ehe hanno preso parte alia seontro dl domenica coi razzlstl ravvoltl secondo t'usn indiann. 
in una banillera del Ku Kltix Klan. da essl ratturala. Oxeniline Indnssn un hcrrettii d'avia-
/ lonc del veteran! della seeiuul.i Rnerrn mnndlale alia quale ha parteeipato (Telefnto) 

A ROMA E IN TUTTE LE ALTRE PROVINCE DEL LAZI0 

Domani chiusi tutt i i cinema 
per protesta contro le tasse 

Analoga azione fu condotta Testate scorsa dagli esercenti napoletani 

, r1 , ,op
t"" sara stato cmsentmt-, n> qo-\ dato con un n iamfcs tn a l l i s -

a - ! - ^ ."I ' - erno soricfro - il ca}»>,*" " > r i s c r a '«> a l c u n e >ale 
del serrizio stnmnn rirlln, cincmatrigrafic he romane . II .....: i » „ . I I . i«'*'« semzio stampa della non. rlie mire vorrelinero pre-*,- •• r- • ,' , , i „,o„;f„t-«.» .". .I..1 ..-,...n<.,it,. in ( ancellerui. b.ckardt. ha di- maniiesto o iiei seguente u 

*enlar<i acli elellori romr oppo-
*ilori del rrtime rlrrirale Co«i 
ieri la Voce repubblirnnn ha 
illareatn a«pramenip Nrnni r 
VAranti! per la campazna. an 
rhe dai 'orialiiti impo-lala. ron-
Tn l-i i-la'liT'nne dei mi—ili I" 
'o»lio rrp'ilililirano. rhe per.it 

(Cnnllniia In 8. pas. 9. col.l 

rtnrirnl*. che nella -ua let- n o r e : « Al fine di r e a l i / z a r o 
indispensabi l i o f o n n n n e ili 
g e s t m n e . ogg i . merco led i 22. 
•;li spet taco l i sono sosprs i >.. 

1 mani fes t ! s a r a n n o e s p o -
^tl merco led i matt i i ia a l l ' e -

fcra Adenauer ehwderehhe 
fra I'altro at sorievci ulte
rior'! dettagh circa i pro
blems riauardnvti la riunift-
cazione tedesca e le cren-
tuali qaranzic dcllo < status, -.\ernn dei c i n e m a La m a n i -
qtio > j f e s t a / i o n e — ana loga a q u e l -

O n r r o V A N C F M S T A .'a e l fe t tuata la .-<or i •- t.it-

a Napo l i e Prov inc ia — e 
stata dec i sa dagl i e sercent i 
c ineniatograf ic i di Kotna e 
del La/.io. 

II primo "Sputnik" 
c caduto if 4 gennaio 

MOSCA. 20. - - I/agenzi;» 
TASS ha annimciato (|iiest.'i se
ra che In - Sputnik n. 1 - ha 
ri-fsato la sua esistr-n/.a esat-
t.-.inento it 4 izenn.oo senrso. 

La TASS aizmiiimc t-he il 
primo satellite artificiate e en-
trato nepti strati ciensi della 
atmosfera it 4 uennaio La vita 
del primo Sputnik conif corpn 
eosniico e durata 92 ciorni. CJO 
•» stato stabilitn attraverso cal-
i-oli detla traiottona La pene-
trazione del satellite n'-sli stra

ti atmosferiei piii densi o la 
sua dismtcurniione non sono 
stati resist rat i diretlamente 
Durante i !)2 cinrni il satellite 
ha eomphito circa 1400 jjiri m-
torno alia terra, e pereorso cir
ca i>0 imliuni di km., vale a di
re una (listaiua preyjo a poeo 
iisiiale a (piell i ehe separa la 
Terra da Marte 

FRANCIA 

Altri tre minatori 
deceduti per le ustioni 

PARIGI. 20. — Aftn tre 
minatori di Monteceau I.es 
Mines ustionati nella esplo-
sione di venerdi ^corso ;onn 
ilccctluti tptest'oggi. 

o rivendiiM 1'eiedita politica 
di'l di'funto dittatoie (".»-
-tillo Armas, autore ile! col-
po di Stato del 1054 contio 
\ i l ien/, ha taccolto soltanto 
12 799 voti. 

I dati si rifetiscono a 1 f!<) 
seggi su 1153 della capit.ile 
della Hepubblica. 

Uato il china politico esi-
^tente nel Guatemala, dove 
I cittadini di sentimenti de
mocrat ici e socialist i sono 
•=istematicamente persegui-
tati ormai da epiattro anni, 
il successo ilel prof. Monte
negro acquista un siguificnto 
di graiule rilievo. E' peio 
ancoia tioppo presto per 
tentare un bilancio delle e le 
zioni. Mancano infatti i n -
.-ultati di tutti i seggi dolle 
/.one rurali, dove peiallro, 
a quanto sembra. il gen Ydi
goras Fuentes ha mono in
fluenza che nella capitate. 

Vn anche tenuto piosente 
che gli aventj diritto al voto 
MMIO 000 mila (gli analfa-
heti, cioe la maggioian/a 
ilei contadini. non possono 
tecarsi alle urne). 

D'altra parte, le prospet-
tive sono comunquc oscuie 
e pericolose. Secondo la leg-
ge guatcmalteca, un candi
dato alia presidenza viene 
eletto < automaticamente > 
solo se ha ottenuto piu del 
50 per cento dei voti validi. 
In caso contrario, il presi
dente viene scelto dal Par-
lamento. 

Ora, il generale Ydigoras 
Fuentes, c h e nell'ottobre 
sccrso, fscendo leva • sut-
I'esercito. costrinse il gover
no ad annullare le elezioni 
(effcttivamente caratterizza-
te da un gran numero di 
brogli) , ha gia apertamente 
proclamato che non accet-
tera una decisione del Par-
lamcnto a lui sfavorevole, 
in caso di mancata elezione 
a maagioranza assoluta. 

L'atmosfera e quindi estre-
mamente tcsa e la pubblica 
opinionc si attende a breve 
scadenza un nttovo colpo di 
Stato. 

MAROCCO 

Seicento spagnoli 
caduti in uno seontro? 

RABAT (Marocco). 20. — l.'n 
conuimcato emesso d.il quart.cr 
iienerale dell"E-ere.to di Iibe-
razione maroechmo annum';.s 
ehe nel eorso d: una batta^I-a 
•svnltas: la settimana 5cor5T rut 
Adj:r. v:c:no a EI A:un. n. ! 
.Sahara, sono r.mast: uccisi ?e -
eeni.) soldat. spagnoli. fra en. 
qu.ittro np.' .ani e un colon-
neiln 

Secondo :1 coniunicato. I"a*-
tacro e avvenuto :1 10 jonnn o 
eon :I bombardamento de^ia 
fortezza soacnola d; El A.on 
tn tale lUacco sarebbe saltato 
I depo.-.ti) d. mun:7:on:. I! l.'t 

jenn.To. : niarocch;n: s: sareb-
tiero .-eontr.it: con t 800 spasno-
!:. (jtie-!: uMimi a p p o i n t : d"i 
d.ee: leroplnn: 

Durante la bfitta*!:a. =areb-
bero ••• ,tl d . - tni": lfi .-iiitomez-
z: sp.t^no!: 

I ni; roreh n' avrebbTO avu-
*o dod c": m ir:i r ff" f.T.t! 

II. FUTUK4I <[OI FANFANI) £ OlA COMINCIATO 

In mano a cinque famiglie tutti gli enti di Cosenza 
Lo scandalo di Bocchigliero: sussidi dell 'E. C. A. del cap'oluogo agli iscritti alia Democrazia Cristiana - II monopolio 
del crcdito - Basta una tipografia per controllare il P. L. I. - Un prete che protesta e una sezione chc si scioglie 

(Dal nostro inviato specia!e) 

COSENZA, gennaio. — 
La campagna elettorale 
della Democrazia cristia
na, in provincia di Cosen
za, e cominciata concre-
tamenle a Satale. Qualche 
settimana prima delle fe-
ste, it Sepretario di un mi
nislro in carica si reco a 
Bocchigliero, un comur.e 
silano a 140 chilometri dal 

in un momeiito di svolta 
della storia del mondo, nel 
momento in cui si enmincia 
a giocarc fa partita decisiva 
Ira soeialismo e capilalismo. 
e le sterminatc masse uma-
nc (non soltanto i gruppi di 
avangunrdia) sono chiamate 
ad intervenire con lulfo il 
loro peso nella Itilta dram-
matica c straordinaria tra 
progrcs«iO c rcuzionc, tra 
pace c guerra, d o \ c la po^ia 
in gioco c la questione strs-
sa della sopravvivenza del 
generc uniano, Non faccia-
moci illusioni. Dalla crisi 

del capilalismo nun dcriva 
alcun crollo auton.atito ma 
sorge Yesigenza, la neccssila. 
la possibility di un piu va-
slo raggruppamcnlo tli clas-
si e di forze nolitichc <a-
pace di spczzare I.i par.dxda 
della crisi capitalista. il rui 
pnnto di approdo sarebb/ I.i 
catastrofc per tutti. Per 
questo e neccssario pensare 
e far pensare pin in grande 
c piu chiaro. Ma c io non 
potra accadere senza una 
piu larga diffusione del no
stro giornale. 

ALFREDO REtCHLIN 

capoluogo, e. radunati i so-
ci della sezione clencale, 
promise a ciascuno un re-
galino. 

Pochi giorni piii fardi 
una Jisffl di cinquanta can-
didati al dono (compren-
dente i nnmi di quattro in-
segnanti elementari, di un 
impicgnto comnnole e di 
sette commerctantt, tutti 
d.c e nessuno iscritto ne-
pfi clenchi dei pnveri) per-
renne alia prcfettura co-
scntinn. Alia vigilia della 
festa 50 busle, contenenti 
un assegno dell'lstituto di 
credito delle Casse di ri-
sparmio dell'importo di 
mill*' lire, giunsero a Boc
chigliero. Le buste reca-
vano il timbro della prc
fettura. L'ufficio erogatore 
era I'Ente comunale di as-
sistenza di Cosenza, che 
noloriamcnle non possiede 
fondi sufficient! per aiuta-
re gli indigent! localt. 50 
buste e altrettanti « atti di 
un medesimo disegno cri-
minoso * come si dice in 
termini di eodicc, in quan-

Inlrri istato circa it futnro dell'ltalia. 
I'on. Amintnrc Fanfani ha affcrmala rhc 
afflnrhc si pos*a mnlare la rcalta i nrrrs-
sarin chc i'elcllnralo ripari al voto del 7 
Ciuirno. . d.indn alia D.C. non soltanto la 
rcspon«ahilita di Kovcrnarc, ma anche i 
snffragi per rscrrltarla con continaita cd 
cfflraela •. Una rirhlcsta. Insomma. di as-
soloto monopolio politico. Non allrimcnli 
si e espresso il ministro dcll 'tnlcrno. 

- Per la verit.h. il fotaro di Fanfani c di 
Tamhroni c sia cominciato: la strada delle 
loro fnnniazioni porta alia completa cle-
rical i i /a / ionr delta Repnhhlira. di rni la 
rronaea di qaesti anni ci ha ci.i dato va«te 

c scandalosc tfstimonlanre. Ma non tutlo 
c emerso dalla drnnnria della stampa. II 
male di coi snffrc la Repnhhlica e torse piu 
acnto di qncl chc appare. la minaccia piu 
Bra\e. 

Per rcnderla meel io cvidente. nei Rros-
sf come nei piccoli episodi. ahhiamn Inea-
ricato dnr nostri in \ ia t i . Antonio Pcrria 
c Gino Paeliarani. di raccoRllcrc escmpi 
vivl delt'invadenfa t lericale . tall che la-
srino prcrederc con la testimonianza di 
que! chc c sia. qncl chc sarchhc I'ltalia 
di domani. sc le mire intesrali<te d o i c s s c -
ro impnrsi. 

fo gli ECA hanno compe-
lenza territoriale e non 
possono varcarc i confini 
del Comune nel quale ope-
rano e per il quale riccco-
no i danari dalle autorita 
qorernative. 

Cio che e nrrcnnto a 
Bocchigliero, in verita. non 
hi destato qui soverchio 
jliiporc. conoscendo i me-
todi usuali dei clericali. 
Sono metodi resi possibiti, 
in gran parte, dal earat-
tere assunto dalla Demo
crazia cristiana e dall'e-

nnrme somma di potere 
ccortomtco radunata nelle 
mani dei dirigenti. Sullo 
antica ceppo * popolare > 
(la provincia di Cosenza 
e il Salernitano sono le 
nniche zone del Mezzo-
giorno che nbbinno aritto 
primn del fascismo solide 
orgamzzazioni « branc'ir > 
eredi dei gruppi di sacer-
doti illuminati che agirono 
durante il Risorgimcnto) 
si e impiantata una classe 
dirigente camorrista c in-
trallazzona chc in breve 

tempo e riuscita a colmare 
di sdegno perfino alcuni 
degli stessi clericali. 
< ..Tutto cio — si legge nel 
numero del 27 dicembre 
di "Democrazia cristiana" 
settimanale diretto da don 
Lnigi .Yicoloffi. prete e 
consighere prorinciale — 
non e democrazia, tanto 
meno democrazia cristiana. 
ma e deteriore fascismo 
di cui abbiamo sopportato, 
soffrendo per vent'anni, la 
dittatura... ». 

L'onorcrole Fanfani non 
II ministro Casslanl. 

del Coscntino 

] ha avuto b'sogno di in-
viare a Cosenza i suo: 
i.<pcttori per convertire al-
Vintegralismo gli esponen-
ti local:, 11 ministro Gen-
naro Cassiani. tl depuiatn 
Antoniozzi. i dirigenti P>-
sani. Perugini e Stancati 
possono considerars'.. cou 
ragione. aposto'i e precttr-
snri del tojahtarismo c!e-
rlcrtle. Tutti oil en!: eco-
nnmici, tutte le lore del 
potere. tutti i po$rr di co-
mando sono finiti ncV.e lo
ro mam. Controllano la 
utilizzazione dci grandi 
cupitoli. }rutto delle fati-
che di migliaia di rispar-
miatori, aitraverso la Cas-
sa di risparmto diretta dal 
padre dell'on. Antoniozzi, 
presieduta dal sig. Alfio 
Pisani e chc ha come vice-
direttore il $ig. Salvatar* 
Perugini. segretario omml-
nisfrattro della DC. cala-
brese, assessore comunale 
alle Fmanze e presidente 
dcll'associazione calcistica. 
Tengono le redtni degli 
cnli assistenz:aV. per met-
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